16 GENNAIO 2022
TESTIMONIANZA
I NOSTRI ADOLESCENTI… A ROMA
Tra il 27 e il 29 dicembre, noi ragazzi dei primi tre anni delle superiori siamo stati
a Roma, accompagnati dai nostri educatori, da Don Davide e Suor Gabriela.
Durante la prima giornata abbiamo visitato i Musei Vaticani e ci siamo fatti
trasportare dalla bellezza delle pitture e sculture lì custoditi; abbiamo avuto anche
l'occasione di ammirare la Cappella Sistina di Michelangelo e siamo rimasti per
diversi minuti tutti meravigliati, contemplando gli affreschi che ricoprono la volta
e le pareti. Terminata l' interessante visita dei Musei, abbiamo passeggiato per le
vie della Città del Vaticano gustando la bellezza di San Pietro illuminata. Siamo
tornati nello stesso luogo la mattina seguente e siamo entrati nella Basilica molto
presto, in modo tale da poterla visitare in tranquillità. Dopo aver partecipato alla
Santa Messa celebrata per noi S. E. monsignor Piero Marini, abbiamo visitato San
Pietro con una guida alla scoperta dei numerosi tesori che ospita. Al termine della
nostra mattinata siamo saliti sulla cupola della Basilica: la splendida vista su tutta
Roma ci ha sicuramente ripagati della fatica fatta per salire gradino per gradino
fino in cima. Nel pomeriggio abbiamo fatto una piacevole passeggiata per le vie
della Città, tra Piazza Navona e Pizza di Spagna, ammirando il Pantheon e la
chiesa di San Luigi. Poi, durante la serata abbiamo passeggiato dal Colosseo fino
al Quirinale e abbiamo visto Roma illuminata. Infine, la mattina seguente siamo
stati in Sala Nervi, all'interno della Città del Vaticano, dove abbiamo assistito
all'Udienza Generale durante la quale Papa Francesco ha parlato della figura di
San Giuseppe come migrante perseguitato e ha evidenziato l'importanza della
virtù del coraggio per lui allora e per noi oggi. Queste tre giornate a Roma sono
state ricche di Bellezza, una bellezza che abbiamo potuto trovare nelle opere
d'arte, nei monumenti della città, nelle interessanti e incoraggianti parole di Papa
Francesco, ma sopratutto nei sorrisi dei nostri compagni di viaggio e nella
presenza costante dei nostri educatori, di Don Davide e Suor Gabriela. Abbiamo
fatto scorta di quella Bellezza che sa di Dio e che speriamo possa essere presente
sempre nella nostra vita. (Gaia Sironi)

LUNEDÌ 17 GENNAIO
GIORNATA NAZIONALE PER L’APPROFONDIMENTO
DEL DIALOGO EBRAICO – CRISTIANO
REALIZZERÒ LA MIA BUONA PROMESSA
Geremia 29,10
Dal 1990 si celebra questa giornata annuale: il dialogo parte sempre da un testo
biblico. Quest’anno la “lettera agli esiliati” (Ger. 29,1-23)
Dal messaggio dei nostri Vescovi:
«La comunità in esilio aveva una duplice tentazione: perdere ogni speranza e
costruire una comunità chiusa, distaccata e ripiegata su se stessa. Nella
pandemia, come credenti, abbiamo avuto le stesse tentazioni: perdere la speranza
e chiuderci in comunità sempre più autoreferenziali. Le stesse tentazioni le
proviamo di fronte alla situazione di esculturazione del fenomeno religioso (o, per
lo meno, del cristianesimo): rischiamo di perdere la speranza e di creare
comunità sempre più chiuse in se stesse. Geremia ci invita a “stare positivamente
dentro la realtà”, a mettere radici e a starci in modo “generativo”. Ecco la sfida
per le religioni: uscire dal rischio della “depressione” e dell’autoreferenzialità
difensiva per essere generative, capaci di lavorare per la costruzione della società
e generare speranza. Come cristiani e come ebrei possiamo aiutarci ad affrontare
tale sfida, perché la Promessa resta costante nella storia. Il Signore lavora per
“rigenerare”, per “far ricominciare”. Egli è fedele e non abbandona il suo
popolo. Ogni crisi è una buona occasione, un tempo favorevole da “non
sprecare”: essere seminatori di speranza. La lettera di Geremia è dunque un testo
che, letto a due voci in questa giornata, può aiutarci a collocare la nostra
esperienza di fede nell’odierna stagione di “cambiamento d’epoca”. I temi della
“ricostruzione”, della speranza, del dialogo con le realtà che ci circondano, il
confronto con l’altro (anche con lo “straniero”), possono fornire spunti
importanti rispetto al modo di abitare la terra. Un’ottima occasione di confronto
e di dialogo. A noi cristiani cattolici possono insegnare un vero stile sinodale».
Questa giornata sia un’ulteriore occasione per rinnovare, ebrei e cristiani insieme,
la fiducia nelle promesse di Dio, che è sempre fedele al suo Amore.

18 – 25 GENNAIO
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
«ABBIAMO VISTO SORGERE LA STELLA
E SIAMO VENUTI PER ADORARLO»
Matteo 2,2
È questo il tema che i Cristiani del Medio Oriente, incaricati per l’animazione di
questa settimana, hanno proposto.
«Nella “stella” vi è un’immagine della vocazione cristiana. La stella era il segno
che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture verso Gesù bambino,
e rappresenta un’immagine di come i cristiani si uniscono in comunione tra loro
mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono essere un simbolo come la
stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il
quale Dio guida tutti i popoli all’unità. Quando i cristiani si trovano alla presenza
del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli
hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche
noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità di
Dio.»
Anche nella nostra Comunità Pastorale nei giorni indicati, durante le Messe,
pregheremo per l’Unità dei Cristiani. In modo particolare la nostra preghiera per
l’Unità dei Cristiani si concentrerà domenica 23 gennaio:”Domenica della Parola
di Dio”.
Preghiera ecumenica
Vieni Spirito Santo,
fa che possiamo sentire il dono della tua presenza
nel nostro pellegrinaggio verso l’unità.
Dacci la forza interiore
per diventare strumenti di gioia
e speranza nel mondo.
Rendici una cosa sola,
suggeriscici la parola giusta
per confessare insieme il nostro Dio e Signore
e rompere il silenzio che distrugge.
Spirito di vita e di carità,
rinnovaci nel tuo amore. Amen.

UN INVITO DEI VESCOVI ITALIANI AI NOSTRI STUDENI E AI GENITORI
«LA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA
EDUCA AL CONFRONTO E AL DIALOGO AUTENTICO»
Cari studenti e cari genitori,
nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi
scolastici che avete scelto. In quell’occasione, sarete chiamati a esprimere anche la vostra
scelta se avvalervi o non avvalervi dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC), una
materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze
diverse. (…) Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi,
crediamo che il valore del dialogo sereno e autentico con tutti debba essere un traguardo
importante da raggiungere insieme. Avvalersi, nel proprio percorso scolastico, di uno
spazio formativo che faccia leva su questo aspetto è quanto mai prezioso e qualifica in
senso educativo la stessa istituzione scolastica. (…) Ci auguriamo che possiate accogliere
con generosità questa occasione di crescita, così da poter iniziare o continuare tra voi e
con i vostri docenti un proficuo dialogo educativo.
La Presidenza
Conferenza Episcopale Italiana

AVVISI DELLA SETTIMANA
• Mercoledì 19 gennaio presso la saletta di via Giovane Italia, 9, si riunisce la
Commissione Liturgica.
• Giovedì 20 gennaio continua dalle ore 9.00 alle ore 18.00 l’Adorazione
Eucaristica nella Chiesa di San Pietro ad Agrate.
• Sabato 22 gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa di Santa Maria incontro del
Gruppo Famiglia di Agrate con don Eugenio Zanetti sul tema: “Quando la
famiglia patisce la conflittualità”.
• Segnaliamo una interessante proposta del Pime:
Mercoledì 16 febbraio dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica
per il Popolo del Myanmar, nella Chiesa di Agrate, in comunione con il
Beato Clemente Vismara e tutti i missionari e le missionarie anche oggi
presenti in quella nazione.
• CINEMA NUOVO Omate
- 15/1 ore 21, 16/1 ore 17 e ore 21 : HOUSE OF GUCCI di R. Scott
(Drammatico, USA, 2021)
- 22/1 ore 21, 23/1 ore 17 e ore 21 : WEST SIDE STORY di S. Spielberg
(Musical, USA, 2021)

