Festa della Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe
31 gennaio 2021
“Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini” (Lc 2,52).

Così avveniva a Nazaret, nella famiglia composta da Gesù,
da sua madre Maria e da Giuseppe, lo sposo di Maria. Gesù
vive a Nazaret, in un luogo ben preciso; non è però solo
una casa in un luogo geografico, ma è anche e soprattutto
un luogo di amore, un luogo educativo, una famiglia.
Celebrare la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe non significa solo guardare
con ammirazione a questa Famiglia “speciale”; guardarla con ammirazione e fermarci lì, perché
è un esempio irraggiungibile. Questo però non deve diventare un alibi per non guardare alle
nostre famiglie; è l’occasione invece per pensare alla loro vocazione, al compito che Dio affida
loro. Guardiamo perciò alla famiglia di Gesù per lasciarci coinvolgere con le nostre famiglie,
perché esse siano sempre segno dell’amore di Dio, che ha voluto manifestarsi nella vita della
famiglia.

IN QUESTA DOMENICA
FESTA DELLE FAMIGLIE
È la festa di tutte le famiglie; esse hanno
nella Santa Famiglia il loro modello. Durante
le Sante Messe pregheremo per le nostre
famiglie.
Ore 10.00, Chiesa Prepositurale: S. Messa
per le famiglie.
Ore 12.00: Preghiera insieme e benedizione
della tavola. VIDEOCALL su ZOOM per tutte
le famiglie.

Festa della Famiglia 2021

domenica 31 gennaio ore 12:00

VIDEOCALL su ZOOM
per tutte le famiglie

Zoom: https://bit.ly/3t92dvI
ID riunione: 818 5619 7808
Passcode: 419219

link presente anche sulla pagina FB:

https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

e sul profilo Instagram:

https://www.instagram.com/
parrocchia_smarianascente/

Preghiera insieme e
benedizione della tavola

La mia preghiera per la famiglia
Porta a casa un foglietto per ogni famiglia
e durante questa settimana tutti insieme,
con il papà e la mamma e i tuoi fratelli e le
tue sorelle
(anche con i nonni, oppure da solo se vuoi..)
scrivi una preghiera per la tua famiglia

IN SETTIMANA
Lunedì 1 febbraio 2021
MEMORIA LITURGICA DEL BEATO ANDREA CARLO FERRARI
Cardinale Arcivescovo di Milano,
nel primo centenario della morte, avvenuta il 2 febbraio 1921

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
DELLA COMUNITÀ PASTORALE, ORE 20.45
in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Responsabile della Comunità Pastorale.
3. “I segni di Dio nel nostro cammino”: riflessioni e condivisioni.
4. Proposte per la Quaresima e la Settimana Santa.
5. Catechesi in presenza e catechesi da remoto: quali opportunità pastorali?
6. Informazione su alcune iniziative (“Il ramo di mandorlo”, il mese della pace, “Scheda 21”).
7. Varie ed eventuali.

Martedì 2 febbraio 2021
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Giornata della Vita consacrata
La S. Messa delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale inizierà con la benedizione delle candele e la
processione all’interno della Chiesa.
Ricordiamo tutte le persone consacrate, a cominciare da quelle che vivono nella nostra Comunità
pastorale. “Le persone consacrate sono chiamate, anche in questo tempo segnato profondamente
dal disagio della pandemia, ad essere testimoni di speranza, maestri di vita spirituale e di preghiera” (Mons. Paolo Martinelli).

Mercoledì 3 febbraio 2021
MEMORIA DI SAN BIAGIO
Al termine delle Ss. Messe ci sarà la benedizione della gola, che verrà impartita con le candele
(senza contatto con la gola).

Giovedì 4 febbraio 2021
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
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.

INCONTRO VIA STREAMING CON L’ARCIVESCOVO

Dal Cine Teatro San Luigi, Concorezzo, via De Giorgi 56, ore 20.30
In diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it
Tema: L’ANNUNCIO. I nodi della rete di Pietro: Il web, kairos per offrire il Vangelo? - Relatore: don Ugo Lorenzi
L’incontro si colloca nel quadro dell’Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero “IL RAMO DI MANDORLO”.

Venerdì 5 febbraio 2021
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.

DOMENICA PROSSIMA
7 febbraio 2021
43a GIORNATA PER LA VITA
Libertà e vita
MEMORIA DEL 24° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI MONS. ARISTIDE PIROVANO
(il programma è in ultima pagina).

Giovedì 11 febbraio 2021
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Quest’anno, a motivo delle restrizioni per la pandemia, non ci sarà la Celebrazione Eucaristica per gli ammalati, come eravamo soliti fare tutti gli anni. Tuttavia non mancherà la
preghiera per gli ammalati.
Ci sarà pertanto, alle ore 15.00, il S. Rosario meditato e la benedizione con la Reliquia della B. Vergine Maria.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, in modo speciale ai ministri straordinari dell’Eucaristia, a tutti coloro che hanno un ammalato in casa o che si prendono cura degli ammalati, ai
devoti della B.V. Maria di Lourdes.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Le comunità educanti possono valutare la ripresa dei percorsi di fede e di catechesi "in presenza" e, naturalmente, continuare a invitare i ragazzi alla S. Messa e a momenti di preghiera in
chiesa. Certamente questa ripresa richiede molta cautela e soprattutto la certezza che le attuali misure rimangano tali per un considerevole intervallo di tempo, tenendo conto sia delle motivazioni pastorali sia delle concrete condizioni in cui avviene la catechesi. Prima di ogni
cosa, però, è necessaria una serena collaborazione con le famiglie, per cui ogni perplessità possa
essere espressa in maniera chiara e messa in discussione. Ci terremo in costante contatto con
voi.

INIZIAZIONE CRISTIANA
2°
3°
4°
5°

elementare: venerdì dalle ore 16:45, in presenza solo il gruppo di Paola
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

ADOLESCENTI e 18/19ENNI

Incontri a distanza su piattaforma ZOOM
1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì dalle ore 20:45, online

GIOVANI

Dal primo anno di università o concluse le scuole superiori: UN NUOVO INIZIO!
(aggiornamenti più precisi in seguito, per organizzare incontri in presenza)

Mese della Pace 2021
Ripartire da fratelli
Giovedì 11 febbraio ore 20.30:
Avere cura è costruire pace
Veglia di preghiera sulle orme di Don Roberto Malgesini, con le voci di chi lo ha conosciuto
Chiesa S. Maria Nascente (Erba)

Venerdì 19 febbraio ore 20:45
Abitare il presente da fratelli
Confronto a due voci sull’enciclica “Fratelli tutti” con:
Sr. Antonietta Potente: teologa domenicana e Padre Giulio Michelini: biblista francescano
L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Parrocchia S. Maria Nascente di Erba
https://www.youtube.com/c/parrocchiasantamarianascente
Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

