Domenica 12 dicembre 2010

AVVENTO: SOBRIETA’ E CONSUMO
Tra due settimane è Natale: il farsi uomo in mezzo a noi è un “dono”
che il Signore ci ha fatto. L’occasione ed il significato dello scambiarci
un dono a Natale ci rimanda proprio a questo.
Quanto invece il vero e grande significato che il Natale racchiude,
soprattutto per noi cristiani, è spesso superato dalla consuetudine del
“regalo”, che ha il sopravvento sul resto? O che la bellezza di una festa
come questa lasci sempre più di frequente il “Festeggiato” senza invito
a parteciparvi…
Tra due settimane è Natale: siamo nel pieno del periodo delle giornate
passate nei centri commerciali, nella corsa per acquistare l’ultimo
modello di telefonino o qualche altro oggetto magari superfluo, e mai
come nel periodo di Natale potremmo fermarci e pensare a quanto
corretto, etico e sobrio sia quello che facciamo: se il ridursi all’ultimo
momento per un regalo sia così indispensabile; o se il gesto compiuto
davanti agli scaffali possa meritare una riflessione diversa da “quanti
saremo a tavola ?” “glielo abbiamo già comprato lo scorso anno, vero?”.
Non può invece essere questo un momento in cui, organizzandosi,
valutando il tipo di acquisto, si riesca ad avere anche del tempo libero?
Quel tempo che il Signore ci chiede per una riflessione sul vero
significato del Natale.
E, perché no, anche quel tempo - un bene comune, e prezioso - che
facciamo fatica a trovare nelle nostre giornate sempre complicate, da
utilizzare per esempio per farci incontrare di persona per farci gli auguri,
invece di mandarceli via sms?
Non sarebbe un bel regalo?
Tra due settimane, a Natale, puoi… il pandoro può attendere.

AVVISI della SETTIMANA

DOM. 12 dic. V° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa * Michea 5,1; Malachia 3,1-5°.6-7b * Galati 3,23-28 * Giovanni 1,6-8.15-18

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.30

Incontro Genitori preadolescenti (in Oratorio)
Incontro Genitori dei partecipanti alla tre giorni
adolescenti del 26/29 dicembre (in Oratorio)
Vespero Gruppo Giovanile presso l’Oratorio.
A seguire CATECHESI GIOVANI

******************* SETTIMANA DEI GRUPPI DI ASCOLTO *************
LUN. 13 dic.
MER. 15 dic.
GIO. 16 dic.

VEN. 17 dic.

SAB. 18 dic.

DOM. 19 dic.

ore 19.00
ore 14.30
ore 20.45
ore 14.00
ore 20.00

Incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
Gruppo di Ascolto (saletta parrocchiale)
Incontro PREADOLESCENTI
Gruppo di Ascolto (Chiesa della Morosina)
In Oratorio: Serata Auguri natalizi per le signore che
svolgono il servizio di pulizia negli ambienti parrocchiali
ore 21.00 CIMEFORUM D’AVVENTO
ore 7.00 Preghiera Adolescenti in S. Maria
ore 7.30 Preghiera preadolescenti in Chiesa
ore 17.00 Inizio NOVENA DEL S. NATALE (in Chiesa)
ore 20.30 S. Messa degli SPORTIVI (in Chiesa Parrocchiale)
* Incontro AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI
* VEGLIA DI NATALE PER I GIOVANI PRESSO IL SEMINARIO DI
SEVESO per incontrare e pregare insieme al nostro seminarista di
Caponago Marco Tuniz.
Partenza dall’oratorio di Agrate alle ore 19.45
ore 21.00 CONCERTO DI NATALE
del corpo musicale S. Eusebio
presso il Cineteatro Duse

VI° DOMENICA DI AVVENTO

Della Divina Maternità della Beata Vergine Maria
Letture S. Messa * Isaia 62,10-63,3b * Filippesi 4,4-9 * Luca 1,26-38°
ore 9.30 Presso il convento delle Suore S. Messa e consegna
del Crocifisso a Suor Elide Piazza che parte in Missione in Perù

FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE IN ORATORIO
ore 21.00 CONCERTO DI NATALE 2010. (in Chiesa)
“The Chrismas Suite”
della Schola Cantorum S. Eusebio

