16 ottobre 2011

OBBIETTIVO MANCATO
Non tutte le ciambelle vengono con il buco e anche nella nostra
Comunità non tutto viene bene. Avremmo dovuto procedere oggi
(15/16 ottobre) alla votazione per scegliere i membri del Consiglio
Pastorale della Comunità Casa di Betania e invece non abbiamo
avuto un numero sufficiente di candidati per poter presentare le
liste e quindi fare una scelta regolare.
Mi sono sforzato di capire il perché di questa situazione e non ho
trovato una spiegazione plausibile, mi sono però venute alla mente
alcune supposizioni:
Ö siamo una comunità in cui ai laici piace più lavorare che
discutere
Ö tanti non vogliono “mettersi in mostra” e preferiscono stare
attivi dietro le quinte
Ö qualcuno ritiene inutili e oziose le riunioni del Consiglio
Pastorale
Ö a tantissimi addirittura non interessa: “Non mi riguarda,
facciano quelli che sono più vicini ai preti…”
E’ vero che la Chiesa non è una struttura democratica (vince chi
grida di più), ma è pure una vera comunità organizzata e che
richiede la collaborazione e la corresponsabilità dei laici.
Io non perdo le speranze perché i collaboratori non mancano e
vedo che si lavora bene anche con le Commissioni.
Il Consiglio Pastorale comunque ci sarà e sarà così composto:
• dalle persone che hanno dato la loro disponibilità
• due rappresentanti per ognuna delle sette Commissioni che
già operano nella pastorale comunitaria
• e altre persone scelte direttamente dal Parroco
L’organico completo sarà presentato alla Comunità domenica 6
novembre e così potrà svolgere regolarmente il suo ufficio.

AVVISI della SETTIMANA
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani

DOM. 16 ott.

Letture S. Messa * Baruc 3,24-38 (opp. Apocalisse 21,2-5)
* 2 Timoteo 2,19-22 * Matteo 21,10-17
ore 11.00
S. Messa e MANDATO AI CATECHISTI ED EDUCATORI
ore 18.00
Vespero Giovani (oratorio di Omate)
ore 18.30
Happy Hour (oratorio di Omate)
LUN. 17 ott.
MAR. 18 ott.
MER. 19 ott.
GIO. 20 ott.
VEN. 21 ott.

SAB. 22 ott.

ore 20.30

Incontro per TUTTI GLI ADOLESCENTI DELLA COMUNITA’ PASTORALE (Oratorio di Agrate)
ore 21.00
In occasione del mese missionario: Incontro di preghiera missionaria presso la Chiesa di CAPONAGO
ore 21.00
CAMMINO FIDANZATI verso il matrimonio (4)
ore 21.00
Commissione di Pastorale SOCIALE (oratorio Omate)
ore 21.00
IL PADRE CHE SORRIDE – RECITAL su P. Clemente
presso il Cine Teatro Duse
Tutti sono chiamati a partecipare al grande evento dell’anno, con gratitudine per il grande lavoro svolto dai nostri gruppi giovanili, che ha coinvolto
nella realizzazione più di cento persone, tra bambini, ragazzi e giovani
delle nostre parrocchie.
INIZIO NUOVO ANNO CATECHISTICO
Tutti gruppi si trovano all’Oratorio (ingresso Via M. Grappa)
ore 9.30 – 10.30 CRESIMA 1 e 2 (Il Gruppo della Clara:
mercoledì 19 ore 17.30 – 18.30)
ore 11.00 – 12.00 COMUNIONE 1 e 2
ore 18.30
Incontro AZIONE CATTOLICA 18/19enni (oratorio)

DOM. 23 ott.
1° Domenica dopo la DEDICAZIONE
Letture S. Messa *Atti 10, 34-48a * 1 Corinzi 1,17b-24 * Luca 24,44-49a

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
* preghiera e offerte per le opere missionarie
ore 16.00

IL PADRE CHE SORRIDE – RECITAL su P. Clemente
presso il Cine Teatro Duse

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI… SULLE ORME DI SANTA CHIARA
4/5/6 novembre 2011
Per i giovani della Comunità Pastorale nati negli anni ’93 e ‘94
Sono aperte le iscrizioni. Richiedere il modulo a Don Stefano, a Suor Giusy o agli educatori.
Incontri di preparazione lunedì 24 e lunedì 31, alle ore 21.00 (oratorio Agrate)

