8 dicembre 2013

EMARGINAZIONE
Ecco un’altra parola che non vorremmo mai né pronunciare, né sentire,
ma purtroppo oggi è diventata di moda ed è per questo che l’abbiamo
messa sul tabellone (in Chiesa) che guida il nostro cammino di Avvento.
Emarginazione è mettere ai margini chi non sta al passo dei più veloci e
dei più forti, è buttare fuori dal gioco chi non si adegua, è escludere chi
non è all’altezza di ciò che deva fare, è “scartare” chi da fastidio e non
rende…
E’ purtroppo una logica perversa che da sempre ha preso il cuore e la
mente dei più forti.
Mi affido alle parole di Papa Francesco che nell’Esortazione Evangelii
gaudium (la Gioia del Vangelo) così si esprime:
Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più
forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di
questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed
emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si
considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo,
che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello
“scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più
semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione,
ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua
stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento
che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere,
bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.
(n.53)
Di fronte a questo egli propone una Chiesa che, come una madre, ha un
cuore sempre aperto
La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso
gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il
mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi
e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è
rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio
prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà
possa entrare senza difficoltà. (n.46)
Ci vuole poco a capire che anche noi, come discepoli di Cristo e membri
della Chiesa, non possiamo che avere a cuore ogni situazione di emarginazione per sopperire con l’accoglienza, il rispetto e l’amore sincero di
chi sa vedere in ogni volto il volto di Cristo.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 08 dic.
IV^ DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 40,1-11 *Ebrei 10,5-9a *Matteo 21,1-9
DOMENICA INSIEME CRESIMA 1
ore 14.30 – 16.00
Bimbi e Genitori di 1 / 2 elem. (in Oratorio)
ore 16.00
Spettacolo per Bambini (in Oratorio)
ore 17.00
Incontro BIMBI 3-6 anni (in Oratorio)
ore 17.30
VESPERO GIOVANI
ore 20.45
CONCERTO DEL 25ennale
Allievi del Gruppo Musicale “LE NOTE” (in Chiesa)
LUN. 09 dic.
ore 21.00
INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
ore 17.00 – 19.00 apertura della SEGRETERIA DELL’ORATORIO tel.039 651772
MER. 11 dic.
ore 20.30
INCONTRO PREADOLESCENTI
GIO. 12 dic.
GIOVEDI EUCARISTICO ore 7.00 S. Messa a S. Pietro; 18.30 S. Messa
VEN. 13 dic.
SAB. 14 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 9.00
ITINERARIO DI FEDE ADULTA presso le Suore via don Minzoni
ore 15.00
Ritiro ADOLESCENTI c/o PIME a Sotto il Monte (cena al sacco)
ore 17.30
Ritiro PREADOLESCENTI in oratorio – cena e animazione
ore 21.00
Cineteatro Duse spettacolo: “Canti e Racconti”

V^ DOMENICA DI AVVENTO
DOM. 15 dic.
Letture S. Messa * Michea 5,1; Malachia 3,1-5°.6-7b; *Galati,3-23-28 *Giovanni 1,6-8.15-18
DOMENICA INSIEME CRESIMA 2
ore 14.30 – 16.00 Bimbi e Genitori di 1 / 2 elem. (in Oratorio)
ore 15.30
TERZO INCONTRO FAMIGLIE (genitori+bambini) 3^elem.
ANIMAZIONE NATALIZIA IN ORATORIO
ore 15.00
inizio animazione e laboratori di Natale
ore 16.00
concerto di Natale in Sala Vismara
ore 17.30
VESPERO GIOVANI
ore 21.00
Concerto Natalizio della Corale S. Eusebio (in Chiesa)
NOVENA di NATALE
dei RAGAZZI: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre ore 17.00 in chiesa.
dei GIOVANI: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre Celebrazione della santa messa alle ore
6.30, presso la cappellina dell’oratorio di Agrate. La messa è aperta a tutti. Segue colazione.
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
PELLEGRINAGGIO A ROMA 1-3 APRILE 2014
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI presso l’archivio parrocchiale entro il 15 dicembre
sabato 14 dicembre ore 21.00 Cinneteatro Duse
ANDREA VITALI e SULUTUMANA IN “Canti e Racconti”
Il fortunato incontro tra la letteratura delle scrittore bellanese Andrea Vitali e la musica dei comaschi
sulutumana si concretizza in questo spettacolo intenso fatto di storie, musiche, personaggi e canzoni.
Ingresso intero € 10.00 / Ridotto € 7.00

8 dicembre

 MERCATINO Associazione DORI DELGROSSI (saletta parrocchiale)

 Vendita LENTICCHIE

UNITALSI (sul sagrato della chiesa)

