QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
3 dicembre 2017
L’INGRESSO DEL MESSIA
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Mc 11,9).
La venuta di Gesù nel Natale, per essere capita nel suo significato autentico, deve rimanere collegata con la sua venuta storica a Gerusalemme sulla via della croce, preceduta dal suo ingresso
trionfale nella città santa tra la folla in festa, e con il suo ritorno glorioso alla fine del mondo.
Mentre attorno a lui c'è esuberanza, Gesù tace; ma è appunto dal suo silenzio, che si sprigiona
la forza dell’amore. Anche noi dobbiamo accoglierlo. E dobbiamo accoglierlo nella gioia, che
nasce dalla certezza del suo amore infinito per noi.

DIO ABITA LA CITTÀ
Non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno
Nella città vi è pace e consolazione
Commentando il brano del libro dell’Apocalisse (21,1-22,5), l’Arcivescovo, nella sua Lettera
per l’anno pastorale 2017-2018, scrive a proposito della Gerusalemme nuova, immagine della
Chiesa che vive nella storia: “Non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno: la sposa
è regina della pace e madre della consolazione. La premurosa misericordia del Dio con loro
finalmente asciuga le lacrime, cura le ferite, allevia il peso degli affanni e dichiara sconfitta la
morte”.

COMUNITÀ PASTORALE SANT’EUFEMIA
AFFACCIATI SULLA PAROLA
Riflessioni condivise sulla lettera agli Efesini
mercoledì 6 dicembre
Mercoledì 6 dicembre vi sarà l’ultimo dei tre incontri sulla Parola di Dio, programmati per questo tempo di Avvento nella nostra Comunità Pastorale Sant’Eufemia. L’incontro, condotto da
don Ettore Dubini, si terrà alle ore 21.00 presso la Parrocchia S. Maria Maddalena in Crevenna.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
Giovedì 7 dicembre
Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione eucaristica per le vocazioni.
Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento della Terza Età.

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Giovedì 7 dicembre
SOLENNITÀ DI SANT'AMBROGIO
- in Chiesa prepositurale S. Messa alle ore 8.00;
- Ss. Messe vigiliari: alle ore 17.00 nella Chiesa di S. Eufemia e alle ore 18.30 in Chiesa prepositurale.

Venerdì 8 dicembre
SOLENNITÀ DELL'IMMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
- in Chiesa prepositurale: Ss. Messe alle ore: 8.00, 10.00, 11.30 (solenne, accompagnata da I
Cantori di Erba), 18.30;
- nella Chiesa di S. Eufemia: S. Messa alle ore 9.00.

Domenica 10 dicembre
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alle ore 20.30, in Chiesa prepositurale, ci sarà l’Adorazione Eucaristica, organizzata dall’Associazione del Rinnovamento Carismatico Cattolico “Lo voglio, sii guarito”.

PARROCCHIA S. MARTA
Orari delle Celebrazioni in occasione della Solennità
dell’Immacolata Concezione
Giovedì 7 dicembre: or e 17.00: S. Messa vigiliar e.
Venerdì 8 dicembre, Solennità dell’Immmacolata Concezione della Beata Vergine Maria:
Ss. Messe alle ore 8.00 e alle ore 10.30.
Sabato 9 dicembre: or e 17.00: S. Messa vigiliar e, pr esieduta da Mons. Angelo Pir ovano.
Domenica 10 dicembre: Ss. Messe alle or e 8.00 e alle or e 10.30.

BENEDIZIONI NATALIZIE
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Programma della quinta settimana, dalle ore 15.30 alle ore 20.00
GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don RAFFAELE ANFOSSI

LUNEDÌ
4 DIC. 2017

Via Garibaldi: (N dispari dal N. 3 al
N. 13)
Via Porta (dal N 54 al N. 40)

Via Volta
(N dispari: dal N. 37 N. 53D)

MARTEDÌ
5 DIC. 2017

Via Porta (dal N 39 al N. 20)

Piazza S. Eufemia
Piazza Vittorio Veneto (dal N. 2 al N. 12)

MERCOLEDÌ
6 DIC. 2017

Via Porta (dal N 19 al N. 2)

Piazza Vittorio Veneto (dal N.14 al N. 54)

GIOVEDÌ
7 DIC. 2017

Via Torti (N. dispari: N. 1–3 -5)

Via Cadorna
Via Licinio

VENERDÌ
8 DIC. 2017

______________

______________

Sabato 16 dicembre 2017, ore 21.00
Chiesa Prepositurale S. Maria Nascente
"VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA"
CONCERTO PER IL NATALE DEL SIGNORE
Sabato 16 dicembre prossimo, alle 21.00, in Chiesa Prepositurale i Cantori di Erba e l’Orchestra dell'Accademia Europea di Musica di Erba, con la partecipazione di alcuni solisti, offriranno una serata di preparazione spirituale al Natale del Signore, attingendo, oltre che a testi sacri e a brani della ricca produzione
musicale, anche alla tradizione musicale natalizia.
Si rivolge a tutta la Comunità erbese l'invito ad intervenire a tale significativo evento. Il concerto natalizio è un modo sia per prepararci al Natale, sia per elevare il nostro animo al gusto della bellezza; infatti
“la bellezza salverà il mondo”: così scriveva il grande scrittore russo Fiodor Dostoevskij.
Non lasciamo cadere nel vuoto anche questa opportunità, che vede protagoniste soprattutto persone della
nostra stessa città.

DOMENICHE DI AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO IN DUOMO
Nella quarta domenica di Avvento sono invitati gli operatori sanitari; alle ore 16.45 vi sarà l’incontro con
l’Arcivescovo, il quale alle ore 17.30 celebrerà la S. Messa.
Domenica prossima, 10 dicembre, sarà la volta degli assistenti familiari – badanti; alle ore 16.45 vi sarà un
momento di dialogo con l’Arcivescovo, cui farà seguito la celebrazione della S. Messa alle ore 17.30.

BANCHETTO NATALIZIO NISSHASH
Sabato 9/12 e Domenica 10/12 alle por te delle chiese ci sarà una vendita di dolci, panettoni , biscotti e altri articoli natalizi a sostegno dei progetti dei nostri missionari erbesi, in particolare dei progetti di p. Luca Galimberti in Costa d' Avorio e di suor Maria Luisa Caruso in Etiopia.

PROGETTO DECIMA
Sabato 9/12 e Domenica 10/12 ci sar à la prima r accolta della Decima per gli aderenti alla
sesta annualità del progetto. E’ ancora possibile rinnovare l’adesione al progetto consegnando il
modulo di adesione in parrocchia oppure scrivendo una mail a caritas@santaeufemia.it.

I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Grazie a chi generosamente offre il proprio contributo
Come avrete potuto osservare, è pressoché terminata la posa dei coppi sul tetto della navata centrale. Si
comincia perciò a vedere da lontano la dirittura di arrivo.
Diverse persone hanno manifestato generosità nel venire incontro alle necessità della Parrocchia anche
mediante le buste natalizie. Il Signore le ricompensi!
Oltre alla busta natalizia, vi è anche la possibilità di effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S.
Maria Nascente, presso la BCC Alta Brianza.
IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237
A chi lo desidera verrà rilasciata la ricevuta. A tutti un grande grazie di cuore!

Pomeriggi al cinema
Appuntamenti al cinema dedicati alla terza età (ma aperti a tutti!)
Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 15:00 - LA BELLA E LA BESTIA
GENERE: Fantasy, sentimentale ANNO: 2017 REGIA: Bill Condon

Dio abita la città!
Avvento ragazzi 2017
Momenti di preghiera
Ogni lunedì per i r agazzi delle medie: ore 7.40 in chiesa pr epositur ale momento di
preghiera comunitario
Ogni martedì per i ragazzi delle elementari ore 8:10 in cappella dell’or atorio momento
di preghiera comunitario
Ogni venerdì per adolescenti or e 7:00 in or ator io momento di pr eghier a comunitar io
Per la preghiera personale: I ragazzi sono invitati a pr ender e pr esso le lor o catechiste il
calendario d’avvento pr oposto dalla diocesi (1 €)

Laboratori
Domeniche: 19/11; 26/11; 3/12: in oratorio dalle 14.30 alle 16.00 conclusione ore 16.30 con
merenda!
Domenica 3 dicembre dalle or e 17.30 alle or e 20.00 per tutti gli adolescenti del decanato
veglia in preparazione al Natale: “Un corpo mi hai preparato” presso l’or ator io san Luigi di Lurago. Al termine apericena. Ritrovo in oratorio ore 16.30 per raggiungere poi Lurago
con i pullmini

CAPODANNO IN ORATORIO
Per tutte le famiglie l’oratorio sta organizzando la Festa di capodanno.
Menù: Antipasti: Insalatina di farr o; Millefoglie di polenta, affettati
misti; cipolline in agrodolce; Primi. Tagliatelle al ragù bianco e risotto salsicce e castagne; sorbetto al limone; secondo: stracotto al barolo con polenta; A mezzanotte cotecchino con lenticchie; penettone o pandoro; vini inclusi. Costo 25 € adulti e 13 € ragazzi fino alla 3 media. La sera sarà animata da balli, giochi
e, a mezzanotte fuochi d’artificio! Inizio serata ore 20.00
Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio e la segreteria parrocchiale fino entro il
27/12/2017 o ad esaurimento posti.

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 2/12

Assassinio sull'Orient Express

Ore 21:15

Domenica 3/12

Assassinio sull'Orient Express

Ore 15:30, 17:30, 21:15

Lunedì 4/12

Assassinio sull'Orient Express

Ore 21:15

Martedì 5/12

Le cose che verranno (Cineforum)

Ore 21

Mercoledì 6/12

La bella e la bestia (Pomeriggi)

Ore 15

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/
santaeufemiaerba

