18 novembre 2012
AL POZZO… CON GESU’ E LA SAMARITANA
Conosciamo tutti questa stupenda pagina evangelica del capitolo quarto del
Vangelo di Giovanni e anche il Papa la cita nel suo documento PORTA FIDEI, per l’anno della fede:
“Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la
samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad
attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla
Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti
sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51)”. (n.3)
E’ quello che vorremmo fare anche noi come Comunità Casa di Betania in
questo tempo di Avvento. Sono stati programmati tre incontri dalla Commissione Catechesi nei venerdì 23 – 30 novembre e 14 dicembre allo scopo di
guardare un po’ dentro la nostra fede e tentare quindi una verifica.
Siamo tutti credenti (o meglio diciamo di esserlo), ma oggi abbiamo forse
perso il senso “cristiano” della fede nel senso che ciascuno si è fatta una fede
su misura, secondo le proprie esigenze, come se il Signore fosse al suo servizio per soddisfare le sue esigenze. Si tratta invece di capire bene che cosa
è avvenuto in noi da quando con il Battesimo siamo stati innestati in Cristo e
come siamo quindi capaci di impostare la vita, le scelte quotidiane in base al
dono ricevuto di essere figli di Dio, come Gesù.
Dice il Papa:
“Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione
per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti
della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in
grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha
toccato molte persone”. (n. 2)
Auguro a tutti un buon cammino per una fede rinnovata, consapevole e coinvolgente.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 18 nov. I^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 13,4-11 * Efesini 5,1-11a * Luca 21,5-28
ore 14.30
Secondo incontro GENITORI E BAMBINI di 3^ elem.
ore 17.30
CATECHESI GIOVANI SUL VANGELO DI MATTEO
LUN. 19 nov.
ore 15.00
S. MESSA AL CIMITERO
ore 21.00
VEGLIA di ingresso in AVVENTO per ADOLESCENTI e
GIOVANISSIMI (presso le Suore Via don Minzoni)
ore 21.00
10^ Incontro FIDANZATI
MAR.20 nov.
ore 16.00
Confessioni di inizio Avvento per CRESIMA 2
ore 17.00
Confessioni di inizio Avvento per CRESIMA 1
ore 17.30
Incontro AZIONE CATTOLICA RAGAZZI (in Oratorio)
MER 21 nov.
ore 20.45
incontro PREADOLESCENTI (In Oratorio)
ore 21.00
Incontro AIUTO CATECHISTI della Comunità Pastorale
GIO. 22 nov.
ore 07.30
Preghiera di Avvento PREADOLESCENTI (in Chiesa)
ore 16.00
Confessioni PREADOLESCENTI (in Chiesa)
ore 21.00
CONSIGLIO DI ORATORIO
ore 21.00
Presso Duse: Cinema d’Essai “GLI EQUILIBRISTI”
VEN. 23 nov. Î SENTINELLE DEL MATTINO
ore 07.00
Preghiera per adolescenti, giovanissimi e giovani
nella Chiesa di S. Maria (Via Ferrario)
Î AL POZZO… Catechesi di AVVENTO sulla FEDE per ADULTI
ore 14.30
presso la saletta parrocchiale
ore 21.00
presso la sala VISMARA in oratorio
SAB. 24 nov.
ore 09.00
Incontro di FORMAZIONE DEI CATECHISTI
(Non c’è la catechesi dei ragazzi)
ore 16.00
Confessione di inizio Avvento ADOLESCENTI, GIOVANISSIMI e GIOVANI (in Chiesa)
ore 17.30
RITIRO PREADOLESCENTI (si conclude con la cena)
DOM. 25 nov. II^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 19,18-24 * Efesini 3,8-13 * Marco 1,1-8
ore 09.30
RITIRO di AVVENTO ADOLESCENTI
ore 10.00
RITIRO di AVVENTO UNITALSI
ore 14.30
Incontro GENITORI BIMBI 1 / 2 elementare
ore 17.30
Catechesi giovani sul Vangelo di Matteo (Omate)

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

Colletta Alimentare

Si cercano volontari per l’annuale COLLETTA ALIMENTARE organizzata dal BANCO ALIMENTARE e a cui partecipano altri gruppi
caritativi come “san Vincenzo” e Caritas. Si tratta di mettere a disposizione almeno
1 ora del proprio tempo durante la giornata di sabato 24/11 per raccogliere gli alimenti che verranno offerti ai 3 supermercati di Agrate. Chi volesse dare una mano
o avere maggiori informazioni, può telefonare a Saini Antonio al 3471247734 Grazie.

