19 gennaio 2020

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Perché una domenica dedicata alla Parola di Dio?
Ogni domenica la ascoltiamo, siamo attenti anche alla predica del
celebrante… cosa si vuole di più?
E’ proprio perché la ascoltiamo ogni domenica che facilmente ci
abituiamo e, pan piano, non ci dice più niente. E’ come quella
medicina che all’inizio sembra miracolosa, ma poi, adagio adagio,
non fa più effetto.
Per questo occorre ogni tanto fermarsi per resettare l’abitudine e
riprendere con più energia e disponibilità ad accogliere la PAROLA DI DIO.
Per noi credenti la Parola di Dio è un elemento essenziale perché
 è anzitutto fonte di LUCE nel cammino della vita
“La tua Parola, Signore, è lampada ai miei passi”
(salmo 118,105)
 è stimolo alla LIBERTA’ nel nostro agire
“Se rimanete fedeli alla mia Parola
sarete davvero miei discepoli
conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8,31-32)
 è SICUREZZA E STABILITA’ nelle scelte vitali
“Chi ascolta la mia Parola è simile
a chi costruisce la sua casa sulla roccia” (Matteo 7,24)
Certamente è una parola a cui deve fare seguito una azione,
come ci ha insegnato Gesù: “Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno, ma chi fa la volontà del Padre mio” (Matteo
7,21).
In questa domenica non si tratta di celebrare un libro, ma una
realtà vivente che anche oggi può dare a ogni essere vivente la
gioia e la pace di una vita bella!
Valgono sempre per noi le parole dette da S. Girolamo, uno dei
primi studiosi della Bibbia, “Ignorare le scritture è ignorare Cristo”.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 19 gen. 2° Domenica dopo l’EPIFANIA
Letture S. Messa: * Numeri 20,2.6-13 *Romani 8,22-27 *Giovanni 2,1-11

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
LUN. 20 gen.

ore 20.30

Incontro con le Coppie degli anniversari (in Chiesa)

MAR.21 gen.

ore 21.00

Commissione Economica (Agrate Via Giovane Italia 9)

MER.22 gen.

ore 21.00

Continua il CAMMINO PER FIDANZATI verso il Sacramento
del Matrimonio presso la sala di Via Giovane Italia 9 ad Agrate

GIO. 23 gen.

ore 21.00

CONSIGLIO PASTORALE (casa parrocchiale di Caponago)

SAB.25 gen.

Conclusione SETTIMANA DI PREGHIERA per l’UNITA’ DEI CRISTIANI
ore 21.00
Spettacolo proposta dall’Amministrazione comunale:
LE SIGNORE dell’ORCHESTRA (in Chiesa)
Una produzione Compagnia Teatro Binario 7
Con Silvia Giulia Mendola, voce recitante
Rachel O’Brien, mezzosoprano
Andrea Zaniboni, drammaturgia

DOM. 26 gen. 3° Domenica dopo l’EPIFANIA: SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
Letture S. Messa: * Numeri 20, 2.6-13 *Romani 8,22-27 *Giovanni 2,1-11
ore 9.00
S. Messa degli anniversari
ore 11.15
S. Messa dei ragazzi con le loro famiglie
CINEMA NUOVO OMATE
19/1 ore 17 e 21, 20/1 ore 21 : LA DEA FORTUNA - L'arrivo di due bambini lasciati loro in
custodia per qualche giorno, potrebbe dare alla relazione di Arturo e Alessandro un'insperata svolta.
24/1 ore 21, 25/1 ore 17, 26/1 ore 17 e 21 : L'UFFICIALE E LA SPIA - Il caso Dreyfus, a
più di cent’anni, è ancora una delle pagine più scandalose della giustizia francese. Leone
d'Argento al Festival di Venezia 2019.
27/1 ore 21 in occasione della Giornata della Memoria: #ANNEFRANK. VITE PARALLELE
Dalle pagine del diario di Anna al racconto delle storie di 5 bambine (anche di due sorelle
italiane) sopravvissute all'Olocausto.
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

