13 novembre 2011

LA CRISI, LA SPERANZA E L’AVVENTO
Noi cristiani siamo fortunati perché abbiamo una marcia in più,
che è quella della fede.
Per esempio: stiamo vivendo un tempo di difficoltà, di crisi, dove
si parla un giorno di ripresa, un giorno di non ripresa, dove un
giorno la Borsa è positiva e un altro è negativa… e sembra quindi
di galleggiare tra le onde in balìa di chissà quale potere. In realtà,
e questo è la fede che lo dice, siamo sì in balìa di poteri spesso
occulti, ma il fine ultimo verso cui stiamo andando non è occulto:
stiamo infatti camminando verso la vittoria finale di Cristo sul
mondo. Una vittoria scritta sì nel vangelo, ma difficilmente
sperimentabile nella vita quotidiana, che ci vede indaffarati,
sempre più poveri e disorientati.
Dove sta’ questa marcia in più? Come si manifesta nella vita di un
credente?
Si manifesta anzitutto nel “conoscere la situazione”. Il mettere la
testa sotto la sabbia, come fa lo struzzo, disinteressandosi di
quello che capita, è come uno che alza le spalle pensando che
questo non lo tocca più di tanto.
Si manifesta anche nella convinzione che gli esseri umani non
sono tutti avidi, imbroglioni, egoisti… ma il mondo è pieno anche
di gente onesta, generosa, intelligente che pensa e opera per il
bene dell’umanità.
Ed infine il credente è guidato dalla certezza che il Signore della
storia è Dio e che non ci sta’ guidando verso la distruzione…
quindi anche questa crisi ha un suo senso, per farci magari capire
che l’economia non è l’anima della storia, ma solo una
componente.
Questo può ridarci fiducia, può spingerci ad essere più onesti e
giusti, in poche parole, a vivere l’attesa, l’avvento, con uno spirito
nuovo e carico di speranza.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 13 nov.
I° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 24,16b-23 * 1 Corinzi 15,22-28 * Marco 13,1-27
DOMENICA INSIEME per i ragazzi di COMUNIONE1 e GENITORI:
ore 11.00
S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30
ore 15.30
Battesimi
ore 15-18
Happy hour Azione Cattolica ragazzi del decanato
ore 17.30
Vespero GRUPPO GIOVANI (Oratorio Agrate)
ore 18.30
Incontro AC 18/19nni

SETTIMANA DEI GRUPPI DI ASCOLTO NELLE CASE
Lettura e studio del Rotolo di Rut
LUN. 14 nov.

MAR. 15 nov.
MER. 16 nov.
GIO. 17 nov.
VEN. 18 nov.

SAB. 19 nov.

ore 15.00
ore 21.00

S. Messa al Cimitero
Veglia di ingresso in AVVENTO
per ADOLESCENTI della CP presso le Suore
ore 21.00
Incontro GIOVANISSIMI (senza cena)
ore 16.00
Confessioni all’inizio dell’Avvento PREADOLESCENTI
ore 14.30
Gruppo di Ascolto (sala parrocchiale)
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI
ore 14.00
Gruppo di Ascolto (Chiesa della Morosina)
SENTINELLE DEL MATTINO
ore 7.00
(in S. Maria) Adolescenti, Giovanissimi e Giovani
ore 7.30
(in Chiesa parrocchiale) Preadolescenti
ore 21.00
SERVI PER AMORE Incontro di formazione per tutti gli operatori volontari della Comunità, presso il salone teatro di
Omate (Oratorio – Via Filzi)
ore 17.30
Ritiro PREADOLESCENTI della CP presso l’Oratorio di
Caponago con cena insieme

DOM. 20 nov.
II° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 24,16b-23 * 1 Corinzi 15,22-28 * Marco 13,1-27

Î DOMENICA INSIEME per i ragazzi di COMUNIONE 2 e GENITORI:
ore 11.00 S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30

Î RITIRO SPIRITUALE - UNITALSI E TERZA ETA’ (iscriversi presso il Bar)
ore 10.00 - 16.00

presso il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54

Î ore 17.30 VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
RECITAL: IL PADRE CHE SORRIDE. SI REPLICA!!!
Presso il CineTeatro Duse

SABATO 26 novembre alle ore 21.00
13 novembre in piazza
20 novembre “
27 novembre “

esposizione foto, con prevendita (ore 9.00 – 12.00)
esposizione foto e consegna CD/DVD e prevendita (9.00 – 12.00)
esposizione foto e consegna CD/DVD

