UNITA’ PASTORALE RENATE–VEDUGGIO

Avvisi dall’11 al 25 luglio 2021
Domenica
11 luglio
VII dopo
Pentecoste

SS. Messe secondo l’orario festivo.
La S. Messa delle ore 11,00 sarà trasmessa in
streaming sul sito www.cprenateveduggio.it
Ore 16,00 a Renate celebrazione dei Battesimi.

Domenica
18 luglio
VIII dopo
Pentecoste

SS. Messe secondo l’orario festivo.

Domenica
25 luglio
IX dopo
Pentecoste

SS. Messe secondo l’orario festivo.

RICORDIAMO CHE AL SABATO DALLE ORE 16,00 IL SACERDOTE È
A DISPOSIZIONE PER LE CONFESSIONI IN CHIESA

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO LA MESSA DEL MARTEDI’
ALLE ORE 20,30 E’ SOSPESA.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Il centro di ascolto è aperto
Si riceve solo su appuntamento telefonando al numero
0316183 dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14.
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IL PAPA ALL'ANGELUS 04/07/2021
Quando facciamo prevalere la comodità dell’abitudine e la
dittatura dei pregiudizi, è difficile aprirsi alla novità e
lasciarsi stupire. Noi controlliamo, con l'abitudine, con i
pregiudizi. Finisce che spesso dalla vita, dalle esperienze e
perfino dalle persone cerchiamo solo conferme alle nostre idee e
ai nostri schemi, per non dover mai fare la fatica di cambiare.
Cosa è, lo stupore? Lo stupore è proprio quando succede
l’incontro con Dio: “Ho incontrato il Signore”. Ma leggiamo il
Vangelo: tante volte, la gente che incontra Gesù e lo riconosce,
sente lo stupore. E noi, con l’incontro con Dio, dobbiamo andare
su questa via: sentire lo stupore. E’ come il certificato di
garanzia che quell’incontro è vero, non è abitudinario.
Ecco lo scandalo: l’incarnazione di Dio, la sua concretezza, la
sua “quotidianità”. E Dio si è fatto concreto in un uomo, Gesù
di Nazaret, si è fatto compagno di strada, si è fatto uno di
noi. “Tu sei uno di noi”, dire a Gesù: bella preghiera! E’
perché uno di noi ci capisce, ci accompagna, ci perdona, ci ama
tanto.
Torno a dire quella bella frase di Sant’Agostino: “Ho paura di
Dio, del Signore, quando passa”. Ma, Agostino, perché hai paura?
“Ho paura di non riconoscerlo. Ho paura del Signore quando
passa. Timeo Dominum transeuntem”.

«TOCCA A NOI, TUTTI INSIEME», DOCUMENTO DI ASSOCIAZIONI E
MOVIMENTI IN VISTA DEL VOTO AMMINISTRATIVO
In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno in
autunno in molti Comuni del territorio diocesano, il
Coordinamento di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali
della Diocesi di Milano ha sottoscritto il documento comune
«Tocca a noi, tutti insieme», un titolo che volutamente ricalca
quello
dell’ultimo
Discorso
alla
città
pronunciato
dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in
occasione della festa di Sant’Ambrogio 2020. Nato dopo il
Sinodo diocesano 47° (1993), il Coordinamento riunisce un ampio
ventaglio di movimenti e associazioni ecclesiali: Acli, Agesci,
Alleanza
Cattolica,
Azione
Cattolica,
Cellule
per
l’Evangelizzazione, Comunione e Liberazione, Comunità Papa
Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Cvx-Lms, Legio Mariae,
Movimento Apostolico, Movimento dei Focolari, Nuovi Orizzonti,
Ordine Secolare Francescano, Regnum Christi, Rete mondiale di
preghiera del Papa, Rinascita cristiana, Rinnovamento nello
Spirito. Le diverse realtà sono rappresentate nel Coordinamento
da uno o due laici e, in alcuni casi, dal proprio assistente
ecclesiastico.
Nel testo il Coordinamento auspica anzitutto che il prossimo
appuntamento con le urne sia l’occasione per realizzare, a
partire dai Comuni coinvolti, «una comunità più solidale e
fraterna, capace di dare voce e valorizzare il pluralismo
sociale», attraverso una «politica competente» che, al di là
delle contrapposizioni («non è il tempo di pregiudizi
ideologici o di soluzioni preconfezionate»), sia «capace di una
visione lungimirante e non sottomessa alla tecnocrazia, agli
interessi economici o alla mediaticità effimera».

SEGRETERIA PARROCCHIALE
La segreteria è aperta nei seguenti orari:
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00

Telefoni: Don Antonio 3474635981
Segreteria: 0362 911025
Suore Preziosine: 0362 910264
Scuola Materna: 0362 911230
Servizio Trasporti Associazione Madre Teresa: 3474630099
Mail: parr.veduggio@cprenateveduggio.it
Sito internet: www.cprenateveduggio.it

