SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
7 ottobre 2018
BENVENUTO TRA NOI, DON GIULIO!
L’Arcivescovo ha destinato alla Comunità Pastorale
Sant’Eufemia Don Giulio Benzoni, ordinato Diacono
lo scorso 29 settembre nel Duomo di Milano. Egli sarà
con noi dal sabato pomeriggio al martedì sera. Il prossimo anno, per la precisione l’8 giugno, sarà ordinato
Sacerdote, rimanendo così stabilmente nella nostra
Comunità.
Lo accogliamo con gioia, come un grande dono del
Signore, e gli auguriamo di poter compiere il suo ministero tra noi, accompagnato dalla vicinanza di tutta la Comunità, che non
è tale se non è una Comunità che educa.
Infatti domenica scorsa, festa dell’Oratorio, durante l’omelia della S. Messa
delle ore 10.00 ho detto: “La Comunità è la Comunità che educa. Una Comunità che non educa, che non sente come suo proprio il dovere di educare,
è una Comunità che non ha futuro, non ha prospettive, rimane chiusa in se
stessa, gestisce l’esistente per un po’, ma con la prospettiva di riuscire a
farlo sempre di meno.
La presenza del Diacono dobbiamo intenderla all’interno di una Comunità
che educa e non invece la presenza di chi ci risolve qualche problema pratico, magari chi apre o chiude l’Oratorio. Non viene per quello; viene per
farsi prossimo ai nostri bambini, ragazzi e giovani. Ma non deve essere lasciato solo, come non devono rimanere soli coloro che con generosità molto fanno per il nostro Oratorio. C’è una Comunità che educa, fatta di persone concrete, una Comunità che non è tale se non educa. E questo riguarda
tutti”.
Mons. Angelo Pirovano

Pomeriggio di riflessione per i membri del Consiglio Pastorale,
per i catechisti e le catechiste, gli educatori e le educatrici,
e gli operatori pastorali
Si svolge presso la Casa Simone di Cirene, a Buccinigo, in via Como n. 36, a partire dalle ore 14.15.
Alle 14.30, dopo la preghiera iniziale, la Dott.ssa Clara Biaggio, collaboratrice per la pastorale diocesana
e già Vice Presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana, condurrà la riflessione sul tema: Essere Chiesa =
servire per amare. Seguirà un momento di confr onto a gr uppi; alle 17.30 verr à celebrata la S. Messa.
I membri del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, le catechiste e i catechisti, gli educatori
e le educatrici e gli operatori pastorali devono sentire la partecipazione a questa iniziativa come
essenziale per il loro compito.

PRIMA DOMENICA DEL MESE

OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Terminato il restauro del tetto, delle facciate e del campanile della Chiesa prepositurale, rimangono da pagare i debiti contratti. Abbiamo davanti un cammino ancora lungo. Pertanto
continueremo, ogni prima domenica del mese, con la proposta di un’offerta, anche piccola,
per chi può e vuole. Senza il vostro generoso aiuto non riusciremmo a pagare quanto si è fatto,
che è sotto gli occhi di tutti.
In questa domenica perciò trovate in Chiesa la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il
restauro della Chiesa Prepositurale”. Chi desider a contr ibuir e, può liber amente mettere
la propria offerta nella busta, che andrà deposta nell’apposita cassetta all’ingresso.
Vi è 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 settembre sono state raccolte 107 buste (63 in Chiesa prepositurale e 44
in S. Eufemia), per una somma complessiva di € 2.320,00.
Ad esse si aggiungono due offerte - rispettivamente di € 1.000,00 e di € 50,00 - per il restauro
della Chiesa prepositurale.
A tutti un grande grazie di cuore per la generosità manifestata!

MESE

DI OTTOBRE, MESE DEL SANTO

ROSARIO

Papa Francesco ha invitato a recitare il santo Rosario ogni giorno per tutto il mese di
ottobre, mese dedicato alla preghiera mariana del santo Rosario, e a unirsi in comunione e in penitenza per proteggere la Chiesa dal demonio, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Preghiera a Maria, “Sub tuum presidium”
Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Giovedì 11 ottobre
CATECHESI PER LA TERZA ETÀ
Alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù, ci sarà la catechesi per gli aderenti al Movimento
della Terza Età.

Domenica 14 ottobre
Casa della Gioventù, ore 15.00
INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI E BAMBINE
DI SECONDA ELEMENTARE

Domenica 14 ottobre, alle ore 15.00, presso l’Auditorium della Casa della Gioventù, ci sarà l’incontro per tutti i genitori dei bambini e delle bambine di seconda elementare, iscritti al catechismo. Si raccomanda vivamente la partecipazione dei genitori a questo incontro, importante per
l’inizio del cammino catechistico dei loro figli.

PREADOLESCENTI (1.A, 2.A E 3.A MEDIA)
Inizio del cammino formativo
Lunedì 15 ottobre inizieranno gli incontri per i preadolescenti (i ragazzi e le
ragazze delle medie), alle ore 18.00 presso la Casa della Gioventù.

Quest’anno il giorno di incontro è stato spostato dal giovedì al lunedì,
per dare la possibilità al Diacono di essere presente.

CATECHISMO
SECONDA ELEMENTARE

Inizio del cammino dell’iniziazione cristiana
A partire da martedì 16 ottobre inizierà il catechismo per la 2.a elementare, che
sarà sempre di martedì, dalle ore 16.45 alle ore 17.50. I moduli di iscrizione sono
disponibili in Oratorio e presso le bacheche della Chiesa prepositurale.
TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE
Continua il cammino dell’iniziazione cristiana
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

Sabato 13 ottobre 2018
SORELLA ACQUA
Una passeggiata alla scoperta della principale fonte d’acqua della città di Erba
Evento organizzato in occasione della Giornata per la cura del creato 2018

In collaborazione con: Gruppo culturale “La Martesana”, Cooperativa Shongoti, Associazione
Amici della Riserva Valle Bova, CAI Erba, Associazione Nisshash, Istituto comprensivo G.
Puecher, Legambiente erbese
PROGRAMMA
- Ritrovo alle 14:30 presso il cimitero di Crevenna
- Visita guidata alla Chiesa di S. Giorgio
- Passeggiata verso l’Eremo S. Salvatore
- Visita guidata all’Acquedotto di Erba (Ca’ Nova)
- Chiusura alle 17:30 con Merenda equa e solidale presso l’Oratorio di Crevenna

Per motivi organizzativi è richiesta l’adesione entro giovedì 11 ottobre
scrivendo a segreteria-cp@santaeufemia.it
telefonando a Shongoti allo 031-641916 (9:00-12-30 15:30-19:00)
Per ogni dettaglio organizzativo: www.santaeufemia.it

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.

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 6/10

Papa Francesco Un uomo di parola

Ore 21:15

Domenica 7/10

Papa Francesco Un uomo di parola

Ore 15.30,
17.30 21:15

Martedì 25/9

Quanto Basta
(Cineforum)

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

Ore 21:00

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

