Terza domenica dopo
l’Epifania
24 gennaio 2021

“Dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba,
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla” (Mt 14,19)
Il Signore vuole la salvezza di tutti. La moltiplicazione dei pani e dei pesci va incontro ad una necessità materiale, ma è segno di qualcosa di più grande: c’è un bisogno spirituale che supera
tutte le necessità materiali. È il bisogno della salvezza, che passa per la conversione del
cuore, il cambiamento della vita.

IN QUESTA DOMENICA
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri.
Farà seguito l’assemblea annuale della Confraternita.

DOMENICA DELLA
PAROLA DI DIO
“Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non «una volta all’anno», ma una volta
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente
necessità di diventare familiari e intimi
della Sacra Scrittura e del Risorto, che
non cessa di spezzare la Parola e il Pane
nella comunità dei credenti” (Papa Francesco).
«Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino» (Sal 119,105).
Così come su un sentiero oscuro cerchiamo
una lanterna che ci illumini per non inciampare, allo stesso modo dobbiamo cercare
nella Parola di Dio la luce per la nostra
vita.
San Girolamo assicura che la Bibbia è lo
strumento “con cui ogni giorno Dio parla ai
fedeli” (Lett. CXXXIII, 13) e Papa Francesco insiste sulla necessità di comprendere le parole contenute nella Sacra
Scrittura per sperimentare l’amore di Dio,

che “non ha prezzo” ed è capace di trasformare la nostra vita, risvegliando nel
profondo del cuore il desiderio di voler
corrispondere pienamente a quell’amore”.
Per questo invochiamo lo Spirito con le parole di San Tommaso D’Aquino:
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,
nel mio cuore e nella mia intelligenza.
Accordami la tua intelligenza,
perché’ io possa conoscere il Padre
nel meditare la parola del Vangelo.
Accordami il tuo amore,
perché anche quest’oggi,
esortato dalla tua parola,
ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho
incontrato.
Accordami la tua sapienza,
perché io sappia rivivere e giudicare,
alla luce della tua parola, quello che oggi ho
vissuto.
Accordami la perseveranza,
perché io con pazienza
penetri il messaggio di Dio nel Vangelo.

IN SETTIMANA
VENERDÌ 29 GENNAIO 2021

Dalla Casa dell’Economia, Lecco, via Tonale 28, ore 20.30
INCONTRO VIA STREAMING CON L’ARCIVESCOVO
In diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it
Tema: LA PREGHIERA.
“Chiunque chiede riceve”: qual è l’efficacia della preghiera di intercessione?
Relatore: don Franco Manzi
L’incontro si colloca nel quadro dell’Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero

“IL RAMO DI MANDORLO”
sette incontri, uno per Zona Pastorale, alle ore 20,30, in diretta via streaming
(www.chiesadimilano.it), con la presenza dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Sarà possibile inviare le proprie domande attraverso WhatsApp al numero 3475869065. Per una
ripresa nelle Comunità Pastorali e nelle Parrocchie i video resteranno a disposizione sul
sito della Diocesi e le relazioni saranno pubblicate.

PROGRAMMA
22 GENNAIO 2021 (Abbiate Guazzone, Tradate): Introduzione. Comunità, Vangelo e
sfida-pandemia. Milano “Chiesa dalle genti”? (mons. Luca Bressan)
26 GENNAIO 2021 (Assago): L’Eucaristia. Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: Messa
in streaming e poi? (don Pierpaolo Caspani)
29 GENNAIO 2021 (Lecco): La preghiera. “Chiunque chiede riceve”: qual è l’efficacia
della preghiera di intercessione? (don Franco Manzi)
4 FEBBRAIO 2021 (Concorezzo): L’annuncio. I nodi della rete di Pietro: Il web, kairos per offrire il Vangelo? (don Ugo Lorenzi)
11 FEBBRAIO 2021 (Rho): Le relazioni. “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di
sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli)
16 FEBBRAIO 2021 (Milano): La carità. “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando
i poveri? (Silvia Landra)
19 FEBBRAIO 2021 (Cologno Monzese): La testimonianza. La Chiesa in uscita: ...e se la
Chiesa fosse già fuori? (don Roberto Repole)

Domenica prossima, 31 gennaio 2021
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE - FESTA DELLA FAMIGLIA
È la festa di tutte le famiglie, che hanno nella Santa Famiglia il loro modello. Durante
tutte le Sante Messe pregheremo per le nostre famiglie.
Quest’anno, a motivo delle restrizioni imposte per la pandemia, dopo la S. Messa delle ore
10 non ci sarà il momento di festa presso la Casa della Gioventù.
La Celebrazione delle ore 10 sarà comunque una festa attorno all’altare del Signore per
dirgli il nostro grazie per averci donato un segno del suo grande amore nella famiglia,
piccola Chiesa domestica.
Oltre alla S. Messa delle ore 10, proponiamo un momento di preghiera insieme e di benedizione della tavola alle ore 12, tutti insieme con VIDEOCALL su ZOOM. Sull’ultima
pagina del Dialogos trovate le indicazioni tecniche.

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Quest’anno non faremo coincidere la celebrazione degli anniversari di matrimonio con questa festa, che è festa di tutte le famiglie. Il motivo è anche per l’impossibilità di vivere la
celebrazione come eravamo soliti fare negli anni precedenti.
Celebreremo gli anniversari di matrimonio quando sarà possibile vivere il momento della
festa integralmente: forse una domenica tra la seconda metà di maggio e la prima metà di
giugno prossimi, oppure, più facilmente, a settembre-ottobre. Purtroppo l’attuale situazione di incertezza rende difficile poter programmare con ragionevole certezza.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2°
3°
4°
5°

elementare: venerdì dalle ore 16:45, in presenza solo il gruppo di Lucia
elementare: giovedì dalle ore 17:45, online
elementare: martedì dalle ore 17:00, online
elementare: mercoledì dalle ore 16:45, online

PREADOLESCENTI
1°, 2°, 3° media: lunedì dalle ore 18:00, online
(aggiornamenti più precisi sui gruppi WhatsApp)

ADOLESCENTI e 18/19ENNI
Incontri a distanza su piattaforma ZOOM
1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì
dalle ore 20:45, online
(aggiornamenti più precisi sul gruppo WhatsApp)

GIOVANI
Dal primo anno di università o concluse le scuole superiori: UN NUOVO INIZIO!
(aggiornamenti più precisi in seguito)

SCUOLA SAN VINCENZO
Quest'anno la situazione che la Scuola paritaria San Vincenzo, come ogni scuola, è chiamata ad affrontare a causa della pandemia non consente di organizzare date per open
day in presenza per gli appuntamenti di presentazione delle varie scuole, come di consueto.
Ma la fantasia non manca. Sono state creato alcune pagine dedicate agli ordini di scuola,
in cui è possibile osservare quanto viene fatto. Si accede alla pagina
https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/open-day-tutto-lanno/
e si è accompagnati a visitare progetti e attività.
Istituto San Vincenzo
Erba, via Garibaldi 54 - tel.: 031 645742: Scuola primaria - Scuola secondaria di primo
grado.
Albese con Cassano, via Roma 59 - tel.: 031 426341: Scuola secondaria di primo grado Istituto per l’Agricoltura - Istruzione e formazione professionale.

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

