2 ottobre 2016
AMATE I VOSTRI NEMICI

E’ Gesù che lo dice e lo propone ai suoi discepoli, a noi che ci diciamo cristiani. Parola provocante come sempre, ma che spesso cade nel vago perché non sempre è chiaro chi è “il nemico”.
Sempre in questo brano di vangelo Gesù cerca di dare l’identikit del
nemico: “Chi odia, chi maledice, chi vi tratta male”.
E’ chiaro che ciascuno, guardando chi ha di fronte, considera nemico chi si comporta in quel modo.
Il guaio è che qualche volta si eccede e allora basta che uno ti faccia
notare che non puoi fumare in un certo ambiente, subito diventi un
nemico da calpestare e riempire di pugni e calci per fargliela pagare.
Così pure capita che qualcuno ti dica in faccia quello che pensa nei
tuoi confronti e subito quello lo vedi come un rivale, come uno che
farebbe bene a stare zitto e a pensare agli affari suoi, uno cui magari
farai fatica a porgergli il saluto.
Se poi ti accorgi che qualcuno la pensa diversamente da te nel risolvere i vari problemi della società, quello diventa uno della “sponda
opposta”, uno che non capisce niente, uno da abbattere perché è
tuo avversario.
L’odio, la vendetta, la violenza e l’offesa sono le conseguenze logiche di chi non coglie l’altro come persona che vale come te, che ha
la testa e il cuore come te, che è libero di pensare e agire come te.
Ancora una volta Gesù, che conosce a fondo il cuore dell’uomo, ci
indica una strada difficile, ma efficace, che ti fa volare alto!
Porgere l’altra guancia non vuol dire fare lo zerbino di chiunque, ma
capire che il male si vince solo con il bene, sempre.
L’anno della misericordia, con i continui richiami di Papa Francesco,
ci ha insegnato proprio questo: ” Nutrirsi della misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio”
Che non sia proprio questa la strada per un mondo veramente nuovo, per una società di veri fratelli?

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 02 ott.
Quinta domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa: * Isaia 56,1-7 *Romani 15,2-7 *Luca 6,27-38

FESTA BEATA VERGINE DEL SANTO
ROSARIO
LUN. 03 0tt
MAR. 04 ott.
MER. 05 ott.

GIO. 06 ott.
VEN. 07 ott.
SAB. 08 ott.

ore 21.00

S. Messa con la presenza dei sacerdoti di Agrate e di quelli
che hanno svolto qui parte del loro ministero
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
(Oratorio Agrate)
ore 18.30
S. Messa degli Angeli Custodi (sono invitati nonni e nipoti)
ore 21.00
Inizio Cammino Fidanzati (Casa Parrocchiale di Caponago)
ore 21.00
COORDINAMENTO CATECHISTI DELLA COMUNITA’
(oratorio di Omate)
ore 21.00
Incontro Commissione CATECHESI ADULTI
(Agrate Via Giovane Italia 9)
ore 21.00
Incontro COMMISSIONE LITURGICA COMUNITARIA
(Agrate Via Giovane Italia 9)
INCONTRO PER LE FAMIGLIE della COMUNITA’ (in Oratorio)
ore 17.15
Ritrovo
ore 17.30 – 18.45 Relazione (Adriana e Sergio Corbetta)
ore 18.15 – 18.45 Lavori di gruppo
ore 18.45 – 19.00 Condivisione dei lavori di gruppo
ore 19.00
Cena insieme (pizza)

DOM. 09 ott.
Sesta domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa: * 1° Re 17,6-16 *Ebrei 13,1-8 *Matteo 10,40-42

IL MESE MISSIONARIO DEL CATECHISTA
In questo mese tutti i catechisti visiteranno le famiglie dei ragazzi del loro gruppo
di catechismo per presentare il cammino di fede del nuovo anno e consegnare il
modulo di iscrizione alla catechesi
CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 8/10 e Domenica 9/10 ore 21.00 PERFETTI SCONOSCIUTI di P. Genovese (2016)
Venerdì 14/10 ore 21.00: COLIBRI’ (Documentario di L. Toriello, 2016)
Sabato 15/10 e Domenica 16/10 ore 21.00: THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO E’
TORNATO dI j. Moorhouse (2016)
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE
GITA CULTURALE ALLA CITTA’ DI BOBBIO
E AL SANTUARIO DI MONTE PENICE
Partenza
da Omate
ore 7.30
da Caponago
ore 7.45
da Agrate
ore 8.00
Quota € 45.00
Iscrizioni entro giovedì 6 ottobre

Agrate e Caponago presso la segreteria parrocchiale
Omate
presso la Signora Gigliola

