4 marzo 2012
L’ACQUA E I DUE SPICCIOLI
In questa seconda domenica di Quaresima sono due le donne protagoniste per la nostra Comunità: la donna di Samaria e la vedova
di Gerusalemme.
L’una è legata all’episodio del Vangelo in cui si parla di questa donna che viene ad attingere ACQUA al pozzo di Sichem e incontra
Gesù; l’altra invece si riferisce all’iniziativa DUE SPICCIOLI che
prende avvio oggi nelle nostre Parrocchie di Agrate, Caponago e
Omate e si fa riferimento alla vedova povera che versa due spiccioli, tutto quello che aveva per vivere, nelle casse del Tempio e riceve
la lode da Gesù.
Cosa hanno in comune queste donne?
Sono vedove: l’una perché non ha marito (pur avendo convissuto
con cinque uomini) e l’altra è veramente vedova perche il marito è
morto. Questo “vuoto” non frena la vedova dal donare tutto quello
che ha, anche se è poco, e spinge la donna di Samaria a chiedere
a Gesù la verità sul modo di rendere culto a Dio.
Spesso quando a noi manca qualcosa andiamo in fibrillazione
perché se non siamo “pieni” non siamo contenti. La quaresima
è invece il tempo in cui cercare di fare vuoto in noi per dare
maggio spazio a Dio e alla sua Parola. E’ questo il senso del digiuno, della rinuncia.
Sono povere nel senso che l’una lascia la sua brocca sul pozzo,
perché ormai non le serve più l’acqua: ha trovato la soluzione al
perché della sua vita e l’altra lascia i due spiccioli, sicura che Dio
provvederà a lei e ai suoi figli.
Io che cosa sono disposto a perdere, a lasciare per sentirmi
più libero? La Quaresima, e in particolare questa iniziativa dei
due spiccioli, ci può aiutare a ritrovare il gusto delle vita intesa
non solo come avere e possedere, ma come risposta ad un
dono ricevuto che richiede di essere a sua volta donato, come
ci ha insegnato Gesù.

AVVISI della SETTIMANA dal 4 al 11 marzo 2012
DOM. 4
II DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Deuteronomio 5,1-2, 6-21 *Efesini 4,1-7 *Giovanni 4,5-42
Ore 17.30
Vespero Giovani – Oratorio di Caponago
INCONTRO GIOVANI: TESTIMONIANZA SULL’ACCOMPAGNAMENTO DEI DETENUTI
Sarà presente il nostro seminarista Paolo Sangalli – ore 21.00 Oratorio di Agrate
LUN.

5 Ore 21.00 Incontro Giovanissimi – Oratorio di Agrate
Con cena (ore 19.30)

VEN.

9 Ore 8.30 Via Crucis
Ore 17.00 Via Crucis animata dai ragazzi di Cresima 2
Ore 21.00 Quaresimale presso la chiesa di Omate
” Quando la famiglia vive il conflitto generazionale”

SAB.

10 Ore 9.00 Incontro formativo catechisti – Oratorio Agrate
Ore 17.45 Ritiro spirituale preadolescenti
Dalle 17.45 alle 21.00 - Oratorio Agrate
Ore 18.00 “CAMMINO DELLA LUCE” per Gruppo Famiglie
Nel Parco di Villa Trivulzio - Omate
Ore 18.30 Incontro giovanissimi A.C. – Oratorio di Agrate
Ore 20.00 Adorazione Eucaristica – Chiesa di Omate
Ore 21.00 CINEFORUM DI QUARESIMA: “Tutti per uno”
Oratorio di Omate – replica domenica (al pomeriggio)

DOM. 11
III DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Esodo 32,7-13b *Tessalonicesi 2,20-3,8 *Giovanni 8,31-59
DOM. 11
DOMENICA INSIEME COMUNIONE 1
Ore 17.30 Vespero Giovani – Oratorio di Caponago
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
Mercoledì 14 marzo presso la casa dei Padri Passionisti a Caravate
Iscrizioni entro domenica 11 marzo presso la segreteria – Quota 35.00 euro
VIA CRUCIS IN DUOMO
Il nostro Cardinale Arcivescovo invita i fedeli della nostra Zona Pastorale di
Monza a partecipare alla Via Crucis che si terrà in Duomo
Martedì 13 marzo alle ore 20.30
Si organizza un pullman per chi desidera essere presente alla celebrazione
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.
* Sabato 10 marzo non ci sarà la catechesi dei ragazzi
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