24 novembre 2013

L’ANNO DELLE FEDE IN CASA NOSTRA
Oggi 24 novembre si chiude ufficialmente l’anno della fede indetto da
Benedetto XVI e portato a termine da Papa Francesco.
E’ stato quest’anno l’occasione per fare un buon esame di coscienza:
Io credo veramente?
Il nostro cardinale Angelo Scola nella sua lettera pastorale il campo è il
mondo dedica un capitoletto al cattolicesimo ambrosiano nel tentativo di
aiutarci a verificare il nostro credere di oggi:
“La nostra chiesa ambrosiana può, per molti aspetti, contare su
una realtà popolare viva che ha profonde radici cristiane. Pertanto
all’interno della fatica in atto nel vecchio continente (Europa), la
nostra realtà diocesana presenta delle peculiarità che non vanno
trascurate, ma debitamente valorizzate e potenziate.
Eppure occorre ammetterlo con franchezza, anche tra i cristiani
ambrosiani esiste il rischio di una sorte di “ateismo anonimo”, cioè
di vivere di fatto come se Dio non ci fosse: “La nostra cultura –
insegna il Papa – ha perso la percezione di questa presenza
concreta di Dio, della sua azione nel mondo. Pensiamo che Dio si
trovi solo al di là, in un altro livello di realtà, separato dai nostri
rapporti concreti” (Lumen Fidei 17)
Uno dei segni più evidenti di questa fatica è la condizione delle
“generazioni intermedie”, di coloro cioè che, terminato il tempo
dello studio, si immettono nel mondo del lavoro, costruendo
legami affettivi, desiderosi di una propria autonoma collocazione
nella società.
Sono proprio queste generazioni, tra i 25 e i 50 anni, ad essere
particolarmente travagliate. Spesso l’annuncio del vangelo e la vita
delle nostre comunità appare a loro astratto, lontano dal
quotidiano. E per questo Dio sembra non interessare più.
Il Cattolicesimo di popolo, ancora vitale sul nostro territorio, è
chiamato a rinnovarsi. Il suo carattere popolare resta una condizione privilegiata per offrire la luce della fede ad ogni uomo.
Nella vita del popolo ognuno, in qualunque situazione si trovi, può
essere accolto e riconoscersi come parte singolare di una realtà
più grande. E questo vale soprattutto per il popolo di Dio.
Tuttavia anche il cattolicesimo popolare ambrosiano deve compiere tutto un tragitto che porta dalla convenzione alla
convinzione, curando soprattutto la trasmissione vitale del patrimonio cristiano alle nuove generazioni.”
(pag 13-15)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 24 nov.
II^ DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 51,4-8 *2Tessalonicesii 2,1-14 *Matteo 24,1-31
ore 9.30
CORSO DI CHITARRA PER RAGAZZI
ore 17.00
INCONTRO BAMBINI 3/6 ANNI
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio)
LUN. 25 nov.
ore 15.00
S. MESSA al Cimitero
ore 21.00
INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
ore 21.00
COORDINAMENTO CATECHISTI COMUNIONE 1
ore 17.00 – 19.00 apertura della SEGRETERIA DELL’ORATORIO tel.039 651772
MER. 27 nov.
ore 20.30
INCONTRO PREADOLESCENTI
ore 21.00
INCONTRO DEGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO
GIOVEDI EUCARISTICO ore 7.00 S. Messa a S. Pietro; 18.30 S. Messa
GIO. 28 nov.
a S. Maria.

VEN. 29 nov.

SAB. 30 nov.

ore 21.00
CONSIGLIO DELL’ORATORIO
“PRIMA DEL SOLE” PREGHIERA DI AVVENTO:
ore 7.00
ADOLESCENTI, GIOVANISSIMI E GIOVANI (chiesa S. Maria)
ore 7.30
PREADOLESCENTI (Chiesa parrocchiale)
“AL POZZO” 3° incontro Percorso formativo per tutta la comunità
ore 14.30
presso sala parrocchiale
ore 21.00
in Oratorio
SAB./DOMENICA – RITIRO DECANALE GIOVANI- CERRO DI LAVENO
DUE GIORNI AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI (Eupilio)
CASSOEULA COMUNITARIA IN ORATORIO (solo su prenotazione)

DOM. 01 dic.
III^ DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 35,1-10 *Romani 11,25-36 *Matteo 11,2-15
INCONTRO ZONALE DELL’UNITALSI (in oratorio)
ore 14.30
INCONTRO BAMBINI E GENITORI 1^e 2^ ELEMENTARE
ore 14.30
SECONDO INCONTRO FAMIGLIE (GENITORI +BAMBINI)
DI TERZA ELEMENTARE
LA FIACCOLA DEL CENTENARIO DELLA FOM IN ORATORIO
ore 16.30
ARRIVO DELLA FIACCOLA portata dai giovani dell’Oratorio di
Vimercate e preghiera comunitaria
ore 18.00
VESPERO del nostro gruppo giovani coi giovani dell’oratorio di
Bernareggio e partenza della Fiaccola
UN SORSO DI SIRIA – PER NON RESTARE INDIFFERENTI
ore 19.00
presso il Centro Sulè (via Cantini) di Agrate: Aperitivo solidale a
favore delle iniziativa Charitas Ambrosiana in Siria
EVENTO AGGREGATIVO: BURGER MANIA – LA CULTURA IN GIOCO
Presso Oratorio Padre Clemente Vismara – Sabato 7 dicembre 2013
Prenotazione in P.za S. Eusebio ad Agrate dopo la Messa delle 9.30, da dom. 24/11 a 1/12
È il primo di altri eventi aggregativi a cui l’intera Comunità è invitata a partecipare. Una serata in Oratorio per
tutta la Comunità, che offre a tutti, dal bambino all’adulto, un tempo di animazione da condividere con gli altri.
Il costo della cena sarà 7€ menù grande (1 panino qualsiasi + patatine + bibita/birra) e 5€ menù piccolo (1
hamburger + patatine e bibita)

PELLEGRINAGGIO A ROMA 1-3 APRILE 2014
In occasione della FESTA delle COMUNITA’ che si svolgerà domenica 6 aprile 2014,
si organizza un pellegrinaggio a Roma alle radici della nostra fede
e per incontrare Papa Francesco

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI presso l’archivio parrocchiale entro il 30 novembre

