20 novembre 2011

FATE UN FRUTTO DEGNO DI CONVERSIONE
Così Giovanni Battista nel Vangelo di questa domenica invitava i
suoi contemporanei a cambiare stili di vita perché il regno dei cieli
che è verità, giustizia, amore e pace è alle porte.
Questo invito è oggi profeticamente e drammaticamente attuale.
E’ sotto gli occhi di tutti la situazione politica italiana che, arrivata
a un punto di non ritorno, ha affidato le sorti del nostro paese a un
governo tecnico.
Il nuovo premier nel suo discorso inaugurale ha presentato il suo
programma dove richiede un cambiamento a partire dalle più alte
cariche dello stato per uno stile di vita più etico fatto di sacrifici.
Quelle parole ci hanno fatto sentire una dignità che da tempo
avevamo smarrito…
Il guaio in queste occasioni è di cadere nell’illusione di pensare
che con un colpo di bacchetta magica tutto cambi.
La magia è sempre stata vista dall’uomo come il toccasana della
situazione… ma costantemente smentita dai fatti!
Ci vuole la buona volontà di chi si rimbocca le maniche e con
grande spirito di sacrificio e con un pizzico di ottimismo ha il
coraggio di ripartire.
Abbiamo visto la gente di Genova e anche i giovani rivoltarsi le
maniche con coraggio e riprendere. Questo è il segno che più che
la magia può il buon volere. Una persona alluvionata, intervistata
mentre ripuliva la propria casa, diceva: ”Abbiamo perso tutto, ma
ci è rimasta la vita!”.
Ecco questo è il modo migliore per affrontare le difficoltà!
Abbandoniamo l’illusione della bacchetta magica per armarci di
quella buona volontà che non disdegna il sacrificio e la
privazione, ma che apre sempre i cuori alla speranza e
all’ottimismo.

AVVISI della SETTIMANA
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)
LUN. 21 nov.

ore 15.00

S. Messa al Cimitero
Incontro GIOVANISSIMI a Concorezzo
(19.30 cena in oratorio e partenza per Veglia di preghiera)

MAR. 22 nov.

ore 21.15

Commissione Due Spiccioli (Via Giovane Italia 9)

MER. 23 nov.

ANNO VISMARIANO
ore 20.30
in Chiesa - Incontro con P. Piero Gheddo sul tema:
La speranza e la gioia nel Beato P. Clemente Vismara
ore 21.00
S. Messa

GIO. 24 nov.
VEN. 25 nov.

SENTINELLE DEL MATTINO
ore 7.00
(in S. Maria) Adolescenti, Giovanissimi e Giovani
ore 7.30
(in Chiesa parrocchiale) Preadolescenti

SAB. 26 nov.

ore 14.30
ore 21.00

Ritiro Spirituale del Consiglio Pastorale presso il convento
di Oreno con cena insieme
Recital: IL PADRE CHE SORRIDE - Cinemateatro Duse

DOM. 27 nov. III° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 51,1-6 * 2 Corinzi 2,14-16b * Giovanni 5,33-39

Î DOMENICA INSIEME per i ragazzi di CRESIMA 1 e GENITORI:
ore 11.00 S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30

Î ore 14.30 in oratorio INCONTRO BAMBINI 1-2 ELEMENTARE
Î in oratorio dalle ore 15.00 alle 17.00 Segreteria aperta per le iscrizioni a
SPIAZZI – TRIESTE – ROMA 2012 (3 media)

Î ore 17.30 VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
Î OPEN DAY AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI
ore 18.30 presso l’oratorio di Omate.

