Comunità Pastorale Sant’Eufemia – Erba Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna
Tempo liturgico: dopo l’Epifania
Da domenica 10 gennaio a domenica 17 gennaio 2021

Chiesa Parrocchiale

Oratorio

Patrona Maria Maddalena

Affresco del ‘400

S. Giorgio

Croce Pessina

La Chiesa e la soglia - Informatore parrocchiale

La parola di don Ettore
Il male oscuro.
Nella Messa dell’Epifania nel duomo di
Milano il nostro Vescovo Mario Delpini,
nella sua omelia, ha posto domande che
chiedono risposte. Al termine del lungo
periodo natalizio con il Battesimo di Gesù
al Giordano proviamo a cercarle quelle
risposte.
“Gente del mio tempo, perché non sei in
cammino? Perché te ne stai seduta nelle
tenebre che ricoprono la terra, nella
nebbia fitta che avvolge i popoli? Gente
del mio tempo, quale male oscuro
impigrisce il tuo pensiero, sfianca le
energie, dissuade dal sognare? Gente del
mio tempo quale sospetto ti rende
diffidente? Quali ossessioni ti rendono
irrequieta? Quali paure bloccano lo
slancio? Gente del mio tempo, chi ti ha
convinta che quando c’è la salute c’è tutto,
se per l’ossessione di custodire la salute ti
privi di tutto? Chi ti ha persuasa che la
generosità sia un azzardo, che la
compassione una debolezza, l’amore sia
un pericolo, la promessa che si impegna
per sempre una imprudenza? Gente del
mio tempo perché te ne stai a testa bassa a
compiangere la tua situazione? E voi
sapienti, perché non sapete dire la via, voi
esperti di ogni sapere, perché non siete in
cammino? Sembra che il virus, che stiamo
combattendo e che cerchiamo con ogni
mezzo di arginare, abbia seminato non
solo malattia e morte, ma un male più
oscuro, una paralisi dello spirito, una
sospensione della vita, una confusione sul
suo significato, uno scoraggiamento e un
senso di impotenza”. (Mario Delpini)
Più che il covid 19 sembra abbia fatto
danni anche questo “male oscuro” che
paralizza lo spirito, crea scoraggiamento e
senso
di
impotenza.
Nessuna
rassegnazione dunque anche se il “male
oscura” potrebbe durare a lungo dentro di

noi.

Celebrazioni liturgiche e vita parrocchiale
Sabato
9

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
Battesimo del Signore – Raccolta decima

Domenica

10

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

10.00 S. Messa ERMANNO E UMBERTO
11.30 S. Messa PRO POPULO

Lunedì
11

8.00

S. Messa LANDONIO DON STEFANO

8.00

S. Messa RENATO

8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

Giovedì
14

8.00

S. Messa LUIGI CATTANEO

Venerdì
15

18.00 S. Messa ZECCA GIANCARLO

Martedì
12
Mercoledì
13

Sabato
16
Domenica

17

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
Seconda domenica dopo l’Epifania
8.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
10.00 S. Messa MATILDE HONG
11.30 S. Messa PRO POPULO
Avvisi:

1.

2.

Con il nuovo anno la messa
del giovedì delle ore 18.00
viene spostata al mattino alle
ore 8.00
Fino a nuove indicazioni il
Catechismo per i ragazzi della
Iniziazione Cristiana riprende
da remoto al giovedì alle ore
18.00

Il Vescovo Mario Delpini
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