20 novembre 2016

COSA DOBBIAMO FARE?
E’ la domanda che la gente rivolge a Giovanni Battista dopo aver ascoltato le
sue infuocate parole rivolte ad accogliere il messia. Avevano capito che
l’incontro con il Signore porta al cambiamento di vita. Ma come cambiare? Che
cosa occorre fare? In queste domande vedo tutta la confusione presente nel
cuore e nella mente anche di noi uomini e donne di oggi e vedo però anche un
grande desiderio di novità, di cambiamento di rotta.
Sentiamo tante voci, tante proposte, tante promesse…ma poi ci si accorge che
le cose non cambiano, anzi, a volte, vanno per un verso che non è quello “giusto”:
- Cambiare la Costituzione o no?
- Accogliere i profughi o no?
- Sposarsi o convivere?
- Continuare a essere fedeli ai valori che abbiamo ricevuto o adeguarsi alla
mentalità moderna in tutto e per tutto?
- E quanti altri dubbi ancora…
Riemerge allora impellente, ma anche esigente la domanda: Che fare?
Occorre anzitutto CONOSCERE la situazione, tenersi informati su quello che
sta capitando attorno a noi. E’ vero che certe situazioni socio-politiche sono
fortemente complicate e ingarbugliate, ma non possiamo accettare di essere
trattati da “ignoranti” (= tanto questi non capiscono niente).
Leggere, ascoltare, vedere con i vari mezzi di comunicazione sociale è oggi
indispensabile. Spegnere la TV per non vedere certi fatti o per non sentire certe notizie non è certamente positivo, come non è bello e giusto vivere di ricordi
mettendo la testa sotto la sabbia.
Occorre poi anche TENERE FEDE AI VALORI che sono “nostri”. Non si tratta
di escludere chi non la pensa come noi, ma di tenere alti i valori che ci hanno
fatto crescere nella fede, nella libertà, nel rispetto degli altri… valori che si
stanno sciogliendo come neve al sole. Questo ci mette paura, ci toglie la speranza di un futuro migliore e spesso ci fa cadere le braccia scoraggiati e impotenti.
Per questo occorre rispondere con l’AGIRE. Non basta brontolare continuamente, occorre rimboccarsi le maniche e darsi da fare concretamente, ciascuno nel suo campo, per quello che gli è possibile fare.
Comunque per tutti, al termine di quest’ anno giubilare della MISERICORDIA,
sarà utile fare qualche proposito per tradurre la misericordia in azioni concrete,
così che anche la nostra fede e il nostro impegno potrà essere utile per la realizzazione di una umanità più fraterna e più accogliente.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 20 nov. 2° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Baruc 4,36-5,9 *Romani 15,1-13 *Luca 3,1-18
ore 15.00
ore 17.30

LUN. 21 nov.

CHIUSURA ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
Vesperi e Uscita
CATECHESI GIOVANI –
I LUOGHI DELL’INCARNAZIONE NEL VANGELO DI LUCA
Relatore: P. Ferdinando Armellini, biblista
Presso la sala Vismara dell’Oratorio

ore 15.00
ore 19.30
ore 21.00

S. Messa al cimitero
incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
CONSIGLIO PASTORALE DECANALE

ore 20.45
ore 21.00

Incontro RAGAZZI DI TERZA MEDIA
Incontro GENITORI DEGLI ADOLESCENTI (1-2-3 superiore)

ore 21.00

Incontro UNITARIO RAGAZZI DI SECONDA MEDIA
(oratorio di Omate)
1° incontro CATECHESI ADULTI DI AVVENTO
presso il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54

MAR 22 nov.
MER. 23 nov.
GIO. 24 nov.
VEN. 25 nov.

ore 21.00
SAB. 26 nov.

CASSOEULA IN ORATORIO a sostegno delle attività oratoriane

DOM. 27 nov. 3° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 53,1-10 *Romani 11,25-36 *Matteo 11,2-15
ore 16.00
ore 17.30

ACCOGLIENZA BAMBINI E GENITORI DI 2 ELEMENTARE
in Oratorio
CATECHESI GIOVANI – INTRODUZIONE ALLA PASSIONE
SECONDO LUCA
Relatore: Luca Moscatelli, biblista, Ufficio missionario della Diocesi di
Milano. Presso il Cinema Nuovo a Omate

CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 19/11 e Domenica 20/11 ore 17 e 21LA VITA E’ FACILEAD OCCHI CHIUSI
(Spagna, 2014) di D. Trueba
Sabato 26 e Domenica 27/11 ore 21.00, JULIETA (Spagna 2016) di P. Almodovar

