Seconda Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
6 settembre 2020
FESTA PATRONALE DI S.MARIA NASCENTE
La festa patronale è una festa di famiglia, la grande famiglia della Comunità; perciò la festa patronale ha il sapore di una appartenenza. In questa
appartenenza viviamo con gioia anche gli anniversari sacerdotali di Don Andrea Ferrarotti e di Don Claudio Frigerio. Siamo tutti popolo in cammino, seguendo l’esempio della Beata Vergine Maria, sulla via che il Signore, nel suo grande amore, ci indica. Ringraziamo
perciò il Signore per averci donato nel cammino Don Andrea e Don Claudio.
La Festa patronale pone davanti ai nostri occhi e nel nostro cuore la figura di Maria Santissima e, in particolare, il mistero della sua natività. La figura di Maria si erge in tutta
la sua grandezza: è la madre del Figlio di Dio, è la madre di Dio. Di una persona grande è
bello celebrarne la nascita, cioè lodare Dio per avercela donata con il suo venire all’esistenza. La piccolezza di una nascita fa risaltare ancora di più la grandezza del mistero
che si compie a partire da questa nascita. Proprio per questo motivo allora la nostra festa è occasione per lodare Dio della nascita di Maria, perché la sua nascita è il primo
passo della realizzazione di un progetto, il progetto di Dio che vuole salvare l’umanità.
Maria è stata strumento di questo progetto. Ella ha detto: “Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente”. Il suo esempio ed il suo aiuto sostengano noi, Comunità cristiana, a realizzare quanto diceva S. Teresa di Calcutta: “Insieme possiamo fare qualcosa di bello per
Dio”.
Mons. Angelo

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.
Cerchiamo di fare tutto il possibile per partecipare a questa Celebrazione, che è il centro
della Festa patronale.
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

prima domenica del mese
OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
In questa domenica trovate all’ingresso della Chiesa prepositurale e della Chiesa di S. Eufemia la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale.
Chi desidera contribuire, può prendere la busta e collocarla con la propria offerta nelle cassette all’ingresso delle Chiese.
Vi è anche la possibilità di effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S. Maria Nascente, presso la BCC Brianza e Laghi: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237.
Nel mese di giugno si sono raccolte 58 buste per un importo totale di € 1.620,00; a luglio 70
buste per € 2.020,00, mentre ad agosto 80 buste per una somma di € 2.095,00.
A tutti grazie per la generosità manifestata! E grazie per quanto potrete e vorrete fare,
perché il cammino che abbiamo davanti è ancora lungo!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 10 settembre 2020
INIZIO DELL’ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il primo degli incontri si svolgerà di giovedì 10 settembre 2020 presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5, Erba, dalle 21.00 alle ore 22.30. .

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
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.
Gli incontri di catechismo sono tutti i mercoledì alle ore 16.45, nella Casa della Gioventù.
Viene garantito il rispetto delle norme anti Covid-19, affinché si possa partecipare in tutta sicurezza.
* 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
La celebrazione della Cresima 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.

CASA DELLA GIOVENTÙ
L'Oratorio 2020-2021 è A OCCHI APERTI

Ci affianchiamo ancora una volta ai ragazzi. Alcuni di loro li abbiamo incontrati questa estate, con la maggior parte di essi dobbiamo
ristabilire ancora un contatto e mantenerlo vivo e costante nel
tempo.
Lavoriamo per iniziare insieme l’anno oratoriano 2020-2021 che ci auguriamo di vivere il
più possibile “in presenza”. Vivremo l’oratorio rispettando protocolli e ordinanze ma non
smettendo di trovare con creatività il modo per annunciare il Vangelo.

L’Icona dei discepoli di Emmaus

La vita, la passione, la morte e la risurrezione del Signore danno il senso a tutto quello che
viviamo, ci aiutano a rileggere il passato, a interpretare la Parola di Dio che ascoltiamo, a vivere le nostre amicizie e le nostre relazioni, danno una prospettiva e una direzione.

Lo slogan dell’anno oratoriano 2020-2021

I discepoli si sono scoperti accesi dall’amore di chi ha saputo farsi accanto. L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi è quella dell’incontro, nella comunità e in oratorio,
soprattutto nella messa domenicale, nella confessione, nei percorsi di gruppo e nell’accompagnamento di una comunità educante che si fa accanto e si prende cura. Quanto ci è mancato
tutto questo nel periodo del lockdown!

Ritorniamo a Messa

Dobbiamo ammettere che i ragazzi non sono ancora tornati pienamente a frequentare l’eucaristia domenicale. Il nostro impegno in questo anno oratoriano consisterà nel rinnovare
loro l’invito alla partecipazione, nel creare per loro le condizioni perché si possa celebrare insieme ai ragazzi, nel far gustare loro la bellezza del ritrovarsi in assemblea, anche se con qualche restrizione.

A settembre riapertura in sicurezza

Grazie alla stretta collaborazione con l’Avvocatura della Diocesi, studiamo costantemente la
situazione e monitoriamo ordinanze e protocolli per informare sulle modalità di svolgimento
delle attività. Non si può organizzare nessun genere di attività o di riapertura se non
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in vigore. Finora è possibile la riunione di
consigli e assemblee, le celebrazioni e i momenti di preghiera, la catechesi in presenza, ma
non è possibile la riapertura dell’oratorio alla libera frequentazione. Attendiamo in merito
buone notizie, che potrebbero arrivare presto!

FESTA DELL’ORATORIO

Save the date: domenica 27 settembre 2020...in seguito maggiori informazioni!!!
-Santa messa in oratorio alle ore 10:00 con mandato educativo
-Pranzo al sacco negli spazi esterni della Casa della Gioventù
-Giochi a stand, tornei di calcio e pallavolo...
-Preghiera e merenda
-Film di animazione all’Excelsior per tutti e partita di campionato di calcio
TUTTO NEL PIU’ RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID19
don Claudio

Cinema Excelsior
Sabato 5/9

Onward - Oltre la Magia

Ore 21:15

Domenica 6/9

Onward - Oltre la Magia

Ore 17:00, 21:15

Lunedì 7/9

Onward - Oltre la Magia

Ore 21:15

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

