ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
detta “del perdono”
11 febbraio 2018
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
In questa domenica 11 febbraio, che coincide con il 160° anniversario dell’Apparizione della
Beata Vergine Maria a Lourdes, celebriamo la XXVI Giornata Mondiale del Malato. Il messaggio di papa Francesco per questa giornata ha come titolo “Mater Ecclesiae: Ecco tuo figlio…
Ecco tua madre. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé” (Gv 19,27).
Nel momento della crocifissione, Gesù ha guardato la madre ed il discepolo prediletto: attraverso il suo sguardo, Gesù apre una nuova dimensione della comunione e dell’amore, che trova
risposta nella pronta obbedienza del discepolo, che accolse con sé Maria. Maria ed il discepolo
rappresentano già la Chiesa nascente, capace di guardare, di parlare e di accogliere. In questa
giornata particolare accogliamo l’invito di saper guardare, riconoscersi, amare e farsi carico
l’uno dell’altro, creando una vera comunione fraterna tra tutti noi.
Per tutta la nostra Comunità Pastorale, in Chiesa prepositurale, alle ore 14.30 viene recitato il
S. Rosario e alle ore 15.00 viene celebrata la S. Messa, con l’amministrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi ed il rinnovo del mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia
agli ammalati.

Domenica 18 febbraio 2018
INIZIO DELLA QUARESIMA
GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
Il Papa, nella Lettera Apostolica Misericordia et misera, del 20 novembre 2016, ha auspicato
che “sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura” (n.
7). Nella nostra Diocesi si è perciò stabilito che la prima domenica di Quaresima sia dedicata
alla Parola di Dio. E’ quanto faremo domenica prossima.

CONVOCAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA IN DUOMO
Domenica 18 febbraio, prima domenica di Quaresima e Giornata diocesana della Parola di Dio,
l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini convoca in Duomo a Milano tutti i partecipanti ai Gruppi di
ascolto della Parola. L’incontro di preghiera inizierà alle 16.00; il Duomo sarà accessibile a partire dalle 14.45. La preghiera durerà un’ora. Per chi lo desidera sarà poi possibile partecipare
alla S. Messa, celebrata dallo stesso Arcivescovo alle 17.30, durante la quale vi sarà l’imposizione delle ceneri.

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”.

RACCOLTA DECIMA
Sabato 10/2 e Domenica 11/2 ci sarà la terza raccolta 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.

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”.
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 mettiamo in conto di partecipare a questo importante evento
ecclesiale. 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 per il passaggio della Croce.

GRAZIE PER L’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Domenica scorsa, 4 febbraio, è stata distribuita la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”.
Diverse persone hanno voluto, con la loro offerta, contribuire al
pagamento dei lavori di restauro della Chiesa prepositurale. Alla
data del 9 febbraio 2018, sono state raccolte 115 buste, per una
somma complessiva di € 1.986,60.
Pubblichiamo anche l’elenco delle offerte pervenute liberamente lo
scorso mese di gennaio (esclusi i bonifici bancari): € 50,00, € 50,00, € 150,00, € 1.000,00, €
100,00, € 200,00, € 200,00, € 1.580,00.
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!

SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”
Giovedì 15 febbraio 2018
INCONTRO SULLA SINODALITÀ
Lecco, Basilica S. Nicolò, ore 20.45
E’ iniziato il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. Nel quadro del percorso teologico per un orizzonte di confronto sulla sinodalità, giovedì 15 febbraio, a Lecco, dalle ore 20.45 alle ore 22.30
presso la Basilica di S. Nicolò (via Canonica 4), ci sarà un incontro per i laici della nostra Zona
Pastorale; sono particolarmente invitati i componenti dei Consigli parrocchiali, pastorali e affari
economici. Sarà presente l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che farà omaggio ai presenti del
volume Lettera agli Efesini. Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa dalle genti”.
Alessandro Giraudo introdurrà il tema “Diritto canonico e/o Chiesa di comunione: quali convergenze e quali problematiche nell’edificare la Chiesa?”.

Per la riflessione
LA FASE DI ASCOLTO: PASSI SEMPLICI E GESTI IMPEGNATIVI
Per accompagnare il cammino del Sinodo minore diocesano
“Chiesa dalle genti” nelle sue diverse fasi, pubblichiamo uno
scritto di Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale.

Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un momento cruciale del suo percorso.
La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo
guida e tracce) utili a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati,
giovani, operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il carattere di
urgenza e la capacità di futuro (mondo della scuola, amministratori locali, servizi territoriali
rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà
l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo,
occorre che questa fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo non
sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del “fiuto”
del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di conversione occorre
in questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio,
oltre la superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e
avvenimenti che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza
semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i
percorsi di conversione già avviati e i sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito
santo già opera dentro le nostre vite.

Sabato 17 febbraio

Festa di Carnevale in oratorio per gli adulti
Cena e balli. Costo 15€

Iscriversi entro giovedì 15 febbraio in portineria dell’oratorio.
Oppure presso Annalisa 3276549581; o Lino 3356293792

Sabato 24 febbraio

Burraco per dilettanti
Se vuoi entrare nel mondo del Burraco vieni
sabato 24 febbraio alle ore 20.30 Presso il
bar dell’oratorio Sarà una buona occasione
per giocare e divertirsi in compagnia

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 10/2

The Post

Ore 21:15

Domenica 11/2

The Post

Ore 15:30, 17.30, 21:15

Lunedì 12/2

The Post

Ore 21:15

Martedì 13/2

A Ciambra (Cineforum)

Ore 21:00

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

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

