TERZA DOMENICA DI PASQUA
15 aprile 2018
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”
Gesù, nell’imminenza della sua Pasqua, sul punto di lasciare i suoi discepoli, desidera prepararli al distacco, invitandoli a non avere paura, ad
avere fede in Dio Padre e in lui, Figlio di Dio. Come segno della sua premura, lascia loro il suo testamento, consegna loro le cose che più gli stanno a cuore, quello che è stato il segreto della sua vita, cioè il suo singolare e speciale rapporto con il Padre.

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Dalle ore 14.30 alle ore 17.15 si tiene,a Costa Masnaga, un incontro formativo degli adulti
dell’Azione Cattolica del Decanato di Erba e della Zona III (Lecco).
94A GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
In questa domenica si celebra la Giornata per l’Università Cattolica. Il tema è: “Eredi & innovatori. Giovani protagonisti della storia”.
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 20.45, presso la Casa della Gioventù ci sarà la riunione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, con il seguente ordine del giorno:
1. Terza priorità indicata nella Lettera dell’Arcivescovo (cap. 4.3, pagg. 23÷25): “La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che
fa fermentare tutta la pasta”.
2. Breve verifica circa la Quaresima e la S. Pasqua.
3. Corpus Domini 2018: processione cittadina.
4. Attività educative degli oratori per l’estate 2018.
5. Gruppi di ascolto: lettura della situazione esistente (Arcivescovo Delpini: “Forse è venuto il momento
di ripensare e rilanciare i gruppi di ascolto della Parola”, La Chiesa in debito, pag. 12).
6. Varie ed eventuali.

QUARESIMA DI CARITÀ
PROGETTO SIRIA
Nella Parrocchia di S. Maria Nascente sono state raccolte offerte pari ad
1.351,03 euro, frutto delle rinunce quaresimali. Grazie di cuore!
QUARESIMA DI CARITA’ RAGAZZI
Durante la quaresima i ragazzi hanno raccolto 690,85 euro da devolvere all’associazione amici
di Carola per il sostegno alle cure mediche dei bambini malati di tumore. Grazie di cuore!

GRAZIE DELL’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Sono giunte altre offerte, che vanno ad aggiungersi a quelle già pervenute nel mese di aprile con
la busta “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”.
Alla data del 13 aprile 2018 sono state raccolte 132 buste (93 in Chiesa prepositurale e 39 in S.
Eufemia), per una somma complessiva di € 2.975,72.
Nel mese di marzo sono state consegnate a mano anche altre offerte per il restauro: € 100,00 - €
10,00 - € 10,00 - € 70,00.
Tramite bonifico bancario sono giunte, durante lo stesso mese di marzo, due offerte: € 50,00 e €
10.000,00. A tutti un grande grazie di cuore per la generosità manifestata!
Vi è infatti 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

DOMENICA 22 APRILE 2018
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”.

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018
ELEVAZIONE MUSICALE
HALLELÚJA. RESURRÉXIT DÓMINUS
Alle ore le 20.45 nella Chiesa di Sant’Eufemia il coro dei
seminaristi teologi del Seminario diocesano di Venegono
Inferiore, diretti da Don Norberto Valli, eseguiranno l’Elevazione Musicale in Canto Ambrosiano “Hallelúja. Resurréxit Dóminus”.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
ORGANIZZATO DAL DECANATO DI ERBA
CON IL SUPPORTO DELLA DUOMO VIAGGI & TURISMO

Si svolgerà da lunedì 1° ottobre a mercoledì 3 ottobre 2018.
Il viaggio sarà in aereo, con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa.
Quota indicativa di partecipazione a persona: € 490,00.
Al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti è
previsto il viaggio in pullman da Erba alla Malpensa.
Le iscrizioni si ricevono in Segreteria parrocchiale durante gli orari d’ufficio.

SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”
Presentiamo per la nostra riflessione uno scritto di Mons. Luca Bressan, Presidente della Commissione di coordinamento del Sinodo.

PRONTI A PENSARCI COME “CHIESA DALLE GENTI”
Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo diocesano entra ora in un momento successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli l’invio degli esiti della consultazione di base
(frutto del lavoro di confronto e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli operatori della carità, dai
preti e dal mondo della vita consacrata; ma anche da parecchie istituzioni educative, come pure
da amministratori locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere alla commissione centinaia
di risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di questa fase nelle tracce di riflessione che
predisporremo per il consiglio presbiterale e pastorale diocesano.
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i testi che
faranno da guida al momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli diocesani. Sono
tante le indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti, come pure le indicazioni di fatiche e punti di tensione su cui lavorare. Emerge tuttavia con sempre maggiore lucidità un punto che fa da
architrave al cammino che stiamo costruendo insieme: per essere all’altezza del cambiamento
che la Chiesa di Milano sta vivendo non basta immaginare delle aggiunte o delle integrazioni
agli stili che disegnano il nostro volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più semplicità ma
anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci e a cambiare, a ripensarci come soggetti
diversi, frutto di quel “noi” che è il risultato dell’azione di attrazione che il Crocifisso risorto
continua ad esercitare nelle nostre vite e nella storia.
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà frutto soltanto di documenti e di
decreti. È opera di una Chiesa che tutta insieme si lascia guidare dallo Spirito santo; è frutto di
una Chiesa che sa rimanere concentrata nella contemplazione del disegno che Dio le sta facendo
realizzare dentro la storia degli uomini. Per questo motivo il lavoro delle parrocchie, il lavoro
dei singoli cristiani e delle comunità non è finito: invitiamo tutti a leggere con attenzione le tracce che a breve pubblicheremo sul sito del Sinodo, per continuare a discernere assieme (passando
i vari suggerimenti che vi verranno a qualche componente del consiglio presbiterale o pastorale)
come Milano può essere Chiesa dalle genti.

POMERIGGI AL CINEMA
Appuntamenti al cinema dedicati alla terza età
(ma aperti a tutti!)

Mercoledì 18 Aprile ore 15 Cinema Excelsior
WONDER
di Stephen Chbosky (2017)
con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay
genere: family, drammatico

Alla fine del film verrà offerto un tè presso la CDG
Per richiedere accompagnamento in auto
contattare la Segreteria della Comunità Pastorale S.Eufemia
tel: 031641070 - dalle 9.30 alle 12— mail: segreteria-cp@santaeufemia.it

Domenica 22 aprile
per ragazzi di 4 elementare e loro genitori
Ritiro in preparazione alla Prima santa Comunione
Ore 10.30 ritrovo in oratorio
Ore 11.00 santa Messa in oratorio
Ore 12.15 pranzo condiviso
Ore 14.00 preghiera insieme
A seguire incontro dei genitori con don Raffaele e dei bambini con le catechiste
Ore 16.00 merenda e conclusione
N.B. In pr epar azione al ritir o chiediamo ai genitor i di render si disponibili per animar e la
santa Messa del ritiro e per questo ci incontriamo mercoledì 18 aprile ore 21 in oratorio

Il Bar dell’oratorio cerca volontari!
Giovedì 19 aprile alle ore 21 in oratorio incontr o per tutti i volontar i del bar dell’or ator io
in vista di una nuova organizzazione dello stesso. Sono caldamente invitati tutti coloro che desiderano unirsi al gruppo dei volontari….abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti !

Buttiamo avanti l’occhio…..Estate 2018
Oratorio feriale : da lunedì 11 giugno a giovedì 12 luglio
Vacanze ragazzi
In montagna all’Aprica presso Hotel Saint Martin
1 turno da sabato 14 luglio a sabato 21 luglio
per i bambini dalla 3 alla 5 elementare costo 270€
2 turno da sabato 21 luglio a sabato 28 luglio
per ragazzi delle medie Costo 270€.
Seguiranno volantini informativi più dettagliati. Apertura iscrizioni vacanze da lunedì 23
aprile presso segreteria oratorio.
N.B. gli adolescenti che intendono far e gli animatori all’oratorio feriale sono pr egati di segnalare la propria presenza al più presto a don Raffaele ( in modo da poter partecipare
agli incontri formativi per loro). Per la serietà degli incarichi affidati agli animator i, non
verranno accolti ragazzi che si presenteranno con l’inizio delle attività estive stesse.

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 14/4

Tonya

Ore 21:15

Domenica 15/4

Tonya

Ore 17:30, 21:15

Lunedì 16/4

Tonya

Ore 21:15

Martedì 17/4

Happy End (Cineforum)

Ore 21:00

Mercoledì 18/4

Wonder

Ore 15:00, 21:15

Dialogos è anche pubblicato su

www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

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

