SETTIMA DOMENICA DI PASQUA
13 maggio 2018
ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Mentre [gli apostoli] lo guardavano, [Gesù] fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi” (Atti 1,9).
Sabato 19 maggio 2018
VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
La nostra Comunità Pastorale sabato prossimo, vigilia di Pentecoste, sarà in festa perché, alle ore
15.30 in Chiesa prepositurale, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gervasio Gestori,
Vescovo emerito di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, amministrerà il Sacramento della Confermazione a 70 ragazzi e ragazze di quinta elementare. Essi sono:

ABATE ALICE

CAZZANIGA VERONICA

GATTI MATTEO

MICELI ALESSANDRO

SANGIORGIO GIULIA

AIROLDI VITTORIA MARIA

CICERI ALESSANDRO

GATTI PIETRO

MOLTENI ANNA

SANTAMBROGIO VITTORIA

ALLEGRA ALESSIA

CODEBÒ VICTORIA

GIULIOTTI ALESSANDRO

MOLTENI CHIARA

SATIRO SILVIO

ALLIEVI ANDREA

COMO ALEXHANDRO

GOLFIERI BEATRICE

PADULA ILARIA

SCHIRÒ MARIA GIOVANNA

BARTESAGHI SILVIA

CONDORPUZA ANGELO
FRANCESCO

GUAGLIANONE SARA

PANCERA MARCO

SIMONETTA BEATRICE

BELLINI PAOLO

CONSONNI ASIA

ISELLA GABRIELE

PETRINI ALESSANDRO

SIMONETTA GAIA

CONSONNI DALILA

ISHIMWE S JOIE MARIE
BANITHE

POLETTI VERONICA

SORACE DANILO

BELLUZZO MARIA SOLE
BRIVIO RICCARDO

CONTI ASIA

LABANCA MARTINA

PREMOLI ALESSIO

SPINOSA FEDERICA

BRUNO ALESSANDRO

CORTI GAIA

MACCABRUNI MARTINA

PROVENZANO GUGLIELMO
PIO

TAGLIABUE ARIANNA

BUONANNO ANDREA

DA COSTA NICOLÒ

MANDARADONI FRANCESCO

RICCHIUTO ELISA

TAVECCHIO GABRIELE

BUSTO GIUSEPPE

DE BRASI RICCARDO

MANNO VITTORIA

RICCOBENE MARTINA

TORNATORE DAVIDE

CARCANGIU ALESSANDRO

DE CAPITANI FRANCESCO

MARELLI FRANCESCA

RIGAMONTI RICCARDO

URGNANI ALESSANDRA

CARPANI CARLO

DEMA MELISSA

MARINARO FRANCESCA

RUGGIANO FLAMINIA

VILLA MARCO

CATUOZZO MICHELE

GAFFURI SILVIA

MELPIGNANO LEONARDO

RUSCONI LORENZO

VOLPATO MADDALENA

Siamo loro vicini nella gioia e con la preghiera, affinché siano colmati dei doni dello Spirito
Santo e possano essere sostenuti nel cammino della vita cristiana anche dal buon esempio dei
genitori, dei padrini e delle madrine, e dell’intera Comunità.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI MARIANE
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Domenica 13
Martedì 15

Mercoledì 16
Venerdì 18
Domenica 20

- Ore 20.30, gruppo scultoreo della Madonna di Fatima della Casa della Gioventù:
recita del S. Rosario, animato dai ragazzi di seconda elementare
- Ore 20.30, Chiesa di S. Rocco: recita del S. Rosario, guidato dai Confratelli e dalle
Consorelle della Confraternita del Ss. Sacramento
Ore 20.15: recita del S. Rosario e S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale Sacra Famiglia, via Fatebenefratelli

Ore 20.30: recita del S. Rosario presso il Cortile Ferrario, corso XXV Aprile, 55
Ore 20.30: recita del S. Rosario presso il porticato interno de “Le Grigne”, via Mazzini
- Ore 20.30, gruppo scultoreo della Madonna di Fatima della Casa della Gioventù:
recita del S. Rosario, animato dai ragazzi della Cresima
- Ore 20.30, Chiesa di S. Rocco: recita del S. Rosario, guidato dai Confratelli e dalle
Consorelle della Confraternita del Ss. Sacramento

PARROCCHIA S. MARTA
Mercoledì 16

Ore 20.30

S. Rosario

Suore Cristo Re

Venerdì 18

Ore 20.30

S. Rosario

Suore Cristo Re

RACCOLTA DECIMA
Sabato 12/5 e Domenica 13/5 ci sarà la sesta 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.

Domenica 20 maggio 2018
SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Domenica prossima, 20 maggio, alle ore 16.00 verrà amministrato il Sacramento del Battesimo
ad alcuni bambini, ai quali va il benvenuto da parte della nostra Comunità.

Giovedì 24 maggio 2018
PROCESSIONE MARIANA CITTADINA
Alle ore 20.30 si terrà la Processione Mariana Cittadina con partenza dalla Chiesa di San Giorgio, in Parrocchia di Crevenna, e arrivo alla Chiesa di S. Maria degli Angeli, in Parrocchia di
Buccinigo, percorrendo via S. Giorgio, Via Foscolo, Piazza De La Salle.
In caso di maltempo la celebrazione si terrà nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.

GRAZIE DELL’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Domenica scorsa, come ogni prima domenica del mese, 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 dell’11 maggio 2018
sono state raccolte 96 buste (60 in Chiesa prepositurale e 36 in S. Eufemia), per una somma complessiva di € 2.000,00.
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
Tramite bonifico bancario sono infatti giunte, durante il mese di aprile, le seguenti offerte: € 60,00, €
500,00, € 50,00, € 200,00, € 400,00. A tutti un grande grazie di cuore per la generosità manifestata!

SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”
LA CHIESA DALLE GENTI È GIÀ IN ATTO
È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo minore arrivate alla
commissione di coordinamento in questi giorni. Singoli o gruppi (consigli pastorali, gruppi di
presbiteri, associazioni e movimenti, frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire tante osservazioni, analisi e proposte. Per quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere Chiesa dalle genti, vivere la comunione tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse è davvero una grande sfida per l’evangelizzazione e un contributo
decisivo alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro modo di essere comunità,
di vivere le celebrazioni liturgiche, fare catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire
la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché nei nostri ambienti si consolidino prassi nuove.
Tuttavia, si possono riconoscere luoghi e relazioni che sono già un “laboratorio” per una Chiesa
effettivamente dalle genti. Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente: ad esempio le scuole,
dove i ragazzi si incontrano quotidianamente. Le scuole cattoliche e di inspirazione cristiana
possono essere esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci di includere
le differenze come valore. Decisivi sono anche i luoghi di cura, dove spesso si trovano tra il personale sanitario appartenenze culturali molto diverse. Anche questi centri sono segnati spesso
dalla ispirazione cristiana. Non di rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita consacrata.
Ecco un altro laboratorio per la Chiesa dalle genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose
sono composte da persone di nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali,
in cui si impara, non senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme per la vita
buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e valorizzato; può essere di stimolo
per tutti. A ben vedere la Chiesa dalle genti è già in atto.
Mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
1-3 OTTOBRE 2018
TERMINE DELLE ISCRIZIONI IL 30 MAGGIO PROSSIMO
Si avvicina il termine delle iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dal Decanato di Erba. Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria parrocchiale, aperta
negli orari d’ufficio. 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.

Oratorio feriale 2018
da lunedì 11 giugno inizierà l’oratorio feriale, aperto tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle ore 17.30., fino a giovedì 12 luglio. Martedì 15 maggio
aprono le iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. E’ possibile ritirare i moduli in chiesa o in oratorio .

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€.
Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria dell’oratorio

Sabato 19 maggio Santa Cresima
Venerdì 18 maggio ore 20.30 in chiesa pr epositur ale possibilità di confessioni per genitori,
madrine e padrini.
Sabato 19 maggio ore 14.30 r itr ovo dei cresimandi pr esso la scuola San Vincenzo. Inizio
celebrazione ore 15.30.
Domenica 20 maggio: or e 20.30 in cor tile dell’or ator io Santo Rosar io animato dai cresimati (ragazzi di 5 elementari)
Domenica 27 maggio. Dur ante la santa Messa delle or e 10: solenne pr ofessione di fede dei
ragazzi di 3 media

A.A.A. Cercasi volontari per Oratorio feriale!
L’oratorio feriale è alle porte e per funzionare bene, garantendo la partecipazione di tutti i bambini, con prezzi molto contenuti, ha bisogno di molti volontari soprattutto adulti. Gli animatori si
stanno preparando, ma in oratorio abbiamo bisogno anche di molti adulti che ci aiutino nella
mensa, nel servizio bar, nelle pulizie, nei laboratori. Tutte le per sone di buona volontà che
possono mettere a disposizione anche una sola ora settimanale possono rivolgersi direttamente a
don Raffaele!

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 12/5

Arrivano i prof

Ore 21:15

Domenica 13/5

Arrivano i prof

Ore 17:30, 21:15

Lunedì 14/5

Arrivano i prof

Ore 21:15

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

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

