24 Novembre 2019
25 NOVEMBRE
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
“NON E’ LECITO GUARDARE DA UN’ALTRA PARTE”
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne (questo il suo nome completo). Una data scelta non a caso.
In questo stesso giorno del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste
politiche della Repubblica Dominicana. E’ una data importante, per ricordare
a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.
Occorre educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare
gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di donne e
uomini nella società.
La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani; una forma di
discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, comprese le minacce: sono
stralci degli articoli della Convenzione di Istanbul che vale la pena ricordare
ed avere in mente.
“Fa male costatare come in questa terra, che sta sotto la protezione della
Madre di Dio, tante donne sono così svalutate, disprezzate ed esposte a violenze senza fine. Non si può “normalizzare” la violenza verso le donne, prenderla come una cosa naturale, sostenendo una cultura maschilista che non
accetta il ruolo di protagonista della donna nelle nostre comunità.
Non ci è lecito guardare da un’altra parte e lasciare che tante donne, specialmente adolescenti, siano “calpestate” nella loro dignità”.
Parole chiare di condanna della violenza sulle donne, che aveva pronunciato
Papa Francesco il 19 gennaio 2018 parlando a Puerto Maldonado, una delle
tappe del viaggio in Cile e Perù. Non sono una novità, perché questo Papa
non perde occasione per parlare della donna e del suo valore, invitando innanzitutto la Chiesa, tutti i fedeli, a fare passi in avanti in questa direzione
che, per Papa Francesco, non è cedere alla “moda” femminista, ma è semplicemente fare un passo in avanti nel vivere il Vangelo.
Commissione di Pastorale sociale
In occasione di questa giornata speciale CINEMA NUOVO OMATE e COMMISSIONE DI PASTORALE SOCIALE ricordano che lunedì 25 Novembre, presso il Cinema
Nuovo di Omate, si svolgerà un incontro a tema che prevede alle ore 19,30
apericena e alle 2100 proiezione del film “L’affido”.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 24 nov. 2° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Baruc 4,36-5,9 *Romani 15,1-13 *Luca 3,1-18
MAR. 25 nov. ore 07.30
Incontro di preghiera per le Medie
ore 08,00
Incontro di preghiera per le Elementari
VEN. 29 nov. ore 21.00
Scuola di Preghiera Convento suore Agrate – Via D. Minzoni 21
DOM. 01 dic.
3° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Isaia 35,1-10 *Romani 11,25-36 *Matteo 11,2-15
SCUOLA DI PREGHIERA: Iniziativa d’Avvento per la Comunità
In questo tempo di avvento desideriamo realizzare una mini scuola di preghiera secondo quanto
ci propone il nostro Arcivescovo:
“Il tempo di avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come i discepoli, desideriamo
metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire ABBA. I pastori del popolo di Dio, i ministri ordinati, tutti gli educatori possono produrre
molto frutto se rimangono uniti a Gesù e se favoriscono l’incontro della gente con Gesù. E non so
tradurre in altro modo questo desiderio se non dicendo che dobbiamo essere gente che prega e
insegna a pregare”
(Lettera pastorale per l’anno 2019/2020)
Sono previsti tre incontri che si terranno presso il convento delle Suore, serve di Gesù Cristo in Agrate – Via don Minzoni 21 dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Venerdì 22 e 29 novembre e 6 dicembre
Lunedì 25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Manifestazione proposta dalla commissione Sociale della Comunità Pastorale
con questo programma: ore 19.30 Apericena insieme
ore 21.00 Proiezione Film L’AFFIDO una storia di violenza
Apericena + Film € 12.00
Solo Film € 5,5
In occasione del tema proposto i partecipanti sono invitati a un capo di abbigliamento o
accessorio di colore rosso.
CINEMA NUOVO OMATE
23/11 ore 17: ANGRY BIRDS 2 (Animazione, USA, 2019)
23/11 ore 21, 24/11 ore 17 e ore 21: SIR - CENERENTOLA A MUMBAY (Drammatico, India /
Francia, 2018) - Un film che strizza l'occhio a Cenerentola, in una location orientale e contemporanea, dove l'amore va di pari passo con la lotta per l'emancipazione.
25/11 ore 21: L'AFFIDO (Drammatico, Francia, 2017) - In occasione della Giornata contro la violenza sulla donna - Miriam e Antoine si sono separati. Col giudice discutono l’affidamento del figlio Julien, deciso a restare con la madre. Ma Antoine vuole partecipare alla vita del ragazzo. Ad
ogni costo.
CORO VOCI BIANCHE
Invita i bambini a partecipare ai corsi di canto delle voci bianche in martedì o il mercoledì dalle
ore 17.00 alle ore 18.00 presso la sede delle voci bianche di Via Dante 2 ad Agrate.

