10 GENNAIO 2021

BUON ANNO
L’augurio di Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle,
rinnovo a tutti voi i miei auguri per l’anno appena iniziato. Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica: sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l’aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il
bene comune, mettendo al centro i più deboli e svantaggiati. Non sappiamo
che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po’ di più a prenderci cura gli uni degli altri e
del creato, la nostra casa comune.
È vero, c’è la tentazione di prendersi cura soltanto dei propri interessi, continuare a fare la guerra, per esempio, concentrarsi solo sul profitto economico, vivere edonisticamente, cioè cercando solamente di soddisfare il proprio
piacere… C’è, quella tentazione. Ho letto sui giornali una cosa che mi ha
rattristato abbastanza: in un Paese, non ricordo quale, per fuggire
dal lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di 40
aerei. Ma quella gente, che è gente buona, ma non ha pensato a coloro che
rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha
buttato a terra, agli ammalati? Soltanto, fare le vacanze e fare il proprio piacere. Questo mi ha addolorato tanto.
Rivolgo un particolare saluto a quanti iniziano il nuovo anno con maggiori
difficoltà, ai malati, ai disoccupati, a quanti vivono situazioni di oppressione
o sfruttamento. E con affetto desidero salutare tutte le famiglie, specialmente quelle in cui ci sono bambini piccoli o che aspettano una nascita. Sempre
una nascita è una promessa di speranza. Sono vicino a queste famiglie: il
Signore vi benedica!

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 10 gen. Domenica dopo l’Epifania BATTESIMO DEL SIGNORE
Letture S. Messa: * Isaia 55,4-7 *Efesini 2,13-22 *Marco 1,7-11
LUN. 11 gen.
MAR.12 gen.

ore 21.00

Incontro Commissione Sociale

MER.13 gen.

ore 21.00

Inizio del Cammino dei Fidanzati verso il Matrimonio
presso Via Giovane Italia 9 Agrate

DOM. 17 gen. 2° Domenica dopo l’Epifania
Letture S. Messa: * Isaia 25,6-10a *Colossesi 2,1-10 *Giovanni 2,1-11

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
SABATO 30 gennaio alle ore 18.30
celebreremo gli anniversari di MATRIMONIO
per le coppie che ricordano un particolare anniversario del loro matrimonio.
Iscriversi presso la segreteria parrocchiale entro venerdì 22 gennaio 2021.

CAMMINO DEI FIDANZATI
Mercoledì 13 inizia il corso per fidanzati che si preparano
al Sacramento del Matrimonio.
Chi desidera partecipare ha ancora tempo per farlo
prima di mercoledì, telefonando a Don Mauro 3335461335

