TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

10 giugno 2018
Il Signore Gesù disse ad alcuni farisei, che gli si erano avvicinati per metterlo alla prova sul fatto
se sia lecito a un marito ripudiare la propria moglie: “Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo
non divida quello che Dio ha congiunto” (Mt 10, 6-9).
Quanto Gesù dice non vale solo per i suoi ascoltatori o, più in generale, per il suo tempo; vale
anche per l’oggi.
Oggi e sempre occorre annunciare il Vangelo, la buona notizia dell’amore tra l’uomo e la donna
secondo il cuore di Dio, Vangelo che Gesù ci ha insegnato; è la buona notizia dell’amare fino al
dono di sé all’altro, per sempre.
Anche se il mondo di oggi fa di tutto per ostacolare questo annuncio, non bisogna aver paura di
dire che il modo di amare, insegnatoci da Gesù, trova la sua realizzazione, il suo significato nella
coppia e nella famiglia cristiana, che realizzano la loro vocazione solo accogliendo la verità
dell’amore cristiano. Dio, che è Amore, per manifestarsi, si serve anche dell’amore dei coniugi.

Festa di chiusura dell’anno sportivo inizio dell’oratorio feriale
Ore 11 santa Messa in cortile dell’oratorio con mandato agli animator i dell’oratorio feriale
Ore 12 apriamo le cucine
Dalle ore 14.30 giochi e tornei.

Tutti sono invitati!
Sono invitati tutti gli atleti delle nostre società sportive; sono invitati i ragazzi
dell’oratorio per prendere visione delle squadre dell’oratorio feriale; sono invitati i
nostri animatori che riceveranno il mandato educativo per il prossimo anno oratoriano….sono invitati tutti coloro che sentono l’oratorio un po’ come loro casa….per
una grande festa in famiglia!
Alle ore 20.45, presso il Cine-Teatro Excelsior,
la “Compagnia del sollucchero”, Gruppo teatro “Casa della Gioventù presenta

UN RAGAZZO DI CAMPAGNA
Commedia in due atti di Peppino de Filippo
Il costo del biglietto intero è di € 8; il biglietto ridotto (fino alla terza media) è di € 4.
Il ricavato dell'incasso sarà devoluto interamente
per il restauro della Chiesa prepositurale.
Prevendita biglietti: tel. 334 3257222

GRAZIE DELL’AIUTO PER I LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Come si può notare, da alcuni giorni è visibile, perché senza impalcature, la parte alta della facciata della
Chiesa Prepositurale. In essa campeggia la scritta, che c’era anche prima del restauro, scritta che ora però
è stata realizzata in acciaio inossidabile brunito: D.O.M. et Beatae Mariae Virgini Nascenti (A Dio Ottimo e Massimo e alla Beata Maria Vergine Nascente).
Domenica scorsa, come ogni prima domenica del mese, è stata distribuita la busta mensile per il restauro
della Chiesa Prepositurale. Diverse persone hanno voluto contribuire al pagamento dei lavori di restauro.
Alla data dell’8 giugno 2018 sono state raccolte 96 buste (63 in Chiesa prepositurale e 33 in S. Eufemia),
per una somma complessiva di € 1.990,00.
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 è infatti giunta, durante il mese di maggio, un’offerta di € 50,00. A tutti un
grande grazie di cuore per la generosità manifestata!

RACCOLTA DECIMA
Sabato 9/6 e Domenica 10/6 ci sarà la settima raccolta della Decima
per gli aderenti alla sesta annualità del progetto.

ASSEMBLEA DECANALE
VENERDI’ 15 GIUGNO 2018, pr esso la casa della Nostra Famiglia di Ponte Lambro, ci sarà l'assemblea decanale di fine anno, con il seguente programma:
alle ore 19.30: apericena; alle ore 20.30 Vespero insieme e alle ore 21.00 incontro/riflessione con don
Luca Castiglioni sul tema: “Coordinate di Chiesa per questo cambiamento d’epoca”, occasione per riflettere insieme LAICI e PRETI sul valore del camminare insieme.
Sono invitati i MEMBRI dei CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI.
Si prega di segnalare la propria partecipazione alla Segreteria parrocchiale.

Milano, 15-17 giugno 2018
25° CAMMINO DI FRATERNITA’ DELLE CONFRATERNITE
Dal 15 al 17 giugno si svolgerà a Milano il 25° Cammino delle Confraternite delle Diocesi d’Italia. Il programma si aprirà venerdì 15 giugno con un convegno di studi sul tema “Le Confraternite del SS. Sacramento: storia, arte, devozione nel segno di San Carlo Borromeo” nella cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano. Sabato 16 giugno, dopo la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Alessandro, presieduta da Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e Assistente nazionale, si terrà in mattinata l’Assemblea della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e nel pomeriggio il convegno.
Domenica 17 giugno si terrà il 25° Cammino Nazionale di Fraternità, con la S. Messa solenne in Duomo,
presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.
Al termine della celebrazione inizierà dal Duomo una grande processione con i membri delle Confraternite
partecipanti, nei loro abiti tradizionali e con i loro apparati artistici; la conclusione sarà davanti alla Chiesa
di San Raffaele.
Sarà un incontro di fede aperto a tutti e un momento di festa che offrirà anche la possibilità di conoscere e
vedere le numerose Confraternite nazionali con i loro colori, stendardi e Crocefissi.
Per poter partecipare domenica 17 giugno, vi è la possibilità di un servizio di pullman. Le iscrizioni si
ricevono in Segreteria Parrocchiale negli orari di apertura.
Il costo è di circa € 13; con l’iscrizione si avrà diritto al pass per accedere al Duomo.
Vi è pure la possibilità di ritirare uno zainetto con un ricordo, al costo di € 8.
La partenza sarà alle ore 6.45 dalla Chiesa di S. Maurizio e alle ore 6.50 dalla Chiesa di S. Eufemia.

ISCRIZIONI ALLA GITA-PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA
Chi desiderasse partecipare alla gita-pellegrinaggio in Francia, prevista per il
prossimo mese di luglio, sarebbe bene che non aspettasse la fine del mese di giugno per iscriversi, perché al raggiungimento del numero programmato le iscrizioni verranno chiuse.
COMUNITA’ PASTORALE S.EUFEMIA — PARROCCHIE DI BUCCINIGO E CASIGLIO

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DI

LA SALETTE E LAUS, IN FRANCIA
VISITA ALLE CITTÀ DI AVIGNONE, ARLES, AIX-EN- PROVENCE

9-12 luglio 2018
ITINERARIO:

Lunedì 9 Luglio

Martedì 10 Luglio

Ore 05.45 ritrovo a Erba in P.zza Prepositurale per la partenza.
Pranzo e visita al Santuario di Notre Dame
du Laus; S. Messa.
Cena e pernottamento in hotel presso La Salette Fallavaux.

Visita e celebrazione S. Messa a Notre
Dame de la Salette.
Ore 16.00 partenza per Avignone.
Cena e pernottamento.

Mercoledì 11 Luglio

Giovedì 12 Luglio

Visita guidata a Avignone. Pranzo.
Ore 15.00 partenza per Arles. Visita guidata.
Cena e pernottamento in hotel.

Ore 09.00 partenza da Arles.
Visita ad Aix en Provence.
Ritorno ad Erba.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti):
€ 480 per persona in camera doppia. Supplemento camera singola € 80.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus GT - Sistemazione in hotel - Pensione completa con bevande dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Visite guidate come da programma - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da segnalare alla conferma) pari al 6%
dell’importo da assicurare - Mance ed extra personali - Ingressi a musei e monumenti - Tutto
quanto non specificato alla voce la quota comprende.

Iscrizioni entro il 30 giugno prossimo presso:
- la Segreteria parrocchiale della Parrocchia S. Maria Nascente (tel. 031 641070)
- oppure la Parrocchia di Buccinigo (dal Parroco)
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi EOLO, Via
Cesare Battisti 7/M, Erba

Sospensione estiva della Messa del mercoledì sera
presso la Casa della Gioventù
e dell’Adorazione eucaristica del primo giovedì del mese
A partire da mercoledì prossimo, 13 giugno 2018, per la durata del periodo estivo, viene sospesa
la celebrazione della S. Messa delle ore 20.30 presso la Cappella della Casa della Gioventù.
Inoltre nei mesi di luglio ed agosto viene sospesa anche l’ora di Adorazione eucaristica del
Gruppo Sacerdotale, che si tiene il primo giovedì del mese.

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.

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€.

Orari del catechismo dell’iniziazione cristiana
per l’anno: 2018/19
MARTEDÌ dalle ore 16.45 alle ore 17.50: 4 elementare e 2 elementare
MERCOLEDÌ dalle ore 16.45 alle ore 17.50: 3 elementare
GIOVEDÌ dalle ore 16.45 alle ore 17.50: 5 elementare

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 9/6

Jurassic World: Il Regno distrutto

Ore 21:15

Domenica 10/6

Jurassic World: Il Regno distrutto

Ore 15:30

Lunedì 11/6

Jurassic World: Il Regno distrutto

Ore 21:15

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

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

