30 settembre 2012
POVERI BEATI E ARRABBIATI
Sentire oggi Gesù che dice Beati i poveri ci lascia un po’
sconcertati: non vediamo infatti in TV operai che protestano felici e
non c’è nessuno che gode del momento di difficoltà che stiamo
vivendo, anzi ci arrabbiamo di brutto quando veniamo a sapere di
certi uomini politici che usano allegramente il soldi pubblici per i
loro tornaconti.
Ma è proprio vero che non c’è nulla di nuovo sotto il sole!
Sentite cosa diceva il profeta Amos dei potenti del suo tempo:
“Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri
sulla montagna di Samaria!...
Distesi su letti d’avorio e sdraiati su divani
mangiano agnelli del gregge
e i vitelli cresciuti nella stalla.
Canterellano al suono dell’arpa,
come Davide improvvisano su strumenti musicali;
bevono vino in larghe coppe
e si ungono con gli unguenti più raffinati,
ma della rovina di Giuseppe (di Israele) non si preoccupano”
(Amos 6,1.4-6)
Tutto questo non suscita solo la rabbia dei poveri che fanno fatica a
tirare la fine del mese, ma anche lo sdegno del Signore che prende
sempre le difese dei poveri e dei deboli. E’ giusto quindi che dal
basso parta la protesta per la moralizzazione di chi ha un ruolo
pubblico, ma è anche altrettanto giusto che dal basso parta un
movimento che aiuti a rivedere la “bellezza” della povertà, intesa
proprio come stimolo a valorizzare la vita più che le cose, i rapporti
fraterni più che quelli burocratici, più la solidarietà che l’avarizia.
La parabola del buon samaritano, che la liturgia oggi ci propone, è
stimolo a superare la rabbia per farci tutti più attenti a coloro che
veramente sono in difficoltà, coma ha fatto Gesù con noi!
Beatitudine e rabbia non per creare contrasti inutili, ma per
stimolarci a vicenda al fine di collaborare a realizzare un mondo di
fraternità e di solidarietà.
Lascia la tua email su www.cpcasadibetania.it per ricevere la CdB NewsLetter

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 30 set .
5° domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa * Deuteronomio 6,1-9 * Romani 13,8-14a * Luca 10,25-37

Conclusione FESTA ORATORIO ad Agrate
e FESTA ORATORIO a Caponago
LUN. 1 ott.
MAR. 2 ott.

MER. 3 ott.
GIO. 4 ott.
VEN. 5 ott.

SAB. 6 ott.

Le S. Messe di oggi sono celebrate in tutta la Diocesi in suffragio
del Card. Carlo Maria Martini (nel trigesimo della morte)
ore 21.00
Consiglio Pastorale (oratorio di Omate)
S. ANGELI CUSTODI
ore 15.00
incontro ANIMATORI Gruppi di Ascolto
ore 18.30
S. Messa dei NONNI con i NIPOTINI
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI della Comunità Pastorale
(oratorio di Agrate)
S. FRANCESCO D’ASSISI
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
ore 8.30 e 18.30 S. Messa e adorazione eucaristica
ore 19.30
FESTA DEI RAGAZZI di TERZA MEDIA di tutta la
Comunità e INIZIO PERCORSO (Oratorio Omate)
ore 21.00
Commissione di PASTORALE FAMILIARE (Caponago)
RITIRO SPIRITUALE DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA A PESCATE
(2 MEDIA – solo Cresimandi) Ritrovo e partenza ore 8.45 dall’Oratorio
Pranzo al sacco. Rientro previsto ore 16.00
ore 9.00
1° incontro per adulti presso il convento delle Suore
Gesù Cristo, vangelo di Dio per l’uomo -- Lettura del Vangelo di Marco

ore 10-12
ore 20.00

Iscrizione CAMMINO dei FIDANZATI (Oratorio Omate)
FESTA KOINE’ ADOLESCENTI
e INIZIO PERCORSO PER TUTTI GLI ADOLECENTI
della Comunità Pastorale (Oratorio Omate)

DOM. 7 ott .
6° domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa * Isaia 45,20-24a * Efesini 2,5c-13 * Marco 20,1-16

FESTA di Agrate

ore 9.30 S. Messa Solenne in onore della B. V. del S. Rosario
LUN. 8 ott.

e FESTA ORATORIO a Omate

ore 21.00

S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi di Agrate e
che qui hanno svolto il loro ministero. Ringrazieremo il
Signore per il 40° di sacerdozio di don GILBERTO ORSI

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2012/2013
• Le famiglie dei bambini di 3° elementare riceveranno nelle prossime settimane un invito a partecipare ai primi incontri di catechesi
• Le famiglie dei ragazzi di 4 e 5 elementare e 1 media troveranno i moduli in chiesa parrocchiale
a partire da giovedì 20 settembre

