21 NOVEMBRE 2021
II DOMENICA DI AVVENTO
VANGELO DI GESÙ CRISTO,
FIGLIO DI DIO
Cari parrocchiani,
l’inizio del Vangelo di Marco che ascoltiamo in questa II domenica di Avvento, ci
racconta di Giovanni Battista, il messaggero inviato per preparare la via del
Signore.
“Davanti a un mondo che lotta per affermarsi, davanti a tanti che cercano di
screditare altri, davanti a sforzi spropositati per non perdere la propria posizione,
davanti al desiderio di occupare i primi posti… Giovanni ci aiuta a ridare ordine
alla storia: «Viene dopo Dio me colui che è più forte di me». Non si spende per
annunciare se stesso ma per preparare la strada a un altro. A chi viene dopo, ma
è prima. E con Giovanni anche Marco, che scrive il Vangelo ma senza il minimo
tentativo di apparire. Il Vangelo che inizia è di Gesù. Lui è la buona notizia, non
noi. Giovanni Battista, Marco… e quanti altri grandi testimoni, anche nel nostro
tempo, ci insegnano ad avere il giusto nostro peso e a ridimensionarci quando
rischiamo di voler annunciare più noi stessi che il Signore. Il Salvatore è colui
che è nato a Betlemme, non siamo noi! Né salvatori della nostra vita, né salvatori
del mondo! Tu sei il nostro Salvatore e i fratelli che ci metti accanto sono per il
nostro cammino”. (dal sussidio preparato dalla nostra Diocesi: “La Parola ogni
giorno – Avvento e Natale 2021”, pag. 11)
Il libretto lo possiamo acquistare in fondo alla Chiesa: € 2.00).
MOMENTI DI GRAZIA DA ACCOGLIERE
• «KAIRE» ogni sera, del Tempo di Avvento, alle ore 20.32, tre minuti con il
nostro Arcivescovo: “parole di PREGHIERA E DI SPERANZA”

Al centro della riflessone ci sarà il tema della speranza che, come spiega lo
stesso arcivescovo, è «l’atteggiamento di chi ascolta quello che Dio gli dice e
si fida». A partire da questo motivo dominante, le meditazioni sottolineeranno
una sfumatura diversa, lasciandosi ispirare proprio dai luoghi in cui
idealmente l’arcivescovo chiamerà a raccolta i fedeli. L’appuntamento
quotidiano – di circa tre minuti – è trasmesso alle 20.32 su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, Radio missione
francescana.
• Giovedì 18 novembre, si è celebrata la GIORNATA DI PREGHIERA PER LE
VITTIME DEGLI ABUSI
La nostra diocesi propone di riprendere questa preghiera nelle messe di questa
domenica. Come ha sottolineato Mons. Lorenzi Ghizzoni, Arcivescovo di
Ravenna, a nome dei Vescovi italiani:
«Il significato di questa Giornata dovrà essere tutt’altro che formale. La
preghiera, espressione di vicinanza e richiesta di aiuto a Dio per le vittime
degli abusi di cui si è resa protagonista la Chiesa, rappresenta un’occasione
preziosa per invocare la forza della conversione e un cambio sostanziale di
mentalità. La preghiera ci aiuterà ance a mobilitarci per creare intorno a noi
ambienti sicuri, scegliendo e formando persone che sappiano rispettare i più
piccoli in tutte le nostre attività ecclesiali. Dobbiamo anche pregare per
chiedere perdono per chi ha commesso questi abusi, per chi non ha voluto
vedere e non è intervenuto per affrontare le situazioni ambigue e rischiose»
AVVISI DELLA SETTIMANA
• Questa domenica alle ore 17.00, in Oratorio ad Agrate, “accensione
dell’Albero di Natale”. Vi aspettiamo per l’accensione delle decorazioni
natalizie, per un momento di festa con canti natalizi e merenda. Ci sarà
panettone, tè e vin brulé.
• Lunedì 22 novembre ore 15.00, Messa al Cimitero di Agrate.
• Martedì 23 novembre ore 21.00: nella sala “ex bar” in via Giovane Italia,
preghiera del Rosario e momento di Catechesi, animato da Padre Devis,
eremita dell’Eremo di Montezago (PC).
• Venerdì 26 novembre ore 21.00: nella Chiesa di S. Maria, messa animata dal
CAI

• Fino al 12 dicembre ad Agrate è possibile rinnovare gli abbonamenti alle
riviste della Buona Stampa. I prezzi sono in fondo alla Chiesa e il rinnovo può
essere fatto in sacrestia prima o dopo le celebrazioni.
• Il percorso di accoglienza della seconda elementare della comunità pastorale
avvera nei pomeriggi delle seguenti domeniche: 12 dicembre, 23 gennaio, 27
febbraio e 20 marzo. Seguiranno informazioni più dettagliate
• Quest'anno la annuale Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare
ritornerà "dal vivo" il 27 novembre 2021 presso i maggiori supermercati e
centri commerciali. Questa benefica iniziativa di carità è sempre più necessaria
dato la costante crescita dei poveri. Ricordiamo che anche la Caritas
parrocchiale usufruisce dei prodotti raccolti durante questa iniziativa. Per la
nostra Comunità Pastorale, in particolare, la raccolta verrà effettuata davanti al
supermercato CONAD di via Verdi 13
• Domenica 21 novembre e domenica 28 novembre, ad ogni S. Messa ad Agrate,
alcuni volontari distribuiranno il notiziario di “Vivere Aiutando a Vivere”,
Associazione che sostiene le “Unità di Cure Palliative” che assistono
gratuitamente, a domicilio, i malati inguaribili sul territorio del Vimercatese.
• CINEMA NUOVO OMATE
Giovedì 25/11 ore 21, in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne: NON CONOSCI PAPICHA
(Drammatico, Francia, 2019)
La programmazione prevista per il weekend del 20 e 21/11 è annullata.
ALCUNI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA
“VIGILATE E PREGATE”
• Lunedì 22 novembre ore 7.30: “Adoro il lunedì” nelle Chiese di S. Maria ad
Agrate, Caponago e Omate.
• Giovedì 25 novembre, come ogni giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di S. Pietro ad Agrate.
• Domenica 28 novembre ore 18.00: in Chiesa ad Agrate S. Messa in ricordo di
Madre Margherita Panzeri. Presiede don Maurizio Braga. Una messa per
continuare a dire grazie alle nostre Suore.

• Invitiamo tutti i ragazzi delle Elementari che vogliono vivere bene l’Avvento,
in preparazione al Natale, a un momento di preghiera – una volta alla
settimana – prima di andare a scuola.
Lunedì ad Agrate ore 8.00
Martedì ad Omate ore 7.55
Mercoledì a Caponago ore 8.00
GIORNATA DELLE CLAUSTRALI
E DELLA VITA MONASTICA
Questa domenica, 21 novembre, è anche la Memoria della Presentazione della
Beata Vergine Maria al Tempio: giornata tradizionalmente dedicata alle claustrali
ed alla vita monastica. Ci uniamo con riconoscenza alla preghiera che dai
monasteri sale al cuore di Dio, anche per le nostre famiglie e per l’intera
Comunità Pastorale. La nostra gratitudine è speciale per questi consacrati che sono
legati alle nostre Parrocchie o al nostro personale cammino di fede.
MOMENTI IN FAMIGLIA
Domenica 28 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Oratorio ad Agrate,
inizia il percorso di condivisione e di riflessione per “nuove famiglie”. È prevista
la
cena
e
servizio
babystting.
Per
informazioni:
momentinfamiglia.cdb@gmail.com.
BENEDIZIONI NATALIZIE
Anche quest’anno invitiamo le famiglie a venire in Chiesa “per zone”, secondo un
calendario che stiamo predisponendo. A ciascuna famiglia verrà recapitata una
nostra lettera con l’IMMAGINE DI NATALE, che riporta la preghiera da
utilizzare in casa per la Benedizione della propria famiglia. Nei momenti di
“ritrovo in Chiesa” si potrà ritirare l’acqua benedetta. Inizieremo “i ritrovi in
Chiesa” a partire da domenica 5 dicembre, mercoledì 8, domeniche 12 e 9
dicembre. Sarà possibile ritrovarsi in Chiesa, alla sera, anche nei seguenti
mercoledì 15 e 22 dicembre e venerdì 10 dicembre.

