04 ottobre 2015

FAMIGLIA: piccoli gesti quotidiani, miracoli d’amore!
“La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello Spirito e ci dimostra che, come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli gesti.
«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome – dice Gesù, piccolo gesto – non perderà la sua ricompensa» (Mc 9,41). Sono gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si perdono
nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso
dall’altro. Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di
fratello. Sono gesti di tenerezza, di affetto, di compassione.
Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba. Sono gesti familiari. E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio al ritorno da una lunga
giornata di lavoro. L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai
dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono autentiche Chiese domestiche: sono il
luogo adatto in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede.
Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti miracolosi, anzi, vuole
che li provochiamo, che li facciamo crescere, che accompagniamo la vita
così come ci si presenta, aiutando a suscitare tutti i piccoli gesti di amore,
segni della sua presenza viva e operante nel nostro mondo.
Questo atteggiamento a cui siamo invitati ci porta a domandarci, oggi,
qui, al termine di questa festa: come stiamo lavorando per vivere questa
logica nelle nostre famiglie e nelle nostre società?, che tipo di mondo vogliamo lasciare ai nostri figli (cfr Laudato si’, 160)? Non possiamo rispondere noi da soli a queste domande. E’ lo Spirito che ci chiama e ci sfida a
rispondere ad esse con la grande famiglia umana.
Noi cristiani, discepoli del Signore, chiediamo alle famiglie del mondo che ci
aiutino. Siamo tanti oggi a partecipare a questa celebrazione, e questo è già
in sé stesso qualcosa di profetico, una specie di miracolo nel mondo di oggi,
che è stanco di inventare nuove divisioni, nuove rotture, nuovi disastri. Magari fossimo tutti profeti!
Magari ciascuno di noi si aprisse ai miracoli dell’amore per il bene della propria famiglia e di tutte le famiglie del mondo – e sto parlando di miracoli
d’amore –, e per poter così superare lo scandalo di un amore meschino e
sfiduciato, chiuso in se stesso, senza pazienza con gli altri! Vi lascio come
domanda, perché ciascuno risponda – perché ho detto la parola “impaziente”: a casa mia, si grida o si parla con amore e tenerezza? E’ un buon modo
di misurare il nostro amore”.
(Papa Francesco alle famiglie a Filadelfia)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 04 ott.

AGRATE

Sesta DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di S. Giovanni Batti-

sta
Letture S. Messa: *Isaia 45,20-24a *Efesini 2,5c-13 * Matteo 20,1-16

FESTA della MADONNA del S. ROSARIO
ore 9.00

S. Messa celebrata da don Gabriele Sala che ricorda con noi
il suo 50° di ordinazione sacerdotale

LUN . 05 ott.

ore 21.00

S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi di Agrate o che
vi hanno svolto parte del loro ministero, ricordando gli
anniversari di sacerdozio :
P. Livio Balconi (50°)- don Gabriele Sala (50°)don Maurizio Braga (30°)- don Marco Crippa (25°)

MAR. 06 ott.

ore 16.00
ore 20.30

Confessioni CRESIMANDI (1° turno)
Equipe EDUCATORI della Comunità Pastorale (Orat. Agrate)

MER. 07 ott.

ore 9.00
ore 21.00

Presso il convento delle nostre Suore iniziano una serie di incontri spirituali sul tema “Un anno all’insegna della misericordia”
Inizio CAMMINO FIDANZATI (casa parrocchiale di Caponago)

GIO. 08 ott.

ore 16.00
ore 20.30

Confessioni CRESIMANDI (2° turno)
Confessioni GENITORI, PADRINI, MADRINE (in chiesa )

VEN. 09 ott.

ore 21.00

Cineteatro Nuovo Omate – tra le iniziative della settimana
dell’Economia Solidale, in collaborazione con il Comune di
Agrate ed il Gruppo di Acquisto solidale, proiezione del film:
SARA’ UN PAESE di N. Campiotti (Italia 2014)
Ingresso gratuito
Riprende anche quest’anno l’iniziativa decanale per persone sole o in nuova unione presso la casa delle Suore di Sulbiate
(vedere il programma in fondo alla chiesa o informarsi presso
don Mauro)

ore 21.00

SAB. 10 ott.

INIZIO CATECHISMO DEI RAGAZZI ( 4-5 elementare)
ore 15.00
Celebrazione della S. CRESIMA (Mons. Franco Agnesi)
ore 21.00
Testimonianza dal Camerun… presso l’Oratorio di Omate il nostro seminarista Patience ci racconta il suo paese di origine.

DOM. 11 ott.

Settima DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di S. Giovanni
Battista
Letture S. Messa: *Isaia 43,10-21 *1 Corinti 3,6-13 * Matteo 13,24-43
ore 15.30

Celebrazione della S. CRESIMA (Mons. Franco Agnesi)

