28 NOVEMBRE 2021
III DOMENICA DI AVVENTO
«BEATO COLUI CHE NON TROVA IN ME
MOTIVO DI SCANDALO»
(Lc 7.23)
Cari parrocchiani,
nel cuore della Vangelo di questa III domenica di Avvento ci incontriamo
con questa provocatoria e significativa “beatitudine”.
È Beato, è felice chi non si scandalizza di Gesù. Noi siamo felici se, per
noi, Gesù non è la pietra di inciampo (come evoca il termine greco
«scandalo»), ma la roccia sicura su cui costruire la casa della propria vita
(vedi anche Lc 6,46-49).
È Gesù il Messia Atteso, che va accolto anche oggi, con il cuore… e “non
dobbiamo aspettare un altro”.
In Gesù il Padre, che l’ha mandato a noi come Salvatore, ci ha dato e ci ha
detto tutto!
Rinnoviamo in questo tempo di Avvento la nostra libera decisione di
accettare la via di Gesù e il volto di Dio che ci ha rivelato.
«Gesù opera non nella potenza del giudizio, ma nell’umiltà della
Misericordia, non con la forza delle sue opere, ma con la debolezza
dell’annuncio. È la scelta di questa debolezza che lo porterà ad essere il
Messia crocifisso. La beatitudine del Regno dato ai poveri (6,20) è proprio
per chi accetta questo scandalo, già profetato da Simeone (cf. 2,34ss).
Gesù quindi, con i fatti e la spiegazione che ne dà, si conferma il messia
atteso. Ma mostra una forma inattesa e sempre inattuale di messianismo.
La fede che dà salvezza è discernere con la mente e accettare con il cuore

la visita di Dio in Gesù, il Messia e Signore crocifisso per misericordia».
(Silvano Fausti).
Come Giovanni Battista, “il più grande fra i nati di donna”, ha
riconosciuto in Gesù il Messia Atteso ed ha cambiato il suo modo di
pensare e di agire, così il Signore ci conceda di convertirci al Vangelo di
Gesù e saziare ogni nostra giusta attesa.

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”
L’appuntamento quotidiano è trasmesso alle 20.32 su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, Radio missione
francescana.
• Venerdì 3 dicembre: GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
SACERDOTALE, nella memoria di San Francesco Saverio, grande
missionario. Inviato da sant’Ignazio in India, arrivò anche in Giappone.
Lo raggiunse la morte il 3 dicembre 1552, mentre stava tentando di
raggiungere la Cina. A questo Santo e al nostro Beato Clemente
Vismara, affidiamo tutti i missionari, soprattutto quelli legati alla nostra
Comunità Pastorale ed affidiamo anche tutti i sacerdoti perché nella loro
testimonianza siano autentici missionari, annunciatori della Buona
Novella in questo mondo che cambia.
ALCUNI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA
“VIGILATE E PREGATE”
• Lunedì 29 novembre ore 7.30: “Adoro il lunedì” nelle Chiese di S.
Maria ad Agrate, Caponago e Omate.
• Giovedì 2 dicembre, come ogni giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
ADORAZIONE EUCARISTICA nella Chiesa di S. Pietro ad Agrate.

• Giovedì 2 dicembre ore 21.00: Santo Rosario nella chiesa di Santa
Maria ad Agrate.
• 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
AVVISI DELLA SETTIMANA
• Lunedì 29 novembre ore 15.00, Messa al Cimitero di Agrate.
• 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 prevede i pomeriggi delle seguenti domeniche: 12 dicembre,
23 gennaio, 27 febbraio e 20 marzo. Seguiranno informazioni più
dettagliate
• Questa domenica, 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.
• Venerdì 3 dicembre: PRIMO VENERDÌ DEL MESE dedicato alla
devozione del Sacro Cuore di Gesù. Dopo ogni celebrazione eucaristica
breve momento di adorazione.
• Sabato 4 dicembre ore 21.00: “incontro FAMIGLIE” all’Oratorio di
Caponago

• Domenica 5 dicembre, si conclude il percorso di preparazione al
Matrimonio Sacramento che si è svolto a Caponago: ultimo incontro,
anche con i genitori dei futuri sposi, nel pomeriggio presso la Chiesa
delle Suore di Agrate. Un altro percorso di preparazione al
Matrimonio verrà proposto ad Agrate dal 9 febbraio al 30 marzo.
• c
• CINEMA NUOVO OMATE
La programmazione prevista per il weekend del 27 è 18/11 (Dune) è
annullata, per consentire di completare la riparazione del
videoproiettore.
Chi volesse contribuire alle spese può inviare una email a
info@cinemanuovoomate.it per conoscere le possibilità per una
donazione.
Grazie.
BENEDIZIONI NATALIZIE
A partire da domenica prossima sono invitati a venire in Chiesa, per la
Benedizione, le famiglie delle zone interessate secondo l’ordine indicato
nella lettera che verrà consegnata nei prossimi giorni.
Chiediamo scusa del ritardo… ma non siamo riusciti a fare diversamente.
Chiediamo l’aiuto di volontari che si rendano disponibili in questi giorni ad
imbustare e recapitare le lettere nelle singole case. GRAZIE!

