10 dicembre 2017

IL SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”,
percorso di ascolto per una lettura matura dei cambiamenti
Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da anni, monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato
di ascolto e consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di
essi va cercato il destino di grazia che Dio ci sta preparando.
Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci
è chiesto di leggere insieme come, in un periodo di grandi trasformazioni
sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo Spirito
santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili.
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella
precedente occasione (il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo
il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di essere
adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di
accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a
realizzare una fraternità di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni
comunità cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a reagire alle questioni
poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo
momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una
Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere
questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana:
come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.10 dic.
5° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 11,1-10 *Ebrei 7,14-17.22.25 *Giovanni1,19-27a.15c.27b-28
ore 21.00
GRUPPO GIOVANI Veglia di preghiera presso l’Oratorio,
a seguire momento conviviale al bar.
LUN. 11 dic.
ore 19.30
ADOLESCENTI Cena e catechesi (in Oratorio)
GIOVANISSIMI: Cena e serata d’incontro con don Claudio Burgio, cappellano
del carcere minorile “Cesare Beccaria” presso la comunità Kayrós di Vimodrone. Ore 19.00 ritrovo in oratorio e con i pulmini raggiungeremo la comunità.
Costo cena 3€
MAR.12 dic.
MER.13 dic.
GIO. 14 dic.
VEN. 15 dic.

Incontro COMMISSIONE SOCIALE (oratorio di Omate)

ore 17.30
ore 21.00

Confessioni natalizie Adolescenti e Giovanissimi
Incontro per persone divorziate o in nuova unione
presso le Suore di Brentana.
SAB. 16 dic.
ore 10 -12 ISCRIZIONI al CAMMINO DEI FIDANZATI
verso Il sacramento del matrimonio
 Nella saletta parrocchiale a fianco della Chiesa
ore 21.00
Concerto natalizio del Corpo Bandistico S. Eusebio presso la
Cittadella della Cultura (via GM Ferrario)
DOM.17 dic.
6° Domenica di AVVENTO della Divina Maternità della B. V. Maria
Letture S. Messa: *Isaia 62,10-63,3b *Filippesi 4,4-9 *Luca 1,26-38a
ore 17.30

Coordinamento straordinario per i CATECHISTI DELLA COMUNITA’(in sala Vismara)
ore 19.00
presso lo spazio don Milani dell’oratorio di Agrate
FESTA DI NATALE: Aperitivo e scambio degli auguri per tutti i
catechisti, gli educatori e i volontari degli oratori della comunità
pastorale “casa Betania! Un’occasione preziosa per ringraziarci a vicenda del servizio svolto per la nostra comunità e per
sentirci uniti, in semplicità, nel comune compito educativo.
Per ragioni organizzative confermare la propria presenza tramite link
HTTP://BIT.LY/FESTADINATALE oppure inviare un messaggio al
numero 3669764868 (segreteria pastorale giovanile) specificando il
proprio nome e il numero dei partecipanti entro domenica 10 dicembre.
CINEMA NUOVO OMATE
8/12 ore 17 e 21, 9/12 ore 21, 10/12 ore 17 e 21, (11/12 ore 21 in lingua originale sottotitolato
in italiano) : DUNKIRK di C. Nolan (Azione, 2017)
16/12 ore 17 e 21, 17/12 ore 17 e 21 : CATTIVISSIMO ME 3 di P. Coffin, K. Balda (Animazione, 2017)

