1 dicembre 2013

SOFFERENZA E FRAGILITA’
Sono le parole che vengono esposte nel tabellone sull’altare in
questa terza domenica di Avvento.
Nel nostro cammino di Avvento siamo invitati a ripensare alla
nostra presenza nel campo del mondo come semi capaci di
produrre positività nelle varie realtà dove viviamo.
E’ indubbio che oggi la sofferenza e la fragilità siano più esposte
e quindi più conosciute.
Bisogna proprio essere ciechi per non accorgersi che stanno
aumentando le famiglie dove la fragilità della mancanza dello
stipendio incide non poco sul benessere delle stesse.
Certamente non diminuiscono le famiglie in cui la fragilità della
divisione procura dolore, sconforto e disorientamento soprattutto
nei più piccoli e indifesi.
Per non dimenticare poi le famiglie nelle quali il malato richiede
assistenza continua e questo genera una infinità di problemi legati
alla presenza costante, all’attenzione, al rispetto…
E’ un mondo sommerso che però interpella continuamente sia la
singola persona, come l’intera comunità, ed è un mondo che
richiede attenzione, ma che spesso non ha la considerazione che
si merita dalle forze sociali (basta vedere le continue manifestazioni davanti ai palazzi romani per suscitare l’attenzione di
chi governa).
Come la comunità si fa carico di tutto questo?
E’ bello vedere come in ogni parrocchia della nostra Comunità
Pastorale Casa di Betania ci sia un notevole movimento di
persone , di volontari che si donano per il bene di chi sta male.
Fare l’elenco può risultare poco simpatico con il rischio di lasciare
fuori qualcuno, ma, in generale, posso notare con soddisfazione
l’attenzione ai malati, agli anziani, a chi chiede un aiuto.
Un incoraggiamento a tutti perché non venga mai meno questa
attenzione: si tratta di aprire gli occhi, accorgersi di queste fragilità
e rimboccarsi le maniche immergendosi nel mondo con totale
disponibilità.

AVVISI della SETTIMANA
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)
* MOSTRA MERCATO al GIMOT il ricavato sarà per il fondo DUE SPICCIOLI
ore 14.30 INCONTRO BAMBINI E GENITORI 1^e 2^ ELEMENTARE
ore 14.30 SECONDO INCONTRO FAMIGLIE (GENITORI +BAMBINI) DI TERZA ELEMENTARE
ore 16.00 Catechesi TERZA ETA’
LA FIACCOLA DEL CENTENARIO DELLA FOM IN ORATORIO
ore 16.30 ARRIVO DELLA FIACCOLA portata dai giovani di Vimercate e preghiera comunitaria
ore 18.00 VESPERO del gruppo giovani coi giovani di Bernareggio e partenza della Fiaccola
ore 18.00 LE FAMIGLIE SI INCONTRANO (incontro gruppo Famiglia)
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
LUN. 02 dic.
ore 21.00
INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
MAR. 03 dic.
ore 21.00
Commissione PASTORALE FAMILIARE della Comunità
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
ore 17.00 – 19.00 apertura della SEGRETERIA DELL’ORATORIO tel.039 651772
MER. 04 dic.
ore 20.30
INCONTRO PREADOLESCENTI
GIO. 05 dic.
GIOVEDI EUCARISTICO ore 7.00 S. Messa a S. Pietro; 18.30 S. Messa
VEN. 06 dic.

SAB. 07 dic.
DOM. 08 dic.

a S. Maria.

“PRIMA DEL SOLE” PREGHIERA DI AVVENTO:
ore 7.00
ADOLESCENTI, GIOVANISSIMI E GIOVANI (chiesa S. Maria)
ore 7.30
PREADOLESCENTI (Chiesa parrocchiale)
ore 19.30
Incontro PREADOLESCENTI E GENITORI (oratorio)
ore 18.30
Incontro A. C. ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI (oratorio)
SERATA DI ANIMAZIONE COMUNITARIA: LA CULTURA IN GIOCO

IV^ DOMENICA DI AVVENTO - IMMACOLATA

Letture S. Messa * Isaia 40,1-11 *Ebrei 10,5-9a *Matteo 21,1-9 // *Gen 3,9a.11b.15-20*Eb 1,3-6.11-12* Lc 1,26-38

DOMENICA INSIEME CRESIMA 1
ore 14.30 – 16.00
Bimbi e Genitori di 1 / 2 elem. (in Oratorio)
ore 16.00
Spettacolo per Bambini
ore 17.00
Incontro BIMBI 3-6 anni
ore 17.30
VESPERO GIOVANI
PELLEGRINAGGIO A ROMA 1-3 APRILE 2014
In occasione della FESTA della 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 15 dicembre
LUNEDI 2 DICEMBRE ORE 21.00 PRESSO IL SALONE DELLA COMUNITA’ DI OMATE
Incontro con don Walter Magnoni, responsabile della Pastorale Sociale della Diocesi di Milano.
L’obbiettivo è quello di percorrere un cammino comunitario per conoscere le problematiche che
stanno emergendo nel mondo del lavoro e nella società in genere
e per coinvolgere l’intera comunità in eventuali azioni di solidarietà.

Chi è interessato a lasciarsi coinvolgere venga all’incontro e sarà ben accetto!
PER GLI ADOLESCENTI (ANNI 95-96-97-98-99): TRE GIORNI BIANCA A SPIAZZI DI GROMO
dal 27 al 29 dicembre - € 125 – ISCRIZIONI entro l’8 dicembre
PER GIOVANISSIMI E GIOVANI (dal 95): NAPOLI
Dal 2 al 5 gennaio 2014 - € 120 (95-96) , € 160 (giovani) – ISCRIZIONI entro il 15 dicembre

