13 ottobre 2019

GIORNATA DELL’AZIONE CATTOLICA
Così scrive il Vicario Generale Mons. Franco Agnesi:
“Il 13 di ottobre è giornata diocesana dell’Azione Cattolica. Di questa realtà
conosciamo la storia e le linee teoriche che la definiscono come vocazione di laici che vivono l’ordinario e che sono dedicati alla Chiesa diocesana nelle diverse
forme dell’impegno ecclesiale e civile.
L’Arcivescovo dedica una sottolineatura particolare a questa realtà proprio nella
sezione della lettera pastorale che riguarda il mese missionario speciale. Così
definisce l’apostolato laicale dell’Azione Cattolica: “Fedeli cristiani che in modo
associato sono soggetti di pastorale e scelgono di servire insieme e in modo stabile la Chiesa locale. A partire da un legame strettissimo con il Vescovo curano
la formazione dei laici perché ogni battezzato possa arrivare a quella sintesi personale tra Vangelo e vita e dare così testimonianza come Chiesa alla bellezza e
alla forza liberante del Vangelo. Invito le comunità cristiane a riscoprire questa
particolare vocazione laicale nella Chiesa, a favorire la conoscenza dell’Azione
Cattolica attraverso la partecipazione alle sue attività formative, a sostenere le
persone perché possano corrispondere a questa vocazione per il bene della
Chiesa locale e per la sua missione in tutti gli ambienti di vita”.
Da presbiteri, diaconi e religiosi, abbiamo bisogno di sapere che ci sono cristiani
di tutte le età che insieme con noi hanno a cuore la Chiesa locale, che sono formati e affidabili, anche quando occorre esercitare discernimento nei luoghi della
partecipazione come i consigli pastorali, le diaconie, i gruppi di lavoro e di impegno nei diversi settori. Ci siamo detti più volte delle difficoltà che stiamo incontrando oggi a suscitare tra i parrocchiani sensibilità e impegno in vista del rinnovo dei consigli pastorali.
A livello diocesano l’Arcivescovo chiede all’AC, secondo la sua particolare ministerialità per la comunione ecclesiale, di svolgere il compito di segreteria del
Coordinamento delle Associazioni e dei Movimenti ecclesiali, oggi perle particolarmente preziose per la vivacità del laicato”.
Anche nella nostra Comunità Pastorale esiste il gruppo di A.C. nei diversi rami:
Ragazzi, Giovani, Adulti. Il segretario è Augusto Facchinelli.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 13 ott.
7° Domenica dopo il martirio di Giovanni Battista
Letture S. Messa: * Isaia 66,18b-23 *1 Corinti 6,9-11 *Matteo 13,44-52

**************************FESTA dell’ORATORIO*****************************
 SABATO 12
 DOMENICA 13

MAR. 15 ott.

FIACCOLATA con partenza dalla Chiesa della Morosina alle ore 17.40
e serata con tornei
ore 10.30
S. Messa in oratorio
ore 12.30
Pranzo in oratorio (su prenotazione)
ore 15.00
Animazione per tutti a cura di adolescenti e giovani
ore 17.00
Spettacolo teatrale dei ragazzi delle medie

ore 20.30

Mese Missionario straordinario
S. ROSARIO MISSIONARIO presso la Chiesa di Omate
MER. 16 ott.
ore 21.00
Continua il Cammino dei fidanzati verso il Matrimonio
Presso la Casa parrocchiale di Caponago (via S. Giuliana 32)
GIO. 17 ott.
ore 21.00
Mese Missionario straordinario
Un Padre Missionario del PIME presenta la sua esperienza
di annuncio del vangelo presso la chieda di Agrate
ore 21.15
Incontro comunitario di A.C. presso la Casa Parrocchiale di Omate
Piazza Trivulzio n. 17
VEN. 18 ott.
ore 17.00
Confessioni dei CRESIMANDI
ore 20.30
Confessioni Genitori, Padrini e Madrine
SAB. 19 ott.
ore 15.30
Santa CRESIMA (Mons. Mosè Uqbu).
DOM. 20 ott.
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
Chiesa, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani
Letture S. Messa:
* Isaia 60,11-21 (opp. 1Pietro 2,4-10) *Ebrei 13,15-17.20-21 *Luca 6,43-48
ore 8.30
S. Messa in ricordo di don Mario Ronchi
nel primo anniversario della sua morte
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Ricordo a tutti i parrocchiani che nel mese di ottobre si rinnova il Consiglio Pastorale della nostra
comunità CASA di BETANIA. Rinnovo quindi l’invito a quelle persone che desiderano assumere
questo servizio di proporsi al Parroco, don Mauro entro domenica 13 ottobre.
CINEMA NUOVO OMATE
16/10 ore 21, in collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di Agrate:
A PLASTIC OCEAN (Documentario, GB, 2016)
18/10 ore 21 : La Compagnia Teatrale Geniattori di Monza presenta
la commedia "3 SULL'ALTALENA"
19/10 ore 21 : Il Trio Mandragora presenta "TRA 800 e 900". Concerto di musica da camera (musiche di Berlioz, Gaubert, Ibert, Doppler)
19/10 ore 17, 20/10 ore 17 e 21 : TOY STORY 4 (Animazione, USA, 2019)

