18 marzo 2012
LA LUCE INTERIORE
La quarta domenica di quaresima è detta “del cieco nato” perché nel Vangelo si parla dell’incontro di Gesù con questo cieco
e riceve da Gesù il dono della vista.
Giovanni riporta questo episodio nel suo Vangelo non solo per
dovere di cronaca, ma anche perché desidera far capire in profondità il gesto di Gesù che è sì un vero atto di carità e di attenzione a quell’uomo sfortunato, ma diventa anche un “segno”:
quell’uomo infatti non solo acquista la vista fisica, ma anche la
fede. Il brano termina con un grande atto di fede: “Io credo, Signore!”.
Ogni domenica anche ciascuno di noi è invitato a professare la
propria fede dicendo: “Credo in Dio Padre onnipotente…” e forse ci siamo talmente abituati che lo diciamo senza pensarci
troppo.
In realtà dicendo “io credo” affermo che la mia vita è “condizionata” dalla presenza di un Essere a me superiore che chiamo
Dio e che dà un senso particolare a tutta la mia vita.
Questo è come una luce interiore che ci permette di impostare
la vita, di vedere le cose e gli avvenimenti come li vede e li
considera Dio stesso.
Usando una immagine è come se guardo una piazza stando al
centro o se la osservo dall’alto del campanile: la prospettiva è
diversa e colgo tante cose che dal basso non vedo o non capisco.
E’ il dono della fede, di cui dobbiamo ringraziare anzitutto i nostri genitori che ce lo hanno consegnato con il Battesimo e grazie al Signore, perché, è come un sole che illumina tutti e tutto.
A noi spetta solo di spalancare le finestre perché la sua luce
penetri nella nostra vita.

AVVISI della SETTIMANA dal 18 al 25 marzo 2012
DOM. 18
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Esodo 33,7-11a *Tessalonicesi 4,1b-12 *Giovanni 9,1-38b
LUN.
VEN.

SAB.

19 Ore 21.0
23 Ore 8.30
Ore 17.00
Ore 21.00

CONSIGLIO PASTORALE - Oratorio di Omate
Via Crucis
Via Crucis ragazzi - animata da Comunione 1
Quaresimale : Riflessione e preghiera davanti all’Icona
della Cominità Casa di Betania – Chiesa di Caponago
24 Ore 17.00 Ritiro spirituale comunitario di Quaresima
Adolescenti e Giovanissimi – Centro parrocchiale Agrate
Ore 20.00 Adorazione Eucaristica – Chiesa di Omate
Ore 21.00 INCONTRO GENITORIALITA’: PREADOLESCENTI
“Ancora piccoli per essere grandi” - Oratorio di Omate

DOM. 25
V DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S.Messa Deuteronomio 6,4a.20-25 *Efesini 5,15-20 *Giovanni 11,1-53
Ore 17.30 Incontro dei Diaconi con i giovani della Diocesi al
Seminario di Venegono – partenza oratorio di Caponago

DOMENICA 25 MARZO FESTA DELLA COMUNITA’
PROGRAMMA:
VEN. 23 ore 21.00 nelle tre parrocchie Preghiera animata dai giovani
sull’icona di Lc 10,38-42 “Scegliere la parte migliore”
SAB. 24 e DOM 25 Le celebrazioni delle Messe saranno animate dalle Corali
Nella mattina di Domenica verrà portata l’Eucarestia a casa dei malati che
lo desiderano (chiedere in parrocchia)
DOM. 25

Domenica pomeriggio – Incontriamoci in bicicletta
Insieme ragazzi e genitori, pedalando tra gli oratori

13.45
14.30

Partenza in bicicletta dall’oratorio di Caponago
Ritrovo ad Agrate presso l’oratorio
Accoglienza, animazione e scambio doni
Arrivo ad Omate – Animazione, scambio doni e merenda
Arrivo a Caponago – Animazione, scambio doni - preghiera

15.30
16.30

*******************
 SETTIMANA RESIDENZIALE GIOVANI. Da lunedì 19 marzo a venerdì 23 marzo, presso l’oratorio di
Agrate. Per questo motivo – in questa settimana – sono sospesi gli incontri per i preadolescenti,
gli adolescenti e i giovanissimi, in ogni parrocchia.
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