EPIFANIA DEL SIGNORE
e BATTESIMO DEL SIGNORE
6 e 7 gennaio 2018
LA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE
L’Epifania del Signore ed il Battesimo del Signore sono due feste che rivelano la missione di
Gesù Salvatore. Epifania significa infatti manifestazione: la manifestazione di Gesù ai Magi e,
per quello che essi rappresentano, la manifestazione a tutti i popoli ed al mondo intero. I Magi,
“entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono”. Ma
la manifestazione di Gesù non si è esaurisce nell’Epifania. La rivelazione di Gesù trova il suo
compimento nel Battesimo al fiume Giordano. E trova la sua conferma nelle parole divine, “una
voce dal cielo”: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.
Come i Magi tornarono al loro paese percorrendo un’altra strada rispetto a quella che avevano
fatto per recarsi a Betlemme, così anche noi, dopo aver incontrato Gesù, percorriamo una nuova
strada, la strada della conversione della nostra vita!

RICHIESTA DI UN AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Come già annunciato domenica 5 novembre scorso, a partire da questa prima domenica di gennaio – ed ogni prima domenica del mese –, troverete sulle panche e sulle sedie delle Chiese di
S. Maria Nascente e di S. Eufemia, una busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro
della Chiesa Prepositurale”.
I lavori di restauro – che sono andati ben
oltre le previsioni – sono giunti quasi al
completamento dei tetti; nei prossimi giorni verrà collocato il tetto dell’abside
dell’altare nuovo e della sagrestia. Rimangono poi da eseguire le facciate.
Con le risorse a nostra disposizione, riusciamo a onorare le spese sostenute fino
alla fine dello scorso mese di novembre.
Per poter proseguire i lavori, dal corrente mese di gennaio dovremo invece
ricorrere al prestito bancario.
È noto come il momento economico sia delicato e come pure vi siano richieste di aiuto da parte di altre Istituzioni; anche la Parrocchia, di cui siamo parte, tende la mano. Chi ne avesse la

possibilità e la volontà, potrà liberamente contribuire alla prosecuzione dei lavori, giunti ad
una fase decisiva, che richiede ancor più l’aiuto della Comunità.
Se lo vorrete, sarà sufficiente collocare la vostra offerta nella busta, che andrà deposta
nelle apposite cassette agli ingressi della Chiesa.
Grazie per il vostro aiuto!
Oltre alla busta mensile, rimane sempre 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!

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Domenica 7 gennaio 2018
Durante la S. Messa delle ore 10.00 le piccole Martina Bertelè e Giulia Lecchi riceveranno il
Sacramento del Battesimo, entrando a far parte della grande famiglia dei figli di Dio. La nostra Comunità le accoglie con grande gioia.

Battezzati nel corso del 2017
La festa del Battesimo del Signore ci ricorda anche i 15 bimbi che hanno ricevuto il Battesimo nel corso dell’anno 2017: Farina Federica Celeste, D’Amelio Teodorico Manuel, Viganò
Riccardo, Bonfiglio Giorgia, Placenti Chloe, Cicardi Bianca, Bianchi Edoardo, Omorodion
Richmond Osaretin, Bosisio Lucia, Colombo Giulia, Scaramuzza Giulia, Mazzetta Chloe
Caterina, Zecchini Riccardo, Fusi Nicolò, Nadali Emma.

CATECHESI PER IL MOVIMENTO DELLA TERZA ETÀ
Giovedì 11 gennaio 2018
Alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù, Don Luigi Molteni terrà la Catechesi per il
Movimento della Terza Età della Comunità Pastorale.

RIUNIONE DELLA CONFRATERNITA
Domenica 14 gennaio 2018
Alle ore 15.00, nella cripta della Chiesa Prepositurale, si terrà la riunione della Confraternita
del SS. Sacramento, anche per procedere al rinnovo delle cariche elettive.

BENEDIZIONI NATALIZIE
Dal 8 al 12 gennaio 2018
GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don RAFFAELE ANFOSSI

LUNEDÌ
8 GEN. 2018

Via Fatebenefratelli

Via Sciesa
( dal N. 1 al N. 27)

MARTEDÌ
9 GEN. 2018

Via Adua:
(N. 1 e N. 3)

Via Sciesa ( dal N. 29 al N. 39)
Via Milano – Cascina Sassonia e California

MERCOLEDÌ
10 GEN. 2018

Via Adua
(N dispari dal N. 5 al N. 23)

Via Trieste
(dal N. 17 al N. 28)

GIOVEDÌ
11 GEN. 2018

Via Adua: N. 2

Via Manara
Via Lamarmora

VENERDÌ
12 GEN. 2018

Via Adua (N pari dal N. 2A al N. 34)

Via Zappa

DOMENICA 14 GENNAIO 2018
INIZIA IL CAMMINO SINODALE “CHIESA DALLE GENTI”
Milano, Basilica di S. Ambrogio, ore 16.00
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà luogo nella
basilica di sant’Ambrogio. Alle ore 16.00 prende avvio, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, il Sinodo minore. A rappresentare la Diocesi sono invitati i membri del consiglio pastorale diocesano, il consiglio presbiterale diocesano, i decani e i membri dei consigli pastorali decanali.
Aspettiamo anche rappresentanze dei consigli pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti,
rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importanza del momento: è la
Diocesi tutta intera, guidata dal suo vescovo e pastore, che intende mettersi in cammino sinodale. Le
ragioni di questo cammino ci si presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che
ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla sua città, alle sue
periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto
carne, uno di noi per nostro amore.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo
essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere
l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. Per questo
motivo abbiamo bisogno di un sinodo: non per costruire un progetto migliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al
riconoscimento dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una
istituzione che può vantare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure
paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e le paure, anche le più
pervicaci, degli uomini e della storia: la forza della croce di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: un
popolo di persone attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce.
Mons. Luca Bressan
Vicario episcopale e Presidente della Commissione per il Sinodo “Chiesa dalle genti”

Si riprende…
Martedì 9 gennaio 2018 riprendono i cammini di iniziazione cristiana, secondo il consueto calendario settimanale.
Mercoledì 10 gennaio ore 20.30 riprende la santa messa delle or e 20.30
presso la Casa della gioventù
Venerdì 12 gennaio ripr ende anche l’incontro di catechesi adolescenti.
Giovedì 18 gennaio riprende catechismo pre-adolescenti

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 6/1

Coco

Ore 15:30, 18:00

Come un gatto in Tangenziale

Ore 21:15

Coco

Ore 15:30

Come un gatto in Tangenziale

Ore 18:00, 21:15

Come un gatto in Tangenziale

Ore 21:15

Domenica 7/1

Lunedì 8/1

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

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

