18 dicembre 2016

GRAZIE GIUSEPPE!
Il Natale di Gesù ci fa puntare gli occhi principalmente su Maria, la
sua madre, che ha concepito verginalmente Gesù, il Figlio di Dio, e
tutti noi la onoriamo e la lodiamo per il suo SI detto all’angelo quando le ha annunciato di essere stata scelta da Dio per essere la madre del figlio suo.
Poco però si parla di Giuseppe, suo sposo, che ha condiviso con lei
la difficile missione di essere padre putativo di un così grande figlio.
Dire grazie a Giuseppe mi sembra oggi più che mai opportuno per il
suo silenzio – di lui non c’è una parola nel Vangelo.
Possiamo immaginare il suo grande turbamento quando si è accorto
che Maria era incinta, ma da giusto qual era, non la svergognata davanti a tutti, ha tenuto per se il segreto e il mistero che si stava compiendo in lei.
Direi ancora grazie a Giuseppe, sposo di Maria, per la sua disponibilità nell’essere a servizio del progetto di Dio: accompagna Maria a
Betlemme per il censimento; è disposto a fuggire di notte con Maria
e il bambino verso l’Egitto per difenderlo dall’ira di Erode; è a fianco
di Gesù che cresce portandolo alla sinagoga e insegnando a lui la
Legge contenuta nei libri sacri; è maestro al figlio nel lavoro…
E’ un vero papà che non si risparmia per il bene della sua famiglia.
In Giuseppe vorrei oggi dire grazie a tutti quei papà che, nel silenzio
e nella laboriosità, sostengono la famiglia.
In Giuseppe vorrei oggi anche vedere quei tanti papà, che a causa
della separazione con la moglie non possono più “gustare” la presenza continua dei figli e mostrare loro affetto e comprensione. Fa
veramente male pensare che tanti papà separati, per mantenere figli
e moglie sono costretti a vivere nell’indigenza, a dormire in macchina, a mangiare alle mense della carità.
Grazie Giuseppe! Sii vicino a tutti quelli che non vivono bene la loro
paternità, aiutali ad avere pazienza e a fidarsi completamente di Dio,
che non lascia mai nessuno sprovvisto del suo amore.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
nella divina maternità
di Maria
Letture S. Messa: *Isaia 62,10-63,3 b *Filippesi 4,4-9 *Luca 1,26-3a
ore 15.00
ADORAZIONE EUCARISTICA presso la Chiesa di S. Pietro
per il 90° anniversario della approvazione diocesana della
Congregazione delle suore SERVE DI GESU’ CRISTO
ore 16.00
Incontro BAMBINI E GENITORI DI 2° ELEMENTARE
in oratorio
ore 17.30
CATECHESI GIOVANI – LE FIGURE FEMMINILI NEL
VANGELO DI LUCA Relatrice Suor Laura Invernizzi
Presso il Cinema Nuovo di Omate
ore 21.00
Concerto corale di Natale della Schola Cantorum (in chiesa)
LUN. 19 dic.
ore 11.00
S. Messa dalle Suore celebrata da Mons. Martinelli
ore 19.30
incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
MAR. 20 dic
ore 16.00
CONFESSIONI 1-2-3 MEDIA
ore 17.00
CONFESSIONI 5 elementare
ore 20.30
CONFESSIONI COMUNITARIE in chiesa parrocchiale
MER. 21 dic.
ore 20.00
NATALE DELLO SPORTIVO – SANTA MESSA DI NATALE
Sono invitate a partecipare tutte le Associazioni sportive di
Agrate
GIO. 22 dic.
FESTA DI NATALE DEI PREADOLESCENTI DELLA COMUNITA’
Per tutti i ragazzi/e di 1-2-.3 media in Oratorio
VEN. 23 dic.
FESTA CON PADRE JEEVAN (PIME) in Oratorio
SAB. 24 dic.
ore 7.00 e 8.30 S. MESSE
ore 16.00
FIACOLATA DEI RAGAZZI Il percorso inizia in Oratorio.
ore 18.00
SANTA MESSA VIGILIARE
ore 23.30
VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA NATIVITA’
ore 24.00
SANTA MESSA DELLA NATIVITA’

DOM. 18 dic.

6° DOMENICA DI AVVENTO

DOM. 25 dic.
NATALE DEL SIGNORE
Letture S. Messa: *Isaia 8,23b-9,6a *Ebrei 1,1-8a *Luca 2,1-14
PRIMA MESSA DI P. JEEVAN NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Abbiamo la gioia di avere tra noi P.Jeevan, tornato par qualche giorno dall’India,
e presiede per noi la S. Messa delle 11.15

NOVENA DEL SANTO NATALE
In preparazione al S. Natale ecco la proposta da lunedì 19 a venerdì 23
GIOVANISSIMI E GIOVANI
ore 6.30
Celebrazione della S. Messa nella cappellina
dell’oratorio
RAGAZZI
ore 17.00 in Chiesa parrocchiale
CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 17/12 ore 17 e 21, Domenica 18/12 ore 17 e 21.00 TROLLS (2016 animazione) di A. Tucker.
26/12 ore 17 e 21, 27-28-30 e 31/12 ore 21.00 NON C’E’ PIU’ RELIGIONE (2016) di L. Miniero.

