7 ottobre 2012
ANDATE ANCHE VOI NELLA VIGNA
La parabola del padrone che esce sulla piazza a chiamare gli operai
perché lavorino nella sua vigna, mi offre oggi l’opportunità di puntare
l’attenzione su un problema emerso nel Consiglio Pastorale di lunedì 1
ottobre e che è comune alle nostre tre parrocchie.
C’è lavoro nella vigna, ma mancano gli operai: siamo infatti alla ricerca
di persone buone e cariche di fede che si rendano disponibili per
accompagnare i più piccoli nel cammino di crescita nella fede (=
mancano catechisti/e per il primo anno della catechesi).
Evidentemente questo non è un problema del quale debbono essere
investiti solo i preti e le suore, ma tutta la Comunità deve sentirne il peso
e la responsabilità.
Da qui nasce il mio appello, come quello del padrone che esce sulla
piazza, per chiamare quelle persone che pensano di poter dare il proprio
contributo in tempo ed energie.
Certamente potrebbero provvedere le famiglie stesse ad educare i
propri figli nella fede, ma le nostre famiglie sono “capaci e disponibili” ad
educare alla fede? Io ho i miei dubbi! A volte manca il tempo, a volte
non si sa da che parte cominciare, a volte manca del tutto l’interesse…
e allora… non possiamo lasciare questi piccoli senza aiutarli a scoprire
la bellezza dell’essere amici di Gesù!
Fare catechesi vuol solo dire questo: trasmettere la gioia della propria
fede secondo quelle capacità che ciascuno possiede.
Ci vuole un po’ di coraggio e soprattutto ci vuole che ogni membro senta
“sua” la comunità e se la cacci perché tutto proceda al meglio.
Se ciascuno mette davanti sempre i suoi problemi, le sue perplessità o
anche la vergogna di fare qualcosa in pubblico, la Comunità potrà così
aspettare. E se poi siamo tutti esperti nel criticare ciò che non va bene e
non ci sporchiamo le mani, è ancora peggio!
Mi auguro che questo ANNO DELLA FEDE sia davvero per tanti come
uno svegliarino, che spinga a non stare oziosi ad aspettare chissà chi e
chissà quando, ma con la celerità e con l’entusiasmo ci si metta di
buona lena a rendere la nostra Comunità Casa di Betania una vigna
dove è bello fare l’operaio, consapevoli che il Signore ci pagherà non
secondo i canoni sindacali, ma secondo i parametri della sua sconfinata
bontà.
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AVVISI della SETTIMANA
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

e FESTA ORATORIO a Omate
LUN. 8 ott.

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

MAR. 9 ott.

ore 16.00
ore 21.00

Confessioni Cresimandi (1° turno) in Chiesa
S. Rosario missionario (in S. Maria)

MER. 10 ott.

ore 20.45

Incontro Cresimandi (in Oratorio)

GIO. 11 ott.

INIZIO ANNO DELLA FEDE
ore 16.00
Confessioni Cresimandi (2° turno) in Chiesa
ore 19.00
In inizio del cammino GIOVANI della Comunità Pastorale
(dalla leva 1993) presso il convento delle Suore - Cena di
condivisione

VEN. 12 ott.

ore 20.30
ore 21.00

SAB. 13 ott.

INIZIO CATECHESI DI INIZIAZIOINE CRISTIANA
(per i gruppi di Comunione 2, Cresima 1 e 2)
ore 18.30
Incontro AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI E GIOVANI (Oratorio Agrate)

Confessioni GENITORI, PADRINI E MADRINE
Cinema nuovo di Omate VISTI DA EST spettacolo con Luca Klobas

DOM. 14 ott .
7° domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa * Isaia 43,10-21 * 1 Corinzi 3,6-13 * Matteo 13,24-43
ore 9.30

Corso di Chitarra per ragazzi (V elem. – III media)
in Oratorio

ore 16.00
ore 18.00

Celebrazione S. CRESIMA ( Mons. Peppino Maffi )
Celebrazione S. CRESIMA ( Mons. Peppino Maffi )

