sono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero   chiudere   per   una   ragione   qualsiasi”.   Questo   vale   soprattutto   quando   si  
tratta  di  quel  sacramento  che  è  “la  porta”,  il  Battesimo.  Di  frequente  ci  com-
portiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa
non  è  una   dogana,   è   la  casa   paterna  dove   c’è   posto  per  ciascuno  con  la  sua  
vita  faticosa”.
Decina del Rosario (o rosario intero)
Mistero di Nazaret: la vita di una famiglia santa.

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
di Papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo  splendore  dell’amore  vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Preghiera finale
O Dio, che dall'inizio del mondo benedici l'uomo e la donna con la grazia
della fecondità, accogli la nostra preghiera: scenda la tua benedizione su tutti
gli sposi perché, nel loro Matrimonio, siano uniti nel reciproco amore, nell'unico progetto di vita, nel comune cammino di santità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO”
BARASSO CASCIAGO LUVINATE MOROSOLO

OASI DEL

1.4

MERCOLEDI’

siamo alla 1^
Oasi
del 4^ anno

Riprendiamo per il quarto anno la proposta di OASI. Ricordiamo:
“Ogni  mercoledì’,  sosta  in  casa,  segnalato  dal   suono  delle  campane,  
Riunirsi   in   casa   e   …   pregare,   fare   cioè   della   casa   un   “luogo   liturgico”,   così  
che  lo  Spirito  Santo  possa  essere  presente.  Proposta  difficile  …  ci  proviamo!
Il primo periodo, in concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla
famiglia (5-19 ottobre), vogliamo che questo sia il tema e il motivo del trovarsi: chiedere il dono dello Spirito Santo su coloro che saranno al Sinodo.
Da lunedì 29 settembre fino alla fine del Sinodo, domenica 19 ottobre, proposta di preghiera del rosario su indicazione del Papa.
Da lunedì al venerdì ore 20.30 nella cappella di Casciago
Da sabato alla domenica prima della Messa.
Nel  nome  del  Padre….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
"Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del
mondo intero. Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie... Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo,   affinché   illumini   i   Padri   sinodali   e   li  
guidi nel loro impegnativo compito... Preghiamo dunque tutti insieme perché,
attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di discernimento
e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare le sfide
attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo" (Papa Francesco)
Enciclica  “Evangelii  gaudium”
“La  Chiesa  “in  uscita”  è  una  Chiesa  con  le  porte  aperte.  Uscire  verso  gli  
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo
senza una direzione e senza senso. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la
casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire una
mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti pos-

