19 febbraio 2017

PER UNA CITTA’ SOLIDALE
Giornata della solidarietà
Nel 1982 il Vescovo di Milano Carlo Maria Martini volle indire una giornata di riflessione, preghiera e azione per richiamare il significato della solidarietà che
sembrava andarsi smarrendo tra le persone. Il contesto socio-economico dentro
cui s’inserì questo evento era quello di una crisi in atto dentro la grande industria. Negli anni seguenti gli effetti generarono un profondo mutamento del mondo del lavoro con la scomparsa di tante aziende molto significative.
Da alcuni anni è in atto una crisi economica, sociale, ambientale che ci interpella
tutti e appare decisivo lottare contro il pericolo dell’individualismo e i suoi effetti
dannosi: la cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza.
Occorre che le persone tornino ad incontrarsi, parlarsi, confrontarsi e che ciò avvenga non solo dietro uno schermo e una tastiera, ma attraverso incontri reali.
Per tali ragioni come Pastorale Sociale abbiamo promosso l’idea che i cristiani di
un territorio si possano ritrovare per scrivere una lettera a tutti coloro che abitano
quella porzione di mondo. Alcuni territori hanno aderito a questa proposta e altri
si stanno attivando. Cosa accadrà ancora non lo sappiamo, ma quello che conta
è il provare ad attivare dei processi nella speranza che le città tornino a pensare
e ad agire in modo solidale.
Non mancano gesti di solidarietà, segno di comunità attente ai bisogni dei fratelli
e premurose nel soccorrere chi è povero. Però il Papa ci sprona ad andare più a
fondo. Egli afferma: “La parola solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità
della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni” (EG 188).
Pensare in termini di comunità è la sfida che soggiace all’iniziativa denominata
“lettera alla città”.
Come rendere solidali le nostre città? Come uscire dall’idea che ognuno deve
pensare a se stesso e non si possono aiutare tutti i bisognosi? Come ritornare a
quello stile evangelico che Gesù vive in tanti momenti della sua vita e che trova
un’immagine efficace nei pani e pesci divisi tra tutti?
Chiediamo ad ogni parrocchia non solo d’interrogarsi seriamente su come esercita una solidarietà, ma anche di provare a immaginare azioni solidali per rispondere alla spinta individualistica in atto anche nei nostri territori. Non basta dire a
inizio messa: “oggi è la Giornata della solidarietà”, ma è opportuno chiederci:
siamo una comunità solidale? Cosa possiamo fare oggi?
Un grazie di cuore ai ”DUE SPICCIOLI” e a tutta la comunità che li sostiene

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.19 feb.
Penultima DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Letture S. Messa: *Baruc 2,9-15a *Romani 7,1-6a *Giovanni 8,1-11

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
“DUE SPICCIOLI” presenta il resoconto del 2016
LUN. 20 feb.
MAR. 21 feb.
MER. 22 feb.

GIO. 23 feb.
VEN. 24 feb.

ore 19.30
ore 21.00

Incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
Consiglio Pastorale Decanale

Alla scoperta delle perle
ore 14.15
partenza per la visita alla CAPPELLA di TEODOLINDA
(Duomo di Monza)
ore 20.45
Incontro RAGAZZI TERZA MEDIA
ore 21.00
ASSEMBLEA “DUE SPICCIOLI” (Saletta parrocchiale)
ore 21.00
Incontro UNITARIO SECONDA MEDIA (oratorio Omate)
ore 21.00
Incontro UNITARIO PRIMA MEDIA (oratorio Caponago)

SAB. 25 feb.
DOM.26 feb.
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Letture S. Messa: *Osea 1,9a;7b-10.16-18.21-22 *Romani 8,1-4 *Luca15,11-32

Vendita FOGLIA di CIOCCOLATO
CINEMA NUOVO OMATE
18/2 ore 21.00; 19/2 ore 21.00: SULLY (2016) dI Clint Eastwood.
25/2 e 26/2 ore 21.00 FAI BEI SOGNI (2016) di Marco Bellocchio
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

19–24 giugno 2017 GITA della COMUNITA’ in SICILIA
SICILIA OCCIDENTALE  QUOTA € 890.00  ISCRIZIONI ENTRO lunedì 27 febbraio
Il programma è esposto nella bacheca della Parrocchia e si può chiedere in segreteria
Caparra € 200.00

25 marzo: S. Messa di Papa Francesco al parco di Monza

Chi desidera partecipare è invitato a iscriversi presso la segreteria della propria Parrocchia.
Si potrà raggiungere il luogo della S. Messa a PIEDI con partenza verso le ore 9.00,
in BICI con partenza verso le ore 11.00, arrivo all’oratorio di S. Fiorano e poi a piedi
con i nostri PULLMINI ,con partenza a orari diversi che indicheremo, e con un tratto a piedi.

