TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
21 gennaio 2018
“Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla”. Il Signore Gesù desidera la salvezza di
tutti. La moltiplicazione dei pani e dei pesci va incontro ad una necessità materiale, ma è segno
di qualcosa di più grande: c’è un bisogno spirituale che supera tutte le necessità materiali. È il
bisogno della salvezza, che passa per la conversione del cuore, il cambiamento della vita.

GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ
Quali sono i luoghi dove ci si forma al lavoro? Gli oratori possono dire
qualcosa a tal proposito? Come la scuola prepara alla vita lavorativa? I
cambiamenti tecnologici in atto sono un’opportunità o un limite per l’occupazione giovanile? È su questi interrogativi che si fonda la riflessione
della Giornata diocesana della Solidarietà, che si celebra in questa domenica 21 gennaio. Il senso della giornata è quello di guardare ai giovani,
ascoltarli e mettersi in dialogo con loro per ragionare di lavoro.
Le offerte della Giornata della solidarietà vengono devolute al Fondo di solidarietà che la Diocesi utilizza per aiutare le persone nel reinserimento lavorativo. Per devolvere a favore del Fondo: Iban: IT22I05 21601 63100 00000 71601 - Conto Arcidiocesi di Milano, Credito Valtellinese, Causale: Fondo di solidarietà.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
Alle ore 15.30 di questa domenica, nella Cappella della Casa della
Gioventù, si tiene una Celebrazione ecumenica della Parola, in occasione
della settimana per l'unità dei cristiani. La preghiera viene guidata da
Mons. Angelo Pirovano e da Padre Cristian Prilipceanu, della Chiesa
Ortodossa rumena di Como, con la partecipazione di Don Andrea Lotterio e di alcuni rappresentanti delle Chiese cristiane evangeliche. Alla preghiera farà seguito un momento di festa.

Se avete amici o conoscenti che appartengono ad altre confessioni cristiane fate giungere
l’invito. E’ disponibile sul banco della buona stampa un biglietto di invito.
Giovedì 25 gennaio, alle ore 15.00 pr esso la Casa della Gioventù, ci sar à la catechesi per la
terza età

L’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Pubblichiamo l’elenco delle offerte pervenute lo scorso mese di dicembre (esclusi i bonifici
bancari): € 50,00, € 300,00, € 500,00, € 200,00, € 100,00, €
10,00, € 50,00, € 250,00, € 500,00, € 50,00, € 50,00, €
170,00, € 400,00, € 200,00.
Sono giunte anche altre buste della raccolta mensile che si è
fatta domenica 7 gennaio scorso, per un totale di 152 buste
e di € 5.057,51 (due buste contenevano € 1.000,00 ciascuna).
Grazie vivissime a tutti coloro hanno voluto contribuire,
con la loro offerta, ai lavori di restauro della Chiesa prepositurale, per il cui pagamento dalla fine del corrente mese si
dovrà ricorrere al prestito bancario.
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!

MATRIMONI NEL CORSO DEL 2017
Nel corso dell’anno 2017 è stato celebrato nella Chiesa di S. Eufemia il Sacramento del Matrimonio delle seguenti 15 coppie:
Spinean Cosmin e Molteni Elisa, Minneci Michele e Monti Clara, Missaglia Carlo e Sangiorgio Federica, Ferrario Giovanni e Magri Federrica Nicole, Petta Davide Maria e Cadoni Valentina, Casiraghi Matteo e Rossini Francesca, Conversano Alessandro e Anzani Simona, Figini Stefano e Magli Loretta, Rigamonti Maurizio e Rusnigo Morena, Ciceri Stefano e Baruffini Daniela, Fumagalli Alessandro e Ciceri Ilaria.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE (21-31 gennaio)
Pubblichiamo uno scritto di don Stefano Guidi, Direttore della Fom (Federazione Oratori
Milanesi), Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport della nostra Arcidiocesi.

LA COMUNITÀ ADULTA EDUCANTE
In vista della prossima Settimana dell’educazione (21-31 gennaio), è utile recuperare il significato di alcune parole particolarmente importanti.
Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo? Nel vissuto quotidiano è
immediato pensare all’insieme degli operatori pastorali dell’oratorio. Non è sbagliato, purché
non si perda la consapevolezza che chi si dedica all’azione educativa può farlo solo se inserito
in un vissuto ecclesiale vivo.
Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa della Chiesa e sentirsi inseriti nella
richiesta del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di iniziare subito il Regno di
Dio. Quando parliamo di Comunità educante vogliamo quindi riferirci alla Chiesa nel suo

mistero e nella sua missione, visibili oggi in una Comunità concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, anziani che amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. È una
Comunità viva e cosciente di sé, che cammina con la cintura ai fianchi e il bastone in mano,
pronta ad uscire per annunciare e vivere il Vangelo della gioia. Soltanto una Comunità che
alimenta il desiderio missionario, può generare un’azione educativa vera e seria.
Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla responsabilità
educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con i ragazzi in crescita. L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere peculiari responsabilità umane e sociali, soprattutto
oggi che viviamo un contesto culturale in cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire
dalla loro condizione di maturità. In questo senso, la prima preoccupazione di una Comunità
educante non è di formare, ma di formarsi!
È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa riconoscere l’azione educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi mantenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e assimilare lo stile educativo di Gesù, senza
dimenticare la centralità di un vissuto fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze
pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la complessità dei bisogni educativi di oggi.
La settimana dell’educazione va colta quindi come l’occasione per rinnovare insieme la coscienza di essere educatori in quanto adulti credenti.

GENNAIO 2018 - MESE DELLA PACE

SPETTACOLO TEATRALE “IL MURO”
Cine-Teatro Excelsior, giovedì 25 gennaio 2018
Nel quadro delle iniziative del Mese della Pace, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Cine-Teatro Excelsior, verrà
presentato lo spettacolo teatrale “Il muro”, di Marco Cortesi e
Mara Moschini. E’ la storia vera di chi seppe sfidare e far cadere
il Muro più letale e invalicabile del mondo. Ingresso libero.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 22 gennaio 2018
Lunedì 22 gennaio, alle ore 20.45 nell’Aula Magna della Casa della Gioventù, si terrà la riunione del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Seconda priorità indicata nella Lettera dell’Arcivescovo (cap. 4.2, pagg. 21÷23): “La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una
grazia, una vocazione una missione”;
3. Informazioni sulla preparazione della Via Crucis della Zona Pastorale III;
4. Comunicazioni del Granis;
5. Verifica della festa della famiglia;
6. Varie ed eventuali.

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA, FESTA DELLE FAMIGLIE
E DELLE COPPIE CHE RICORDANO UN PARTICOLARE ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Sabato 27 gennaio
Ore 21.15: Il Cineteatr o Excelsior pr opone la visione del film: Wonder
Per gli iscritti al pranzo della domenica ingresso speciale a 3 €

Domenica 28 gennaio
Ore 10.00: in Chiesa prepositur ale, sar à celebr ata la S. Messa, dur ante la quale ver ranno ricordati gli anniversari di matrimonio.

Ore 11.30: pr esso l'aula magna della Casa della Gioventù, ver r à offer to un aper itivo a
tutte le coppie che quest'anno celebrano un particolare anniversario di matrimonio.
Le coppie che celebrano 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 (e oltre) anni di matrimonio, nonché gli sposi
del 2017, sono invitate a dare la loro adesione (sia per
la S. Messa sia per l’aperitivo ed il pranzo).presso la
segreteria parrocchiale entro il 25 gennaio.

E’ un modo originale e unico
per stare insieme tra famiglie,
divertirsi, condividere, comunicare e…costruire ponti e
relazioni!

Ore 12.15: nel salone della Casa della Gioventù, ci
sarà un pranzo per tutte le famiglie e per le coppie festeggite.
Menù: antipasto, pasta al ragù bianco, arrosto e contorno, frutta, dolce
Costo: 10 € adulti, 6 € bambini vino e caffè esclusi.
Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio o segreteria
parrocchiale entro giovedì 25 gennaio
Ore 14.00: balli e giochi con animator i
Ore 15.15: spettacolo per bambini
Ore 16.15: (cir ca) in cappella dell’or ator io pr eghier a
per tutte le famiglie …e merenda

Domenica 4 febbraio
ore 14.30: presso il Cine-teatro Excelsior Grande tombolata per tutti
Con tanti..e ricchi premi!!!!

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 20/1

Benedetta follia

Ore 21:15

Domenica 21/1

Benedetta follia

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

Lunedì 22/1

Benedetta follia

Ore 21:15

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

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

