AVVISI



Con oggi entriamo nella Settimana Autentica nella quale rivivremo i misteri della passione, morte e
risurrezione di Gesù Cristo.
Gli appuntamenti di questa settimana sono:

❖ LE CONFESSIONI
I sacerdoti si rendono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione in questi giorni:
Lunedì 29 marzo nella chiesa di Omate
Martedì 30 marzo nella chiesa di Caponago
Mercoledì 31 marzo nella chiesa di Agrate
con questi orari:

ore 17.00: i ragazzi della Iniziazione Cristiana
ore 20.30: gli adulti

❖ LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO:

VENERDÌ SANTO:

SABATO SANTO:

nelle tre chiese di Agrate, Caponago e Omate
ore 8.30: Lodi
ore 20.30: S. Messa in Coena Domini
nelle tre chiese di Agrate, Caponago e Omate
ore 8.30: Lodi
ore 18.00: Celebrazione della Passione
nelle tre chiese di Agrate, Caponago e Omate
ore 8.30: Lodi
ore 20.00: Solenne Veglia Pasquale

Per i ragazzi della Iniziazione Cristiana, i preAdo, gli Ado e i Giovani della Comunità Pastorale vengono
proposte le celebrazioni presso il tendone dell’Oratorio di Agrate:
GIOVEDÌ SANTO:
ore 18.30
VENERDÌ SANTO:
ore 15.00
VIA CRUCIS: quest’anno, non potendo fare le processioni causa Corona Virus, i Sacerdoti hanno deciso di
andare loro soli per le via della Comunità Pastorale portando la Croce. Saranno scelte tre vie per ogni
Parrocchia e si celebreranno tre stazioni della Via Crucis, con questi orari:
CAPONAGO: ore 20.00
OMATE: ore 20.30
AGRATE: ore 21.00
Tutti e tre le Via Crucis saranno trasmesse sul canale YouTube della Comunità Pastorale



Domenica 11 aprile alle ore 16.30 inizierà il Corso per i Fidanzati in preparazione al Matrimonio ad Agrate.
Chi desiderasse partecipare e non fosse ancora iscritto, può telefonare a don Giorgio.

./.
28 marzo 2021
Bollettino medico sulle condizioni di salute di don Mauro.
Don Mauro permane nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Vimercate. Purtroppo all’inizio della
settimana si è presenta improvvisamente una delle complicanze della infezione da Corona Virus: una
tromboembolia polmonare. Si sono occluse, cioè, le arterie che portano il sangue ai polmoni per essere ossigenati.
Fortunatamente l’evento non si è presentato nella sua forma più aggressiva con la chiusura totale dei vasi
sanguigni, ma la chiusura è stata parziale e un flusso di sangue riesce a passare attraverso il trombo, per cui si è
potuto intervenire prontamente con tutte le terapie del caso per potere superare questo evento critico.
In questi giorni la situazione è rimasta stabile con dei piccoli segnali di reazione positiva; le piastrine che erano
pericolosamente diminuite, sono poco a poco risalite; gli scambi di ossigeno, sempre attraverso la respirazione
assistita, sono leggermente aumentati.
La situazione permane critica, da seguire considerando i tempi lunghi della malattia.
Don Giorgio e don Davide

