14 ottobre 2012
EVANGELIZZARE: TRASMETTERE IL FUOCO DI DIO
Domenica scorsa si è aperto in Vaticano il Sinodo dei Vescovi sul tema
della NUOVA EVANGELIZZAZIONE: la Chiesa riascolta l’invito di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo…” e, guardando
con attenzione il mondo a cui Cristo la manda ancora oggi, si accorge –
o meglio, si è già accorta da tempo – che pur essendoci ancora tanti cristiani, il Vangelo stenta a entrare nel cuore e nella mente non solo di chi
non crede, ma anche di chi dice di credere e vive però come se il Vangelo non esistesse.
Non si tratta di fare propaganda per frenare il declino del cristianesimo,
ma è un tentativo per spronare coloro che si dicono cristiani a far sì che
la loro vita e le loro scelte siano coerenti con i valori evangelici.
Il credere si è forse ridotto a “sapere” alcune verità su Gesù, a “compiere” certi gesti che qualificano il cristiano (la S. Messa della domenica e
un po’ di bene) e così pian paino si snatura il vangelo e non si è più credibili, si diventa tiepidi e così tanti non credenti non hanno più la possibilità di vedere e di incontrare cristiani gioiosi, capaci di far brillare il Vangelo.
Come rendere visibile la propria fede? Ecco come ha risposto il Papa:
“E’ necessario una sorta di “abito” che la rende visibile. E’ questo la
carità, ossia la più grande forza che deve bruciare nel cuore di un
cristiano. C’è una passione nostra che deve crescere dalla fede, che
deve trasformarsi in fuoco della carità. Il cristiano non deve essere
tiepido. Fede deve divenire in noi fiamma dell’amore: fiamma che
realmente accende il mio essere”
Così ancora il Papa riassume il compito del Sinodo:
“Favorire nelle persone un nuovo incontro con il Signore, che solo riempie di significato e di pace la nostra esistenza.
Favorire la riscoperta della fede, sorgente di grazia che porta gioia e speranza nella vita personale, familiare e sociale”

Manifesto la mia gioia e soddisfazione perché all’appello di domenica
scorsa per nuovi catechisti, abbiamo avuto risposte concrete! Vuol dire
che ci sono ancora nella nostra comunità persone sensibili e pronte a
dare tempo ed energie perché il Vangelo cammini nel cuore e nella vita
dei ragazzi. Grazie di cuore!

AVVISI della SETTIMANA
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

LUN. 15 ott.

MAR. 16 ott.

MER. 17 ott.

GIO. 18 ott.
SAB. 20 ott.
DOM. 21 ott .

Corso di Chitarra per ragazzi (V elem. – III media)
in Oratorio
ore 14.30
MINI CORSO PER ANIMATORI (in Oratorio)
ore 16.00
Celebrazione S. CRESIMA ( Mons. Peppino Maffi )
ore 18.00
Celebrazione S. CRESIMA ( Mons. Peppino Maffi )
ore 21.00
Incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
(cena alle ore 19.30)
ore 21.00
2° incontro delle Coppie che si preparano al Matrimonio
(presso il centro parrocchiale di Via Mazzini 54)
ore 17.00
Incontro AZIONE CATTOLICA RAGAZZI (Oratorio Agrate)
ore 21.00
S. Rosario missionario (in S. Maria)
ore 21.00
COORDINAMENTO CATECHISTI (In Oratorio)
ore 21.00
Incontro Commissione Cultura e Pastorale Sociale
(Casa parrocchiale Omate)
GITA A PADOVA – Cappella degli Scrovegni (partenza ore 7.00)
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI (II & III media) in Oratorio
ore 21.00
3° incontro delle Coppie che si preparano al Matrimonio
(presso il centro parrocchiale di Via Mazzini 54)
ore 21.00
CONSIGLIO DELL’ORATORIO
ore 21.00
Incontro LAICI per la visita natalizia alle famiglie
(Via Giovane Italia 9)
ore 17.30
Incontro AIUTO CATECHISTI della Comunità Pastorale
(oratorio Agrate)

Dedicazione del Duomo di Milano,
Chiesa Madre di tutti fedeli ambrosiani

Letture S. Messa * Isaia 26,1-2.4.7-8 * 1 Corinzi 3,9-17 * Giovanni 10,22-30
ore 9.30
ore 14.30

Corso di Chitarra per ragazzi (V elem. – III media)
in Oratorio
MINI CORSO PER ANIMATORI (in Oratorio)

SPECIALE GENITORI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE
Avvisiamo che nelle domeniche 14 e 21 ottobre e sabato 20, in piazza dopo
le Sante Messe rispettivamente negli orari 18.30 (sabato) e 9.30 e 11.00 i catechisti distribuiscono le indicazioni per gli incontri con i genitori dei bambini di
terza elementare in questo primo periodo (da ottobre a Natale)
APPELLO PER NUOVI LETTORI
Seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II, che invita i fedeli a partecipare attivamente alla Santa Liturgia, chiediamo la disponibilità di persone
che si offrono come lettori per le celebrazioni eucaristiche della domenica.
Chi è disponibile dia la propria adesione ai sacerdoti o in Segreteria parrocchiale.

