05 Maggio 2019

PREGHIERA PER I GIOVANI
Stiamo dedicando questo mese di maggio all’attenzione ai giovani
secondo le indicazioni di Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica
CRISTUS VIVIT.
Ogni famiglia potrebbe dedicare un momento della giornata o della
settimana pregando per i giovani del mondo e anche per i propri giovani. Ecco la preghiera di Papa Francesco per i giovani.

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino volge lo sguardo a tutti i
giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in
mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più
profonde e conservino sempre un cuore libero. Ac‐
compagnati da guide sagge e generose, aiutali a ri‐
spondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di
loro, per realizzare il proprio progetto di vita e rag‐
giungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai
grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la
Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in do‐
no da Te. Siano testimoni della tua Risurrezione e
sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annun‐
ciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 5 mag.
3° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 28,16-28 * Romani 1,1-16b *Giovanni 8,12-19
Orari della S. Messe ore 8.30
ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione
ore 11.30
LUN. 6 mag.
MAR. 7 mag
MER .8 mag.
GIO. 9 mag.
VEN. 10 mag.

SAB. 11 mag.
PARTENZA

ore 21.00
ore 21.00

S. Rosario in Chiesa “Maria e i Giovani Santi”
Corso animatori per l’Oratorio Estivo (Agrate)

ore 20.30
ore 21.00
ore 20.30
ore 21.00

S. Rosario Cortile Casa Parrocchiale
Diaconia Della Comunità
S. Rosario Via Filzi 14
Incontro per persone divorziate sole o in nuova unione,
presso le Suore di Brentana.
PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO

a piedi
ore 8.30 dalla Chiesa di Caponago
in bici
ore 16.15 dalla Chiesa di Caponago
in pullman ore 19.30 da Piazza Trivulzio
PROGRAMMA
ore 20.30 S. Rosario attorno al Santuario -- ore 21.00 S. Messa
ISCRIZIONI in segreteria parrocchiale entro lunedì 6 maggio. QUOTA € 10.00

DOM.12 mag. 4° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 2,8b-14 * Filippesi 1,8-14 *Giovanni 15,9-17
CINEMA NUOVO OMATE
4/5 ore 21, 5/5 ore 17 e ore 21 : IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA
di O. Ayache Vidal (Commedia, Francia, 2019)
11/5 ore 17, 12/5 ore 17 : THE LEGO MOVIE 2 di M. Mitchell, T. Gum (Animazione, USA,
2019) 11/5 ore 21, 12/5 ore 21 : BEN IS BACK di P. Hedges (Drammatico, USA, 2018)
DUE SPICCIOLI
Oggi è la domenica della raccolta dei DUE SPICCIOLI.
Siamo invitati a dare il nostro contributo
e a prendere i foglietti alle porte della Chiesa
con il resoconto dei primi quattro mesi del 2019
IN RICORDO DI DON MICHELE
Per tener desta la memoria di don Michele si è pensato di allestire un incontro all’anno dal titolo:
UN PRETE e la SUA COMUNITA’ mettendo in risalto un aspetto della sua azione all’interno della nostra Comunità.
VENERDI’ 17 MAGGIO ore 21.00 presso il salone CINEMA NUOVO si terrà il primo di questi incontri annuali sul tema LA LITURGIA nella esperienza pastorale di don Michele

