29 gennaio 2017

LA GIOIA DELL’AMORE
“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della
Chiesa” Queste parole che aprono l’esortazione Amoris Laetitia di Papa
Francesco ci invitano a far sì che ogni famiglia cristiana elabori uno stile
di vita che riaffermi nella concretezza la gioia dell’amore vissuto e
l’attenzione alle persone che s’incontrano nella quotidianità.
Ecco perché quest’anno, in occasione della FESTA della SANTA FAMIGLIA, si è proposto il tema “L’accoglienza come stile di vita”.
Come possiamo immaginare una famiglia che fa esperienza concreta
dell’accoglienza? Proviamo a considerare come tanti gesti ordinari
esprimono questo valore.
- Quanto si sente accolto un genitore che, rientrando dal lavoro, riceve
un caloroso saluto sulla porta di casa?
- Come può non essere valorizzato come gesto di accoglienza
l’attenzione che uno sposo/a dimostra al proprio coniuge quando si offre di “sostituirlo” in qualche mansione domestica e non?
- Quale accoglienza esprime l’attenzione che un figlio sposato offre ai
genitori anziani, andando a trovarli o semplicemente nel gesto di una
telefonata quotidiana?
- Quale accoglienza esprimiamo come famiglie quando “apriamo la porta” ai compagni di scuola dei nostri figli?
- Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei vicini?
- Quando banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le sacche della spesa?
Non sono certamente gesti “speciali” ma, proprio perché inseriti
nell’ordinarietà, meritano di essere sottolineati per il valore educativo e di
testimonianza che trasmettono. Anche Gesù ha scelto questo metodo: ha
utilizzato spesso esempi e suggestioni molto concreti per aiutare i suoi
discepoli a comprendere il messaggio evangelico.
Ci auguriamo perciò che in questa giornata della famiglia, tutte le famiglie, guidate e accompagnate dalle comunità cristiane, riscoprano e valorizzino gesti semplici e quotidiani di accoglienza, capaci non solo di generare uno “stile di vita” evangelico, ma anche di testimonianza, che davvero fa della famiglia un “soggetto di evangelizzazione” unico e insostituibile.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.29 gen.
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Letture S. Messa: *Siracide 7,27-30.32-36 *Colossesi 3,12-21 *Luca 2,22-33
ore 9.00
S. Messa degli ANNIVERSARI di matrimonio
ore 11.15
S. Messa della FAMIGLIA (sono invitati genitori e figli
insieme)
LUN. 30 gen.
ore 21.00
Al teatro Nuovo di Omate
“ORATORIO OGGI E DOMANI. Chiavi di lettura e progetti
Futuri a partire dall’indagine nazionale sugli oratori del 2015” Relatore
don Ugo Lorenzi, teologo ed esperto di vita pastorale. Sono invitati
genitori, educatori, catechisti, allenatori e dirigenti Società sportive.
MER.01 feb.
ore 20.45
Incontro RAGAZZI TERZA MEDIA
GIO. 02 feb.
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore 8.30
Benedizione dei LUMI nella piazzetta di fianco alla Chiesa
e S. Messa solenne
ore 7.00 S. Messa in S. Pietro – ore 18.00 S. Messa in S. Maria
VEN. 03 feb.
S. Biagio: dopo le S. Messe BENEDIZIONE DELLA GOLA
ore 21.00
Incontro UNITARIO SECONDA MEDIA (oratorio Omate)
ore 21.00
Incontro UNITARIO PRIMA MEDIA (oratorio Caponago)
ore 21.00
PRESENTAZIONE del MONDIALE dei GIOVANI per la PACE
(incontro promosso e organizzato dalla fraternità del SERMIG di Torino)
(in Oratorio)
SAB. 04 feb.
ore 9.00-12.00 FORMAZIONE CATECHISTI
ore 18.00
S. Messa e Benedizione delle mamme in attesa
DOM.05 feb.
V° DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Letture S. Messa: *Isaia 66,18b-22 *Romani 4,13-17 *Giovanni 4,46-54

GIORNATA DELLA VITA: donne e uomini nel solco di Santa Teresa
di Calcutta.
Il coraggio di sognare con Dio
ore 11.15

S. Messa per la vita:
 Operazione BIBERON (ogni ragazzo/a offre 1€ per il latte)
 Lancio dei PALLONCINI PRO VITA (dopo la S. Messa)

CINEMA NUOVO OMATE
27,28,29 gennaio ore 21,00: IL FIGLIO DI SAUL (2015) di L. Nemes (per la Giornata della Memoria)
1e 2 febbraio ore 21.00 IL SALE DELLA TERRA (2014) di Wim Wenders (in collaborazione con il
Gruppo Fotografico Agratese)
4/2 ore 21.00 e 5/2 ore 17.00 e 21.00: FRAULEIN – UNA FIABA D’INVERNO (2016) di Caterina Carone
(il 4/2 la regista sarà presente in sala per la proiezione del film)
INVITO ALLA PASSIONE 2017. Iniziano i lavori per la preparazione della Passione! Il gruppo
giovani chiede la collaborazione di tutta la comunità! Secondo le proprie capacità e
disponibilità, è possibile contribuire in più ambiti: dalla partecipazione come popolo al
montaggio delle strutture e alla realizzazione delle scenografie. In fondo alla chiesa troverete

dei volantini con moduli da compilare, oppure potete contattare direttamente gli organizzatori
a questa mail: commissione.testo@gmail.com, oppure segreteria.oratoribetania@gmail.com

