QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
10 febbraio 2019
Gesù disse al centurione: “Va', e sia fatto secondo la tua fede”. In quell'istante il servo guarì (Mt 8,13).
La fede del centurione romano, un pagano, è veramente grande, se Gesù arriva a riconoscerlo: “In Israele
non ho trovato nessuno con una fede così grande!”. Quest’uomo non appartiene al popolo d’Israele; eppure
egli si rivolge a Gesù con parole che testimoniano una grande fede. Per di più egli supplica Gesù non per
sé, per una sua necessità personale, ma per il suo servo, che “soffre terribilmente”. In queste parole c’è
tutto il dolore di un uomo, che non ha fatto della sua posizione di comando un titolo di vanto. Semplicemente vede il bisogno estremo di una persona; va da Gesù con grande umiltà, riconoscendo in Lui il Salvatore: “di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”.

AMMISSIONE AL CATECUMENATO
Durante la S. Messa delle ore 10.00 viene celebrato il Rito di Ammissione al Catecumenato della Sig.ra
Sahra Abdulle Siad, residente nella Parrocchia S. Maria Nascente, la quale si sta preparando a ricevere i
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione, Eucaristia).
“Rallegrandoci con la nostra sorella catecumena che per la bontà di Dio attraverso una lunga preparazione
è giunta a questo giorno; preghiamo per lei, perché possa compiere felicemente il grande cammino che ancora resta da percorrere per giungere alla piena partecipazione alla nostra vita” (Dal Rito dell’Ammissione al
Catecumenato).

27A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)
Per la nostra Comunità Pastorale, in questa domenica, alla vigilia della ventisettesima Giornata Mondiale
del Malato, fissata per lunedì 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, in Chiesa prepositurale alle ore 14.30 c’è la recita del S. Rosario e alle ore 15.00 la celebrazione della S. Messa.
L’invito è rivolto a tutti, specialmente se ammalati; a coloro che ne fanno richiesta, viene amministrato il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

Preghiera per la 27ª Giornata Mondiale del Malato
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare il tempo della malattia
e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore e sacrificio di salvezza
in cammino verso la Pasqua eterna. Amen.

Martedì 12 febbraio 2019
L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI
INCONTRA I LAICI E LE PERSONE CONSACRATE DELLA

ZONA PASTORALE III

Lecco, Basilica di San Nicolò, ore 21.00
L’incontro sarà occasione di ascolto e di dialogo, che l’Arcivescovo avrà con i laici e le
persone consacrate della Zona Pastorale III, martedì 12 febbraio prossimo alle ore 21, a
Lecco, nella Basilica di S. Nicolò.
Sarà possibile parcheggiare l’auto in via Ongania, angolo via San Nicolò, area ex Faini.
Tutti i laici – non solo quelli del Consiglio Pastorale – e le persone consacrate sono
“caldamente” invitati alla partecipazione, come momento di comunione ecclesiale e di corresponsabilità pastorale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 14 febbraio 2019
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.

Sabato 16 febbraio 2019

FORMAZIONE DECANALE PER LE CATECHISTE
Sabato 16 febbraio 2019, nell’ambito per percorso di formazione decanale per le catechiste, che già
hanno iniziato la formazione stessa, ci saranno i Laboratori sul tema: la formazione spirituale del catechista.
La sede è l’Aula Magna della Casa della Gioventù, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sabato e Domenica 16-17 febbraio 2019
INFORMAZIONE CIRCA LE TRUFFE
Al termine della S. Messa delle ore 18.30 di sabato 16 e delle ore 11.30 di domenica 17 febbraio prossimo, i Carabinieri hanno chiesto di poter informare le persone presenti circa le truffe in atto. Chi desidera
può fermarsi in Chiesa, una volta terminata la S. Messa.

Martedì 19 febbraio 2019, ore 18.00
S. MESSA CON I DIACONI PERMANENTI DELLA ZONA PASTORALE III
I Diaconi Permanenti della Zona Pastorale III martedì 19 febbraio 2019 terranno il loro incontro annuale
ad Erba, con la partecipazione del Vicario Episcopale e del Rettore per la formazione al Diaconato
Permanente. L’incontro prevede anche la partecipazione alla S. Messa delle ore 18.00 in Chiesa prepositurale, che sarà celebrata dal Vicario Mons. Maurizio Rolla. L’invito a partecipare alla S. Messa è rivolto a tutta la Comunità.

Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 20.45
INCONTRO: “EDUCARE A SCUOLA”
Mercoledì 20 febbraio 2019, alle ore 20.45 nell’Auditorium della Casa della Gioventù, organizzato dalla Fondazione Istituto San Vincenzo, ci sarà un incontro
con Don Gian Battista Rota, Responsabile per la Scuola della Diocesi di Milano,
sul tema: “Educare a scuola”.
Introdurrà l’incontro Mons. Angelo Pirovano, Presidente della Fondazione.
L’incontro è aperto a tutti. Si invitano ad intervenire genitori, insegnanti, educatori, alunni e tutti coloro che hanno a cuore l’educare a scuola.

DECIMA
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”

Ricordiamo che Sabato 9 e Domenica 10 febbraio sarà raccolta la decima per coloro che hanno aderito alla settima annualità di questo progetto.

Incontro dei cresimandi con l’Arcivescovo
L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha scritto una lettera
a tutti i ragazzi dal titolo
«In che senso?» e ci attende a Milano allo

STADIO MEAZZA domenica 24 MARZO
Partenza: parcheggio scuole elementari, Via Battisti, ore 14.00.
Ritorno: per le ore 19.30 circa.
Costo: 15,00 euro.

ISCRIZIONI VACANZA ESTIVA A CHAMPORCHER (AO)
Sono aperte le iscrizioni per la vacanza estiva, che quest’anno, dopo un biennio
all’Aprica, si terrà a Champorcher, in Val d’Aosta.
ELEMENTARI (3-4-5): da Domenica 14 Luglio a Sabato 20 Luglio;
MEDIE (1-2-3): da Sabato 20 Luglio a Venerdì 26 Luglio;
ADOLESCENTI (1-5 SUPERIORE): da Venerdì 26 luglio a Lunedì 29 luglio.
Per le elementari sarà possibile consegnare l’iscrizione in segreteria dell’oratorio
durante gli orari del catechismo, o consegnarla direttamente a don Giulio.
Per le medie e le superiori sarà possibile consegnare l’iscrizione durante gli orari
del rispettivo catechismo agli educatori, o consegnarla direttamente a don Giulio.
I posti sono limitati: affrettatevi ad iscrivervi.
Costo:
Per le elementari e le medie è di € 270,00, comprensivo di viaggio, vitto e alloggio (tutto compreso).
Per le superiori è di € 150,00, comprensivo di viaggio, vitto e alloggio (tutto compreso).
Attenzione: si considera ultimata l’iscrizione, e quindi opzionato il posto, solo se con essa viene versata la caparra.
Per qualsiasi necessità è possibile contattare don Giulio al seguente indirizzo mail:
oratorio.cdg.erba@gmail.com

COMUNITÁ PASTORALE SANT’EUFEMIA

“UN GIARDINO DA COLTIVARE”
PRENDERSI CURA DELLE RELAZIONI FAMILIARI
ASCOLTANDO IL VANGELO E LE EMOZIONI
II Percorso-Laboratorio per genitori
Domenica 10 febbraio 2019: “Accogliere l’inatteso”
Domenica 10 marzo 2019: “Ciò che vale veramente”
Domenica 14 aprile 2019: “Luoghi di ristoro”
Presso la casa della Gioventù, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(per i bambini giochi e animazione in oratorio)
Conducono: don Giulio e Giovanna, insegnante, counselor e formatrice.
Per iscriversi mandare mail a: oratorio.cdg.erba@gmail.com

Fine Settimana Cinema Excelsior
Sabato 9/2

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

Ore 16:00, 21:15

Domenica 10/2

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

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

Lunedì 11/2

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

Ore 21:15

The Wife - Vivere nell'ombra (CINEFORUM)

Ore 21:00

Martedì 12/2

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

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

