QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
11 marzo 2018
DOMENICA DEL CIECO
“Tu l’hai visto: colui che parla con te è proprio lui” (Gv 9,37).
“Verso il cuore trafitto”: lo sguardo di Gesù a Maria
Contemplando il mosaico “Gesù dal costato trafitto”, di P. Marko Rupnik, questa domenica
osserviamo Gesù che guarda Maria, la quale rappresenta la Chiesa. Maria, a sua volta, guarda
intensamente verso di noi e ci interroga. Lo sguardo di Gesù a Maria è il segno del suo prendersi cura di noi; Egli ci salva attraverso la sua Chiesa e dentro la sua Chiesa. La vicenda del
cieco nato, che viene guarito da Gesù, è il segno della possibilità che ci è offerta: uscire dalla
situazione di peccato, rompere la cecità in cui siamo rinchiusi e cominciare una vita nuova
nella luce. Il cieco nato, che ottiene la vista quando incontra Gesù, è il simbolo della salvezza
che ci è offerta e della conversione che questa Quaresima continua a chiederci.

Sacramento del Battesimo

In questa domenica, alle ore 15.00 in Chiesa prepositurale, la piccola Vismara Lavinia riceve il
Sacramento del Battesimo, entrando a far parte della Comunità Cristiana.

GRAZIE DELL’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Domenica scorsa, 4 marzo, è stata distribuita la busta “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 marzo 2018 sono state raccolte 112 buste
(84 in Chiesa prepositurale e 28 in S. Eufemia), per una somma complessiva di € 2.834,72.
Rimane sempre 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
Nello scorso mese di febbraio sono infatti pervenute, tramite bonifico bancario, le seguenti offerte:
€ 3.000,00 (in memoria di una defunta) – € 50,00.
A chi lo desidera verrà rilasciata la ricevuta. A tutti un grande grazie di cuore!

LIBRO DI FOTOGRAFIE DELLA VIA CRUCIS DEL 23 FEBBRAIO 2018
Presso Happy Foto (Erba, via Volta 46, tel.: 031-644244) è possibile prenotare un piccolo Libro di fotografie, di 12 pagine, contenente diverse immagini della Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini il 23
febbraio scorso qui ad Erba. Il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto ai
lavori di restauro della Chiesa prepositurale.

COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA E PARROCCHIA DI ARCELLASCO

ESERCIZI SPIRITUALI
12 – 16 MARZO 2018
DA LUNEDÌ 12 A GIOVEDÌ 15 MARZO
Sono previsti tre momenti quotidiani:

Alle ore 6.30 in Chiesa prepositurale: la celebrazione della S. Messa, con una
breve omelia.
Alle ore 15.00 nella Chiesa di Sant’Eufemia: la celebrazione dei Vespri e la
predicazione, tenuta da Don Luigi Molteni, il quale svolgerà il tema dei
quattro grandi segni della veglia pasquale: “Grandi e mirabili sono le
sue opere, o Dio onnipotente”. Sono invitate in modo particolare le
persone che non possono intervenire alla sera.
Alle ore 20.45 nella Chiesa di Sant’Eufemia: la preghiera di Compieta e la
predicazione, tenuta da Don Sergio Stevan, Parroco di Giussano e Decano
di Carate Brianza, il quale svolgerà il tema: “Chiamati a seguire i passi
del Risorto”, seguendo il brano evangelico dei discepoli di Emmaus.

Lunedì 12 marzo
Ore 6.30, Chiesa prepositurale: S. Messa celebrata da Mons. Angelo Pirovano.
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri e meditazione: “Il segno della luce”.

Ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia: Compieta e meditazione: “Gesù cammina con noi”; brano biblico di Lc 24, 13-17a; segno: Rito dell’aspersione
con l’acqua benedetta.

Martedì 13 marzo
Ore 6.30, Chiesa prepositurale: S. Messa celebrata da Don Ettore Dubini.
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri e meditazione: “Il segno della parola”.
Ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia: Compieta e meditazione: “Gesù ci spiega
le Scritture”; brano biblico di Lc 24, 17b-27; segno: Intronizzazione della
Parola.

Mercoledì 14 marzo
Ore 6.30, Chiesa prepositurale: S. Messa celebrata da Don Luigi Zambianchi.

Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri e meditazione: “Il segno dell’acqua”.
Ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia: Compieta e meditazione: “Gesù ci apre
gli occhi per riconoscerlo”; brano biblico di Lc 24, 28-31; segno: Esposizione e adorazione eucaristica.

Giovedì 15 marzo
Ore 6.30, Chiesa prepositurale: S. Messa celebrata da Don Bruno Borelli.

Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri e meditazione: “Il segno del pane”.
Ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia: Compieta e meditazione: “Gesù ci invia
agli altri per annunciarlo”; brano biblico di Lc 24, 32-35; segno: Mandato
conclusivo.

VENERDÌ 16 MARZO
Celebrazione della Via Crucis:

alle ore 8.00 in Chiesa prepositurale;
alle ore 8.30 nella Chiesa di San Maurizio;
alle ore 9.00 nella Chiesa di S. Eufemia;
alle ore 16.00 nella Parrocchia di S. Marta;
alle ore 16.45 nella Cappella della Casa della Gioventù;
alle ore 17.00 nella Chiesa di San Maurizio.
Alle ore 21.00 nella Chiesa di Arcellasco ci sarà la “Meditazione musicale” – canti e letture della Passione di Gesù –, tenuta dal Gruppo Corale Melos, Associazione Musicale Lecco.
RACCOLTA DECIMA
Sabato 10/3 e Domenica 11/3 ci sarà la quarta 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.
Mercoledì 14 marzo è sospesa la S. Messa delle 20.30 nella Cappella della Casa della
Gioventù

Domenica 11 marzo
VEGLIA DI QUARESIMA DECANALE ADOLESCENTI
Ritrovo presso la chiesa di Crevenna ore 17.30 con tutti gli adolescenti del decanato. Saliremo all’Eremo e lì ascolteremo una testimonianza. Conclusione prevista per le ore 19.30

QUARESIMA IN ORATORIO
“Verso il cuore trafitto”
Tutti i venerdì di quaresima:
Ore 7.00 momento di preghiera per adolescenti e giovani a cui segue colazione in C.d.G.
Ore 16.45 per tutti i ragazzi via Crucis in C.d.G.

Domenica 18 marzo
RITIRO QUARESIMA 2 ELEMENTARE
Ore 10: santa Messa in Prepositura ritrovo in chiesa ore 9.45
Ore 11.00 : i ragazzi con le catechiste scendono in C.D.G.
Ore 12.30 pranzo con i genitori (secondo le indicazioni delle catechiste)
Ore 14.30 preghiera insieme
Ore 15.00 incontro per i genitori
Ore 16.00 merenda e conclusione.

Un Giardino da coltivare
L’oratorio propone a tutti i genitori un percorso– laboratorio formativo sulle emozioni dal
titolo: “Un giardino da coltivare”
Tre incontri : con don Raffaele e Giovanna Marelli (insegnante, counselor , formatrice in
Gestione e sviluppo delle risorse emotive)
Domenica 25 marzo : “Raccontarsi per riconoscersi”
Domenica 15 aprile: “Uno sguardo nuovo”
Domenica 20 maggio: “ Il mistero di ogni figlio”
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con la possibilità di animazione per i bambini
Per informazioni e iscrizioni a questa iniziativa (entro giovedì 22 marzo) presso la segreteria
dell’oratorio

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 10/3

Belle e Sebastienne 3
Il filo nascosto

Ore 16:00
Ore 21:15

Domenica 11/3

Belle e Sebastienne 3
Il filo nascosto

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

Lunedì 12/3

Il filo nascosto

Ore 21:15

Martedì 6/3

Il contagio (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

