Comunità Pastorale Sant’Eufemia – Erba Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna
Tempo liturgico: domeniche che seguono il Martirio di San Giovanni.
Da domenica 18 ottobre a domenica 25 ottobre 2020

La parola di don Ettore

Responsabilità.
Dire responsabilità è dire la condizione
di dover rendere conto di atti,
avvenimenti e situazioni in cui si ha
una parte, un ruolo determinante. A
dire il vero è una parola che sento
sempre meno. È difficile assumersi le
proprie responsabilità, fare qualcosa
sotto la propria responsabilità. Non
riguarda solo le singole persone, ma
anche le Istituzioni che hanno
responsabilità civili, amministrative,
penali. Ciò che balza maggiormente
all’occhio, nel tempo della pandemia
da covid, è la scarsa consapevolezza
delle
conseguenze
dei
propri
comportamenti e del modo di agire.
Assistiamo infatti al rimpallarsi di accuse
a vari settori della società considerati
possibili potenziali focolai di virus covid.
Dai mezzi pubblici alla scuola, dal calcio
alla movida, ecc. Possono varare tutti i
decreti leggi che vogliamo ma non
saranno questi a impedire il contagio se
mancano comportamenti individuali
responsabili. Bene scrive sul quotidiano
Avvenire Danilo Paolini: “Non esiste
vera libertà se non è accompagnata dalla
responsabilità e dalla collaborazione con
le altre persone”. Da tempo lo chiede il
nostro Presidente Sergio Mattarella! Le
leggi vanno rispettate, i protocolli
osservati, ma se manca prudenza, buon
senso e soprattutto responsabilità
individuale e collettiva tutte le
prescrizioni non ci tuteleranno. Siamo
figli di una cultura troppo individualista.
Sto bene io gli altri si arrangino!
Responsabilità vuol dire rendere conto
dei propri atti, ma se manca non ci
rimane che andare a rotoli covid
compresso.

Sabato
17

Ore 15.00 Amministrazione del Sacramento della Cresima
18.00 S. Messa ARTURO
Dedicazione del Duomo di Milano Chiesa Cattedrale

Domenica

18

8.00

S. Messa PRO POPULO

10.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
11.30 S. Messa CARLOTTA

Lunedì
19

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Martedì
20

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Mercoledì
21

8.00

S. Messa

Giovedì
22

Venerdì
23
Sabato
24

Domenica

25

ROSA, GIUSEPPE, CAMILLO, LORENZA, ALDO,
ALESSANDRO

18.00 S. Messa MOLTENI ANGELO E FAM. CASTELLETTI

18.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa CARLO
Giornata Missionaria mondiale
8.00 S. Messa PRO POPULO
10.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
11.30 S. Messa MATILDE HONG

Avvisi:

1. Domenica 25 ottobre
giornata missionaria
mondiale. Sul sagrato
della nostra chiesa vendita
di caldarroste per le
missioni.

Immagine di una movida

Tel. 031/641101 – E mail: crevenna@chiesadimilano.it
Sito parrocchiale: www.santaeufemia.it/crevenna

