Quinta Domenica di Pasqua
2 maggio 2021

“Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro
che tu mi hai dato, perché sono tuoi” (Gv 17,9).
Al centro della preghiera di Gesù c’è la preoccupazione
per l’unità. Una comunità, se vuole essere autentica, non
può non essere unita. Qual è la ragione dell’unità della
Chiesa? È la comunione del Padre con il Figlio nello Spirito Santo. La comunità dei discepoli del Signore deve
vivere nell’amore perché Dio è amore. Nella comunità dei
discepoli del Signore deve regnare la comunione, perché
Dio è comunione; deve vivere nella dimensione del dono, perché Dio è dono. Quando siamo
divisi tra noi, non dimentichiamo mai la preghiera di Gesù per l’unità e la necessità di mostrare questa unità nel nostro vivere da cristiani: “Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi” (Gv 17,11b).

IN QUESTA DOMENICA
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA
LA TUA FIRMA PER L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA,
NON È MAI SOLO UNA FIRMA, È DI PIÙ, MOLTO DI PIÙ.
Anche la nostra Comunità Pastorale S. Eufemia lo scorso anno ha potuto beneficiare
dei fondi della Conferenza Episcopale Italiana, provenienti dall’8xmille, stanziati per
aiutare le Comunità durante l’emergenza Coronavirus. Abbiamo ricevuto 30 mila euro,
così suddivisi: 5 mila alla Parrocchia S. Maria Nascente, 15 mila alla Parrocchia S.
Maria Maddalena e 10 mila alla Parrocchia S. Marta. La vostra firma per l’8xmille
alla Chiesa Cattolica ci è stata di grande aiuto!

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI LOMBARDI
Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. Anche diverse
Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavirus che ha lasciato cicatrici
dolorose nelle persone e nelle comunità. È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale Giornata nazionale del «Sovvenire». Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situazioni di
emergenza, in Italia e nel mondo. Un giorno per condividere alcune riflessioni.
Un grazie ai credenti e ai non credenti.
Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi
trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti hanno
firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La pandemia, dalla quale speriamo
di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la

Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla promozione del bene comune in Italia e all'estero. È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e
300 mila euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus». […]
Tra la fiducia e il pregiudizio.
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I motivi sono
molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune scelte però, sono
talora motivate anche da condizionamenti derivanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e
povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel corso del 2020. Il
binomio descritto - pregiudizio/fiducia - chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una maggiore assunzione di impegno. […] A tutti, vogliamo chiedere di superare il pregiudizio e il «sentito dire» e provare a
guardare la Chiesa, che vive in Italia, per quella che è veramente e per ciò che dona a tutti, senza
riserve.
Con umiltà, chiediamo aiuto.
Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, nella propria
dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere dal flusso di bene che può
derivare da una firma. Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei battezzati. […]
Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una delle voci d'uscita, previste
dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia e nei Paesi poveri […].

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 della Chiesa. Può essere, questo, un modo concreto di
esprimere solidarietà alla vita della comunità.
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 marzo sono state raccolte 85 buste, per una somma complessiva di
€ 2.172,90. A tutti va un sincero ringraziamento per la generosità manifestata!

IN SETTIMANA
Martedì 4 maggio 2021
ORE 20.30, S. ROSARIO

DAVANTI ALLA STATUA DELLA MADONNA DI FATIMA
NEL CORTILE DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ

Mercoledì 5 maggio 2021

ORE 20.30, S. ROSARIO E S. MESSA
NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ

Giovedì 6 maggio 2021

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
ALLE ORE 15.00 NELLA CHIESA DI S. EUFEMIA

Tutti sono invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento della Terza Età.

Venerdì 7 maggio 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.

Venerdì 7 maggio 2021
ORE 20.30, S. ROSARIO

ALLA GROTTA DELLA MADONNA DI LOURDES IN PIAZZA PREPOSITURALE

DOMENICA PROSSIMA, 9 MAGGIO 2021
PRIMA COMUNIONE
ORE 9.30, IN CHIESA PREPOSITURALE
La partecipazione alla S. Messa sarà consentita esclusivamente ai familiari dei ragazzi e
delle ragazze della Prima Comunione, muniti del pass per accedere alla Chiesa prepositurale.
A motivo della S. Messa di Prima Comunione alle ore 9.30, la S. Messa delle ore 10.00
non verrà celebrata; si invita a partecipare alle altre Ss. Messe in orario, per le quali è
normalmente possibile trovare posto in chiesa.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Vengono suggerite cautele maggiori a causa della diffusione delle varianti del Covid
-19:
- quando possibile, svolgeremo l’attività all’aperto;
- negli ambienti chiusi, manterremo una distanza interpersonale di due metri;
- sconsigliamo le mascherine di stoffa o “di comunità”;
- consigliamo la mascherina FFP2;
- quando possibile, terremo sempre le finestre aperte durante l’attività.

INIZIAZIONE CRISTIANA
2°
3°
4°
5°

elementare: venerdì 7 maggio, dalle ore 16:45 alle ore 17:45
elementare: giovedì 6 maggio, dalle ore 16:45 alle ore 17:45
elementare: martedì 4 maggio, dalle ore 16:45 alle ore 17:45: Confessioni
elementare: mercoledì 5 maggio, dalle ore 16:45 alle ore 17:45

PREADOLESCENTI

1°, 2°, 3° media: lunedì 3 maggio, dalle ore 18:00 alle 19:00

ADOLESCENTI e 18/19ENNI

1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì 7 maggio, dalle ore 20:15 in oratorio

APPUNTAMENTI
PER PREPARARSI ALLA PRIMA COMUNIONE
CONFESSIONI PER I BAMBINI E LE BAMBINE
Martedì 4 maggio, ore 16:45 in oratorio
Venerdì 7 maggio, ore 16:45 in Chiesa prepositurale
(per chi il 4 maggio si troverà in quarantena fiduciaria)

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

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI MARIANE
DEL MESE DI MAGGIO
In caso di maltempo, le celebrazioni previste nel cortile della Casa della Gioventù
e in Piazza Prepositurale si svolgeranno rispettivamente in Cappella della Casa
della Gioventù e in Chiesa Prepositurale.
Rosario e preghiera a san Giuseppe Inizio del mese mariano

Sabato

1

Casa della Gioventù - cortile

ore 20:30

Domenica

2

Chiesa di sant'Eufemia

ore 20:30

Rosario guidato dalla Confraternita

Martedì

4

Casa della Gioventù – cortile

ore 20:30

Rosario

Mercoledì

5

Casa della Gioventù – cappella

ore 20:30

Rosario e S. Messa

Venerdì

7

Grotta, piazza Prepositurale

ore 20:30

Rosario

Domenica

9

Chiesa di sant'Eufemia

ore 20:30

Rosario guidato dalla Confraternita

Martedì

11

Casa della Gioventù – cortile

ore 20:30

Rosario

Mercoledì

12

Casa della Gioventù – cappella

ore 20:30

Rosario e S. Messa

Giovedì

13

Chiesa prepositurale

ore 20:30

Rosario e preghiera davanti
all’immagine della Madonna di
Fatima

Venerdì

14

Grotta, piazza Prepositurale

ore 20:30

Rosario

Domenica

16

Chiesa di sant'Eufemia

ore 20:30

Rosario guidato dalla Confraternita

Martedì

18

Casa della Gioventù – cortile

ore 20:30

Rosario

Mercoledì

19

Casa della Gioventù - cappella

ore 20:30

Rosario e S. Messa

Venerdì

21

Grotta, piazza Prepositurale

ore 20:30

Rosario

Domenica

23

Chiesa di sant'Eufemia

ore 20:30

Rosario guidato dalla Confraternita

Martedì

25

Casa della Gioventù – cortile

ore 20:30

Rosario

Mercoledì

26

Casa della Gioventù - cappella

ore 20:30

Rosario e S. Messa

Venerdì

28

Grotta, piazza Prepositurale

ore 20:30

Rosario

Domenica

30

Chiesa di sant'Eufemia

ore 20:30

Lunedì

31

Grotta, piazza Prepositurale

ore 20:30

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Rosario guidato dalla
Confraternita
Rosario e S. Messa a conclusione
del mese mariano

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

