29 maggio 2011

AGITARE IL MONDO
La lettura biblica di giovedì 26 maggio (Atti 17,1-15) conteneva una
espressione molto forte, perché definiva Paolo e i suoi amici “Quei
tali che mettono il mondo in agitazione”
E’ una definizione di cristiano a cui non avevo mai fatto caso, ma
ora che la ripenso, la trovo quanto mai vera e attuale!
Il riferimento a Paolo è facilmente intuibile: Paolo diffonde il Vangelo di Gesù che non era ben visto dai capi, perché sconvolgeva dalle
fondamenta le solide basi della loro religiosità, fatta di tradizioni e di
riti… vi si erano adeguati e stavano bene così, con la coscienza a
posto!
Guardando tanti cristiani di oggi forse li vediamo rispecchiati tali e
quali: ci si è appropriati del Vangelo e si tira fuori ciò che piace, ciò
che fa comodo, trascurando bellamente ciò che impegna al cambiamento, alla conversione dei cuori.
Per questo dà fastidio ogni proposta che richiede cambiamento, difficilmente si riesce a mutare parere quando si è incalliti nelle proprie
scelte ritenute giuste.
Il cristiano invece è proprio come Paolo: uno capace di mettere il
mondo in agitazione. Certamente non si tratta di fare una rivoluzione violenta, ma di scuotere le coscienze richiamando con le parole
e i fatti la bellezza e la gioia di essere fedeli al Vangelo di Gesù.
La fedeltà al vangelo ti fa dire: “Beati i poveri “ in un mondo dove
ciò che conta è correre continuamente all’avere. Infatti testimoniare
la povertà, la passione per l’essenziale mette in agitazione chi non
è capace di sfrondare il superfluo.
La fedeltà al Vangelo ti porta ad amare come ama Gesù gratis, fino
al dono totale e perenne di te… ma quando vedi uno che ama così,
subito nasce il sospetto, che magari lo faccia per interesse.
C’è troppa calma, troppa acquiescenza: in un mondo sconvolto dalla violenza e dal guadagno sfrenato ci vuole davvero qualcuno,
come Paolo, che metta il mondo in agitazione per qualcosa di più
importante. Proviamoci!

AVVISI della SETTIMANA
DOM.29 mag.
VI DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa * Atti 4,8-14 * 1 Corinti 2,12-16 * Giovanni 14,25-29
ore 14.00
ore 16.00
ore 18.00

Incontro ANIMATORI in Oratorio
S. Messa e S. Cresima (Mons. Gianantonio Borgonovo)
S. Messa e S. Cresima ( “
“
“
)

LUN. 30 mag.

ore 21.00

S. Rosario (in Oratorio Via S. Domenico Savio)

MAR. 31 mag.

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ A CARAVAGGIO
ore 9.00
Partenza dei pellegrini a piedi (dalla fontana di P. Clemente)
ore 16.30
Partenza dei pellegrini in bici (dalla fontana di P. Clemente)
ore 19.00
Partenza dei pellegrini in pullman (dal piazzale del Comune)

MER. 1 giu.

ore 18.45

GIO. 2 giu.

ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 7.00
S. Messa
ore 8.30
S. Messa
nel pomeriggio i Cresimandi incontrano il Cardinale presso lo Stadio
di S. Siro , Milano
ore 21.00
S. Messa

VEN. 3 giu.

PRIMO VENERDI DEL MESE
ore 8.30 – 18.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica
ore 19.00
incontro ANIMATORI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
presso il Centro Parrocchiale - comunicare ai propri animatori l’adesione per la cena

SAB. 4 giu.

Partenza dall’Oratorio per INCONTRO DECANALE DEI
GIOVANI DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (presso l’Oratorio di Concorezzo)

DOM. 5 giu.
VII DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa * Atti 1,9°.12-14 * 2 Corinzi 4,1- 6 * Luca 24,13-35

BEATIFICAZIONE di P. CLEMENTE VISMARA avverrà il 26 giugno 2011 in piazza del Duomo
a Milano. I pullman partiranno alle ore 7 da Via S. D’Acquisto
SERVIZIO MENSA PER L’ORATORIO ESTIVO Anche quest’anno chiediamo la disponibilità
per il servizio alla mensa durante l’Oratorio estivo. Chi desidera collaborare dia la propria disponibilità presso la Segreteria Parrocchiale nelle ore di apertura: ore 9.30 -11.30 / 16.00 –
18.00 (Lunedì - Venerdì)

