Comunità Pastorale Sant’Eufemia – Erba Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna
Tempo liturgico: Quaresima
Da domenica 14 marzo a domenica 21 marzo 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
Quando una foto dice più di tante parole.

Dal mondo “social” ci arriva ogni
giorno di tutto e di più. Articoli,
immagini,
video.
Spesso
sono
immagini volgari o insulse. Qualche
volta per fortuna una foto, che vale più
di un articolo, di un video, perché
ferma in uno scatto una scena che ti
arriva dritta al cuore e alla mente. È il
caso della foto che ha fatto il giro del
mondo della suora Saveriana in
ginocchio davanti ai soldati in
Myanmar
che
reprimono
le
manifestazioni dei dimostranti in
favore di Aung San Suu Kyi. Dopo
aver invitato i giovani a nascondersi, si
è presentata davanti ai militari in
ginocchio chiedendo, se proprio
dovevano farlo, di uccidere lei e non
loro. Nella foto due soldati buddisti si
inginocchiano a loro volto con le mani
giunte. Con le braccia spalancate in
segno di supplica e con la forza
disarmante della preghiera suor Ann
Rosa ha ottenuto che nel quartiere, quel
giorno era il 28 di febbraio, non si
registrassero vittime. Alla fine i
poliziotti hanno smesso di inseguire i
manifestanti civili. Due particolari
dell’immagini mi hanno colpito. La
suora in ginocchi con la braccia in un
gesto non violento e i due militari
buddisti che congiungono le mani in
segno di omaggio come prevede la loro
religione. Intervistata Suor Ann Rosa su
quel gesto non ha fatto analisi politiche,
ha semplicemente detto di voler
appoggiare le manifestazioni favore della
pace, della giustizia e della democrazia,
con la sola forza della preghiera.

Celebrazioni liturgiche e vita parrocchiale
Sabato
13

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa GIOVANNA E Def. FAM MOLTENI
Quarta domenica di Quaresima – raccolta “decima”

Domenica

8.00

S. Messa

AD MENTEM OFFERENTIS

10.00

S. Messa

OSTINI ADOLFO

11.30

S. Messa

PRO POPULO

8.00

S. Messa

AD MENTEM OFFERENTIS

21.00

Consiglio affari economici

8.00

S. Messa

AD MENTEM OFFERENTIS

Mercoledì
17

8.00

S. Messa

AD MENTEM OFFERENTIS

Giovedì
18

17.00

Catechismo iniziazione cristiana per terza, quarta e quinta elementare
da remoto

8.00

S. Messa

14

Lunedì
15
Martedì
16

Venerdì
19

San Giuseppe
20.30

Sabato
20

ORESTE E FAM. MOLTENI E BUZZI

Messa per i papà
PINUCCIA, UMBERTO, CELESTINA, FELICE, AMBROGIO, MARIA

Ore 15.00 Confessioni
18.00 S. Messa LUIGINO; FAM PORRO E FUMAGALLI
Quinta domenica di Quaresima – Offerte straordinarie per la Quaresima di
Carità

Domenica

21

ALBERTO

8.00

S. Messa

10.00
11.30
15.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
S. Messa PRO POPULO
Prima Confessione ragazzi di quarta elementare
Avvisi:

1. Domenica 14 marzo al

2.

3.

Suor Ann Rosa Tawing.
Foto dal quotidiano Avvenire

Tel. 031/641101 – E mail: crevenna@chiesadimilano.it
Sito parrocchiale: www.santaeufemia.it/crevenna
Facebook: Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna - Erba

termine della messa delle
ore 8.00 i carabinieri
faranno un breve
intervento per gli anziani
su come evitare le truffe.
Venerdì 19 marzo festa di
San Giuseppe alle ore
20.30 S. Messa a cui
invitiamo in modo
particolare i papà.
Domenica 21 raccolta
straordinaria per la
Quaresima di Carità

