•

Corso Fidanzati
I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signore lungo
il prossimo anno prendano contatto con don Maurilio.

•

Genitori PreAdo
Venerdì 9 alle ore 21 all’Oratorio di Rancate, ci sarà un incontro informativo per i genitori dei pre-adolescenti (II e III media).

•

Adorazione Eucaristica
Tutti i venerdì dalle 15 alle 16 nella cappellina delle suore a Tregasio sarà esposto Gesù Eucarestia per la preghiera e l’adorazione personale.
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•

Tramite l’informatore, rifletteremo ogni domenica su una parte del
messaggio che papa Francesco ha
scritto per questo mese missionario:
“Cari fratelli e sorelle, in questo anno segnato dalle sofferenze e dalle
sfide procurate dalla pandemia da
covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue
alla luce della Parola che troviamo
nel racconto della vocazione del
profeta Isaia: «Eccomi, manda me».
È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (Is 6,8). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua
misericordia che interpella sia la
Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo
perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male.
In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé
stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di
condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a
ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato
dal dono di sé. Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di
Gesù, Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (Gv 19). E ci
chiede la nostra personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è
Amore in perenne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso
per dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù
(Gv 3,16).
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•

Battesimo
Con il dono del Battesimo oggi diventano figli di Dio Jacopo, Diletta,
Carlotta, Giulia e Filippo.

•

Giornata per la Carità del Papa
Oggi è la Giornata della Carità del Papa, cioè il sostegno che tutti i
cattolici offrono con le loro offerte perché papa Francesco provveda
alle innumerevoli necessità che sono presenti nel mondo d’oggi. E’ un
segno forte di comunione con il successore di san Pietro.

•

Madonna del Rosario
Mercoledì 7, nella memoria della Madonna del Rosario, in
ogni parrocchia alle 20.30 pregheremo insieme questa
preghiera che è una meditazione con Maria della vita di
suo Figlio Gesù, nostro Salvatore.

•

Centro di Ascolto
l Centro di Ascolto Caritas riaprirà il 7 ottobre per gli incontri
individuali per le persone che ne hanno bisogno.
Orario di apertura: 16.00 -18.30 rispettando le regole previste
anti-COVID. Presentarsi con mascherina, mantenimento della
distanza, igienizzazione delle mani.

•

Pellegrinaggio a Fatima
Giovedì 8, presso il saloncino dell’oratorio di Triuggio
alle ore 20.45, si terrà l’incontro per i pellegrini che dovevano recarsi lo scorso maggio con don Maurilio al
santuario di Fatima.

•

Carlo Acutis Beato
Sabato 10 ottobre ad Assisi verrà proclamato beato il giovane milanese Carlo Acutis
indicato da papa Francesco come modello di santità per gli adolescenti. Lo Spirito
Santo lavora i cuori ad ogni età, se Lo invochiamo.

•

Sacramento della Riconciliazione
Si ricorda che c’è la disponibilità e la possibilità di vivere
il Sacramento della Riconciliazione con i sacerdoti della
nostra Comunità Pastorale per partecipare pienamente
con la Comunione alla S. Messa domenicale.
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