Comunità Pastorale Sant’Eufemia – Erba Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna
Tempo liturgico: Avvento.
Da domenica 13 dicembre a domenica 20 dicembre 2020

La parola di don Ettore
Vaccini per tutti?
Sentiamo spesso ribadire da più parti e
dalle istituzioni che di fronte alla
pandemia “nessuno si salva da solo”.
Come non essere d’accordo perché la
malattia dei miei simili è anche la mia e
sono vulnerabile finché l’umanità è
vulnerabile. Le notizie che hanno più
spazio sui giornali e sulle televisioni
riguardano gli ingenti quantitativi di
vaccini prenotati dai paesi europei e
americani. Si parla di milioni di dosi e
tutti ci auguriamo che la battaglia al
covid, grazie, ai vaccini possa essere
vinta. Ma mentre nei paesi occidentali
emergono i distinguo sulla utilità di
vaccinarsi con correnti di pensiero
contrari alla vaccinazione, non sentiamo
che ci sia tanta attenzione al sud del
mondo che rischia di non avere i mezzi
per procurarsi dosi necessarie per
sconfiggere la pandemia. Ci troviamo
ancora una volta di fronte alle
contraddizioni della globalizzazione. Il
2021 sarà purtroppo l’anno di una
ulteriore vertiginosa ingiustizia con la
disuguaglianza vaccinale nei confronti
del sud del mondo. Mi domando se il
nord ricco saprà condividere in modo
rapido ed efficace con i paesi poveri il
surplus di dosi di vaccino acquistati.
Mentre noi in Europa possiamo
addirittura rifiutare di vaccinarsi, con
tutte le conseguenze del caso, il sul del
mondo potrebbe non avere le dosi
necessarie per sconfiggere il covid che
ha già messo in ginocchio paesi senza
strutture sanitarie adeguate. Siamo
ancora una volta di fronte ad una visione
del mondo: o vince l’egoismo dei ricchi
o vince la solidarietà e solo allora
potremo dire davvero che “non ci si
salva da soli”.

Celebrazioni liturgiche e vita parrocchiale
Sabato
12

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa FAM. ANZANI
Quinta domenica di Avvento Ambrosiano - Raccolta buste decima
8.00

Domenica

13

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

10.00 S. Messa PRO POPULO
Al termine della Messa benedizione dell’acqua con
la quale ogni famiglia potrà benedire la propria casa.
Preghiera comunitaria e per coloro che non hanno potuto
15.00 partecipare alle S. Messe, Benedizione dell’acqua con la quale
ogni famiglia potrà benedire la propria casa.
11.30 S. Messa

Lunedì
14

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Martedì
15

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Mercoledì
16

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Giovedì
17
Venerdì
18
Sabato
19
Domenica

20

18.00 S. Messa ANTONIO, LUIGIA, CESARE, AMELIO, CAMILLO

18.00 S. Messa MOLTENI FRANCO; MOLTENI UMBERTO
Ore 15.00 Confessioni
BENEDETTO, FILIPPO, FIORINA, GIOVANNA,
18.00 S. Messa
MARCO.
Sesta domenica di Avvento Ambrosiano – dell’Incarnazione
8.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
10.00 S. Messa PRO POPULO
11.30 S. Messa GIOVANNA

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

Avvisi:

1.

Domenica 13 al termine

della Messa delle ore
11.30 e al pomeriggio
alle ore 15.00
benedizione dell’acqua
con la quale ogni
famiglia potrà benedire
la propria casa.

