23 dicembre 2012

…E LO POSE IN UNA MANGIATOIA
La mangiatoia, simbolo della povertà di tutti i tempi. Vertice,
insieme alla croce, della carriera rovesciata di Dio, che non
trova posto quaggiù.
E’ inutile cercarlo nei prestigiosi palazzi del potere dove si decidono le sorti dell’umanità: non è lì. E’ vicino di tenda dei senza-casa, dei senza-patria, di tutti coloro che la nostra durezza
di cuore classifica come intrusi, estranei, abusivi.
La mangiatoia, però, è anche simbolo del nostro rifiuto. Nel
Vangelo di Giovanni c’è quella frase terribile, che è l’epigrafe
della nostra accoglienza: “E’ venuto nella sua casa, ma i suoi
non l’hanno accolto” (Gv 1,11)
La greppia di Betlemme interpella, in ultima analisi, la nostra
libertà. Gesù non compie mai violazioni di domicilio. Bussa e
chiede ospitalità in punta di piedi. Possiamo chiudergli la porta
in faccia.
Possiamo, cioè, condannarlo alla mangiatoia: che è un atteggiamento gravissimo nei confronti di Dio. Sì, è molto meno
grave condannare alla croce che condannare alla mangiatoia.
Se però gli apriremo con cordialità la nostra casa e non rifiuteremo la sua inquietante presenza, ha da offrirci qualcosa di
straordinario: il senso della vita, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la gioia del servizio, lo stupore della
vera libertà, la voglia dell’impegno.
Lui solo può restituire, al nostro cuore indurito dalle amarezze
e dalle delusioni, rigogli di speranza.
Mons. Tonino Bello

AVVISI della SETTIMANA

DOM. 23 dic. VI^ Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 62,10-63,3b * Filippesi 4, 4-9 *Luca 1,26-38a
ore 14.00
NATALE UNITALSIANO
ore 16.00
ASPETTANDO IL NATALE Schola Cantorum Sant’Eusebio
Chiesa Ancilla Domini, via don Minzoni – Agrate
LUN. 24 dic.

ore 16.00
ore 18.30
ore 23.30
ore 24.00

FIACCOLATA DI NATALE Partenza oratorio
S. MESSA VIGILIARE
VEGLIA DI NATALE
S. MESSA NELLA NASCITA DEL SIGNORE

MAR. 25 dic.

SANTO NATALE
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 S. MESSE IN PARROCCHIA
ore 9.00
S. MESSA ALL’OFFELLERA E ALLA MOROSINA

MER. 26 dic.

S. STEFANO

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 S. MESSE IN PARROCCHIA

GIO. 27 dic
VEN. 28 dic.

S. GIOVANNI APOSTOLO
SANTI INNOCENTI

Don Stefano con un gruppo di giovani della comunità partecipano
all’incontro di Taizè a Roma.
SAB. 29 dic.
DOM. 30 dic. VI^ Domenica nell’OTTAVA DEL NATALE
Letture S. Messa * Proverbi 8,22-31; Colossesi 1, 15-20; *Giovanni 1,1-14
LUN. 31 dic.

ore 18.30

S. MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

FESTA DELLA S. FAMIGLIA

Domenica 27 gennaio 2013 durante la S. Messa delle ore 9.30 verranno festeggiati gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
Quelle coppie che nel 2013 ricordano un loro particolare anniversario (10 –
15 – 20 – 25 – 30 -…) sono pregati di dare il proprio nominativo al Parroco o
in archivio parrocchiale entro domenica 20 gennaio

