18 novembre 2018
TEMPO DI AVVENTO
E ancora un Avvento! Ancora un Natale! Ma non siamo stufi di questo ripetersi
inesorabile dei tempi, delle feste? No! Non siamo stanchi, anzi ben vengano questi tempi e queste feste, che sono una vera occasione per fare business, perché
ormai tutto è vagliato dall’economia, dal denaro. Che conta è far festa! Guadagnare!!!
Noi cristiani per chi facciamo festa? Come la realizziamo?
Ecco il senso del tempo di AVVENTO che ogni anno la Chiesa ci propone; non è
solo il gusto di “ripetere” o “del si è sempre fatto così”, ma è un ulteriore tentativo
di andare nel profondo delle nostre vite per domandarci: “Io cosa aspetto dalla vita, dalla società, dalla politica, dalla famiglia…”
Vivere nell’attesa fa bene perché stimola alla speranza, perché ci fa stare in piedi, perché favorisce la fantasia, perché ci fa anche arrabbiare, ma soprattutto
perché ci aiuta a capire che la vita ha un “oltre” e questo oltre dà senso all’oggi, a
quello che siamo e che facciamo adesso.
Se sei convinto che la vita non abbia un “oltre” è facile appiattirsi sul presente e
deludersi se le cose non vanno come la pensi tu.
Se sei convinto che la vita non abbia un “oltre” è inevitabile darsi da fare, nel
tempo che ti resta, per arraffare il più possibile, per stare bene ora.
Se sei convinto che la vita non abbia un “oltre” non t’importa degli altri, anzi quanto più li calpesti, quanto più li trascuri, con più c’è spazio per te.
Se vivi nell’attesa del Signore Gesù che verrà, ti impegni ad accoglierlo già da
adesso nel povero, nel piccolo, in colui che ha bisogno.
Se vivi nell’attesa del Signore Gesù che verrà, non hai paura del futuro, non ti
spaventano gli imprevisti, perché sei convinto che la storia è in cammino vero
Cristo.
Se vivi nell’attesa del Signore Gesù che verrà, ti viene voglia di rimboccarti le
maniche e darti seriamente da fare per realizzare già fin d’ora un tempo di fraternità, di pace e di giustizia con tutte le persone che ti circondano
Se vivi nell’attesa del Signore Gesù che verrà, non ti vergognerai di vivere il Vangelo come preannuncio di un tempo dove già finora puoi gustare la gioia del regno di Dio.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.18 nov.
1° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 13,4-11 *Efesini 5,1-11 * Luca 21,5-28
Giornata di ritiro spirituale di Avvento proposto dall’UNITALSI
ore 18.00
Inizio Catechesi Giovani e Veglia d’ingresso in Avvento
(Vespero, Cena, Veglia)
LUN. 19 nov.
ore 15.00
S. Messa al cimitero
ore 19.30
Catechesi ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI
MAR.20 nov.
ore 17.00
Confessioni inizio avvento (5° elem. e preadolescenti)
ore 21.00
Diaconia della Comunità (Archivio Agrate)
MER.21 nov.
PREGHIERA MATTUTINA (in Chiesa)
ore 7.30
Medie
ore 8.00
Elementari
VEN. 23 nov. ore 21.00
In occasione della giornata contro la violenza sulla donna
del 25 novembre, proiezione presso il salone cinema di
Omate il film LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE
SAB. 24 nov.
ore 21.00
in Chiesa ad Agrate Concerto della Corale S. Eusebio
nel ricordo del 90° di vita
DOM.25 nov.
2° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 19,18-24 *Efesini 3,8-13 * Marco 1,1-8
Domenica INSIEME 4° ELEMENTARE
CINEMA NUOVO OMATE
17/11 ore 21, 18/11 ore 21 : DOGMAN di M. Garrone (Drammatico, Italia, 2018)
23/11 ore 21 : LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE di M. Hamoud (Drammatico,
Israele/Francia, 2016) - Giornata contro la violenza sulla donna
24/11 ore 17, 25/11 ore 17 : INCREDIBILI 2 di B. Bird (Animazione, USA, 2018)
24/11 ore 21, 25/11 ore 21 : MISSION:IMPOSSIBLE - FALLOUT di C. McQuarrie (Azione,
USA, 2018)
"Il Centro di Ascolto Caritas della nostra Comunità Pastorale desidera accogliere nuovi
volontari: puoi offrirti per l’ascolto delle persone, che si presentano per esporre le loro necessità, oppure per l’attività di segreteria o per quella di sistemazione e distribuzione indumenti. Prima di iniziare il Servizio è necessario frequentare il Corso base per volontari di
Centro di Ascolto Caritas, lascia il tuo nominativo e numero di telefono presso una delle tre
Segreterie Parrocchiali della Comunità Pastorale o scrivi alla seguente e-mail caritasagrate@tiscali.it. Ti ricontatteremo per fornirti ulteriori informazioni.
Il Presidente del Centro di ascolto Caritas è Don Mauro, puoi parlarne anche con lui.
Ti chiediamo la cortesia di contattarci entro il 30 novembre 2018 in quanto il corso base si
terrà all’inizio del 2019. Ti aspettiamo."

