QUINTA DOMENICA DI PASQUA
14 maggio 2017
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui”.
Il Vangelo di questa domenica ci aiuta a comprendere il significato profondo dell’avvenimento
della Pasqua: Gesù vince la morte, risorgendo a vita nuova per amore. Dio è amore e si dona a
noi per amore. La nostra risposta non può che essere nell’amore.

Sabato 20 maggio 2017
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Sabato 20 maggio prossimo, alle ore 15, riceveranno il Sacramento della Confermazione 72
ragazzi e ragazze della nostra Comunità Pastorale. Celebrerà il Rito Sua Eccellenza Mons. Emmanuel Bishay, Vescovo di Luxor (Egitto). Accogliamoli con gioia e preghiamo per loro, perché lo Spirito Santo li colmi dei suoi doni, li renda forti nella fede, nella speranza e nella carità,
e li sostenga nel cammino della vita cristiana.
AGNESANI EMMA
BALZAROTTI MATTIA
BARUFFINI FRANCESCO
BOTTA CRISTIANO
BOUDET ALESSANDRO
CAGLIANI LORENZO
CASSI MARTINA
CASTELNUOVO MATTIA
CAVADINI LUCA
CIBEI ALICE
CICERI TOMMASO
CORTI DARIO
CORTI MAYRA
CUGNASCHI FRANCESCO
CUOCO CECILIA
DE LORENZI CHIARA
DI COSTANZA PAOLO
FILIPPINI PIETRO
FUSARO LAVINIA
FUSI GABRIELE2
FUSI LIDIA
GAFFURI LUCREZIA
GIDICE VALENTINA
GIUDICE GABRIELE

GIUSSANI GIOVANNI
ISELLA RICCARDO
LACOGNATA TIFFANY
LAULETTA GINEVRA
LEONE DENISE
MALAGUTI JACOPO OLIVER
MARICONDI FILIPPO
MARIENI DAVIDE
MARINARO BEATRICE
MARRA JACOPO
MASIERO LISA
MASPERI SERENA
MINNICI SILVIA
MOLINARI VANESSA
NUNEZ GIORGIA
OCCORSO STEFANO
ORLANDO PATRICIA
ORSINO FRANCESCO
PANCERA ANNA
PIAZZOLLA VANESSA
PINA LUCA
PINARDI TOMMASO
POLLASTRONE GIORGIA
PORTA DAVIDE

POZZOLI LORENZO
POZZONI ELENA
RECANZONE ANDREA
REDAELLI ALESSIO
REDAELLI MARCO
RENZI ALIDA
RICCOBENE CARMELO
RIZZI SOFIA
SAMMARCO GIANLUCA
SANTOLI LUCA
SARTI MATTIA
SCHIROSI MICHAEL
SORDELLI NOELIA
SORDELLI RAUL
SORMANI DAVIDE
STABILE PIETRO
STROFANTE SILVIA
TESTORI SARA
TETTAMANTI GAIA
TETTAMANTI MATTEO
TRISCARI MATTEO
VEROLINI SIMONE
VERONELLI ALESSANDRO
ZORZAN SARA

In settimana
Martedì 16 maggio, alle or e 19.00, pr esso la Cappella della Casa della Gioventù sarà celebr ata la S.
Messa per i membri del Lions Club.
Mercoledì 17 maggio (tutto il gior no) e giovedì 18 maggio (nei pr essi della Chiesa di S. Eufemia e solo
al mattino) saranno presenti alcune monache del Monastero di Santa Elisabetta in Bielorussia per esporre la
produzione del loro Monastero.
Domenica 21 maggio, in pr evisione della Festa di S. Rita, che sar à il gior no seguente, secondo la tradizione saranno disponibili in Chiesa Prepositurale le rose benedette.

Mese di maggio
Parrocchia S. Maria Nascente
Domenica 14, or e 20.30: Recita del S. Rosario presso il gr uppo scultor eo della Madonna di Fatima
della Casa della Gioventù.
Martedì 16, or e 20.15: Recita del S. Rosar io presso l’Asilo Gianetti, a cur a dei bambini.
Mercoledì 17, or e 20.15: Recita del S. Rosario e S. Messa nella Cappella delle Suor e di Santa Giovanna Antida (è sospesa la celebrazione della S. Messa presso la Casa della Gioventù).
Venerdì 19, or e 20.30: Recita del S. Rosar io in Via Diaz, 6 (isola pedonale), animato dai bambini di
2.a elementare.
Domenica 21, or e 20.30: Recita del S. Rosario presso il gr uppo scultor eo della Madonna di Fatima
della Casa della Gioventù, guidato dai ragazzi della Cresima e della Professione di Fede.
Domenica 21, or e 20.30, i Confratelli e le Consor elle del SS.mo Sacr amento si ritr over anno nella Chiesa di San Rocco per la recita del S. Rosario.

Parrocchia S. Marta
Mercoledì 17, or e 20.30: Recita del S. Rosario presso le Suor e Cr isto Re.
Venerdì 19, or e 20.30: Recita del S. Rosar io pr esso le Suor e Cristo Re.

Caritas - Decima e Raccolta indumenti usati
Sabato 13 e Domenica 14 maggio, nelle Par r occhie della Comunità Pastor ale, sarà r accolta
"la decima" di chi ha aderito alla quinta annualità del pr ogetto. Inoltre avverrà la distribuzione dei
sacchi per la raccolta degli indumenti usati.
Sabato 20 maggio, raccolta indumenti usati dalle 8.30 alle 12.30 presso il cortile della CdG
La raccolta sarà finalizzata a finanziare progetti legati al tema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Oltre a contribuire consegnando i propri indumenti usati, si può dare una mano anche come
volontari rimanendo in oratorio la mattina del 20 o dando una mano alla stazione di raccolta decanale per
l'intera giornata di sabato a Monguzzo (contattare Erminio per la caritas decanale o scrivere a caritas@santaeufemia.it)

Liturgia delle ore I Settimana
14 - Domenica - 5.a Domenica di Pasqua
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 Grandi sono le opere del Signore
15 - Lunedì
At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 Andiamo con gioia alla casa del Signore
16 - Martedì - S. Luigi Orione (mf)
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
17 - Mercoledì
At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo
18 - Giovedì - S. Giovanni I (mf)
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 A te la gloria, Signore, nei secoli
19 - Venerdì
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero
20 - Sabato - S. Ber nardino da Siena (mf)
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 A te la gloria, o Dio, re dell’universo

Lettera al territorio
DA PARTE DEL DECANO, CON I SACERDOTI DELLE PARROCCHIE, I LAICI RAPPRESENTANTI DEI DIVERSI GRUPPI E, IN PARTICOLARE, IL GRUPPO DI ANIMAZIONE SOCIALE (GRANIS) DEL DECANATO DI ERBA

Erba, 1 maggio 2017
Carissimi Cittadini,
vi raggiungiamo con questa lettera che esprime il sentire dei sacerdoti e dei laici rappresentanti dei vari
gruppi presenti nel Consiglio Pastorale Decanale del nostro territorio, per dare voce al desiderio del Cardinale Arcivescovo Angelo Scola di raggiungere tutte le realtà per un dialogo aperto e libero con le diverse anime della nostra società locale.
L’iniziativa dell’Arcivescovo dei “dialoghi di vita buona” per tutta la Diocesi di Milano ha voluto esprimere
lo slancio missionario di entrare in relazione con tutte le espressioni “dell’umano”, come ama dire lo stesso
Cardinale Angelo Scola. L’Arcivescovo ha dialogato con credenti, non credenti, rappresentati delle religioni
non cristiane, esperti di politica, di economia, di sociologia, con la gente tutta di ogni estrazione, e ha voluto
far comprendere come “il pensiero di Cristo” ci interessa, ci riguarda, intercetta tutte le sensibilità umane.
Anche noi, per il nostro territorio, vorremmo dare voce al proposito di incontrare tutte le “anime” dei vari
ambienti, per dare fiducia, per dare una parola di vicinanza e di incoraggiamento, per sostenere la serenità
del vivere quotidiano.
Per molti Comuni del nostro Decanato è prossima anche l’occasione di una tornata elettorale amministrativa
e desideriamo essere accanto a chiunque sarà eletto come amministratore, perché insieme si possa discernere
il momento storico che stiamo vivendo individuando alcune priorità, sulle quali approfondire riflessioni,
scelte e azioni, e cooperare per realizzare convergenze etiche comuni.
Questi potrebbero essere i bisogni del nostro territorio sui quali insieme ascoltarci e confrontarci:
Il lavoro e la formazione. La nostra situazione territoriale non è tragica come altrove in Italia, ma è seria,
comunque. Favorire le condizioni di lavoro e creare lavoro per tutti, riteniamo sia una priorità da coltivare. Sostenere la scuola per una buona formazione è decisivo più che mai oggi, così come favorire
tutte le associazioni, gli oratori e le realtà educative è determinante per esprimere il nostro essere
“comunità educante” a servizio permanente delle esigenze giovanili. Non si può, a nostro avviso, lottizzare un problema come il lavoro o la formazione, perché interessa tutti. Chiediamo ai Comuni più attenzione e impegno.
La casa per costruire famiglia: ci pare improrogabile aiutare le giovani coppie, e non solo, a trovare casa,
agevolandole; una casa per abitare, per costruire relazioni serene, per “fare famiglia”. Anche gli anziani
soli spesso vanno aiutati a trovare case idonee, perché possano essere garantite le condizioni minime di
sopravvivenza, con tutti i servizi annessi e connessi alla loro relazione con gli altri. In questo senso la
collaborazione con le R.S.A. del nostro territorio e le parrocchie con i “movimenti terza età” può essere
preziosa. In particolare il recupero di immobili abbandonati o obsoleti in collaborazione con le tante
associazioni per anziani e disabili potrebbe rappresentare una scelta strategica importante. Accanto a
ciò si pone anche il problema dell’accoglienza dei profughi.
Aiutare l’ambiente e vivere meglio: Papa Francesco nell’enciclica “Laudato sii” ci ha stimolato al rispetto,
alla cura dell’ambiente e all’utilizzo intelligente delle risorse del territorio. Invitiamo tutti, in particolare i Comuni, a riscoprire la vocazione propria del “Parco del Lambro” e dei servizi di depurazione, a
valorizzare di più la Comunità Montana, aiutandola a ridefinire le sue competenze, in collaborazione
con la Regione e le Istituzioni Europee. Soprattutto, auspichiamo un’educazione più consistente dei
giovani e meno giovani al valore educativo dell’ambiente e del patrimonio che ci circonda.

Insieme a queste proposte, in qualità di Chiesa locale, desideriamo offrire la disponibilità e la collaborazione di cui siamo capaci, al fine di sostenere il vivere sereno di tutti i cittadini e le persone che abitano accanto a noi.
Nella speranza di aver dato voce alle attese presenti in ciascuno, salutiamo cordialmente tutti, augurando un buon lavoro civico e sociale!

Domenica 28 maggio
Parrocchia S. Maria Nascente
Celebrazione degli anniversari di Matrimonio
Alle ore 10.00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Prepositurale, cui farà seguito un rinfresco. Alle coppie interessate sarà indirizzata una lettera di invito.

Parrocchia S. Marta
Solenne Processione Mariana di San Bernardino
Alle ore 20.30 ci sarà la Solenne Processione Mariana, presieduta da Mons. Angelo Pirovano, con partenza
dai condomini La Salle n. 5, per concludersi nella Chiesa parrocchiale di S. Marta, dove verrà impartita la
Benedizione Eucaristica. Parteciperanno le Confraternite di Erba e del circondario e la Banda Musicale di
Parravicino.

NOTIZIE DALL’ORATORIO
In preparazione alla santa Cresima
Venerdì 19 maggio: or e 20.45 in pr epositur a confessioni per i padr ini, madr ine e genitori
Sabato 20 maggio Santa Cresima or e 14.00 r itr ovo dei cr esimandi pr esso la scuola San Vincenzo. Inizio celebrazione ore 15.

Professione di fede
Domenica 21 maggio ore 10 Santa Messa con solenne professione di fede dei ragazzi di terza media. A
seguire rinfresco in oratorio. In preparazione alla professione di fede giovedì durante il catechismo ci saranno dei confessioni dei ragazzi di terza media

Corso animatori
In preparazione all’oratorio feriale da venerdì 5 maggio per tutti i vener dì di maggio cor so per animatori. La partecipazione è indispensabile per tutti quei ragazzi dalla prima superiore in su che desiderano
fare gli animatori durante l’esperienza dell’oratorio feriale. Il programma:
Venerdì 12 maggio dalle ore 18.30 alle ore 22 (con pizza) incontri e laboratori
Venerdì 19 maggio: andiamo a Milano per la presentazione del tema dell’oratorio
Venerdì 26 maggio: ore 21 preparazione all’oratorio feriale .
Chi desidera fare l’animatore prenda al più presto contatti con don Raffaele

Estate 2017
Oratorio feriale da lunedì 12 giugno a giovedì 13 luglio. La pr ossima settimana sar anno disponibili i
volantini. Le iscrizioni si aprono martedì 16 maggio dal martedì al giovedì
Fine settimana
al Cinema
Vacanze
ragazzi Excelsior
In montagna all’Aprica presso Hotel Saint Martin
1 turno da sabato 15 luglio a sabato 22 luglio per i bambini dalla 3 alla 5 elementare costo 265€
2 turno da sabato 22 lulglio a sabato 29 luglio per ragazzi delle medie Costo 265€. E’ già possibile ritirare moduli di iscrizione in oratorio.
Apertura iscrizioni vacanze da lunedì 2 maggio presso segreteria oratorio.

Fine settimana al Cinema Excelsior
Sabato 13/5

Famiglia all'improvviso

Ore 21:15

Domenica 14/5

Famiglia all'improvviso

Ore 15:30 - 17:30 - 21:15

Lunedì 15/5

Famiglia all'improvviso

Ore 21:15

Martedì 16/5

Smetto quando voglio 2 (Cineforum) Ore 21:00

