Catechismo ragazzi
Sabato 18 riprende il cammino di Iniziazione Cristiana con gli
incontri di catechismo.
•

Open day scuole dell’infanzia
 Scuola S. Domenico, Canonica, 11 Gennaio
 Scuola S. Maria Assunta, Rancate, 11 Gennaio
 Scuola Don Meroni, Triuggio, 18 Gennaio
 Scuola Maria Immacolata, Tregasio, 25 Gennaio
L’orario è per tutti dalle 9.30 alle 12.00.
•
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L’anno che è venuto

Ciclostilato in proprio
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Questo articolo ci aiuta a riflettere ed a maturare una fede testimoniata più forte.
“Il martirio è l’aria della vita di un cristiano, di una comunità cristiana. Sempre ci saranno i martiri tra noi: è questo il segnale che andiamo sulla strada
di Gesù”. Il rapporto Fides si apre con queste parole di Papa Francesco.
Secondo i dati raccolti da Fides, nel corso dell’anno 2019 sono stati uccisi
nel mondo 29 missionari, per la maggior parte sacerdoti: 18 sacerdoti, 1
diacono permanente, 2 religiosi non sacerdoti, 2 suore, 6 laici. Dopo otto
anni consecutivi in cui il numero più elevato di missionari uccisi era stato
registrato in America, dal 2018 è l’Africa ad essere al primo posto di questa
tragica classifica. In Africa nel 2019 sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15 persone). In America sono stati uccisi 6 sacerdoti,
1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici (12 persone). In Asia è stata uccisa 1 laica. In Europa è stata uccisa 1 suora. Ancora una volta la vita di
molti è stata stroncata durante tentativi di rapina o di furto, in contesti sociali di povertà, di degrado, dove la violenza è regola di vita e l’autorità
dello Stato latita o è indebolita dalla corruzione e dai compromessi. Questi
omicidi non sono quindi espressione diretta dell’odio alla fede, bensì di
una volontà di “destabilizzazione sociale”. Un’altra nota è data dal fatto
che si registra una sorta di “globalizzazione della violenza”. Sono stati bagnati dal sangue dei missionari 10 paesi dell’Africa, 8 dell’America,1 dell’Asia e 1 dell’Europa.
•

Ci offriamo una sintesi del Messaggio di Francesco per la giornata
mondiale per la Pace.
"Il mondo - scrive il Papa - non ha bisogno
di parole vuote ma di testimoni convinti, di
artigiani di pace aperti al dialogo senza
esclusioni né manipolazioni". La via da battere è il confronto, l'impegno a cercare la
verità al di là delle diverse ideologie, facendo crescere la stima verso l'altro, “fino
al punto di riconoscere nel nemico il volto
di un fratello”. Un lavoro paziente che apre
ad una speranza, “più forte della vendetta” e che può “risvegliare nelle persone la
capacità di compassione e di solidarietà
creativa”. La Chiesa pertanto, facendo
memoria di Gesù Cristo, partecipa alla ricerca di un ordine giusto, servendo il bene
comune. Francesco raccomanda di
“abbandonare il desiderio di dominare gli
altri" ed esorta ad imparare a guardarci a vicenda "come persone, come figli di Dio, come fratelli”. Richiamando l’enciclica Laudato si ', il
Papa invoca una conversione ecologica dinanzi alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune
e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali, viste come strumenti
utili unicamente per il profitto di oggi , senza rispetto per le comunità
locali, per il bene comune e per la natura ”. “La conversione ecologica
alla quale facciamo appello - scrive il Papa - ci conduce quindi ad un
nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che
ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione”, lasciando “emergere tutte le conseguenze dell'incontro con
Gesù nelle relazioni con il mondo ”. “Il cammino della riconciliazione sottolinea Francesco - richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera ”. È necessario crederci, ispirandosi all'amore di
Dio per ciascuno di noi, “amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile”. L'invito del Papa è di andare oltre le paure, fonte di conflitto, facendo crescere la cultura dell'incontro, “possibilità e dono dell'amore
generoso di Dio”, per vivere la fraternità universale. Un cammino sostenuto, nei fedeli, dal sacramento della Riconciliazione, via sanante contro la violenza dei pensieri, delle parole e delle opere verso il prossimo e
il creato. Nel perdono ricevuto ci si mette in cammino per offrirlo agli
altri, giorno dopo giorno, arrivando a diventare sempre più “artigiani di
giustizia e di pace”.
•
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Scuola di Teologia
Martedì 7 riprenderà la scuola di Teologia per laici all’oratorio
di Besana; I prossimi incontri avranno i quattro Vangeli come
riferimento.
•

Consiglio Pastorale
Venerdì 10 ci sarà la riunione del Consiglio Pastorale Comunitario in aula san Paolo VI a Triuggio alle
ore 21.00. L’ordine del giorno riguarda la verifica
dei primi due momenti già vissuti e la programmazione del mese di gennaio con la festa della Famiglia nella Settimana diocesana dell’Educazione.
•

Percorso fidanzati
Sabato 11 inizia con la Messa delle ore 18.00 a Triuggio il
Percorso Fidanzati per le coppie che intendono vivere il loro
amore nel Sacramento del Matrimonio.
•

Domenica 12 gennaio
Domenica 12 celebreremo la festa del Battesimo di Gesù che conclude il tempo natalizio.
Nel pomeriggio in oratorio a Tregasio dalle 15.00 prende avvio l’iniziativa voluta da alcuni genitori per vivere la domenica con i figli in oratorio. Tutte le famiglie sono ben accolte.
•
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