23 aprile 2017

LA CHIESA: LUOGO SACRO
Il 29/30 aprile di 140 anni fa veniva consacrata la nostra chiesa
parrocchiale di S. Giuliana. La chiesa evidentemente esisteva
già da qualche tempo, ma è stata consacrata solo nel 1877.
Perché consacrare una Chiesa?
La Chiesa è il luogo dove si celebrano i misteri cristiani della vita,
morte e risurrezione di Gesù.
E’ il luogo dove i fedeli, mediante i Sacramenti, ricevono e partecipano alla salvezza operata da Gesù.
E’ il luogo dove i discepoli s’incontrano per lodare il Signore,
ascoltare la sua Parola e spezzare il Pane.
Per questo la Chiesa è un luogo “sacro”, consacrato per il servizio del Signore.
E’ un luogo così caratteristico che occupa un posto importante
nella struttura urbanistica, solitamente al centro di una piazza
per indicare a tutti la presenza di Dio in mezzo al suo popolo.
Il segno della consacrazione sono le dodici croci poste sulle colonne portanti dell’edificio sacro: lì il Vescovo ha tracciato delle
croci con il sacro Crisma, proprio com’è stato fatto su di noi il
giorno del nostro Battesimo. Sopra queste croci sono poste delle
luci per richiamare la nostra attenzione.
Perché fare la festa della consacrazione?
* E’ anzitutto un modo per dire grazie al Signore per la sua salvezza che è celebrata e vissuta all’interno dell’edificio sacro.
* E’ un modo per sentirsi “chiesa” cioè assemblea convocata dal
Cristo risorto.
* E’ una ulteriore occasione per mostrare a noi stessi e a chi ci
vede dall’esterno che siamo una comunità di fratelli, una famiglia di famiglie.
Teniamoci alla nostra chiesa, educhiamo i figli ad averne rispetto
e impegniamoci tutti a frequentarla con più assiduità.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 23

dal 23/04 al 30/04 2017

II DOMENICA DI PASQUA in Albis depositis

Letture S. Messa

*At 4,8-24a

Col 2,8-15

*Gv 20,19-31

S. MESSA ORE 10.00 RINNOVO DEI VOTI DELLE NOSTRE SUORE

MAR. 25

ORARIO S. MESSE: 10.00 - 18.00

MER. 26 Ore 14.30

RECITA DEL S. ROSARIO (chiesa parrocchiale)

Ore 20.45

VEGLIA LAVORATORI PRESSO LA DITTA PEG (Arcore)

SAB. 29

RITIRO SPIRITUALE DEI GIOVANI A BOSE

DOM. 30

III DOMENICA DI PASQUA

Letture S. Messa

*At 19,1b-7

*Eb 9,11-15

*Gv 1,29-34

GIORNATA DI RITIRO PER I RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE
Presso il Santuario dell’Annunciata a Martinengo (BG)

Da sabato 1° aprile sono aperte le iscrizioni alla Koinè. Puoi scaricare il modulo
sul sito della Comunità Pastorale www.casadibetania.it. Sede unica delle
iscrizioni: la segreteria dell’oratorio di Agrate. Ogni mercoledì (ore 17.00 – 19.00)
e sabato
(ore 9.30 – 11.00).
La C.P. Casa di Betania
organizza per mercoledì 10 maggio una gita al santuario di

S. Caterina del Sasso (Lago Maggiore)
Partenza da Caponago: ore 7.15 (da via don Villa)
Iscrizioni entro mercoledì 3 maggio presso la segreteria parrocchiale
QUOTA: 40,00 Euro (pranzo compreso)
Quaresima di fraternità: Opere missionarie in Perù - raccolti 180,00 €
CINEMA NUOVO OMATE
22, 23 e 25/4 ore 17:30 : LA MIA VITA DA ZUCCHINA (2016) di C. Barras.
23, 25 e 26/4 ore 21 : LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE (2017) di M. Gibson.
28/4 Spettacolo teatrale “NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI”, in collaborazione con ACLI
Milano – Ingresso libero
29/4 ore 21, 30/4 e 1/5 ore 17 e 21 : LA LA LAND (2016) di D. Chazelle.

