Prima Domenica dopo il Martirio di
S. Giovanni il Precursore
30 agosto 2020

BENVENUTO, DON CLAUDIO
In questi giorni Don Claudio Fossa inizia il suo ministero pastorale tra
noi, in sostituzione di don Giulio Benzoni.
Siamo grati all’Arcivescovo per aver pensato alla nostra Comunità, non lasciando mancare,
nonostante la diminuzione del Clero, un Sacerdote giovane che possa stare con i giovani.
Infatti Don Claudio, con decorrenza 1° settembre 2020, è nominato Vicario della nostra
Comunità Pastorale S. Eufemia e incaricato della Pastorale Giovanile di tutta la Città di Erba.
Don Claudio ha 33 anni ed è originario di Crenna di Gallarate; Sacerdote dal 2013, finora è
stato Vicario della Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Sacconago di Busto Arsizio e anche
incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie S. Croce e S. Edoardo della medesima
Città.
Lo accogliamo con gioia, come un grande dono del Signore, e, insieme all’espressione dell’augurio per il suo ministero tra noi, lo vogliamo accompagnare con la vicinanza che si fa preghiera e collaborazione.
Non gli chiediamo miracoli. Gli domandiamo di essere sempre in noi segno dell’amore con il
quale il Signore accompagna il cammino della nostra Comunità. Per questo vogliamo pregare
per lui e per il suo nuovo ministero.
Mons. Angelo
In questa domenica

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Alle ore 16.00, in Chiesa prepositurale, viene amministrato il Sacramento del Battesimo alla
piccola Placenti Zoe. A lei ed ai suoi genitori e alla sorellina Chloe va il nostro augurio.

BATTESIMI CELEBRATI A LUGLIO E AGOSTO 2020
Successivamente al 28 giugno scorso, ultima domenica di pubblicazione del Dialogos prima
della sospensione estiva, hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo anche i piccoli Spinean
Martina (5 luglio), De Prisco Conti Lucia (26 luglio), Bianchi Leonardo (26 luglio) e Binda Sofia (2 agosto). Li accogliamo con gioia nella nostra Comunità e preghiamo per il loro cammino
nella fede della Chiesa che hanno iniziato.

IN SETTIMANA
Martedì 1 settembre 2020

S. MESSA DI INIZIO ANNO DELL’ISTITUTO SAN VINCENZO

Alle ore 9.30, in Chiesa prepositurale, sarà celebrata la S. Messa per la giornata di inizio
d’anno dell’Istituto San Vincenzo.
Il tema della giornata sarà: Una vita nell’amore. Tracce di un incontro con S. Giovanna Antida Thouret.
Giovedì 3 settembre 2020

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI

Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione eucaristica per le vocazioni,

in preparazione all’Ordinazione dei nuovi Sacerdoti della nostra Diocesi, che sarà sabato 5
settembre nel Duomo di Milano. Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo
Sacerdotale e al Movimento della Terza Età.
Venerdì 4 settembre 2020

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Al termine della S. Messa delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale, ci sarà l’esposizione eucaristica, l’adorazione e la benedizione con il Ss. Sacramento.

LE FESTE PATRONALI DI SETTEMBRE
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Sabato 5 settembre 2020
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE
Dalle ore 15 alle ore 18.30 in Chiesa prepositurale saranno a disposizione i Sacerdoti per il
Sacramento della Penitenza.

Domenica 6 settembre 2020

FESTA PATRONALE DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

25° di Ordinazione Sacerdotale di Don Andrea Ferrarotti

Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne celebrata da Don Andrea Ferrarotti, responsabile della Comunità Pastorale S. Maurizio in Cassano Magnago (VA) e già
Vicario parrocchiale nella nostra Parrocchia (1995-2004), nel 25° anniversario della
sua Ordinazione Sacerdotale.
Seguirà il rinfresco comunitario in Piazza Prepositurale.
Ore 11.30, Chiesa di S. Eufemia (anziché in Chiesa prepositurale): S. Messa
Ore 18.30, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 20.30: Processione con la statua della Madonna, conservata in Chiesa prepositurale. La partenza sarà da Piazza Prepositurale, per percorrere Via Tommaso Grossi, Via
Adua, Via Fatebenefratelli, Via Ferraris, Corso XXV Aprile, Piazza Prepositurale. La
conclusione sarà in Chiesa prepositurale.

Lunedì 7 settembre 2020
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
IN SPECIAL MODO DELLE VITTIME DEL COVID-19
Ore 20.30, Cimitero Maggiore: S. Messa a suffragio dei defunti della Parrocchia (sacerdoti,
missionari, consacrati e consacrate, fedeli laici), con uno speciale ricordo dei defunti per il
Covid-19.

Martedì 8 settembre 2020
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
40° di Ordinazione Sacerdotale di Don Claudio Frigerio
Ore 10.30, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne celebrata da Don Claudio Frigerio,
Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Arcellasco, nel
40° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari.
Per favorire una più numerosa partecipazione, le Ss. Messe delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale e delle ore 9.00 nella Chiesa di S. Eufemia non vengono celebrate.
Ore 15.30, Chiesa prepositurale: Benedizione dei bambini.
Ore 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa

COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA
Domenica 13 settembre 2020
FESTA DI S. EUFEMIA - PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Accoglienza di Don Claudio Fossa
Ore 10.00, Piazza S. Eufemia: S. Messa solenne celebrata da Don Claudio Fossa,
nuovo Vicario della Comunità Pastorale, e Rito del Faro della Martire.
Seguirà, in Piazza Vittorio Veneto, il rinfresco comunitario.
In caso di maltempo la S. Messa verrà celebrata in Chiesa prepositurale.

PRIMA COMUNIONE
2 SETTEMBRE 2020, ORE 16.45: RIPRESA DEL CATECHISMO
Nel prossimo mese di ottobre in Chiesa prepositurale ci sarà la celebrazione della Prima Comunione per i nostri ragazzi e ragazze che iniziano la quinta elementare, non essendosi potuta tenere nello scorso mese di maggio.
Si svolgerà in due turni:

1° turno: domenica 4 ottobre 2020, ore 9.30.

I ragazzi e le ragazze appartenenti ai gruppi di catechismo di Daniela e Sabrina.

2° turno: domenica 11 ottobre 2020, ore 9.30.

I ragazzi e le ragazze appartenenti ai gruppi di catechismo di Ivana e Luisella.
Il catechismo riprenderà mercoledì 2 settembre, alle ore 16.45, nella Cappella della
Casa della Gioventù, per tutti insieme. Sarà anche l’occasione per poter incontrare Don
Claudio.
Sono attesi tutti i ragazzi e le ragazze. È questa infatti la prima condizione per poter essere ammessi a ricevere la Prima Comunione.
Viene garantito il rispetto delle norme anti Covid-19, affinché si possa partecipare in tutta
sicurezza.
* I successivi incontri, a gruppi separati, saranno nei mercoledì seguenti, sempre alle ore
16.45.
* Sabato 26 settembre, dalle ore 1 5. 00 alle ore 1 8. 00 presso la Casa della Gioventù,
ci sarà il Ritiro Spirituale per i ragazzi e le ragazze in preparazione alla Prima Comunione,
mentre alle ore 17.00 ci sarà l’incontro per tutti i genitori, durante il quale ci sarà anche
la consegna dell’abito che i loro figli indosseranno.
* Il 30 settembre ci saranno le Confessioni per il primo turno, mentre per il secondo turno
saranno il 7 ottobre.

CRESIMA
7 SETTEMBRE 2020, ORE 18.00: RIPRESA DEL CATECHISMO
Anche la celebrazione della Cresima per i nostri ragazzi e ragazze, che iniziano la prima media, si svolgerà in due turni:

1° turno: sabato 24 ottobre 2020, ore 15.30.

I ragazzi e le ragazze, appartenenti ai gruppi di catechismo di Annalisa e Marisa.

2° turno: domenica 25 ottobre 2020, ore 15.30.

I ragazzi e le ragazze, appartenenti ai gruppi di catechismo di Laura e Rosy.
Il catechismo riprenderà lunedì 7 settembre, alle ore 18.00, nella Cappella della Casa
della Gioventù, per tutti insieme e con Don Claudio.
Sono attesi tutti i ragazzi e le ragazze, che desiderano poter essere ammessi a ricevere la
Cresima.
Per una partecipazione in tutta sicurezza, viene garantito il rispetto delle norme anti Covid-19.

* I successivi incontri, a gruppi separati, saranno nei lunedì seguenti, sempre alle ore 18.00.
* Domenica 18 ottobre ci sarà il Ritiro Spirituale per i cresimandi e l’incontro con tutti
i genitori. Informazioni più precise verranno date in seguito.
* Il 19 ottobre ci saranno le Confessioni per tutti i cresimandi.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
10 settembre – 8 novembre 2020

Gli incontri si svolgeranno di giovedì presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5, Erba, dalle 21.00 alle ore 22.30, ad eccezione della domenica conclusiva. Le date degli incontri
sono le seguenti: 10, 17, 24 settembre; 1, 8, 15, 22, 29 ottobre; 5, 8 novembre.
PROGRAMMA
10 settembre
Perché un cammino insieme
17 settembre
Perché proprio tu? Io e te davanti a Dio (La vocazione e il progetto)
24 settembre
Una casa sulla roccia (“Amatevi come io vi ho amati”)
1 ottobre
Incontro con lo psicologo
8 ottobre
“Rimanete nel mio amore” (Il Sacramento)
15 ottobre
Una famiglia secondo il Vangelo
22 ottobre
“…e i due saranno una sola carne”. Paternità e maternità responsabili.
Incontro con il medico
29 ottobre
Perché i figli?
5 novembre
Adempimenti pratici e preparazione liturgica del proprio matrimonio
Aspetti giuridici e valenza civile del matrimonio. Incontro con l’avvocato
8 novembre
Ore 10.00 – 11.30: Ritiro presso la Casa della Gioventù
Ore 11.30: Partecipazione alla S. Messa in Chiesa Prepositurale
Ore 12.30: Pranzo insieme a conclusione dell’itinerario
Condurranno l’itinerario mons. Angelo Pirovano, per la presentazione dei contenuti teologici,
e coppie di sposi per l’esperienza di vita. Parteciperanno degli esperti secondo il calendario.
Per le iscrizioni occorre contattare al più presto Mons. Angelo Pirovano (031 641070).
Si ricorda anche che questo Itinerario di preparazione al Matrimonio cristiano è l’unico che
si svolge nella Comunità Pastorale nel corso dell’anno pastorale 2020-2021.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Riprende la programmazione
Da sabato 29 agosto 2020, terminato il periodo di chiusura per l’emergenza
Coronavirus, riprende la programmazione cinematografica, essendo stato
predisposto tutto quanto previsto dalle norme per la sicurezza sanitaria. La
capienza della sala è temporaneamente ridotta a 171 posti, distanziati lateralmente e frontalmente gli uni dagli altri di almeno un metro. Vengono applicate anche le altre norme.
La riapertura è un segno di fiducia per la ripresa di un cammino, che deve evitare i due
estremi: credere che nulla sia successo (evitando perciò di continuare a tenere comportamenti irresponsabili) e vincere ogni ingiustificata paura (perché con la corretta osservanza
delle precauzioni si può “tornare a vivere”).

Sabato 29 agosto, ore 21.15
Domenica 30 agosto, ore 17.00 e ore 21.15
Lunedì 31 agosto, ore 21.15
ONWARD
Oltre la magia

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

