DA RICORDARE

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore

PREPARAZIONE CARNEVALE

domenica 6 gennaio 2012

Martedì 8 gennaio, ore 21.00 – Centro Shalom.
Chi vuole dare una mano è invitato a partecipare-

EPIFANIA DEL SIGNORE

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 10 gennaio, ore 17.00 - Chiesa di Venegono Inferiore
Preghiera per le vocazioni – Partecipa la Terza Età.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Avrà inizio sabato 12 gennaio presso il Centro Shalom.

TESSERAMENTO ACLI – VENEGONO SUPERIORE
Domenica 13 gennaio - presso il centro Shalom
sarà possibile rinnovare la tessera associativa per l’anno 2013.

CAMMINO A ISPIRAZIONE CATECUMENALE – PRIMO ANNUNCIO
Domenica 13 gennaio, ore 15.00 – Centro Shalom.
Incontro per genitori e bambini

13 gennaio – BATTESIMO DI GESÙ
Nelle sante messe delle ore 9.30 a Venegono Inferiore e 10.30 a
Venegono Superiore celebreremo il battesimo di alcuni bambini.
Nella S. Messa delle ore 11.00 accogliamo i bambini battezzati nel
2012 con le loro famiglie. Seguirà il pranzo fraterno in Oratorio.

ARS CANTUS: Concerto di Buon Anno
Domenica 13 gennaio, ore 21.00 - Palestra Venegono Inferiore

PRESEPIO VIVENTE – VENEGONO INFERIORE
Ultime rappresentazioni del nostro Presepio vivente
domenica 6 e 13 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30.

ANNO DELLA FEDE: CONOSCIAMO IL CONCILIO
Secondo ciclo di incontri sul documento “Gaudium et spes”

Lunedì 14 gennaio: presentazione del documento
Don Francesco Scanziani, docente in Seminario.
Martedì 15 gennaio, Testimonianza del Prof. Giovagnoli
della Comunità di Sant’Egidio.

Ci sono alcuni passaggi nella esperienza dei Magi che possono essere letti
come indicazioni per il nostro cammino di fede.
Il primo passaggio è quello della ricerca. Una ricerca che è frutto di studio
e di confronto, che è costellata di difficoltà e di deviazioni (l’incontro con
Erode). Una ricerca, comunque, che neppure noi cristiani di oggi possiamo
eludere: non si nasce già cristiani; lo si diventa rispondendo a una appello
del Signore. Con il titolo di un libro potremmo dire: “Cerchiamo Colui che
ci cerca!”.
Il secondo passaggio è costituito dall’incontro con Gesù: il piccolo
bambino incontrato nella grotta di Betlemme è persona viva. Così deve
essere per noi l’incontro con Gesù: l’incontro con una persona viva,
capace di smuovere i nostri sentimenti, di interpellare la nostra mente, di
suscitare l’impegno della nostra volontà. Se non si arriva all’incontro che
cambia la vita, il nostro cammino di fede rischia di essere qualcosa di
puramente esteriore e, alla fine, farisaico.
Il terzo passaggio è quello della adorazione. Nel Bambino Gesù i Magi
riconoscono il Re dei Giudei, noi in Lui riconosciamo il Figlio di Dio, la
piena rivelazione di Dio e la manifestazione stessa dell’uomo.
L’adorazione è quello sguardo di fede che ci permette di vedere in Gesù la
rivelazione del mistero: il mistero di Dio e il mistero dell’uomo. Non
possiamo riconoscere il mistero del Dio con noi se non con lo sguardo
estatico della contemplazione e della adorazione.
Il quarto passaggio è costituito dall’offerta dei doni. Non è solo un gesto di
cortesia, e nemmeno semplicemente un gesto simbolico (i doni
rappresentano la vita del Messia); l’offerta dei doni è un gesto di
“restituzione”: quando si riconosce di essere amati, non possiamo non
restituire l’amore. A Dio noi siamo chiamati a restituire l’amore con
l’offerta della nostra vita: è il vertice della vita cristiana.
Guardiamo ai Magi e facciamo in modo che anche la nostra vita sia un
cammino verso Betlemme, verso la manifestazione del mistero di Dio e del
progetto di Dio sulla vita dell’uomo.

