SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
FESTA POPOLARE DELLA NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA

9 settembre 2018
Il prossimo 14 ottobre verrà proclamato santo il beato Paolo VI,
Papa. Ci lasciamo guidare da lui con alcuni spunti di riflessione
sulla Beata Vergine Maria, tratti dall’Esortazione Apostolica Marialis Cultus, del 2 febbraio 1974, che nulla ha perso della sua
profondità.
«Maria è la V ergine in ascolto, che
accoglie la parola di Dio con fede; e questa fu per
lei premessa e via alla maternità divina, poiché, come intuì sant’Agostino, la beata Maria colui (Gesù)
che partorì credendo, credendo concepì.
Maria è, altresì, la V ergine in preghiera. Così essa
appare nella Visita alla madre del Precursore, in cui
effonde il suo spirito in espressioni di glorificazione
a Dio, di umiltà, di fede, di speranza: tale è il cantico L’anima mia magnifica il Signore (cfr Lc 1,4655), la preghiera per eccellenza di Maria.
Maria è, ancora, la Vergine madre, cioè colei che
per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio del Padre.
Maria è, infine, la V ergine offerente. Nell’episodio della presentazione di Gesù
al tempio (cfr Lc 2,22- 35), la Chiesa, guidata dallo Spirito, ha scorto, un mistero salvifico, relativo appunto alla storia della salvezza; ha visto proclamata
l’universalità della salvezza poiché Simeone, salutando nel Bambino la luce
per illuminare le genti e la gloria di Israele (cfr Lc 2,32), riconosceva in lui il
Messia, il Salvatore di tutti.
Questa unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge
il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a
Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo
profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui».

Alle ore 10.00, in Chiesa prepositurale, viene celebr ata la S. Messa solenne,
presieduta da Mons. Antonio Paganini, Pr evosto emer ito di Er ba, che festeggia il 65° anniversario di Ordinazione Sacerdotale.
Seguirà il rinfresco comunitario in Piazza Prepositurale.
Alle ore 20.30, dalla Chiesa di S. Eufemia par tir à la Processione Mariana,
che percorrerà Piazza S. Eufemia, Via Volta, Largo Puecher, Via XXV Aprile,
Via G. Mainoni, Piazza Rufo, Via L. Mainoni, Piazza Prepositurale, per giungere
in Chiesa prepositurale, dove verrà impartita la Benedizione.

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Alle ore 20.30, nel Cimitero Maggiore, sar à celebr ata la S. Messa a suffragio
dei sacerdoti, dei missionari, dei religiosi e di tutti i defunti della Parrocchia.

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia ci sar à l’Ador azione Eucar istica
per le vocazioni.

DOMENICA 16 SETTEMBRE
FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Alle ore 10.00, in piazza Sant’Eufemia, sar à celebr ata la S. Messa solenne
presieduta da Don Raffaele Anfossi - che ringraziamo al termine del suo incarico di Vicario della nostra Comunità Pastorale -, con la partecipazione delle Parrocchie della Comunità. La Celebrazione avrà inizio con il rito del Faro della
Martire.
Seguirà il rinfresco comunitario in piazza Vittorio Veneto.
In caso di maltempo, la S. Messa sarà celebrata in Chiesa prepositurale.
Sono sospese le Ss. Messe delle ore 9.00 nella Chiesa di Sant’Eufemia, delle ore
10.00 in Chiesa prepositurale e delle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di S.
Marta.
Le altre Ss. Messe saranno secondo l’orario domenicale: ore 8.00, 11.30 e 18.30.

Alle ore 14.30 ci sar à la visita, guidata dall’ar ch. Antonello Marieni, alla Chiesa di Sant’Eufemia e alla Cripta.

PRIMA DOMENICA DEL MESE

OFFERTA PER IL RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
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, benedetti e
inaugurati l’8 settembre, festa della Natività della Beata
Vergine Maria.
Alla data del 7 settembre 2018 sono state raccolte 83
buste (54 in Chiesa prepositurale e 29 in S. Eufemia), per una somma complessiva
di € 1.725,00.
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
A tutti un grande grazie di cuore per la generosità manifestata!

DECANATO DI ERBA
CORSO BIBLICO
La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli
Sede degli incontri: Casa di spiritualità dei Padri Barnabiti ad Eupilio.
Date: 18 settembre, 25 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre 2018.
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
13 settembre – 11 novembre 2018
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5,
Erba, dalle 21.00 alle ore 22.30, ad eccezione della domenica conclusiva.
Le date degli incontri sono le seguenti:
13, 20, 27 settembre; 4, 11, 18, 25, 31 ottobre; 8, 11 novembre.

CASA DELLA GIOVENTÙ
Martedì 11 settembre 2018
CONSIGLIO DELL’ORATORIO
Alle ore 21.00 presso la Casa della Gioventù il Parroco incontra il Consiglio dell’Oratorio.

Domenica 30 settembre
FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO
Non appena definito, verrà fatto conoscere il programma della festa.

RIPRENDE IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Riprenderà martedì 25 settembre con i seguenti giorni e orari:
martedì, ore 16.45-17 50: 4.a elementare
mercoledì, ore 16.45-17 50: 3.a elementare
giovedì, 16.45-17 50: 5.a elementare
Per la 2.a elementare il catechismo inizierà martedì 16 ottobre.
Da domenica 16 settembre saranno disponibili in Oratorio e presso le bacheche delle Chiese i moduli di iscrizione al cammino dell’iniziazione cristiana.

PESCA DEL MASIGOTT
L’Oratorio sta cercando persone disponibili per la preparazione
e l’allestimento della pesca del Masigott. Chi fosse disponibile
è pregato di prendere contatti con la Segreteria parrocchiale
(031 641070).
Come ogni anno, si raccolgono anche oggetti nuovi (non usati),
che si volessero mettere a disposizione per la Pesca.
Sarà possibile farlo in Oratorio (Segreteria o Bar) nei giorni di martedì, mercoledì e
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, a partire dal 18 settembre.

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 8/9

Mamma Mia! Ci risiamo

Ore 21:15

Domenica 9/9

Mamma Mia! Ci risiamo

Ore 15.30, 17.30 e 21:15

Lunedì 10/9

Mamma Mia! Ci risiamo

Ore 21:15

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

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

