20 ottobre 2019
In queste settimane la nostra comunità pastorale sarà pervasa dalla luce e
dalla forza dello Spirito Santo che nella Cresima 163 nostri ragazzi e ragazze riceveranno. (19 e 20 ottobre a Omate e Caponago; 26 e 27 ottobre
ad Agrate). Li accompagniamo con questa preghiera:

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia
eterna. Amen.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

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

MAR. 22 ott.

ore 20.30
ore 21.00

MER. 23 ott.

ore 21.00

Mese Missionario straordinario
S. ROSARIO MISSIONARIO presso la Chiesa di Omate
Incontro COMMISSIONE SOCIALE presso la Casa parrocchiale
di Omate - piazza Trivulzio 17
Continua il Cammino dei fidanzati verso il Matrimonio
Presso la Casa parrocchiale di Caponago (via S. Giuliana 32)

GIO. 24 ott.
VEN. 25 ott.
SAB. 26 ott.
ore 20.45
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA IN DUOMO (Milano)
DOM. 27 ott.
1° Domenica dopo la DEDICAZIONE
Letture S. Messa:
* Atti 13,1-5a *Romani,15,15-20 *Matteo 28,16-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Preghiera e offerte per le opere missionarie nel mondo
COSA E’ MISSIONE?
La RETE MISSIONARIA GIOVANI invita ad una serata
presso l’oratorio di Agrate
ore 19.00
Inaugurazione mostra fotografica e preghiera
ore 19.30
Cena tipica (offerta libera)
– Iscrizioni entro 23 ottobre al seguente LINKhttps./forms.gle/EdEcRHtCM1pGGAZk7
ore 21.00
Testimonianze dei giovani missionari.
CINEMA NUOVO OMATE
19/10 ore 17, 20/10 ore 17 e 21 : TOY STORY 4 (Animazione, USA, 2019) - Una vacanza in
camper e l’inizio della scuola d’infanzia sono l’occasione per Woody e tutta la compagnia di incontrare vecchi amici e trovarne di nuovi. Non senza aver attraversato grandi pericoli..
23/10 ore 21, 24/10 ore 21 : LA DONNA ELETTRICA (Drammatico, Islanda, 2018) - Rassegna
"Nuovo d'essai" - Halla dirige un coro e ha un segreto: è lei la donna che manomette l’elettricità
come protesta per l’azione delle multinazionali siderurgiche. Finché un giorno le arriva una notizia
inaspettata..

