23 aprile 2017

IL DITO DI TOMMASO
Nel Vangelo di oggi si parla di Tommaso, l’apostolo che ha faticato a credere alla parola degli altri apostoli riguardo al Gesù risorto e apparso in mezzo a loro la sera di Pasqua.
Proprio lui, una settimana dopo, è invitato da Gesù a mettere il
suo dito nelle piaghe della passione.
”Mettere il dito”. C’è un bellissimo dipinto del Caravaggio che
mostra questa scena evangelica ed è Gesù che guida il dito di
Tommaso verso la ferita ancora aperta del suo costato.
L’emozione di Tommaso ce la descrive l’evangelista Giovanni:
“Mio Signore e mio Dio” dice l’Apostolo e rimane poi muto e stupito!
Noi oggi non possiamo provare l’emozione di Tommaso ma abbiamo la stessa opportunità di “toccare” le ferite ogni volta che
abbiamo attenzione e cura per chi soffre. Papa Francesco usa
spesso questa espressione “Toccare la carne di Cristo che soffre”. Nell’anno della misericordia siamo stati sollecitati sempre da
Papa Francesco a compiere questo gesto:
“Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce
perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei
popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a
curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con
la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza
l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge.
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il
loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi
perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la
barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere
l’ipocrisia e l’egoismo”. (Misericordiae vultus 15)

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.23 apr.
II° Domenica di PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 4,8-24a * Colossesi 2,8-15 *Giovanni 20,19-31
LUN. 24 apr.
MAR.25 apr.
MER.26 apr.

SAB.29 apr.

S. Marco Evangelista
ore 20.45
VEGLIA DIOCESANA DEI LAVORATORI
Presso la Ditta PEG di Arcore. Per chi desidera partecipare
dia il nome in parrocchia. Partenza con le macchine dal
piazzale del comune alle ore 20.00
ore 21.00
Assemblea dei DUE SPICCIOLI (saletta parrocchiale)
ore 21.00
spettacolo teatrale in collaborazione con le ACLI Milano
(al Cinema Nuovo di Omate)
RITIRO SPIRITUALE DEI GIOVANI A BOSE

DOM.30 apr.

III° Domenica di PASQUA

GIO. 27 apr.
VEN.28 apr.

Letture S. Messa: *Atti 19,1b-7 *Ebrei 9,11-15 *Giovanni 1,29-34
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE PER I RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE
Presso il Santuario dell’Annunciata a Martinengo (BG)
ore 16.00
CATECHESI TERZA ETA’
Da sabato 1° aprile si aprono le iscrizioni alla Koinè. Puoi scaricare il modulo sul sito della
Comunità Pastorale www.casadibetania.it. Sede unica delle iscrizioni: la segreteria
dell’oratorio di Agrate. Ogni mercoledì (ore 17.00 – 19.00) e sabato (ore 9.30 – 11.00).
CINEMA NUOVO OMATE
23, 25 e 26/4 ore 21 : LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE (2017) di M. Gibson.
22, 23 e 25/4 ore 17:30 : LA MIA VITA DA ZUCCHINA (2016) di C. Barras
28/4 spettacolo teatrale “NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI” in collaborazione con
ACLI Milano – ingresso libero.
29/4 ore 21, 30/4 e 1/% ore 17 e 21: LA LA LAND (2016) di D. Chazelle.
ALLA SCOPERTA DELLE PERLE
10 Maggio 3° GITA CULTURALE all’Eremo di S. Caterina del Sasso (Lago Maggiore)
Partenza da Omate ore 7.00 – da Caponago ore 7.15 – da Agrate ore 7.30
Iscrizioni entro mercoledì 3 maggio
Quota € 40.00
RESTAURO E LUCIDATURA DELLE PANCHE DELLA CHIESA
La Spesa per realizzare il restauro e lucidatura delle 48 panche
è di € 28.800 ( € 600.00 per ogni panchina)
Chi desidera partecipare alla spesa può pagare una panca
oppure dare una semplice offerta, utilizzando la cassetta “Offerte per le panche”

