1 novembre 2015

SANTI IN FAMIGLIA
E’ appena terminato il Sinodo sulla FAMIGLIA, dove evidentemente non si è discusso soltanto se dare la Comunione ai divorziati,
ma si è soprattutto ribadito, con forza, la centralità della famiglia sia
nel tessuto sociale, come nella vita della comunità cristiana.
Tra le tante cose emerse nel documento finale dei Vescovi, sottolineo due aspetti:
 La famiglia “soggetto” della vita pastorale nella Chiesa. Si
dice che la politica abbia dimenticato la famiglia per puntare
l’attenzione su altre realtà. Ma la Chiesa ha sempre messo al
centro la famiglia? Sono innegabili l’attenzione e l’interesse,
(adesso poi con i nuovi programmi di catechesi la famiglia è
spesso coinvolta), ma non sempre la famiglia è “soggetto”,
cioè protagonista!
Per esempio quante iniziative sono programmate tenendo
come punto di riferimento la vita familiare, i ritmi odierni del
lavoro? Un richiamo per impostare la pastorale tenendo conto
di questo è oggi più che mai fondamentale!
 La famiglia luogo di crescita nella fede: la fede non si coltiva altrove, ma nella famiglia stessa: lì s’impara a pregare, lì ci
si educa al rispetto, alla collaborazione, lì ci si allena
all’accoglienza, al perdono: “Grembo di gioie e di prove, la
famiglia è la prima e fondamentale scuola di umanità”.
Il fatto che durante il Sinodo il Papa Francesco abbia proclamato santi i coniugi Martin (genitori di S. Teresa di Liseux) è
un segno per dire che la vita matrimoniale è essa stessa una
via per raggiungere la santità. Nel rito del matrimonio infatti si
prega per gli sposi perché “accolgano il dono del matrimonio,
nuova via della loro santificazione”.
Auguri a tutte le famiglie, perché anche in mezzo a tante difficoltà
sappiano essere validi punti di riferimento; dice il documento finale
del Sinodo: “Per quanto ferita possa essere la famiglia, essa può
sempre crescere a partire dall’amore”. Buon cammino!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 01 nov.

TUTTI I SANTI
Letture S. Messa: *Apocalisse 7,2-4.9-14 *Romani 8,28-39 * Matteo 5,1-12a
ore 15.00
Vesperi dei defunti e processione al Cimitero
ore 18.00
Preghiera al Cimitero di Omate per DANIELE E FRANCESCO

LUN. 02 nov.

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 7.00 / 8.30 / 18.30 S. Messe in parrocchia
ore 15.00
S. Messa al Cimitero
ore 21.00
incontro GIOVANISSIMI (oratorio di Caponago)
ore 21.00
incontro ADOLESCENTI (oratorio)

MAR. 03 nov.

ore 15.00
ore 17.00
ore 21.00
ore 21.00

MER. 04 nov.

S. CARLO BORROMEO
ore 15.00
S. Messa al Cimitero
ore 20.45
incontro PREADOLESCENTI (oratorio)

GIO. 05 nov.

ore 15.00

S. Messa al Cimitero

VEN. 06 nov.

ore 15.00
ore 21.00

S. Messa al Cimitero
Commissione LITURGIA (Via Giovane Italia 9)

S. Messa al Cimitero
Inizio VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Commissione Catechesi degli ADULTI (Via Giovane Italia 9)
EQUIPE EDUCATORI COMUNITA’ PASTORALE (Oratorio)

SAB. 07 nov.
DOM. 08 nov.

SOLENNITA’ DI CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO
Letture S. Messa: * Isaia 49,1-7 * Filippesi 2,5-11 * Luca 23,36-43
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI DEI GIOVANISSIMI (1999-1998)
Ad Assisi da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2015
DUE GIORNI PREADOLESCENTI AL PASSO DELLA PRESOLANA
Sabato 14 e domenica 15 novembre. Info don Stefano

CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 31/10 ore 21.00 e Domenica 1/11 ore 17.00 e ore 21.00 Film: SE DIO VUOLE (2015)
Sabato 7/11 ore 21.00 e Domenica 8/11 ore 21.00 Film: TIMBUKTU (2014)

