21 maggio 2017

PRENDETE E MANGIATE, IO CAMMINO CON VOI
Le parole di Gesù nell’ultima cena riprendono vita ogni volta che si
celebra l’Eucaristia, ma in questo mese risuonano con più forza per
quei ragazzi e ragazze che si accostano per la prima volta alla Santa
Comunione. (14 maggio Caponago – 21 maggio Agrate – 28
maggio Omate).
Vedere questi bimbi contenti, ma anche un po’ intimoriti è sempre
bello, perché dice quanto l’incontro con Gesù porti gioia e novità.
Ci viene in mente la scena evangelica di Gesù che accoglie i fanciulli
e dice agli adulti: ”Lasciate che i bambini vengano a me!”.
Ci vengono in mente anche i due discepoli di Emmaus a cui Gesù si
fa compagno di viaggio e che apre loro il senso della sua storia e che
si rivela loro nello “spezzare del pane”.
Accogliere Gesù come compagno di viaggio è l’augurio più bello che
possiamo porgere a questi carissimi e piccoli discepoli di Gesù.
Ma, come per ogni piccolo, c’è bisogno di chi stia loro a fianco, di chi
indichi loro la strada da percorrere.
E’ vero che oggi i ragazzi ne sanno più dei genitori e spesso pretendono ci camminare senza dare la mano a chi ha il compito di aiutarli
a crescere, ma non illudiamoci pensando che sono maturi!
Facciamoci allora anche noi adulti compagni di viaggio con discrezione e fermezza, sempre pronti sì ad ascoltarli, ma quanto mai “sapienti” perché capaci di mostrare loro la bellezza del vivere
nell’amore e la gioia del credere.
Auguri, ragazzi! Non perdete di vista Gesù: egli ogni domenica vi
aspetta, si fa vostro compagno di viaggio e a lui potete veramente
confidarvi e chiedere che vi stia sempre a fianco.
Auguri, genitori! Camminate con gioia insieme ai vostri figli, preoccupati sì che stiano bene in salute e che crescano nell’intelligenza,
ma che, insieme con voi, non distolgano lo sguardo da Gesù, lui che
è Via, Verità e Vita.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 21
Letture S. Messa
MER. 24

dal 21/05 al 28/05

VI DOMENICA DI PASQUA
*At 4,8-14 *1Cor 2,12-16 *Gv 14,25-29

Ore 20.30

DOM. 28
Letture S. Messa

Corso animatori Oratorio Estivo – oratorio di Agrate
VII DOMENICA DI PASQUA
*At 1,9a.12-14 *2Cor 4,1-6 *Lc 24,13-35

DOMENICA 28 MAGGIO INCONTRO CON GENITORI E BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
IN ORATORIO ALLE ORE 16.30 PER UN MOMENTO DI PREGHIERA
MESE DI MAGGIO CON MARIA - RECITA DEL SANTO ROSARIO
LUN. 22 maggio
GIO. 25 maggio

ore 21.00
ore 21.00

CHIESA PARROCCHIALE - FATIMA 4° / 5° APPARIZIONE
OSPEDALETTO

CINEMA NUOVO OMATE
20/5 ore 21, 21/5 ore 17 e 21: 150 MILLIGRAMMI (2016) di E. Bercot.
DETTOFATTO – ORATORIO ESTIVO 2017

Tra pochi giorni inizia l’oratorio estivo. Sono in distribuzione i moduli di iscrizione
che si possono anche scaricare dal sito della Comunità Pastorale
www.cpcasadibetania.it. Siamo alla ricerca di volontari per sostenere i vari servizi in
oratorio: dall’animazione dei bimbi più piccoli, alle pulizie degli ambienti, al servizio
mensa, alla sorveglianza dei cancelli, ai servizi di segreteria e al bar.
Chi può dare la propria disponibilità contatti questo numero:
don Stefano 349 4598928

Domenica 4 giugno GRANDE FESTA DI SALUTO A PADRE ACE.
Domenica 4 giugno con la santa messa delle ore 10.00 nella parrocchia di Caponago, salutiamo il nostro Diacono Ace, in partenza per le Filippine, dove sarà ordinato Sacerdote il 22
luglio prossimo. Sarà l’occasione di dire grazie a Ace per questi tre intensi anni passati
nella nostra Comunità, in particolare a servizio nella parrocchia di Caponago. Domenica 4
Ace presiede la Professione di fede dei nostri ragazzi di 3 media.

ORE 12.30 : PRANZO PRENOTA ENTRO IL 30/05 (10 euro adulti , 6 euro fino ai 10 anni )
Telefona in segreteria parrocchiale al 0295742113
O scrivi a salutoace@gmail.com e indica il n. di persone.

