11 novembre 2012
Giornata Diocesana Caritas
Per meglio capire e vivere anche quest’anno la GIORNATA CARITAS, ecco
alcune espressioni di Benedetto XVI contenute nel documento Porta Fidei

L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensificare la
testimonianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono
queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte
è la carità!” (1Cor 13,13). Con parole ancora più forti - che da sempre
impegnano i cristiani - l’apostolo Giacomo affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede
può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo,
a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in
se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho
le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti
mostrerò la mia fede»” (Gc 2,14-18).
La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe
un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a
vicenda, così che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. Non
pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui che è il primo verso cui andare e il più
importante da sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso di
Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40): queste sue parole sono un monito da non dimenticare ed un invito perenne
a ridonare quell’amore con cui Egli si prende cura di noi. E’ la fede che
permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso amore che spinge a
soccorrerlo ogni volta che si fa nostro prossimo nel cammino della vita.
Sostenuti dalla fede, guardiamo con speranza al nostro impegno nel
mondo, in attesa di “nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 11 nov. Domenica di Cristo Re
Letture S. Messa * Isaia 49,1-7 * Filippesi 2,5-11 * Luca 23,36-43
ore 9.30
ore 15.30

Corso di CHITARRA per RAGAZZI (V elem. – III media)
in Oratorio
S. Battesimi

ore 16.30

1° Incontro BIMBI 3 – 6 ANNI e dei loro genitori
In Oratorio

LUN. 12 nov.

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

Incontro ADOLESCENTI (cena 19.30)
Incontro CATECHISTI DI COMUNIONE 1
9^ Incontro FIDANZATI

MAR.13 nov.

ore 17.30
ore 21.00

Incontro ACR (in Oratorio)
EQUIPE EDUCATORI COMUNITA’ PASTORALE

MER 14 nov.

ore 20.45

incontro PREADOLESCENTI (In Oratorio)

ore 20.30
ore 21.00

Incontro FORMAZIONE DEI CATECHISTI
Incontro COMMISSIONE PASTORALE SOCIALE
E CULTURA (via G. Italia, 9)

GIO. 15 nov.
VEN. 16 nov.

SAB. 17 nov.
ore 18.30
Sabato 17 – Domenica 18

Incontro AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI (in oratorio)
2 GIORNI AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI
Presso la Casa Guanelliana di Barza di Ispra Varese

DOM. 18 nov. I^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 13,4-11 * Efesini 5,1-11a * Luca 21,5-28
ore 9.30
ore 14.30

Corso di CHITARRA per RAGAZZI (V elem. – III media)
in Oratorio
Secondo incontro GENITORI E BAMBINI di 3^ elem.

ore 17.30

CATECHESI GIOVANI SUL VANGELO DI MATTEO

Domenica 25 novembre la nostra Comunità Pastorale sarà visitata da
due sacerdoti che ci aiuteranno a conoscere il
problema della CHIESA CHE SOFFRE nelle varie
parti del mondo. Ascolteremo, pregheremo e daremo il nostro contributo

Appello dei SEMPRE GIOVANI

L’associazione SEMPRE GIOVANI ha attuato un bel servizio gratuito per anziani soli (ascolto, compagnia, aiuto…) chi è interessato può rivolgersi alla sede in Via S. Paolo 1
(h. 15.00 – 18.00 oppure Tel 0396210060)

