01 dicembre 2019

LA SFIDA DI INCONTRARSI SENZA PAURA
La necessità di riconoscimento e di stima reciproca, così come la cooperazione
tra le religioni, è ancora più urgente per l’umanità contemporanea; il mondo di
oggi si trova di fronte a problematiche complesse, come la globalizzazione economico-finanziaria e le sue gravi conseguenze nello sviluppo delle società locali; i rapidi progressi – che apparentemente promuovono un mondo migliore –
convivono con la tragica persistenza di conflitti civili: conflitti sui migranti, sui rifugiati, per le carestie e conflitti bellici; e convivono con il degrado e la distruzione della nostra casa comune.
Tutte queste situazioni ci mettono in guardia e ci ricordano che nessuna regione
né settore della nostra famiglia umana può pensarsi o realizzarsi estranea o
immune rispetto alle altre. Sono tutte situazioni che, a loro volta, esigono che ci
avventuriamo a intessere nuovi modi di costruire la storia presente senza dover
denigrare o mancare di rispetto agli altri. Sono finiti i tempi in cui la logica
dell’insularità poteva predominare come concezione del tempo e dello spazio e
imporsi come strumento valido per la risoluzione dei conflitti. Oggi è tempo di
immaginare, con coraggio, la logica dell’incontro e del dialogo vicendevole come via, la collaborazione comune come condotta e la conoscenza reciproca come metodo e criterio; e, in questa maniera, offrire un nuovo paradigma per la risoluzione dei conflitti, contribuire all’intesa tra le persone e alla
salvaguardia del creato. Credo che in questo campo le religioni, così come le
università, senza bisogno di rinunciare alle proprie caratteristiche peculiari e ai
propri doni particolari, hanno molto da apportare e da offrire; tutto ciò che facciamo in questo senso è un passo significativo per garantire alle generazioni più
giovani il loro diritto al futuro, e sarà anche un servizio alla giustizia e alla pace.
Solo così forniremo loro gli strumenti necessari, perché siano essi i protagonisti
nel modo di generare stili di vita sostenibili e inclusivi.
Questi tempi esigono da noi che costruiamo basi solide, ancorate sul rispetto e
sul riconoscimento della dignità delle persone, sulla promozione di un umanesimo integrale capace di riconoscere e pretendere la difesa della nostra casa
comune; su un’amministrazione responsabile che tuteli la bellezza e
l’esuberanza della natura come un diritto fondamentale all’esistenza. Le grandi
tradizioni religiose del mondo danno testimonianza di un patrimonio spirituale,
trascendente e ampiamente condiviso, che può offrire solidi contributi in tal
senso, se siamo capaci di arrischiarci ad incontrarci senza paura.
Così si è espresso Papa Francesco in Tailandia a Bangkok
nell’incontro con i leader cristiani e di altre religioni.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 01 dic.
2° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Baruc 4,36-5,9 *Romani 15,1-13 *Luca 3,1-18
MAR. 03 dic.
ore 07.30
Incontro di preghiera per le Medie
ore 08,00
Incontro di preghiera per le Elementari
ore 20.30
S. Rosario missionario in chiesa
VEN. 06 dic.
ore 8.30
Primo venerdì del mese: s. Messa e adorazione eucaristica
ore 21.00
Scuola di Preghiera Convento suore Agrate – Via D. Minzoni 21.
SAB. 07 dic.
SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO, patrono della nostra Diocesi
DOM.08 dic.
3° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Isaia 35,1-10 *Romani 11,25-36 *Matteo 11,2-15

INAUGURAZIONE ORATORIO
ore 10,30
S. Messa in Chiesa
ore 11.30
Camminata con la banda di Agrate verso l’Oratorio.
ore 11.45
Inaugurazione alla presenza delle autorità religiose e civili. A seguire aperitivo
ore 14.30
Catechesi
ore 15.45
Gioco per tutti
ore 16.30
Merenda
ore 17.00
Proiezione Film
ore 18.45
Accensione della Stella in Oratorio
LUN. 09 dic.
Celebrazione liturgica dell’IMMACOLATA.
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. 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
CINEMA NUOVO OMATE
30/11 ore 17, 1/12 ore 17 : DILILI A PARIGI (Animazione, Francia, 2018) - Dilili, una bambina spigliata e coraggiosa arriva dalla Nuova Caledonia a Parigi. Con l'aiuto di un giovane fattorino e di tanti personaggi famosi dovrà risolvere un terribile mistero.
30/11 ore 21, 1/12 ore 21 : MARTIN EDEN (Drammatico, Italia, 2019) - Martin è un marinaio che si
innamora di una nobile educata e colta. E che ha un sogno: diventare scrittore. Ci riuscirà?
7/12 ore 18: In diretta dal Teatro alla Scala "TOSCA" di Giacomo Puccini - Ingresso gratuito
TORTE PER L’ORATORIO
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dopo le S. Messe nel locale adiacente alla chiesa si
vendono torte e limoncello, il cui ricavato andrà per la ristrutturazione dell’Oratorio.

