12 gennaio 2020

NOI SIAMO ARGILLA
E’ di moda non essere contenti e troviamo sempre qualcosa che non va e il
lamentarci diventa un atteggiamento quotidiano di cui è difficile sbarazzarsi. Ciascuno pensa di essere nel tempo peggiore, ma ci consola sapere
che anche altri, in altri tempi, hanno avuto la stessa impressione.
Ascoltiamo cosa diceva il profeta Isaia 500 anni prima di Cristo:
Ecco, Signore, tu sei adirato perché abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa impura,
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia;
tutti siamo avvizziti come foglie,
le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome,
nessuno si risvegliava per stringersi a te;
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto,
ci avevi messo in balìa della nostra iniquità.
Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.
Signore, non adirarti fino all'estremo,
non ricordarti per sempre dell'iniquità.
(Isaia 64,4‐8)
Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo.

E’ un profeta sconsolato, si sente membra di un popolo fragile come delle
foglie secche, sporco come un panno immondo… però sa di essere come
argilla nelle mani del suo Creatore, colui che plasma.
Che bello pensare a un Dio che ci prende in mano, tocca la nostra realtà
negativa e ci plasma, ci fa belli!
L’importante è lasciarsi plasmare, accettare anche quei colpi di pollice che
ti fanno male, ma che ti “formano”.
Quali sono questi colpi che oggi ci toccano e facciamo fatica a lasciarci
plasmare?
- pensiamo a quanti avvertimenti ci giungono per farci capire che stiamo
distruggendo la natura e si continua imperterriti a non amarla
- pensiamo ai disastri delle guerre e quanta fatica a fare la pace, a intessere un dialogo
- pensiamo al degrado dei nostri rapporti e sembra aumentare la maleducazione, l’arroganza…
Se fossimo molli come l’argilla qualcosa cambierebbe, ma forse siamo rigidi come il ferro e così non bastano più i “colpi di pollice” del Signore?

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 12 gen. Domenica dopo l’EPIFANIA: Battesimo del Signore
Letture S. Messa: * Isaia 55,4-7 *Efesini 2,13-22 *Matteo 3,13-17
ore 16.00
Catechesi 3° ETA’
LUN. 13 gen. ore 21.00
Commissione Famiglia (Casa parrocchiale di Caponago)
MAR.14 gen. ore 21.00
Commissione Sociale (Oratorio di Omate)
MER. 15 gen. ore 21.00
Continua il CAMMINO PER FIDANZATI verso il Sacramento
del Matrimonio presso la sala di Via Giovane Italia 9 ad Agrate
VEN. 17 gen. GIORNATA dello sviluppo del DIALOGO tra Ebrei e Cristiani Cattolici
SAB. 18 – 25 gen.
SETTIMANA DI PREGHIERA per l’UNITA’ DEI CRISTIANI
DOM. 19 gen. 2° Domenica dopo l’EPIFANIA
Letture S. Messa: * Numeri 20,2.6-13 *Romani 8,22-27 *Giovanni 2,1-11
ARTIGIANI DELL’AMORE
In preparazione alla FESTA DELLA FAMIGLIA la Commissione famiglia del Decanato
organizza DOMENICA 19 GENNAIO un momento di formazione e riflessione a Vimercate
presso il Centro Giovanile Cristo Re (Via F. Valcamonica 25) a cui sono invitate le famiglie.
Relatori Coniugi Maria e Paolo Zambon e don Massimiliano Sabbadini
dell’Ufficio diocesano della Famiglia
L’Azione cattolica organizza SABATO 18 GENNAIO presso l’oratorio di Agrate la

FESTA DELLA PACE
ore 15.00 ACCOGLIENZA
ore 15.30 PIAZZA LA PACE
 Laboratori e giochi per ragazzi per progettare la feliCITTA’ (con attività,
Ospiti di eccezione e preziose scoperte)
 Adulti e giovani “sfide educative nel villaggio globale” con d. Gino Rigoldi.
ore 17.15 PREGHIERA
ore 17.45 APERICENA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 gennaio 2020 in occasione della Festa della Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe si festeggeranno gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
(5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 e oltre)
Le coppie che desiderano ricordare insieme il loro anniversario sono invitati a dare la propria adesione nelle singole Segreterie Parrocchiali entro il 19 gennaio
CINEMA NUOVO OMATE
11 e 12 gennaio, ore 17 : IL PICCOLO YETI - Una emozionante storia d’amicizia, lineare e
credibile, tra l’irrequieta solitaria adolescente suonatrice di violino Yi e lo yeti Everest.
11, 12 e 13 gennaio (L.O.), ore 21 : JOKER - Le origini del Joker, a partire dalla tragedia
umana di un clown di città sopravvissuto a un passato burrascoso e immerso in un presente
difficile. Leone d'Oro a Venezia 2019. V.M. 14
GITE CULTURALI DEL MERCOLEDI’
Quest’anno visiteremo i CASTELLI della Lombardia cominciando da
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO al Castello di VIGEVANO e alla Piazza Ducale
Iscrizioni entro venerdì 24 gennaio. Quota € 20.00

