Solennità di Tutti i Santi
1 novembre 2020

CHIAMATI ALLA SANTITÀ
“La meditazione della santità si sovrappone al quadro sperimentale della
vita presente, che non è sempre né molto bello, né troppo confortante,
tanto che spesso la santità ci appare un'utopia ideale, troppo alta e
troppo difficile. Ma così non è. Codesto è un pensiero scoraggiante, che attenta alla fedeltà
della nostra vocazione cristiana. Il Concilio l'ha ripetuto a chiare note: «tutti nella Chiesa ...
sono chiamati alla santità» (Lumen Gentium, 39). E l'esempio dei nostri Fratelli e delle nostre
Sorelle che l'hanno raggiunta questa santità, in grado singolare ed in alcune figure in grado
perfetto, non ci deve scoraggiare, come se la santità fosse una perfezione irraggiungibile,
troppo difficile e troppo rara. Ricordate l'esortazione d'un autentico Santo: «se questi e
queste (che ora veneriamo in paradiso, vi sono arrivati), perché non io?».
Oggi l'esempio dei Beati e dei Santi ci conforta in modo decisivo: la santità, quella ordinaria
almeno, non solo è possibile, ma è facile. Così la rende la grazia di Dio, proponendola come
obbligatoria; diventa un problema di volontà. Per rispondere a questa vocazione fondamentale
non è mai troppo presto, come non è mai troppo tardi. E poi dobbiamo pensarla in bellezza la
santità: essa è l'umanità nella sua eccellente e vera espressione. Il vero umanismo, quello
degno d'ogni ammirazione, quello ispiratore, è la santità, è la nostra divinizzazione. Come
pure, noi abituati a tutto considerare in funzione dell'utilità sociologica, dobbiamo riconoscere che per il bene del mondo nulla è più utile, più indispensabile della santità, anche se individuale e solitaria, e tanto meglio se operosa e consacrata al servizio del prossimo. Ne parla la
storia, ancor oggi. Facciamo, dunque, nostro il programma della santità” (San Paolo VI, Angelus del 1° novembre 1975).

In questa domenica
S. MESSA SOLENNE ALLE ORE 11.30

La S. Messa delle ore 11.30 è celebrata da Don Luigi Molteni, in ringraziamento al Signore
per i suoi 55 anni di sacerdozio. A lui va il nostro augurio e per lui la nostra preghiera, anche come segno di riconoscenza per il prezioso ed apprezzato ministero che egli svolge
nella nostra Comunità.

S. MESSA AL CIMITERO MAGGIORE

Alle ore 15.00, presso il Cimitero Maggiore, viene celebrata la S. Messa a suffragio dei
defunti.

INDULGENZA PLENARIA
L’indulgenza plenaria, stabilita di norma durante l’Ottava dei defunti, quest’anno viene eccezionalmente estesa a tutto il mese di novembre. Possono acquistare l’indulgenza plenaria per
sé e per i defunti i fedeli che devotamente visitano un Cimitero, pregano per i defunti e si
sono accostati ai Sacramenti.
È possibile acquistare l’indulgenza anche visitando il 2 novembre una Chiesa, recitando il Padre Nostro e il Credo, ed accostandosi ai Sacramenti. Questa possibilità quest’anno può essere trasferita in un altro giorno del mese di novembre.

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 ottobre si sono raccolte 61 buste per un importo totale di € 1.900,00.
Grazie per la generosità manifestata!

GRAZIE PER L’OFFERTA PER LE MISSIONI
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, celebrata domenica scorsa, nella Parrocchia S. Maria Nascente è stata raccolta la somma di € 905,39. Un grazie vivissimo va a
coloro che con un’offerta hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai missionari.

IN SETTIMANA
Lunedì 2 novembre 2020

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 8.00 e 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa
Ore 15.00, Cimitero Maggiore: S. Messa
Ore 17.00, Chiesa parrocchiale di S. Marta: S. Messa per i defunti della Parrocchia
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: S. Messa per i defunti dell’anno

Mercoledì 4 novembre 2020

SOLENNITÀ DI S. CARLO BORROMEO, COMPATRONO DELLA DIOCESI
Ore 8.00 e 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa
Ore 20.30, Cappella della Casa della Gioventù: S. Messa
Contrariamente a quanto già annunciato sul precedente numero del Dialogos, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sono state annullate. Pertanto alle ore 10.00 in Chiesa prepositurale non ci sarà la S. Messa a suffragio dei Caduti.

Chiesa di S. Carlo e S. Rocco

A motivo della limitata capienza per le norme circa il distanziamento, quest’anno la S. Messa in onore di S. Carlo non sarà celebrata nella Chiesa di S. Carlo e S. Rocco, in via Trieste.
La Chiesa rimarrà aperta tutto il giorno per la devozione dei fedeli.

Giovedì 5 novembre 2020

ADORAZIONE EUCARISTICA
Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento della
Terza Età. Si ricorda che prima e dopo l’Adorazione si raccolgono le iscrizioni al Movimento Terza Età.

Venerdì 6 novembre 2020

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
La S. Messa delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale sarà celebrata in onore del Sacro Cuore
di Gesù e si concluderà con l’Adorazione Eucaristica e la Benedizione con il Santissimo Sacramento.

Domenica 8 novembre 2020
Solennità di Cristo Re

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
E GIORNATA DEI POVERI

“Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro”

GIORNATE EUCARISTICHE PER L’INIZIO DELL’AVVENTO
Chiesa prepositurale, 13 – 15 novembre 2020

Dedicheremo le giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre prossimo all’adorazione dell’Eucaristia, per introdurci nel nuovo anno liturgico, che inizia con il tempo di
Avvento.

Venerdì 13 novembre

Programma

Ore 17.00, inizio delle Giornate Eucaristiche con l’Adorazione Eucaristica comunitaria.
Alle ore 18.00 farà seguito la celebrazione della S. Messa

Sabato 14 novembre

Dopo la S. Messa delle ore 8.00, in Chiesa prepositurale, ci sarà l’esposizione del SS. Sacramento per la preghiera personale, fino alle ore 18.15.
Sarà possibile segnare la propria presenza sul cartellone dei turni di adorazione. I Sacerdoti saranno a disposizione per il Sacramento della Confessione.

Domenica 15 novembre

Alle ore 16.00 ci sarà l’Adorazione comunitaria, che si concluderà alle ore 17.00 con la
Benedizione Eucaristica.

A PROPOSITO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE
E DELLA BENEDIZIONE IN OCCASIONE DEL S. NATALE
Martedì 3 novembre sarebbe dovuta iniziare la visita dei Sacerdoti alle famiglie delle Parrocchie S. Maria Nascente e S. Marta, per portare la Benedizione del Signore in occasione del
Santo Natale.
Purtroppo la situazione attuale di pandemia non permette di effettuarla con la modalità degli
anni scorsi, visitando le famiglie casa per casa.
Tuttavia ciò non vuol dire che non si farà nulla. Si proporrà la benedizione a tutti coloro che
partecipano alle Ss. Messe domenicali nel tempo di Avvento, secondo un calendario che verrà
pubblicato sul prossimo numero del Dialogos, all’ovvia condizione che eventuali nuove norme governative non l’abbiano ad impedire.

UNA PAROLA AMICA

Dal Messaggio dei Vescovi lombardi alle donne e agli uomini di Lombardia

Imparare a pregare
Abbiamo bisogno di persone che insegnino a pregare, a esprimere la fede nel grido che sveglia il
Signore, nell’alleluia che celebra la Pasqua, nella docilità che ascolta e medita la Parola di Dio,
nell’intercessione che esprime la solidarietà con i tribolati delle nostre comunità e di tutta l’umanità invocando Maria e tutti i santi.
I sacerdoti sono chiamati ad essere uomini di preghiera e maestri di preghiera.
Le comunità di vita consacrata, le comunità monastiche che pure hanno tanto sofferto in questi
mesi sono chiamati ora ad offrire spazi e scuole di preghiera.
Le comunità cristiane, in varie forme presenti sul territorio, si devono riconoscere come “luoghi
di preghiera, di adorazione, di celebrazione” per riconoscere la presenza del Signore, il Vivente.
È necessario incoraggiare la fedele partecipazione alla Eucaristia domenicale e, per chi può,
anche feriale: famiglie e bambini, ragazzi e giovani, adulti e anziani, tutti siamo convocati alla
mensa del Risorto, parola e pane di vita.

CASA DELLA GIOVENTÙ
AI GENITORI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL CATECHISMO
Carissimi genitori, comprendiamo e viviamo con voi questo momento delicato.
Con voi, cerchiamo di offrire ai nostri ragazzi tutti gli accorgimenti necessari per proseguire il normale corso delle giornate senza correre rischi.
Con queste parole vorremmo dirvi che l'oratorio, come le chiese, è un luogo in cui i protocolli vengono applicati con grande scrupolo, anche oltre le misure stabilite.
Se vi sentite sicuri a mandare i vostri figli a scuola, sentitevi ancora più sicuri ad accompagnarli a catechismo.
Vorremmo immaginare con voi ogni soluzione possibile per non rischiare di far crescere
inutilmente il panico sui gruppi di WhatsApp, fuori da scuola e nelle legittime chiacchierate tra di voi.
Il catechismo, per ogni annata, non è sospeso, fino a che non saranno gli organi competenti a chiederci, a pieno diritto, di muoverci in tale senso.
Ad oggi, il Governo, la Regione e l'Avvocatura della Curia ritengono questa attività come
un contributo da proseguire con determinazione, vigilando sul rispetto delle normative.
Se avete bisogno di rassicurazioni e conferme, le catechiste e gli educatori sono sempre
disponibili, con don Claudio. Non esitate a cercarci e fare due parole con noi, soprattutto
prima di decidere in modo arbitrario e unilaterale la sospensione della frequenza agli incontri di catechismo, misura che riteniamo, in questo momento, non necessaria.
Siamo con voi, crediamo nell'alleanza educativa tra oratorio e famiglia.
don Claudio con la Comunità Educante

UN GRAZIE ALLE CATECHISTE
ROSI E LAURA
Un ringraziamento speciale dobbiamo a Rosi e Laura che,
dopo tanti anni impiegati come catechiste, non senza nostalgia concludono il loro percorso. Certamente di esse resta un
ricordo grato e ricco di esperienza.

ORARI DEL CATECHISMO 2020-2021
Lunedì, dalle ore 1 8. 00 alle ore 1 9. 00: preadolescenti (1-2-3 media)
Martedì, dalle ore 1 6. 45 alle ore 1 7. 45: quarta elementare
Mercoledì, dalle ore 1 6. 45 alle ore 1 7. 45: quinta elementare
Giovedì, dalle ore 1 6. 45 alle ore 1 7. 45: terza elementare
Venerdì, dalle ore 1 6. 45 alle ore 1 7. 45: seconda elementare
Venerdì, dalle ore 21 . 00 alle ore 22. 30: adolescenti (1-2-3-4-5 superiore)

Cinema Excelsior
A motivo delle disposizioni governative, la programmazione è sospesa.

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

