Terza Domenica dopo il Martirio
di S.Giovanni il Precursore

13 settembre 2020

FESTA DI SANT’EUFEMIA,
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
La festa di Sant’Eufemia quest’anno riveste un triplice significato.
Anzitutto è l’occasione gioiosa per dare il nostro più caloroso e fraterno benvenuto a Don Caudio, che abbiamo avuto modo di accostare e apprezzare nelle prime settimane della sua presenza
tra noi. Gli vogliamo dire, insieme alla nostra gratitudine, la nostra vicinanza, soprattutto con la
preghiera e l’offerta della nostra collaborazione. Un cristiano è adulto se è vicino ai suoi sacerdoti, accompagnandoli nel loro ministero. La destinazione di un sacerdote, Don Claudio appunto,
alla nostra Comunità Pastorale da parte dell’Arcivescovo non può essere un alibi per tirarsi indietro. La collaborazione con la Casa della Gioventù, che con generosità alcuni hanno offerto nei
mesi scorsi, non solo deve continuare, ma deve divenire più convinta e costante.
Don Claudio è stato inviato tra noi anche con l’incarico della pastorale giovanile dell’intera Città
di Erba. È il segno dell’importanza che la Chiesa attribuisce ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani. Nella nostra Città, che purtroppo soffre di un importante calo della natalità, non mancano
adolescenti e giovani che hanno perso ogni riferimento alla vita cristiana, vuoi per la difficoltà
della Comunità a “parlare” loro, vuoi per “l’assenza educativa” delle famiglie. Nelle serate dei
mesi estivi, fino a notte inoltrata, piazza Prepositurale è stata testimone di presenze – tanti
adolescenti e giovani provenienti anche da vicini paesi – che qualche domanda pongono alla Comunità ecclesiale e alla Comunità civile.
La nostra Comunità Pastorale è giunta a compiere il tredicesimo anno di vita. È innegabile come si
sia fatta un bel tratto di strada, giungendo a vivere esperienze di comunione e di condivisione
nella fede e nell’amore.
Tuttavia è anche evidente che, per essere autentica Comunità dei discepoli del Signore, tanta
strada rimane ancora da fare, vincendo inerzie e resistenze, anche in chi forse – il mio non è un
giudizio sulle persone – dovrebbe essere più convinto non solo che da questa scelta pastorale non
si torna indietro, ma anche e soprattutto che il volto di Chiesa che dobbiamo vivere e mostrare
è quello narrato negli Atti degli Apostoli: “La moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un’anima sola” (4,32). Il “mio” e il “tuo” devono fare spazio al “nostro”; non
vuol dire che il “mio” e il “tuo” debbano sparire, ma devono dare forza ed alimento al “nostro” e
al “noi”, che esprime il cammino di una vera Comunità.
Mons. Angelo Pirovano

PROGRAMMA DELLA FESTA
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.
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il gruppo culturale “La Martesana” organizza, ogni
mezz’ora, visite guidate, in gruppi di venti persone, alla Chiesa plebana di S. Eufemia e al
borgo di Villincino.

In questa domenica
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Alle ore 16.00, in Chiesa prepositurale, viene amministrato il Sacramento del Battesimo alla
piccola Figini Alessia. A lei ed ai suoi genitori va il nostro augurio.

Preghiera dell’Arcivescovo per l’apertura delle scuole
PREGHIERA PER LA SCUOLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
RITORNA L’APERTURA POMERIDIANA
A partire dal 14 settembre 2020 la Segreteria parrocchiale sarà aperta anche di pomeriggio,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
Pertanto l’orario di apertura della Segreteria è il seguente:
nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì: ore 9.00-12.00 e ore 18.00-19.00;
sabato: ore 9.00-12.00.
È mio dovere esprimere un grande grazie alle persone che, con generosità, offrono il loro
tempo per assicurare questo servizio a tutta la Comunità.
Quanto vorrei che il loro esempio potesse contagiare qualche altra persona nel dare la propria disponibilità per tale servizio, anziché, magari, rimanere a casa con la “preoccupazione”
di trovare qualcosa di utile da fare, per non rendere insignificante la giornata!

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà lunedì 21 settembre prossimo, alle ore
20.45 presso la Casa della Gioventù.

PRIMA COMUNIONE

Domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre 2020, ore 9.30
Gli incontri di catechismo sono tutti i mercoledì alle ore 16.45, nella Casa della Gioventù.

* 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

Sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre 2020, ore 15.30
Gli incontri di catechismo sono tutti i lunedì alle ore 18.00, nella Casa della Gioventù.
* Domenica 18 ottobre ci sarà il Ritiro Spirituale per i cresimandi e l’incontro con tutti
i genitori.
* Il 19 ottobre ci saranno le Confessioni per tutti i cresimandi.
DECANATO DI ERBA - ANNO PASTORALE 2020 - 2021

CORSO BIBLICO - Dodicesimo anno

DOLORE INNOCENTE, PROVE DELLA VITA,TENTAZIONI SATANICHE E
LA MISERICORDIA PROVVIDENTE DEL PADRE
PROGRAMMA
Martedì 15 settembre 2020: «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio»?
Teologia della storia e preghiera tra «dis-grazie» e segni di Dio
Martedì 22 settembre 2020: «Prendi tuo figlio e offrilo in olocausto»
La maturazione «drammatica» di Abramo nel suo modo di vedere Dio
Martedì 29 settembre 2020 : «Lei non è più mia moglie, la farò morire di sete»
L’«amore-nonostante-tutto» del Dio tradito di Osea
Martedì 6 ottobre 2020: «Chi pecca, morirà!»
Delitto e (auto)castigo secondo il profeta Ezechiele
Martedì 13 ottobre 2020: «Io ti conoscevo per sentito dire,ma ora i miei occhi ti vedono»
Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d’Israele
Martedì 20 ottobre 2020: «L’anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta...»?
Il Dio-Abbà incondizionatamente buono rivelato da Cristo
RELATORE: don Franco Manzi, biblista della Diocesi di Milano e docente di Sacra Scrittura
SEDE DEGLI INCONTRI: La casa di spiritualità dei Padri Barnabiti di Eupilio, Via S. Antonio, 17
ORARIO: dalle 21 . 00 alle 22. 30
ISCRIZIONI:presso la casa dei Barnabiti, la propria Parrocchia oppure al primo incontro.
QUOTA per copertura spese: € 20, 00
IN COLLABORAZIONE CON L’AZIONE CATTOLICA E CON I PADRI BARNABITI DI EUPILIO

CASA DELLA GIOVENTÙ
ANDATE ED ANNUNCIATE A TUTTO IL MONDO...
Gesù ci chiama all'annuncio, e questo non si dà senza persone che si impegnino in prima
linea. Te la senti di rispondere a questa chiamata?
La Casa della Gioventù cerca CATECHISTE, soprattutto per i nuovi bambini del secondo
anno della scuola primaria. Senza di loro non si potrà iniziare nel modo giusto!
TI SENTI CHIAMATO AD AIUTARCI IN QUESTO MODO COSì BELLO?
Contatta don Claudio o monsignor Angelo.

Cinema Excelsior
Sabato 12/9

Tenet

Ore 21:15

Domenica 13/9

Tenet

Ore 17:00, 21:15

Lunedì 14/9

Tenet

Ore 21:15

Parasite (Cineforum)

Ore 21:00

Marttedì 15/9

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

