Domenica 21 novembre 2010
AVVENTO: SOBRIETA’ NELLA FAMIGLIA
Per vivere meglio il tempo dell’avvento come una occasione per
sperimentare anche in famiglia la sobrietà ecco una esperienza
concreta di come viene vissuta in un gruppo di famiglie di Milano:
"Dal nostro confronto è emerso che la sobrietà fine a se stessa
sicuramente ci impedisce di vivere il valore vero della comunità e
soprattutto di vivere il Vangelo: si riesce a farlo solo in funzione
della ricerca del regno di Dio. Sobrietà perciò è uno stile di vita che
facilita le relazioni familiari perché ci permette di dedicare più tempo
ai rapporti con la nostra famiglia, più spazio al dialogo, ma anche
più tempo per riflettere individualmente sul dono della nostra vita e
per farci conoscere per come realmente siamo. Nella condivisione
condividiamo quello che abbiamo, nella sobrietà condividiamo
quello che siamo. Sobrietà è il non essere presi dalla fretta delle
cose ma soprattutto ci vede impegnati a “fare qualcosa” per l’altro,
al fare magari poche cose ma bene, ad usare bene il nostro tempo,
è non invadenza, è lasciare spazio, è accoglienza. L’importante è
non “accaparrarsi” né del tempo ne delle cose per noi stessi.
Sobrietà è anche essere un segno visibile delle scelte che
contraddistinguono la nostra comunità, quindi anche il mio modo di
vestire, di parlare, di essere riflette le mie, ma anche le scelte della
mia comunità. Sobrietà non è sinonimo di povertà anche se
l’attaccamento alle ricchezze sicuramente non aiuta ad essere più
sobri. Pur non avendone necessità impellente, anche ricevere i
generi del Banco Alimentare ci aiuta ad essere più sobri: fino a
quando non si finisce quello che è arrivato non si va a comprarne
dell’altro! Sobrietà di cose, di beni, di spazi, ma non solo."
(COMUNITA’ SICOMORO)

AVVISI della SETTIMANA
DOM 21

LUN 22

MER 24
GIO 25
VEN 26
SAB 27
DOM 28

2° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa Baruk 4,36 – 5,9 * Romani 15, 1- 13 * Luca 3,1-18
Î Ritiro spirituale UNITALSI
Î Domenica speciale di COMUNIONE 2
Î Ore 14.30 presso il salone teatro di Omate don Marcello Lauritano (di
Famiglia Cristiana) incontra i genitori sul tema La sfida educativa: i
ragazzi e i moderni mezzi di comunicazione sociale (internet,
facebook…)
ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 19.00 Incontro Adolescenti e Giovanissimi (in Oratorio)
ore 21.00 In occasione della Festa di S. Cecilia, presso la Chiesa di
Concorezzo S. MESSA a cui partecipano le corali del
nostro Decanato di Vimercate
ore 17.00 Incontro gruppo catec. della Clara (in Via Mazzini 54)
ore 20.45 Incontro Gruppo Preadolescenti (Via Mazzini 54)
ore 21.00 Incontro COMMISSIONE CULTURA (Via Giovane Italia 9)
ore 7.00 preghiera adolescenti in S. Maria
ore 7.30 preghiera preadolescenti in Chiesa parrocchiale
ore 21.00 Commissione Catechesi (in Oratorio )
ore 15.00 Incontro Commissione Famiglia (Via Giovane Italia 9)
ore 17.00 Ritiro di Avvento Gruppi preadolescenti (oratorio)
3° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa Isaia 35,1 – 10 * Romani 11, 25 - 36 * Matteo 11,2-15
Î Domenica speciale di COMUNIONE 1

******************** La Comunità Pastorale ******************

CASA DI BETANIA propone

* RITIRO SPIRITUALE PER LE FAMIGLIE Domenica 4 dicembre
nel pomeriggio, presso ,il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54
- ci aiuterà nella riflessione don Ivano Valaguss
- le iscrizioni presso il Bar dell’oratorio domenica 21 e 28 nov. ’10
dalle ore 16 alle 17
* PELLEGRINAGGIO A LOURDES 8 – 13 FEBBERAIO 201
Iscrizioni presso P. Luciano 340322391
Villa Giorgio 3338094064 / 0395965591
* PELLEGRINAGGIO A FATIMA E SANTIAGO DI COMPOSTELA
15 – 21 giugno 2011
€ 1.110,00
Iscrizioni entro Gennaio 2011
presso don Luigi Didoni (Caponago) 3483262931 - 029504835

