05 gennaio 2020

INSEGNACI A CONTARE I NOSTRI GIORNI
E’ iniziato un nuovo anno, il 2020! Lo cominciamo sereni come quando usciamo di casa e ci mettiamo in strada per raggiungere una meta.
Percorriamo quel cammino senza dubbi di arrivare dove ci siamo prefissati.
Iniziando il nuovo anno abbiamo in cuore delle mete che confidiamo di
raggiungere, passo dopo passo, giorno per giorno, con la gioia di
guardare lontano, di individuare con lo sguardo una località da raggiungere e quindi metterci in movimento per arrivarci.
La liturgia del primo giorno dell’anno ci ha comunicato la benedizione
del Signore affinché ci rendiamo consapevoli che non tutto dipende da
noi, ma il Signore, che cammina al nostro fianco, ci guida sulla strada
che intendiamo percorrere con il suo aiuto.
Che cosa è il nuovo anno se non un talento che il Signore ci offre da
far fruttificare? Noi calcoliamo il tempo e la memoria unifica, conserva,
mantiene in unità la nostra storia che si svolge nel tempo. “Insegnaci
a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” (Sal. 90,12).
Nella storia e nello scorrere del tempo si edifica il Regno di Dio: Esso
è come un granello di senape, che un giorno prese e gettò nel suo
giardino; crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami (cfr. Lc 13,19). Per edificare il suo Regno il Signore conta su ciascuno di noi, suoi operai, e ci manda a coltivare la
sua vigna. Ci chiederà conto dell’impegno per farla fruttificare, di come abbiamo trafficato o meno i talenti che egli ci ha dato in dono.
La prima giornata dell’anno è stata dedicata alla pace. Sentiamo vibrare nel nostro cuore la speranza che la pace divenga una realtà, per
tutta l’umanità, per le nostre famiglie, per noi stessi che, sperimentando la nostra fragilità, volgiamo lo sguardo verso Colui che è il Principe
(dalla rivista: LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA)
della Pace.
Gli appuntamenti di GENNAIO:
17
31° giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
DIALOGO tra EBREI e CRISTIANI CATTOLICI
18-25
Settimana di preghiera per L’UNITA’ dei CRISTIANI
26
 Festa della SANTA FAMIGLIA
DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
 Domenica della PAROLA di DIO

AVVISI della SETTIMANA Caponago
DOM. 05 gen. Domenica dopo l’OTTAVA del NATALE
Letture S. Messa: * Siracide 24,1-12 *Romani 8,3b-9a; *Luca 4,14-22
ore 18.00
S. Messa vigiliare dell’EPIFANIA
LUN. 06 gen. EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture S. Messa: * Isaia 60,1-6 *Tito 2,11-3,2 *Matteo 2,1-12
S. Messe come la Domenica
ore 9.45
Corteo dei RE MAGI:
partenza dalla fontana della piazza della Pace
MAR.07 gen.

ore 20.30

S. Rosario missionario (Chiesa di Omate)

MER. 08 gen. ore 21.00

Inizio del CAMMINO PER FIDANZATI verso il Sacramento del Matrimonio presso la sala di Via Giovane Italia
9 ad Agrate

VEN. 10 gen.

Incontro per persone divorziate sole o in nuova unione
presso la casa delle Suore di Brentana - Sulbiate

ore 21.00

DOM. 12 gen. Domenica dopo l’EPIFANIA: Battesimo del Signore
Letture S. Messa: * Isaia 55,4-7 *Efesini 2,13-22 *Matteo 3,13-17

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 gennaio 2020 in occasione della Festa della Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe si festeggeranno gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
(5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 e oltre)
Le coppie che desiderano ricordare insieme il loro anniversario sono invitati a dare la
propria adesione nelle singole Segreterie Parrocchiali entro il 19 gennaio
CINEMA NUOVO OMATE
4, 5 e 6 gennaio, ore 17 e ore 21 : IL PRIMO NATALE - Ficarra e Picone ci riportano
all'anno zero, poco prima di Natale.
11 e 12 gennaio, ore 17 : IL PICCOLO YETI - Una emozionante storia d’amicizia, lineare e credibile, tra l’irrequieta solitaria adolescente suonatrice di violino Yi e lo yeti Everest.
11, 12 e 13 gennaio (L.O.), ore 21 : JOKER - Le origini del Joker, a partire dalla tragedia umana di un clown di città sopravvissuto a un passato burrascoso e immerso in un
presente difficile. Leone d'Oro a Venezia 2019. V.M. 14

