Terza Domenica
di Pasqua
18 aprile 2021
“Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via?».
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la
vita»” (Gv 14,5-6a).
Non si improvvisa la strada per giungere a Gesù. È un cammino che deve essere percorso
con pazienza, un cammino in cui è richiesto un rapporto con Gesù sempre più profondo, intenso, vero. È un rapporto pieno e totale, come appare dalla risposta di Gesù: “Io sono la
via, la verità e la vita”.
L’adesione a Gesù significa dire un sì che cambia radicalmente la propria esistenza. Non
consiste solo nel sapere tutto di Lui, della salvezza che Egli ci ha donato con la sua morte e
con la sua risurrezione. È necessario invece che il cammino della Pasqua di Gesù diventi anche il nostro cammino. Percorrendo la via che è Gesù, seguendo la verità che è Gesù, giungiamo alla vita che è Gesù.

IN QUESTA DOMENICA
GIORNATA NAZIONALE
PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

In questa domenica si celebra la 97.a Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ad un secolo dalla sua fondazione.

IN SETTIMANA
Mercoledì 21 aprile 2021
S. MESSA ALLE ORE 20.30
NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ
Mercoledì 21 aprile 2021

RIUNIONE DEI VOLONTARI PER L’EMPORIO DI SOLIDARIETÀ
ALLE ORE 20.30 PRESSO L’ORATORIO DI CREVENNA

Sono invitati coloro che hanno dato la disponibilità e coloro che volessero unirsi
ad essi, in vista della prossima apertura dell’Emporio di solidarietà

Venerdì 23 aprile 2021
90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DI CA’ PRINA

Alle ore 10.30 sarà celebrata la S. Messa nella Cappella della Fondazione.

DOMENICA PROSSIMA, 25 APRILE 2021
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Ore 11.30, Chiesa prepositurale: S. Messa nel 76° anniversario.

VISITA AGLI AMMALATI
COMUNIONE PASQUALE
Con l’ingresso della Lombardia in “zona arancione” è di nuovo possibile la
visita agli ammalati per la Comunione (e, in presenza del sacerdote, anche per la Confessione).
I sacerdoti e i ministri straordinari della Comunione riprenderanno pertanto la visita degli ammalati, che erano soliti visitare, per recare loro la
Comunione Pasquale.
Tuttavia, se vi fosse qualche persona ammalata (o anche anziana, impossibilitata a venire in chiesa), che non è negli elenchi e desidera ricevere
la visita per la Comunione, è pregata di segnalarlo alla segreteria parrocchiale (nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore
19) al n. 031 641070.

I GIORNI DEL CENACOLO
(dalla lettera dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per il tempo di Quaresima e
il tempo di Pasqua “Celebriamo una Pasqua nuova. Il mistero della Pasqua del Signore”, pagg. 24-26).
Quando mi chiedo perché il papà e la mamma si sono sentiti inadeguati all’educazione cristiana dei loro figli, perché il testimone si è intimidito, perché il maestro si è confuso, perché l’apostolo si è stancato, perché i cristiani si sono omologati allo stile mondano, non sono portato a rimproverare le sorelle e i fratelli o
me stesso, a cercare colpevoli o a denunciare l’arroganza delle potenze mondane
[…]. Piuttosto sono convinto che siamo chiamati a essere più docili allo Spirito
Santo e a ricevere da lui fortezza e pace per perseverare nella testimonianza
del Risorto.

Rimane sempre il comandamento di Gesù: ”Voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,49). La missione, la ”Chiesa in uscita”, la fortezza dei martiri, la sapienza dei maestri, la perseveranza nell’opera educativa
non sono frutto di un volontarismo più tenace, di un gusto più temerario per affrontare le sfide. Piuttosto la missione in tutte le sue forme è frutto della docilità allo Spirito.
Perciò rinnovo l’invito a vivere i cinquanta giorni del tempo pasquale come i giorni
del Cenacolo: “Salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi
[…]. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui” (At 1,13.14). Con questa immagine della prima comunità raccolta in preghiera intendo richiamare la dimensione contemplativa della vita, quel tempo dedicato all’ascolto della Parola di Dio,
delle confidenze di Maria, madre di Gesù, perché la nostra vita sia rivestita della
potenza che viene dall’alto. Per portare a compimento la nostra vocazione, infatti, abbiamo bisogno non di una forza che ci garantisce risultati, ma di una conformazione allo stile di Gesù, della fortezza nella coerenza, della fedeltà fino alla
fine.
[…] Dimorare nel Cenacolo vuol dire lasciarsi ispirare dalla parola di Gesù e dai
doni dello Spirito. Vivere la vita come una vocazione significa infatti compiere le
proprie scelte in obbedienza al Signore che chiama, che manda.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI in presenza
I bambini e i ragazzi residenti fuori comune possono venire a catechismo
compilando l’apposita autocertificazione,
usufruendo di servizi non sospesi.

INIZIAZIONE CRISTIANA
2°
3°
4°
5°

elementare: venerdì 23 aprile, dalle ore 16:45 alle ore 17:45 in Chiesa prepositurale
elementare: giovedì 22 aprile, dalle ore 16:45 alle ore 17:45 in oratorio
elementare: martedì 20 aprile, dalle ore 16:45 alle ore 17:45 in oratorio
elementare: mercoledì 21 aprile, dalle ore 16:45 alle ore 17:45 in oratorio

PREADOLESCENTI

1°, 2°, 3° media: lunedì 19 aprile, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 in oratorio

ADOLESCENTI e 18/19ENNI

1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì 23 aprile, dalle ore 20:15 in oratorio

SPECIALE PRIMA COMUNIONE
RITIRO SPIRITUALE
PER PREPARARCI ALLA PRIMA COMUNIONE

Sabato 24 aprile dalle ore 1 5: 00 alle ore 1 8: 00 in oratorio.
I genitori sono attesi alle ore 17:00 per un momento loro dedicato.



ALTRI APPUNTAMENTI
PER PREPARARSI ALLA PRIMA COMUNIONE
CONFESSIONI PER I BAMBINI E LE BAMBINE
Martedì 4 maggio, ore 16:45 in oratorio

PROVE PER LA CELEBRAZIONE

Venerdì 7 maggio, ore 16:45 in Chiesa prepositurale

CONFESSIONE PER GENITORI E PARENTI

Sabato 8 maggio, ore 15:00-18:00 in Chiesa prepositurale



PRIMA COMUNIONE
Domenica 9 maggio, ore 9:30 in Chiesa prepositurale
AVVISI IMPORTANTI
Il ritrovo è fissato per le ore 09:00, per fare le prime foto con i genitori e i parenti.
Non è sgradito arrivare in anticipo, anche alle ore 08:30 o alle ore 08:45.
A motivo del numero contingentato dei posti disponibili in chiesa, in occasione del ritiro vi verranno consegnati cinque pass.
Quattro parenti stretti, muniti di pass rosso, prenderanno posto su una delle panche,
contrassegnata con il nome del comunicando.
Un altro parente, munito di pass verde, prenderà posto su una delle sedie.
I bambini di età inferiore a 6 anni possono essere introdotti in chiesa senza pass.

Per non escludere davvero nessuno, la celebrazione verrà trasmessa in streaming
(https://www.facebook.com/santaeufemiaerba)
Il giorno del ritiro vi verrà consegnata una busta per le offerte. L’offerta è sinonimo
di gratitudine e contributo per alcune spese (fiori, lavanderia...).
L’abito bianco della Prima Comunione verrà consegnato durante il ritiro e andrà
riportato insieme al cordone intrecciato, senza che li laviate. La croce con la sua catenina resta a voi come ricordo.

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

