PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
detta “della divina clemenza”
4 febbraio 2018
GIORNATA PER LA VITA
Il Vangelo della vita, gioia per il mondo
“Vangelo, buona notizia: noi annunciamo la buona notizia
della vita. Annunciamo che la vita è una buona notizia. Annunciamo che ogni vita che nasce porta al mondo il sorriso di
Dio. Questa è la vera gioia, una gioia che oggi il mondo non
sembra più in grado di riconoscere. A un’Italia impaurita e
ripiegata su se stessa, noi annunciamo il Vangelo della vita,
aiutando la Chiesa a diffondere nel mondo la speranza” (Gian
Luigi Gigli, Presidente del Movimento per la Vita).
I Vescovi italiani, per questa 40.a Giornata per la Vita, hanno indirizzato un messaggio, del
quale riportiamo alcuni passi.
“La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità.
Solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi «samaritana» chinandosi sulla storia
umana lacerata, ferita, scoraggiata.
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si
aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincer e la cultur a della tristezza
e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il
loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e
materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza”.

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Come segno della nostra solidale attenzione al tema della vita, in questa domenica, alle ore
15.00, in Chiesa prepositurale, i piccoli Civati Tommaso Patrizio, Rigamonti Carlo e Leonardo r icever anno il Sacr amento del Battesimo, entr ando a far par te della Comunità
Cristiana.

CELEBRAZIONE DEL 21° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI MONS. ARISTIDE PIROVANO
L’associazione “Amici di Mons. Aristide Pirovano” invita a ricordare in questa domenica il
21º anniversario della sua morte.
Alle ore 16.30, in Chiesa prepositurale, si tiene un momento di “elevazione spirituale”, con la
partecipazione della Schola Cantorum Coralba di Albavilla, diretta da Fiorenzo Crippa.
Alle 18.30 viene celebrata la S. Messa in suffragio del Vescovo Mons. Aristide.

PRIMA DOMENICA DEL MESE
UNA BUSTA PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Come avrete potuto notare, sono state tolte parecchie impalcature che “ingabbiavano” la
Chiesa Prepositurale; in particolare, l’ingresso nuovo è ritornato nella piena agibilità. Si inizierà, clima permettendo, con la tinteggiatura del lato sud, dell’abside antica e del lato nord;
successivamente si procederà con la facciata principale.
L’opera di restauro sta perciò volgendo al termine, rendendo ancor più necessario l’aiuto della Comunità.
Perciò, come già annunciato, in questa domenica – essendo la
prima del mese – trovate 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”.
Chi ne ha la possibilità e la volontà, può liberamente mettere la
propria offerta nella busta, che andrà deposta nelle apposite cassette agli ingressi della Chiesa.
La Parrocchia è vivamente grata a coloro che potranno e vorranno offrire il loro sostegno, che risulterà di grande aiuto per il proseguimento dei lavori e per il
pagamento del debito contratto.
Oltre alla raccolta delle buste della prima domenica del mese, rimane anche la possibilità di
effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S. Maria Nascente, presso la BCC Brianza e
Laghi.
IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237
A chi lo desidera verrà rilasciata la ricevuta. A tutti un grande grazie di cuore!

Giovedì 8 febbraio 2018

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

MUSICA E CANTO A SERVIZIO DELLA LITURGIA
Alle ore 21.00, presso la Parrocchia di Monguzzo, si terrà un incontro con Don Claudio Burgio, Direttore della Cappella Musicale del Duomo di Milano, al quale sono invitati particolarmente
direttori e animatori di coro, organisti e strumentisti musicali.

Domenica 11 febbraio 2018
A

26 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Domenica 11 febbraio prossimo, 160° anniversario dell’Apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes, si celebra la ventiseiesima Giornata Mondiale del Malato. Per tutta la nostra Comunità Pastorale, in Chiesa prepositurale, alle ore 14.30, ci sarà la recita del S. Rosario e alle
ore 15.00 sarà celebrata la S. Messa.
L’invito è rivolto a tutti i parrocchiani della Comunità Pastorale, specialmente se ammalati; a
coloro che ne faranno richiesta, sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. A
partire dalle ore 14.30, ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza.
Chi avesse necessità di trasporto, può contattare la segreteria della Parrocchia S. Maria Nascente (tel. 031-641070), da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore
19.00.

Venerdì 23 febbraio 2018
L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI SARÀ AD ERBA
PER GUIDARE LA VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA CITTÀ
Durante il tempo di Quaresima l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini guiderà il rito della Via Crucis, percorrendo in processione le vie di alcune città della nostra Arcidiocesi
– una per ciascuna delle sette Zone Pastorali – con la Croce di legno
realizzata per il Sinodo minore diocesano “Chiesa dalle genti”.
L’Arcivescovo utilizzerà il sussidio predisposto “Per riunire insieme i figli
di Dio che erano dispersi (Gv 11,52)”, ispirato al Vangelo di Giovanni.

La prima Via Crucis sarà quella della Zona Pastorale III (Lecco), che
si celebrerà nella nostra Città il primo venerdì di Quaresima, 23 febbraio, percorrendo alcune vie della Parrocchia S. Maria Nascente.
L’inizio della Via Crucis sarà alle ore 20.45 dalla Piazza Vittorio Veneto,
di fronte alla Chiesa di S. Eufemia; verranno percorse via Mazzini, corso 25 Aprile, via L.
Mainoni, piazza Rufo, via G. Mainoni; l’arrivo sarà in piazza Prepositurale. Le stazioni della Via Crucis – durante le quali vi saranno la lettura di un brano del Vangelo di Giovanni,
una testimonianza, salmi, canti e preghiere – sono previste in via Mazzini, corso 25 Aprile,
piazza Rufo e piazza Prepositurale.
Già fin d’ora prepariamoci a questo importante evento ecclesiale, mettendo anche in conto
di parteciparvi. Coloro che abitano lungo il percorso della Via Crucis sono vivamente invitati a porre, agli ingressi e/o sui davanzali delle loro abitazioni, qualche segno di onore e
devozione alla Croce.
Le altre Via Crucis si svolgeranno a Tradate (2 marzo), Milano (9 marzo), Busto Arsizio
(13 marzo), Pieve Emanuele (16 marzo), Sesto San Giovanni (20 marzo), Desio (23 marzo).

Domenica 4 febbraio
GRANDE TOMBOLATA!
ore 14.30
presso il Cine-teatro Excelsior
Con tanti..e ricchi premi!!!!

Domenica 11 febbraio
Per tutti i bambini e ragazzi
dalla scuola materna alla 3 media….
Dalle 14.30 alle 17…..

FESTA DI CARNEVALE
IN ORATORIO!
Merenda, balli, giochi e sfilata delle maschere
Iscriversi entro giovedì 8 febbraio in portineria dell’oratorio.
P.S. cerchiamo genitori che ci aiutino con la merenda!!!

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 3/2

Ella & John - The Leisure Seeker Ore 21:15

Domenica 4/2

Ella & John - The Leisure Seeker Ore 18:00, 21:15

Lunedì 5/2

Ella & John - The Leisure Seeker Ore 21:15

Martedì 6/2

Gli sdraiati (Cineforum)

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

Ore 21:00

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

