10 Aprile 2016
FARSI PROSSIMO CON LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE
VESTIRE GLI IGNUDI
Oggi possiamo usare l’espressione “aiutare a vestirsi degnamente”; il primo a farlo fu il
Creatore quando ricoprì le nudità delle Sue due creature dopo la loro trasgressione: “Il
Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì” (Gen 3,21). Questo gesto
originario di carità permise loro di vedersi avvolti dalla misericordia divina, protetti e coperti nei loro limiti. Anche l’uomo di oggi necessita del vestito come di ciò che lo difende
non solo dalle inclemenze del tempo, ma soprattutto dall’ umiliazione, dall’anonimato,
dalla fragilità. La nudità infatti toglie l’identità e la dignità.
“VESTIRE GLI IGNUDI” non può ridursi a un’impersonale ed efficiente raccolta di indumenti
per le famiglie povere del paese o da spedire ai poveri del terzo mondo , ma deve diventare la realizzazione di un incontro con l’altro; solo così sperimentiamo che il privarsi di qualcosa non impoverisce, ma arricchisce della gioia dell’incontro. Nello stesso tempo chi riceve l’indumento non prova umiliazione, ma percepisce di essere accolto nel suo bisogno come persona e non come anonimo destinatario di abiti dismessi
dai ricchi.
E’ sottinteso inoltre che gli indumenti donati siano in ottimo stato, possibilmente nuovi,
acquistati con nostro sacrificio, magari risparmiando sui nostri vestiti, evitando l'esibizionismo del capo firmato. Certa carità, fatta con vestiti vecchi e rattoppati, per liberarci
di cose inutili che noi non indosseremmo mai viene identificata dalla gente semplice
come "carità pelosa".
E' opera di misericordia donare indumenti a chi ne è privo, ma È MISERICORDIA VERA
quando salvaguardiamo l’identità e la dignità di ciascuno e quindi del suo corpo che va
coperto e custodito come bene prezioso, quale esso è.
Esprimiamo un sogno: creare un laboratorio multietnico di sartoria utilizzando ultimi
tagli di tessuti e stoffe riciclate per confezionare vestiti low cost, semplici, adattati
all’aspetto, al carattere, all’attività, alle esigenze e necessità di chi li indossa e, perché
no, mettere in risalto la dignità e la bellezza di cui gratuitamente ci ha vestito il nostro
Creatore. Qui di seguito i prossimi appuntamenti a cui tutti sono invitati.
Commissione di Pastorale sociale
la commissione di Pastorale sociale invita ai seguenti incontri : 9-10 Aprile dalle 16 alle 19
presso la Cittadella della Cultura di Agrate mostra fotografica di Marcello Carrozzo dedicata
ai migranti, dal titolo “SE QUESTO E’ UN UOMO”
- 12 Aprile ore 21 - Cinema Nuovo di Omate "UN AMORE SCANDALOSO : FARE MISERI
CORDIA A POVERI E PECCATORI", ne parliamo con Christian Albini
- 19 Aprile ore 21 - Cinema Nuovo di Omate,: "A TAVOLA CON... GLI OPERATORI DI MISERICORDIA" incontro, le responsabili delle politiche sociali dei Comuni di Agrate e Caponago, con le Associazioni di volontariato attive sul nostro territorio e il Parroco Don Mauro
Radice

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 10 apr.

III° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 28,16-28 * Romani 1,1-6b *Giovanni 8,12-19

ore 16.00 c/o il Cineteatro Duse l’UNITALSI propone lo Spettacolo teatrale
NEMESIS con il gruppo “Amici & Voci” di Vimercate.
Il ricavato sarà per l’acquisto del pulmino trasporto disabili.
LUN. 11 apr.

ore 03.00
ore 21.00
ore 21.00

MAR. 12 apr.

ore 21.00

Partenza dal piazzale del Comune dei PELLEGRINI
a FATIMA e SANTIAGO DI COMPOSTELA
Incontro ADOLESCENTI
Incontro GENITORI dei PARTECIPANTO al
GIUBILEO degli ADOLESCENTI (oratorio)
CONSIGLIO DELL’ORATORIO

In occasione dell’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA la commissione sociale invita a “Facciamoci prossimo insieme” per soffermarci sull’infinita
realtà dell’AMORE che attraversa la nostra vita, aprirci agli immensi bisogni
dei fratelli, rompendo gli schemi dell’indifferenza.
e propone oggi alle ore 21.00 presso il Cinema nuovo di Omate (via Filzi 35)
l’incontro con Cristian Albini sul tema: “Un amore scandaloso: fare
misericordia a poveri e peccatori”
MER. 13 apr.

ore 20.45

Incontro PREADOLESCENTI

GIO. 14 apr.

ore 20.30

S. Messa in memoria di DANIELE REDAELLI e
FRANCESCO FUMAGALLI (Chiesa di Omate)

VEN. 15 apr.

ore 21.00
ore 21.00

Incontro unitario RAGAZZI/E di PRIMA MEDIA (Omate)
Incontro di PRESENTAZIONE DELLA KOINE’ 2016
(oratorio di Caponago)

DOM. 17 apr.

IV° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 21,8b-14 * Filippesi 1,8-14 *Giovanni 15,9-17

“SE QUESTO E’ UN UOMO”
10 aprile dalle 16.00 alle 19.00 alla Cittadella della Cultura
MOSTRA FOTOGRAFICA sui migranti di Marcello Carrozzo
CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 9 aprile ore 21.00 e Domenica 10 ore 21.00 LA GRANDE SCOMMESSA di A. McKay (2015)
Sabato 16 aprile ore 21.00 e Domenica 17 aprile ore 21.00 CAROL di T. Haymes (2015)

PELLEGRINAGGIO A ROMA 21-23 GIUNO
Ci sono ancora posti disponibili.
SETTIMANA RESIDENZIALE DEI GIOVANI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
Da Lunedì 18 aprile a Venerdì 22 aprile
Tutti gli incontri di catechesi sono sospesi

