27 novembre 2011

CRISTO CONVIENE?
Siamo imparando a conoscere il nostro nuovo Arcivescovo Card.
Angelo Scola, il quale non perde occasione per presentare le sue
idee di fondo, che diventano per noi stimolo a pensare e ad agire.
Domenica in una intervista al giornale Avvenire ha rivisto i primi
giorni della sua presenza tra noi e i tanti appuntamenti che gli hanno permesso di capire un po’ di più la Diocesi. Tra le tante cose
espresse, invito a rileggere e riflettere quanto qui sotto esposto:
Alla domanda: Come si rigenerano le relazioni che sembrano a
volte tanto logorate da apparire irrecuperabili, anche nella comunità cristiana?
Il Cardinale risponde:L’uomo si muove veramente solo per convinzione. Domandiamoci per un istante: cosa davvero mi persuade?
Mi persuade il percepire con chiarezza che la sequela di Cristo mi
“conviene”, che seguendo Cristo sono più compiutamente uomo:
amo, lavoro, condivido, ho sete di giustizia e di pace, vivo tutto,
persino la morte, in maniera diversa. Che questa sia la strada per
invertire la rotta ce lo documentano i martiri, come Bhatti, il cristiano
pakistano ucciso mentre difendeva la libertà dei suoi fratelli, o il
priore di Tibhirine. Da dove è venuta loro questa energia che li ha
condotti fino al dono totale di sé? Dall’aver visto e toccato, nella fede, che questa prospettiva consente di vivere sin d’ora un’umanità
potente, un anticipo di vita eterna. Più che mai nell’attuale frangente
storico di transizione rapida e non senza traumi, i cristiani sono
chiamati a passare da una fede per convenzione ad una fede per
convinzione.
Dopo aver letto e meditato queste parole mi sono chiesto: quelli che
si sono fatti uccidere nella piazza del Cairo per proclamare il valore
della libertà non sono forse anche loro dei martiri? Certamente!
Perché non si sono accontentati delle parole, anch’essi in forza della loro convinzione hanno capito che certi valori valgono più della
vita, ma questo il cristiano la sa da molto tempo. La paura sta forse
proprio qui: il non essere convinti che Cristo mi conviene!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 27 nov. III° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 51,1-6 * 2 Corinzi 2,14-16b * Giovanni 5,33-39
* DOMENICA INSIEME per i ragazzi di CRESIMA 1 e GENITORI:
ore 11.00 S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30
ore 14.30 in oratorio INCONTRO BAMBINI 1-2 ELEMENTARE
ore 15.30 Catechesi TERZA ETA’
ore 15.00 - 17.00 in oratorio Segreteria aperta per le iscrizioni a
SPIAZZI – TRIESTE – ROMA 2012 (3 media)
ore 17.30 VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
ore 18.00 Azione Cattolica Giovani
ore 18.30 presso l’oratorio di Omate:
OPEN DAY AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI
LUN. 28 nov.
MAR. 29 nov.
MER. 30 nov.
VEN. 2 dic.

SAB. 3 dic.

ore 15.00
S. Messa al Cimitero
Incontro GIOVANISSIMI e ADOLESCENTI (19.30 cena)
ore 21.00
Serata EDUCATORI
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI
ore 7.00
(in S. Maria) Adolescenti, Giovanissimi e Giovani
ore 7.30
(in Chiesa parrocchiale) Preadolescenti
PRIMO VENERDI DEL MESE ore 8.30 s. Messa e adorazione eucaristica
ore 15.00
incontro ANIMATORI DEI GRUPPI DI ASCOLTO
ore 21.00
Commissione CATECHESI
Ritiro Avvento GIOVANI a Cerro di Laveno (sabato 3 e domenica 4)
ore 18.30
3° incontro delle FAMIGLIE (in Oratorio)
ore 18.30
Azione Cattolica ADOLESCENTI
ore 21.00
Cineforum d’avvento “Diario di una schiappa”(a Omate)

DOM. 4 dic. IV° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 16,1-5 * 1 Tessalonicesi 3,11-4,2 * Marco 11,1-11

DOMENICA INSIEME per i ragazzi di CRESIMA 2 e LORO FAMIGLIE:
ore 11.00 S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
NOTIZIE “AZIONE CATTOLICA”
L’azione cattolica celebra la FESTA DELL’ADESIONE giovedì 8 dicembre: dopo le S. Messe
del mattino sarà presente un banco vendita di libri.
CHI SIAMO? Siamo una associazione di laici impegnati a vivere in forma comunitaria
l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. L’Azione Cattolica rappresenta un cammino di spiritualità laicale e vocazionale, al servizio della Chiesa.
PERCHE’ ADERIRE? “L’adesione non è un atto formale: […] aderire è vivere il servizio locale
in forma associata. Aderire è anche lavorare insieme e costruire relazioni significative e durature. Aderire all’AC significa essere corresponsabili della missione della Chiesa condividendo insieme ad altre persone gli obiettivi, lo stile e il metodo per stare in essa e nel mondo da laici”
COME ADERIRE? Vieni al banco vendita l’8 dicembre o scrivi a ac.casadibetania@gmail.com
e riceverai tutte le informazioni e il materiale necessario all’adesione.

