IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
8 e 9 dicembre 2018
La verità dell’Immacolata Concezione di Maria
“Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,28)
“In queste parole è delicatamente svelata la verità dell’Immacolata Concezione di Maria. Infatti, come
potrebbe Maria essere piena di bellezza, se in lei ci fosse stata anche una sola fugace ombra di peccato?
«Gioisci, tu che sei stata riempita di bellezza!». Maria, però, non gioisce. Maria è turbata a motivo del
saluto. Perché? Non è il turbamento della paura (mai, nel Vangelo, Maria viene presentata come donna
paurosa). Perché, allora, Maria è turbata? È il turbamento dello stupore, il turbamento degli umili che si
sentono indegni davanti alla chiamata di Dio” (Card. Angelo Comastri).

L’ingresso del Messia
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore” (Lc 19,38)
Nella prospettiva dell’Avvento l’ingresso di Gesù in Gerusalemme è anzitutto il simbolo della sua venuta
nella storia umana, duemila anni fa. È poi simbolo della sua continua venuta con l’annuncio della sua
morte e della sua risurrezione da parte della Chiesa, attraverso la celebrazione dei Sacramenti, a cominciare dal Battesimo e dall’Eucaristia. Infine è immagine profetica della sua gloriosa apparizione alla fine
dei tempi; è il segno visibile, l’anticipazione del suo ingresso finale nel mondo.

CHIESA: POPOLO IN CAMMINO
Per una lettura popolare delle Scritture
“Per entrare in una familiarità con le Sacre Scritture, lasciarci istruire sulla rivelazione di Dio in esse
contenuta, disporci a continuare la missione affidata da Gesù ai suoi discepoli dobbiamo essere disposti
ai percorsi necessari. Noi possiamo accedere alla Parola di Gesù attraverso la testimonianza apostolica:
non si può essere ingenui o affidarsi all’emotività nell’accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra
Scrittura.
È quindi necessario che l’insegnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cristiana, nei gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola siano guidati con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida del
metodo ... deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, di forza, di gioia che viene dalla potenza della Parola di Dio.
Ogni momento è opportuno per far percepire la grazia di un Dio così vicino, di una Parola che si offre
come luce per il passo da compiere” (Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano).

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Alle ore 15.00 di domenica 9 dicembre in Chiesa prepositurale viene amministrato il Sacramento del
Battesimo alla piccola Mendicino Viola. A lei vanno il benvenuto e la preghiera della nostra Comunità.

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.
Alla data del 6 dicembre 2018 sono pervenute 54 buste (37 in Chiesa prepositurale e 17 in S. Eufemia),
per un totale pari ad € 1.005,00.
Nel mese di ottobre le buste raccolte sono state 114, per un’offerta complessiva di € 3.390,00, mentre
nel mese di novembre le buste raccolte sono state 108, per un’offerta complessiva di € 2.670,00.
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.
A tutti un grande grazie di cuore per la generosità manifestata!

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DA CONDIVIDERE
Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018, nell’imminenza del Natale del Signore, alle porte delle Chiese
sarà possibile donare generi alimentari non deperibili (pasta, riso, scatolame, pelati, olio, zucchero, thè,
caffè, biscotti e dolci vari) per permettere anche a chi tra noi è più in difficoltà di vivere i prossimi giorni di festa in modo più sereno. E’ un gesto concreto di fraternità che può coinvolgerci tutti, grandi, piccoli e famiglie intere!

OFFERTA DI SOLIDARIETÀ CON L’ASSOCIAZIONE NISSHASH
Sempre sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 è possibile compiere anche un altro
gesto di solidarietà, sostenendo i progetti in Costa d’Avorio e in Etiopia promossi
dalla Associazione Nisshash, attraverso un’offerta per panettoni e dolci, che si troveranno all’apposito banchetto posto sul sagrato.

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
Chiesa Prepositurale S. Maria Nascente, ore 10.00
BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE DEL PRESEPIO
in memoria di Carlo Castagna
dallo stesso voluto e realizzato
Chiesa di Sant’Eufemia, ore 21.00
CONCERTO DI NATALE
con i Cantori di Erba

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don MARIO CONTI

Don GIULIO BENZONI

LUNEDÌ
10 DIC. 2018

Via Dante
(dal N. 4 al N. 32 + N, 38)

Via Joriati
C.so XXV Aprile: (N 74 e Grigne: 74ABCDEF)

______________

MARTEDÌ
11 DIC. 2018

Via Dante:
(dal N. 34 al N. 60)

L. Clerici - Via Ferraris
Corso XXV Aprile (N dispari
dal N. 31 al 55A)

Via Leopardi: N. 33C
(Cond. Airone)
Via Carducci - Via Comacini

MERCOLEDÌ
12 DIC. 2018

P.za Padania

C.so XXV Aprile
(N dispari dal 59 al N. 65)

______________

GIOVEDÌ
13 DIC. 2018

Via Plinio
(dal N. 1 al N. 21)

Corso XXV Aprile
(N dispari dal N. 67 al N. 115)

______________

VENERDÌ
14 DIC. 2018

Via Plinio: (dal N 25 al N. 32)

Corso XXV Aprile:
(N. 123A1 - N. 123A2 - N. 123C)

______________

ORARIO: dalle ore 15.30 alle ore 20.00
DECIMA
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre sarà r accolta la decima per color o che hanno ader ito
alla settima annualità di questo progetto.

INCONTRO AL NATALE: L’OGGI DI DIO
Una riflessione di Don Luigi Pozzoli
Può uno spazio umano, sia pure grande come una cattedrale, contenere l’Infinito? E può il
tempo contenere l’Eterno?
Un giorno Dio è venuto ad abitare non in un tempio, ma nel ventre di una donna. E quello
stesso giorno l’Eterno ha preso dimora nella quotidianità. A Natale Dio, l’Eterno, si fa oggi.
Gesù è l’oggi di Dio.
La liturgia ripete spesso “per tutti i secoli dei secoli”. È un’espressione solenne, evocativa di
tempi incommensurabili, capace di suggerire il senso dell’eterno.
Ma non va dimenticato che colui che vive per tutti i secoli dei secoli nasce in un anno preciso
della storia, in una stagione e in un giorno del nostro calendario. Dio, facendosi uomo, accetta come un comune mortale di sottostare all’anagrafe, di contare gli anni, di celebrare i compleanni, di ripetere, come talvolta succede, “ai miei tempi...”, di interrogare i giorni a venire.
Quali riflessi può avere questo evento sul modo di intendere la nostra storia quotidiana?
Se Dio accetta di abitare nell’oggi, l’oggi diventa luogo rivelatore di Dio. Ogni giorno è carico
della sua presenza.

CASA DELLE GIOVENTU’
AVVENTO 2018 CHIESA: POPOLO IN CAMMINO

Preghiera di Avvento:

Lunedì 10 dicembre e lunedì 17 dicembre
per le classi della scuola media alle ore 7.40 in Chiesa prepositurale.
Martedì 11 dicembre e martedì 18 dicembre
per gli adolescenti alle 7.00 nella Cappella della Casa della Gioventu.
per le elementari alle 8.10 nella Cappella della Casa della Gioventu.

Ritiri di avvento:
Domenica 16 dicembre: quinta elementare.

NOVENA DI NATALE
Domenica 16 dicembre (e per tutte le sere della settimana fino a domenica
23 dicembre) alle ore 20.45 in Chiesa prepositurale.

POMERIGGI AL CINEMA

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

Mercoledì 12 dicembre ore 15 Cinema Excelsior
LA MELODIE
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

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 8/12

Il Grinch

Ore 15:30, 17:30, 21:15

Domenica 9/12

Il Grinch

Ore 15:30, 17:30, 21:15

Lunedì 10/12

Il Grinch

Ore 21:15

Napoli velata (Cineforum)

Ore 21:00

La Mèlodie (Pomeriggi al cinema)

Ore 15:00

Martedì 11/12
Mercoledì 12/12

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

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

