Domenica 5 settembre 2010

Europa musulmana ?
Siamo rimasti tutti scossi e amareggiati per la provocazione di
Gheddafi, quando, sognando tempi futuri, ha previsto una Europa
convertita all’Islam. Occorre però andare oltre l’emozione del
momento per usare cuore e cervello. Queste parole mi hanno
messo un forte presentimento: se andiamo avanti così con una
fortissima denatalità in Europa, giorno dopo giorno, gli stranieri ci
supereranno e qualcuno già prevede che nel 2050 i musulmani
saranno un quarto della popolazione. Se poi mettiamo in conto il
modo con cui noi cristiani viviamo e pratichiamo la nostra fede, ci
vuol poco a capire che anche su questo fronte saremo facilmente
superati. Io colgo le parole di Gheddafi quasi come una sferzata…
svegliamoci dal sonno: non pensiamo di essere cristiani perché
siamo nati in un paese cristiano e nemmeno pensiamo di dirci
cristiani perché nei nostri paesi continuano le tradizioni e le feste
cristiane… ci vuole ben altro per “essere” cristiani.
Non si tratta certamente di fare delle guerre, ma solo di prendere
sul serio la propria fede e smettere di vivere un cristianesimo fatto
di convinzioni proprie e di scelte che hanno come obiettivo solo lo
stare bene. Ogni tanto qualche pugno nello stomaco ti fa star male,
è vero, ma ti fa anche aprire gli occhi per capire chi hai di fronte.
E allora invece di scandalizzarci, riconosciamo che stiamo vivendo
un cristianesimo all’acqua di rose e che Cristo chiede a noi
qualcosa di più: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua…”

CdBsette. Da oggi il foglio domenicale diventa unico per le tre
parrocchie, rinnovato nel nome e nella grafica: i tre cerchi nella
testata che indicano le peculiarità di ciascuna parrocchia e che
formano un’unica comunità. Le riflessioni oltre che al parroco
saranno affidate anche agli altri sacerdoti, ai gruppi o singoli laici e
tratteranno temi legati ad eventi della comunità, a giornate speciali,
all’attualità.

Parrocchia Sant’Eusebio

AVVISI della SETTIMANA 05 settembre 2010
DOM 5

I°DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL
PRECURSORE
Letture S.Messa * Isaia 30, 8-15b * Romani 5,1-11 * Matteo
4,12-17
OGGI E’ LA FESTA DELLA PARROCCHIA DI CAPONAGO

LUN 6

ore 21.00 Incontro delle catechiste della I.C. con don Stefano
(presso l’oratorio di Agrate).

MERC 8 FESTA DELLA NATIVITA’ DI MARIA
ore 9.30 in Duomo il Cardinale propone il piano pastorale per
l’anno 2010-2011 e ci sarà il rito di ammissione di Paolo
Sangalli agli ordini sacri.
ore 21.00 presso la Parrocchia di Caponago processione
mariana.
GIOV 9

ore 21.00 Commissione Pastorale Sociale (presso l’oratorio di
Omate).

VEN 10

ore 21.00 Incontro dei responsabili per le vacanze 2011
(oratorio di Omate).

DOM 12 II° DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
Letture S. Messa * Isaia 5, 1-7 * Galati 2,15-20 * Matteo 21,
28-32
GIORNATA UNITALSI
ore 9.30 S. Messa - in Chiesa Parrocchiale
ore 11.30 aperitivo
ore 12.30 pranzo
ore 14.30 intrattenimento fatto dalla Filodrammatica
ore 16.00 s. Rosario e Benedizione
Iscrizioni presso: Bar Parrocchiale entro giovedì 9
settembre

