QUINTA DOMENICA DI AVVENTO
16 dicembre 2018
Il Precursore
“«Non sono io il Cristo», ma «Sono stato mandato avanti a lui»” (Gv 3,28)
Giovanni Battista, il più grande dei profeti, giunge ad una grande persuasione, che non ha
paura di annunciare: per lui Gesù è la Parola; il profeta invece è soltanto la voce. Giovanni
Battista sa di essere soltanto colui che è venuto a preparare la via al Messia che viene; egli sa
di non essere il salvatore del popolo di Israele; sa che Gesù, il Cristo, verrà dopo di lui, per
chiamare a salvezza tutti i popoli. Perciò Giovanni Battista, conoscendo la sua missione, sa
stare al proprio posto, senza venir meno alla chiamata di Dio. E invita chi lo ascolta a guardare a Gesù, il Messia. Per questo Giovanni Battista dice: “Lui deve crescere; io, invece, diminuire”. È l’invito che è rivolto anche a noi oggi; è l’invito a mettere a tacere il nostro orgoglio e il nostro
egoismo, per fare spazio in noi al Salvatore che viene.

CHIESA: POPOLO IN CAMMINO
La responsabilità per l’evangelizzazione
“La gioia dell’incontro con Gesù diventa ardore per l’annuncio. La missione della Chiesa ha il suo principio nell’esperienza della Pasqua.
La consapevolezza del nostro debito per la gente di questo tempo chiede di continuare il servizio alla
buona notizia di Gesù, unico nome in cui c’è salvezza.
La formazione di laici adulti nella fede e sapienti nella vita deve convincere tutti che in ogni ambiente
devono risuonare la Parola del Vangelo e la promessa che suscita speranza di vita eterna.
L’immensa e ammirevole offerta di attenzione e di servizi per molte condizioni di bisogno che sono presenti dappertutto è un segno che risplende nelle nostre terre con parole e fatti di Vangelo” (Mons. Mario
Delpini, Arcivescovo di Milano).

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DA CONDIVIDERE
In questa domenica, nell’imminenza del Natale del Signore, alle porte delle Chiese è 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 in questa domenica 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 trovano all’apposito banchetto
posto sul sagrato.

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
Chiesa Prepositurale S. Maria Nascente, ore 10.00
S. MESSA PER IL NATALE DELLO SPORTIVO
e
BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE DEL PRESEPIO

posto presso l’altare antico
in memoria di Carlo Castagna, dallo stesso voluto e realizzato

____________________
Chiesa Prepositurale S. Maria Nascente, ore 11.30
S. MESSA CELEBRATA DA MONS. SAMUELE SANGALLI
in servizio presso la Santa Sede, nella Congregazione per i Vescovi,
con la partecipazione di componenti
della Comunità Oikia e della Fondazione Sinderesi

____________________
Chiesa di Sant’Eufemia, ore 21.00
CONCERTO DI NATALE
con i Cantori di Erba
e l’Accademia Europea di Musica
Orchestra giovanile di fiati “Green Flute”

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Ultimi giorni, dal 17 Dicembre al 19 Dicembre 2018

GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don MARIO CONTI

Don GIULIO BENZONI

LUNEDÌ
17 DIC.
2018

Via Pascoli

Corso XXV Aprile:
(N. 123B - N. 129E - N. 133)

______________

MARTEDÌ
18 DIC.
2018
MERCOLEDÌ
19 DIC.
2018

Via Segantini
Corso XXV Aprile
Piazza Matteotti (dal N. 3 al N
( N dispari dal N. 135 al N 149A)
23)
Piazza Matteotti (dal N. 27 al
N 30)

Corso XXV Aprile
(N dispari dal 149B al N 175C)

ORARIO: dalle ore 15.30 alle ore 20.00

Viale Magni
Via T. Grossi

______________

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Nella Cappella della Casa della Gioventù
Venerdì 14 dicembre
Ore 21.00: Per gli adolescenti
Lunedì 17 dicembre
Ore 18.00: Per i pre-adolescenti
Giovedì 20 dicembre
Ore 16.45: Per i ragazzi e le ragazze di quinta elementare

In Chiesa prepositurale
Venerdì 21 dicembre
Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00
Sabato 22 dicembre
Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.30
Domenica 23 dicembre
Ore 8.00–9.00, ore 10–12.00 e ore 15.00–18.30
Lunedì 24 dicembre
Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.30

INCONTRO AL NATALE: IL SILENZIO E LA PAROLA
Una riflessione di Don Luigi Pozzoli
Il Natale di Gesù è un mistero di silenzio.
C’è silenzio attorno a quella grotta. C’è silenzio nella campagna dove vivono i
pastori. C’è silenzio – infinito silenzio – in cielo da cui verranno tra poco gli
angeli con un messaggio di gloria e di pace.
Il silenzio è necessario per esaltare la parola.
A Betlemme occorreva molto silenzio perché stava per rivelarsi la parola stessa di Dio, il Verbo.
Il Verbo di Dio attende anche da noi una disposizione assorta e meditante.
Che cosa capiremmo infatti del Natale se tutto il nostro ascolto fosse assorbito da altre parole?
Potrebbe bastare una piccola sosta davanti a un presepio. Si rimane a contemplare, il cuore lontano dal tumulto delle voci che ci distraggono e ci stordiscono. I pensieri possono trascorrere dalla terra al cielo, dal passato al futuro,
dalla fragilità di un bimbo al senso ultimo del nascere e del morire. Ed è in
questa conchiglia di silenzio che il Verbo può far risuonare la voce che viene
dall’oceano immenso dell’amore di Dio.

CASA DELLE GIOVENTU’
AVVENTO 2018 CHIESA: POPOLO IN CAMMINO

Preghiera di Avvento:

Lunedì 17 dicembre
per le classi della scuola media alle ore 7.40 in Chiesa prepositurale.
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.

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.

Il catechismo terminerà giovedì 20 dicembre con l’incontro per i bambini/e di 5.a elementare e riprenderà martedì 8 gennaio 2019 con i bambini/e di 2.a e 4.a elementare.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE, ORE 10.00
S. Messa di Natale

Vi aspettiamo numerosi.

Settimana Cinema Excelsior
Sabato 15/12

Domenica 16/12
Lunedì 17/12

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

Colette

Il Grinch
Colette
Colette

Ore 21:15

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

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

