Penultima Domenica
dopo l’Epifania

detta «della divina clemenza»
7 febbraio 2021

«Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui che
perdona anche i peccati?”. Ma Gesù disse alla donna [peccatrice]:
“La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”» (Lc 7,49-50).

43a GIORNATA PER LA
VITA
Libertà e vita
«Dire

“sì” alla vita è il compimento di
una libertà che può cambiare la storia.
Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin
dal concepimento, un potenziale di bene
e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un
potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona”
come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico,
politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della
libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di
buona volontà s’impegnino a conoscere e
far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e
irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile” (Papa
Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni
dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le
donne veramente liberi fanno proprio
l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni
vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e
felicità!”».
(dal Messaggio dei Vescovi italiani)

Dal GRUPPO FAMIGLIE
PROGETTO GEMMA
della Comunità S. Maria
Nascente
Insieme a voi ricordiamo che ogni vita è
unica e irrepetibile, che ogni vita umana è
sacra e ha un valore inestimabile, sempre
e ovunque. La mentalità dominante nella
società e nei mass media è totalmente
diversa e opposta a quella della Chiesa.
Nelle nostre possibilità vogliamo testimoniare e annunciare questa verità con il
nostro piccolo servizio alla Vita nascente:
a Natale 2020 abbiamo concluso il 15°
Progetto Gemma; ne vorremmo iniziare
un altro nuovo per l’anno 2021, in collaborazione con il Movimento per la Vita. L’iniziativa consiste nell’aiutare una mamma
in attesa di un bimbo e in difficoltà, con
un sostegno economico, per 18 mesi.
Se lo desiderate, potete aggregarvi al
Gruppo famiglie (una ventina) che ogni
mese versa la cifra di € 5 a tale scopo.
Ogni prima domenica del mese potete
incontrarci, anche per ulteriori informazioni e per collaborazione, presso la Buona Stampa o telefonare a Lella e Angelo
(348 8248969), Rosy (334 9551220),
Mina (334 8552835).
Infine, per restare sempre informati
sugli argomenti inerenti la Vita, potete
acquistare con il giornale AVVENIRE
l’inserto mensile NOI, FAMIGLIA E VITA.

IN QUESTA DOMENICA
MEMORIA DEL 24° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI MONS. ARISTIDE PIROVANO
Ore 11.30, Chiesa prepositurale
S. Messa in suffragio
«Apro con un profondo ringraziamento a Dio per avermi fatto cristiano: il battesimo e la
fede sono il tesoro più prezioso e, per di più, gratuito ed eterno che il Signore ha voluto
farmi per sua libera scelta. Deo gratias! Deo gratias et Deo gratias!» (Inizio del testamento spirituale di Mons. Aristide Pirovano).

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.
Nello scorso mese di gennaio sono
state raccolte 61 buste, per una somma complessiva di € 1.814,00. A tutti
va un sincero ringraziamento per la
generosità manifestata!

DECANATO DI ERBA
NOMINA DEL DECANO
In data 1 febbraio 2021, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, considerando la terna dei nominativi risultanti dalle votazioni del Clero, avvenute il 19 gennaio 2021, ha nominato
Decano del Decanato di Erba per il
quinquennio 2021-2026
Mons. Angelo Pirovano
Responsabile della Comunità
Pastorale S. Eufemia in Erba
Ringrazio l’Arcivescovo e i Confratelli
Sacerdoti per la conferma della fiducia riposta in me. Il Decanato, porzione di Chiesa che vive nel nostro territorio, insieme a tutti i Decanati della Diocesi è chiamato nei prossimi
anni ad un cammino di riforma, che
esprima - come scrive l’Arcivescovo
nella lettera al Clero dello scorso 8
gennaio – la conversione “a una comunione più intensa e a una missione più
attenta al tempo che viviamo”.
Vi sarò grato se non mi farete mancare il sostegno della vostra preghiera.
Mons. Angelo

IN SETTIMANA
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ore 15.00, Chiesa prepositurale
Ci sarà il S. Rosario meditato, cui farà seguito il rinnovo del mandato dei ministri straordinari dell’Eucaristia; la celebrazione si concluderà con la benedizione con la Reliquia della B.
Vergine Maria.
Pregheremo per tutti i nostri ammalati. 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.

Mese della Pace 2021
Ripartire da fratelli
AVERE CURA
È COSTRUIRE PACE
Ore 20.30
Chiesa prepositurale
Veglia di preghiera sulle orme di Don Roberto Malgesini, con le voci di chi lo ha conosciuto.

SABATO 13 FEBBRAIO 2021
Chiesa prepositurale, ore 15.00-18.30: Confessioni.

IL RAMO DI MANDORLO

Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero
11 febbraio 2021

INCONTRO VIA STREAMING CON L’ARCIVESCOVO
LE RELAZIONI.
“Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono contagiosi?
Relatore: don Stefano Guarinelli

Dalla Sala Convegni dei Padri Oblati, Rho, Corso Europa 228, ore 20.30
In diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
in presenza
Dopo aver valutato le attuali normative e alcune indicazioni autorevoli, aver raccolto il parere positivo di molti genitori e aver dialogato con le catechiste, abbiamo
deciso di riprendere lo svolgimento degli incontri di catechesi in oratorio.

INIZIAZIONE CRISTIANA
2°
3°
4°
5°

elementare: venerdì 12 febbraio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45
elementare: giovedì 11 febbraio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45
elementare: martedì 9 febbraio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45
elementare: mercoledì 10 febbraio, dalle ore 16.45 alle ore 17.45

La Prima Confessione verrà celebrata il giorno 21 febbraio, domenica all’inizio della
Quaresima, alle ore 15.00 in Chiesa Prepositurale, per i bambini e le bambine di
quarta elementare, alla presenza dei loro genitori.

PREADOLESCENTI
1°, 2°, 3° media: lunedì 8 febbraio, dalle ore 18.00 alle 19.00

ADOLESCENTI e 18/19ENNI
1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: giovedì 11 febbraio, dalle ore 20.30,
Veglia di preghiera sulle orme di Roberto Malgesini (in Chiesa prepositurale)

GIOVANI
Dal primo anno di università o concluse le scuole superiori: UN NUOVO INIZIO!
domenica 7 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Mese della Pace 2021
Ripartire da fratelli
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
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

