DOMENICA 24 Ottobre 2021 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Martedì 26 Ottobre ore 20:45
ROSARIO MISSIONARIO SU ZOOM, in
collegamento con il KOSOVO ascolteremo
la testimonianza di DON ORESTE VALLE
Sacerdote Salesiano: Canale Zoom ID: 213
701 5271 Password: ZoomJOB

La storia dell’evangelizzazione
comincia con una ricerca
appassionata del Signore che chiama
e vuole stabilire con ogni persona, lì
dove si trova, un dialogo di amicizia.
Gli Apostoli sono i primi a riferirci
questo, ricordando perfino il giorno e
l’ora in cui lo incontrarono: «Erano
circa le quattro del pomeriggio»
(Gv 1,39). L’amicizia con il Signore,
vederlo curare i malati, mangiare con i
peccatori, nutrire gli affamati,
avvicinarsi agli esclusi, toccare gli
impuri, identificarsi con i bisognosi,
invitare alle beatitudini, insegnare in
maniera nuova e piena di autorità,
lascia un’impronta indelebile, capace
di suscitare stupore e una gioia
espansiva e gratuita che non si può
contenere. Come diceva il profeta
Geremia, questa esperienza è il fuoco
ardente della sua presenza attiva nel
nostro cuore che ci spinge alla
missione, benché a volte comporti
sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9).
L’amore è sempre in movimento e ci
pone in movimento per condividere
l’annuncio più bello e fonte di
speranza: «Abbiamo trovato il Messia»
(Papa Francesco)

Questa settimana la statua di san Giuseppe è a ORAGO Fam: CORSO
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CELEBRAZIONI DEI SANTI E DEFUNTI
Domenica 31 Ottobre - MESSE PREFESTIVA – ORE 18:00
Lunedì 01 Novembre – MESSE ORARIO FESTIVO – ORE 15:00 Celebrazione del
Vespero in Chiesa e processione al Cimitero con la partecipaizione della banda.
Martedì 02 Novembre – ORE 10:30 MESSA AL CIMITERO – ORE 15:30 ROSARIO AL
CIMITERO - ORE 21:00 MESSA PER TUTTI I DEFUNTI, con ricordo particolare a
quelli dell’ultimo anno, con il rito dei ceri.

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CATECHISMO – 2° ELEMENTARE Jerago Orago
SONO PROPOSTI N°2 INCONTRI PER I GENITORI, OBBLIGATORI, PER POI
PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DEI LORO FIGLI.
Giovedì 04 e Lunedì 08 Novembre – ORE 21:00 – presso L’ORATORIO DI ORAGO

Non è necessario avere il Green Pass
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PROGETTO SUL TERRENO DELLA PARROCCHIA ATTORNO ALLA CASA PARROCCHIALE

Si rende noto alla comunità che il terreno appartenente alla parrocchia,
destinato ad uso agricolo, adiacente al perimetro della casa parrocchiale, verrà
destinato in parte, per la coltivazione dei MIRTILLI. Questo progetto nasce con
finalità sociale: coinvolgere persone (in particolare giovani e anche nel
bisogno), nella cura della piantagione, e successivamente nella vendita, il cui
ricavato sarà destinato a progetti di aiuto, che di volta in volta la parrocchia
vorrà sostenere. Auspichiamo nel maggior coinvolgimento possibile di persone
disponibili a lasciarsi coinvolgere nella realizzazione.
Sicuri della vostra attenzione e del vostro aiuto, vi salutiamo cordialmente e vi
auguriamo ogni bene nel Signore.
Don Armando, Don Marco e la commissione parrocchiale.
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CATECHISMO – 2° ELEMENTARE
SONO PROPOSTI N°2 INCONTRI PER I GENITORI, OBBLIGATORI, PER POI
PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DEI LORO FIGLI.
Giovedì 04 e Lunedì 08 Novembre – ORE 21:00 – presso L’ORATORIO DI ORAGO
Non è necessario avere il Green Pass
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
DI SABATO E DOMENICA 23-24 OTTOBRE, DOPO LE MESSE CI
SARA’ UN BANCHETTO VENDITA PROMOSSO DAL CELIM
(centro laici italiani per le missioni). Alla fine di ogni Messa
proporranno anche una significativa testimonianza
missionaria.
CELEBRAZIONI DEI SANTI E DEFUNTI
Lunedì 01 Novembre – MESSE ORARIO FESTIVO – ORE 15:00 Celebrazione del
Vespero in Chiesa e processione al Cimitero
Martedì 02 Novembre – ORE 10:00 MESSA AL CIMITERO – ORE 21:00 MESSA PER
TUTTI I DEFUNTI, con ricordo particolare a quelli dell’ultimo anno.
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LA VOCE DELL’AC
Anche per me l’incontro con l’Azione Cattolica risale ai tempi della scuola superiore, coinvolto, oltre
che dagli amici del gruppo giovani di Besnate, da un mio caro amico di scuola.
Poi, un bravo seminarista, oggi don Luciano Andriolo, mi invitò a trascorrere una settimana di
campo-scuola a Santa Caterina Valfurva e lì incontrai coetanei simpatici e non superficiali ed educatori
e preti stimolanti. Ma soprattutto lassù incontrai l’esperienza di AC, che aveva come punti di forza ( e
che mi fulminarono) l’amicizia con sorelle e fratelli in una Associazione, il servizio e la fedeltà alla Chiesa
locale (Diocesi e parrocchia e luoghi di studio e di lavoro), e la frequentazione costante della Parola di
Dio (d’altra parte erano i tempi dell’Arcivescovo Carlo Maria Martini, ….).
E soprattutto incontrai educatori che non ti consideravano come “forza lavoro” e che sapevano
accompagnarti nella fede senza intrupparti; che ti davano fiducia; che non ti facevano prediche , ma ti
parlavano di Gesù Cristo…. Di una cosa, in particolare, ringrazio di cuore l’AC: è un’esperienza che mi
ha insegnato il significato di corresponsabilità del fedele laico nella missione della Chiesa e mi ha
indicato vie sempre impreviste per renderla concreta…. magari, a volte, dovendo affrontare qualche
confronto, con qualche presbitero e, spesso, richiedendo ai miei famigliari qualche sacrificio. Alla fine,
comunque, resta la consapevolezza che è un’esperienza, quella di AC, che continua ad essere per me un
solido sostegno per “continuare la corsa, combattere la buona battaglia e conservare la fede”. Mauro

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MISSIONARIA,
SABATO E DOMENICA 23-24 OTTOBRE
APERTURA DEL BANCHETTO MISSIONARIO

CONSIGLIO DELL’ORATORIO
Giovedì 28 Ottobre ore 21:00
in Oratorio di Besnate

------------------------------------------------Martedì 26 Ottobre ore 20:45 ROSARIO
MISSIONARIO SU ZOOM, in collagamento con il
KOSOVO ascolteremo la testimonianza di
DON ORESTE VALLE Sacerdote Salesiano: Canale
Zoom ID: 213 701 5271 Password: ZoomJOB

CELEBRAZIONI DEI DEFUNTI

Martedì 02 Novembre ore
8:00 Messa in Chiesa
15:00 Messa al Cimitero
03-04 Nov Messa ore 20:45
Messa per i defunti dell’anno

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CATECHISMO – 2° ELEMENTARE BESNATE
SONO PROPOSTI N°2 INCONTRI PER I GENITORI, OBBLIGATORI, PER POI
PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DEI LORO FIGLI.

Martedì 09 e Giovedì 18 Novembre – ORE 21:00 – presso L’ORATORIO DI BESNATE
Non è necessario avere il Green Pass
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