12 Maggio 2019

COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE
Oggi, quarta domenica dopo Pasqua, si celebra nella Chiesa Cattolica la
GIORNATA di preghiera per le VOCAZIONI, sotto questo titolo ” Come se
vedessero l’invisibile”.
Ecco alcuni pensieri che ci possono aiutare a meglio vivere e pregare.

“L’essenziale è invisibile agli occhi”. Eppure, se il nostro
sguardo si fa attento e il cuore aperto, i nostri stessi occhi colgono la possibilità di vedere oltre, di vedere l’oltre. È un passaggio delicato: una realtà dai contorni sfumati suggerisce una
realtà altra, che, una volta intuita e poi percepita, apre a
quell’invisibile che si fa tutto nella storia, che si fa presente e
vivo, reale nella nostra storia.
“Come se vedessero l’invisibile”: è lo sguardo sorpreso di Mosè che coglie il non bruciare del roveto e intuisce la vicinanza
dell’insondabile; è lo sguardo esterrefatto dei discepoli sul
monte Tabor che vedono ciò che non comprendono, ma che
da’ loro gli strumenti per vedere al di là della presenza umana
di Gesù e dell’umanità della sua passione, il senso vero, autentico del suo esserci.
“Come se vedessero l’invisibile”: è l’esperienza del cristiano
che “ha visto”, col cuore, nell’animo o con gli occhi la realtà
trasfigurata nell’incontro con il risorto; è l’esperienza di chi si
lascia trasfigurare, mostrando in ciò che è e fa, l’immagine di
colui che l’ha trasfigurato, di quel Dio che l’ha creato a propria
immagine e che mostra il suo volto nel volto del Figlio e dei
suoi figli.
“Come se vedessero l’invisibile”: è lo sguardo nuovo sulla realtà, dei figli che riconoscono il compiersi del regno di Dio in
mezzo a ciò che non lo è.
Preghiamo perché sempre più giovani si aprano all’Invisibile mettendo la
propria vita al servizio del regno di Dio e per il bene dell’intera umanità.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.12 mag. 4° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 2,8b-14 * Filippesi 1,8-14 *Giovanni 15,9-17
Orari della S. Messe 8.00 – 11.15 – 18.00
9.30 – 16.00 S. Messe di Prima Comunione
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
LUN. 13 mag.
MAR. 14 mag
MER .15 mag.
GIO. 16 mag.

ore 21.00
ore 2.45
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

VEN. 17 mag.
SAB. 18 mag.

ore 21.00
ore 14.30

S. Rosario in Chiesa Maria e i Giovani Santi
Corso animatori per l’Oratorio Estivo
S. Rosario Via Pignacca 8/10
S. Rosario Via S. Caterina
S. Rosario nei quattro punti cardinali della parrocchia:

Via Verdi - Via Vismara - Via P. Giovanni XXIII - Via d. Artigianato

S. Rosario Via Bixio 18
Battesimo di alcuni ragazzi della 1° Comunione

DOM.19 mag. 5° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 4,32-37 * 1° Corinti 12,31-13,8a *Giovanni 13,31b-35
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore

CINEMA NUOVO OMATE
11/5 ore 17, 12/5 ore 17 : THE LEGO MOVIE 2 di M. Mitchell, T. Gum
(Animazione, USA, 2019)
11/5 ore 21, 12/5 ore 21 : BEN IS BACK di P. Hedges
(Drammatico, USA, 2018)
15/5 ore 21 :
HOTEL GAGARIN di S. Spada
(Commedia, Italia, 2018) –
In occasione della XXX Settimana del Volontariato

