Comunità Pastorale Sant’Eufemia – Erba Parrocchia Santa Maria Maddalena Crevenna
Tempo liturgico: Pasqua
da domenica 22 maggio a domenica 29 maggio
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La Chiesa e la soglia - Informatore parrocchiale

La parola di don Ettore
Le Chiese: luoghi influenti
Celebriamo trecento anni della Chiesa di
Crevenna dedicata a S. Maria Maddalena:
1722 - 2022. Le chiese, come edifici, non
sono mai realtà neutre. Esse sono segnate
dalle liturgie che in esse si celebrano. Nella
sua lunga storia la chiesa di Crevenna ha
visto susseguirsi liturgie che rispecchiavano i
tempi storici in cui si incarnavano, gli arredi
liturgici che ne esprimevano l’anima
profonda dei fedeli, i suoi vari elementi
decorativi (vetrate, affreschi, statue, oggetti)
che tenevano vive le devozioni, ecc. In una
chiesa tutto è armonico e ben si accorda alla
vita di uomini e donne che si riuniscono in
questo luogo e che ancora lo abitano,
marcandolo in modo indelebile come un
luogo che dice Dio. Nei trecento anni sono
cambiati modi di celebrare, elementi
decorativi, ma la chiesa-edificio come spazio
sacro, era e lo è ancora il luogo simbolico
dell’incontro tra il nostro Dio e il suo popolo.
Certo molto è cambiato. Fino agli sessanta e
forse settanta del secolo scorso la chiesa
accompagnava la vita di uomini e donne che
in essa ricevevano il Battesimo, la Cresima,
la Comunione, il matrimonio, e il congedo
finale con il funerale. Oggi la mobilità
abitativa non permette più la continuità del
percorso cristiano della fede, eppure nella
memoria rimane la chiesa come un luogo
significante della fede dei cristiani che ci
hanno preceduto fino ad oggi. Significante
del modo in cui la fede è vissuta nella cultura
del nostro tempo. La chiesa, e penso alla
nostra di Crevenna, appartiene alla
mediazione della fede cristiana e comunica
l’identità della comunità che vi celebra. Gli
eventi di queste ultime settimane hanno
messo in evidenza la bellezza architettonica,
artistica, storica della nostra chiesa, ma la
sua vera storia rimarrà quella degli uomini e
delle donne che l’anno frequentata e che,
nonostante la crisi che investe la religiosità,
per molti essa rimane ancora luogo influente
nella vita religiosa e spirituale.

Celebrazioni liturgiche e vita parrocchiale
Sabato
21
Domenica

22
Lunedì
23
Martedì
24

15.00: Battesimo: Arnone Ariel
18.00 S. Messa PRIMINA, MARINO, EDOARDO
Sesta Domenica di Pasqua
8.00 S. Messa PRO POPULO
Messa solenne per i trecento anni della Chiesa
10.00 S. Messa
Parrocchiale
8.00

S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS

8.00

S. Messa AD MENEM OFFERENTIS

20.30 Rosario presso Giardino Domenico Praianò

Mercoledì
25

8.00

S. Messa AD METEM OFFERENTIS

Giovedì
26

8.00

S. Messa ORESTE

Venerdì
27

Sabato
28

Domenica

29

20.30 Rosario presso grotta Angelo Garofoli via Clerici
18.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
Nel pomeriggio ragazzi della Cresima allo stadio San Siro con il
Vescovo Mario Delpini
18.00 S. Messa GIANCARLO ARIENTI
Settima Domenica di Pasqua
8.00 S. Messa AD MENTEM OFFERENTIS
Accoglienza e saluto al Card. Parolin, Segretario di Stato
8.45 Vaticano sul Sagrato della Chiesa di Crevenna al termine della
S. Messa
10.00 S. Messa PRO POPULO
11.00

In Prepositura S. Messa Solenne presieduta dal Card. Parolin e
concelebrata dai Sacerdoti della Comunità Pastorale

Avvisi:
1.

2.

La Chiesa di Crevenna
1722 -2022 – 300 anni !!!

3.

Domenica 22 maggio ore 10
solenne celebrazione per i
trecento anni della Chiesa
Parrocchiale.
Domenica 29 ore 11.00
in Prepositura S. Messa
Solenne presieduta dal
Card. Parolin e
concelebrata dai Sacerdoti
della Comunità Pastorale
Per l’oratorio estivo ritirare le
iscrizioni in Parrocchia.

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

