25 novembre 2012

LIBERTA’ DI CREDERE
La nostra Comunità Pastorale in questa 2° domenica di Avvento è invitata a pensare, pregare e solidarizzare con la CHIESA CHE SOFFRE.
La Chiesa (comunità dei discepoli di Cristo) da sempre soffre sia per essere fedele al suo Maestro e Salvatore, sia per le persecuzioni che subisce, sia per il peso del suo peccato interno (gli scandali non finiscono
mai!).
In questa domenica vogliamo essere vicini ai fratelli di fede che non
hanno la possibilità di viverla e manifestarla pubblicamente. L’essere minoranza, in certe parti del mondo, comporta inevitabilmente l’essere ignorati e anche osteggiati, ma sappiamo tutti che non è lecito reprimere
una esigenza intima come quella religiosa.
E’ vero che Gesù ha proclamato: “Beati i perseguitati per causa del mio
nome” e che ha pure detto “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi”, ma è anche chiaro che ogni essere umano ha il diritto di dare
alla sua vita il senso che vuole, senza essere costretto da nessuno e la
fede è proprio quella realtà che ti aiuta a dare un senso alla vita!
Che senso ha per noi un giorno del genere?
•
•
•
•

anzitutto sapere bene quello che capita nel mondo a questo riguardo
affermare che non si può usare Dio per i propri scopi economici, politici e sociali, eliminando coloro che non “credono” come chi ha il potere
pregare perché i fratelli che soffrono le persecuzioni siano forti e fiduciosi nella misericordia di Dio che è Padre di tutti
aiutare anche economicamente le comunità più povere e che non
hanno la possibilità di avere mezzi adeguati per esprimere la propria
fede.

La Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae del Concilio
Vaticano II si conclude con questo augurio, che facciamo nostro:
Faccia Iddio e Padre di tutti che la famiglia umana, diligentemente elevando a metodo nei rapporti sociali l’esercizio della libertà religiosa, in
virtù della grazia di Cristo e per l’azione dello Spirito Santo sia condotta
alla sublime e perenne “libertà della gloria dei figli di Dio”.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 25 nov. II^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 19,18-24 * Efesini 3,8-13 * Marco 1,1-8

Domenica di solidarietà con la CHIESA CHE
SOFFRE

LUN. 26 nov.

ore 09.30
ore 10.00
ore 14.30
ore 17.30

RITIRO di AVVENTO ADOLESCENTI (oratorio Omate)
RITIRO di AVVENTO UNITALSI
Incontro GENITORI BIMBI 1 / 2 elementare (oratorio)
Catechesi giovani sul Vangelo di Matteo (Omate)

ore 15.00
ore 21.00

S. MESSA AL CIMITERO
Incontro ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI
(oratorio Agrate – 19.30 cena)

ore 20.45

incontro PREADOLESCENTI (In Oratorio)

MAR.27 nov.
MER 28 nov.
GIO. 29 nov.
VEN. 30 nov.

SAB. 01 dic.

ore 07.30
Preghiera di Avvento PREADOLESCENTI (in Chiesa)
ore 21.00
Cineteatro Duse: “cinema d’essai” REALITY
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
ore 18.30
ore 18.30

incontro AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI (oratorio
Appuntamento di dicembre
“Le famiglie si incontrano” (in oratorio)
Sabati 1 – domenica 2 dicembre DUE GIORNI AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
PRESSO I Missionari della Consolata a Bevera
DOM. 02 dic. III^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 45,1-8 * Romani 9,1-5 * Luca 7,18-28
Terzo incontro FAMIGLIE DEI BANBINI DI TERZA ELEMENTARE
ore 17.30
Catechesi giovani sul Vangelo di Matteo (Omate)

ANNI e COLORI
Domenica 2 dicembre: Mostra Mercato dei lavori realizzati dagli ospito del
GIMOT – Via M. D’Agrate 28 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
Il ricavato sarà devoluto al comitato “M. Letizia Verga” per lo studio e la cura
della leucemia del bambino e al progetto parrocchiale DUE SPICCIOLI

