23 giugno 2019

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI
(Continuo della presentazione del documento diocesano)
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai
Consigli! Ma anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano
l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità!
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo,
quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga scadenza, senza
l’ossessione di risultati immediati».
Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei
Consigli da rinnovare - sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla
conflittualità, che si sperimentano nelle nostre assemblee.
Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di
essere eletti e di assumersi una responsabilità nei Consigli.
Perché proprio io? Come posso partecipare?
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce
fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità
alla vita e alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in
Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; “la
realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.
In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è
sola. Ogni Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino
diocesano e di Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella
lamentela e nel campanilismo. Questo «sentirci parte» della Chiesa ci
fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive.

Ogni fedele può liberamente offrirsi per questo “servizio”
dando la propria adesione
a don Mauro o a don Davide o a p. Luciano.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 23 giu.
2° Domenica dopo Pentecoste
Letture S. Messa: * Siracide 18,1-2.4-9a. 10-13 * Romani 8,18-25 * Matteo 6,25-33
ore 20.30

PROCESSIONE EUCARISTICA con questo tragitto
Chiesa parrocchiale – Via Delli Casati – Via Filzi – Via Cavour
Chiesa parrocchiale

VEN. 28 giu.

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 8.30
S. Messa solenne e adorazione eucaristica

SAB. 29 giu.

SS. PIETRO e PAOLO

DOM. 30giu.
3° Domenica dopo Pentecoste
Letture S. Messa: * Genesi 3,1-20 * Romani 5,18-21 * Matteo 1,20b-24b

60° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON LUIGI CORTI ad Agrate
ore 11.15
S. Messa solenne
ore 12.30
Auguri sul sagrato delle Chiesa
ore 13.00
Pranzo comunitario in Oratorio
(Per il pranzo occorre iscriversi presso la
segreteria parrocchiale entro giovedì 27 – Quota € 15.00)

OmatEstate

L’oratorio in piazza: giochiamo e stiamo insieme
per fare bello il nostro oratorio
GIOVEDÌ 27 GIUGNO dalle 18.00 alle 23.00

1° Grand Prix di Omate
Prove libere e Gran Premio
nel nuovo tracciato cittadino di Omate con
GOKART A PEDALI
Specialità della serata: Hamburger in mille salse.
Tutta la Comunità Pastorale Casa di Betania è invitata a solidarizzare
con l’oratorio di Omate in ristrutturazione

RISTRUTTURORATORIO
Rendiconto economico
Festa di S. Zenone (26-28 aprile)
€ 3.102.00 (mostra fotografica e cucina)
€ 6.724.00 (pesca di beneficenza)
Festa chiusura Oratorio (19 maggio) € 2.232.00
Iniziativa: Oratorio è la casa di tutti € 1.310.00
E’ sempre possibile contribuire con una quota di € 50.00 alla ristrutturazione dell’oratorio, come
ringraziamento viene donata una casetta in ceramica, pezzo unico realizzato dall’artista omatese
Cinzia Ronchi. Rivolgersi a Renzo, oppure a Paola (338 6805292) o Stefania (328 9136820)

