31 GENNAIO 2021

GRAZIE, FAMIGLIA!
In questo tempo di pandemia, dove sembra che tutto scivoli via, dove sembra
che si stiano sfaldando i nostri rapporti, c’è una realtà che rimane in piedi: la
famiglia!
Se guardiamo la storia: quante pandemie hanno distrutto intere generazioni,
quante guerre hanno falciato fior di giovani, quanti disastri naturali hanno eliminato intere regioni…eppure le famiglie hanno sofferto, subito, ma hanno
resistito e sempre si sono voltate indietro le maniche dando via alla ripresa
con coraggio.
A loro il nostro grazie più sincero: grazie a tanti papà che non hanno paura
del freddo, del gelo e portano con sé i figli nel loro pellegrinare in cerca di un
posto migliore.
Grazie a tante mamme che non si perdono d’animo nel tenere insieme i propri figli denutriti, infreddoliti… è lo spettacolo che ogni giorno vediamo alla
TV, famiglie intere protette da pochi stracci e senza una valida speranza di
futuro.
E, senza andare lontano e guardando dentro la nostra realtà, quanto amore e
quanta passione scopriamo nelle nostre case: la pazienza di tener dietro ai
malati di alzaimer, il coraggio di stare vicino a chi soffre di SLA, la sofferenza
di mamma e papà che non vedono uno sbocco lavorativo per i propri figli eppure, li tengono vicini in casa…
Grazie per quelle famiglie che si fanno carico dei bimbi altrui per educarli, sostenerli e dare loro un futuro migliore.
Il tessuto sociale tiene perché c’è la famiglia!
Dispiace però vedere come da tante parti è poco apprezzata e si cerca di destabilizzarla in funzione di nuove ideologie dove viene messo in risalto
l’individuo con le proprie esigenze che spesso schiacciano o eliminano la storia precedente.
Certamente non si tratta di ancorarsi ai vecchi schemi, ma neanche eliminare
il tutto in nome di una modernità che non valorizza le persone, ma le riduce
ad essere anonime e uniformi.
La festa della Santa Famiglia di Nazaret diventi per noi stimolo ad essere
come famiglia elemento positivo per un mondo migliore.

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 31 gen. SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Letture S. Messa: *Isaia 45,14-17 *Ebrei 2,11-17 *Luca 2,41-52
ore 8.30 e 10.30 S. Messe come ogni domenica
ore 11.30
S. Messa in chiesa con l’invito a partecipare le famiglie assieme
ai propri figli della Iniziazione Cristiana
ore 16.00
In Oratorio ad Agrate inizia la catechesi dei ragazzi e ragazze di
seconda elementare.
S. Messa e presentazione del cammino
ore 16.00
Tombolata (vedi nota qui sotto)
LUN. 01 feb.
MAR.02 feb.

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
ore 8.30
Benedizione dei ceri e S. Messa
ore 21.00
Commissione SOCIALE (in remoto)

MER.03 feb.

S. Biagio (benedizione della gola senza il bacio alle candele)

GIO. 04 feb.

ore 20.30
ore 21.00

VEN.05 feb.

Commissione LITURGICA Incontro in presenza in chiesa ad
Agrate di tutti coloro che animano la liturgia (cantori, lettori, guide,
ministranti…)
Incontro DUE SPICCIOLI (in remoto)

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
ore 8.30
S. Messa e adorazione eucaristica

SAB. 06 feb.
DOM. 07 feb. PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Letture S. Messa: *Osea 6,1-6 *Galati 2,19-3,7 *Luca 7,36-50

GIORNATA PER LA VITA
“LIBERTÀ” E VITA”

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
La prossima domenica sarà la Giornata dedicata alla Festa della Famiglia.
Oltre alla celebrazione degli anniversari, nella Messa di sabato sera, celebreremo la festa domenica 31 con una Messa aggiuntiva alle 11.30 dedicata alle famiglie dei ragazzi dell'iniziazione
cristiana in modo da avere sufficienti posti per accoglierle e far festa con loro.
Per continuare la festa, ed essere vicini a chi è in difficoltà, sarà organizzata una tombola Online
per tutta la parrocchia. Il ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto all'associazione due
spiccioli.
Le cartelle della Tombola saranno vendute al termine delle Messe del 30 e 31 gennaio.
E la tombola sarà alle 16.00 online: il link per partecipare sarà stampato sulle cartelle.

