Quinta Domenica dopo Pentecoste
27 giugno 2021

“Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in
me non rimanga nelle tenebre” (Gv 12,46).
È necessario credere nella luce che è Gesù, rimanere alla sua
presenza, per poter diventare suoi figli. Non occorre fare chissà che cosa, non servono i grandi discorsi, non occorrono i miracoli; occorre invece avere coraggio, fidarsi del Signore, mettere la nostra vita nelle mani del Signore, credere che le nostre vicende personali, anche quando incontrassero tante difficoltà, sono nelle mani di Dio; a Lui nulla sfugge. La nostra risposta alla fedeltà di Dio però non è sempre costante, e neppure è
sempre coerente. La nostra fiducia in Lui è fatta di alti e bassi.
Ma ciononostante Gesù vede e aspetta, con infinita pazienza.

IN SETTIMANA
Venerdì 2 luglio 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
Ore 16.00, Chiesa prepositurale
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
prima domenica del mese
OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
All’ingresso della Chiesa prepositurale e della Chiesa di S. Eufemia ci sarà la busta con
l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”. Chi desidera
contribuire, potrà prenderla e collocarla con la propria offerta nelle cassette all’ingresso della Chiesa. È, 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 aprile si sono raccolte 64 buste, per un importo di € 1925,10. Nel
mese di maggio le buste raccolte sono state 84, per un’offerta complessiva di €
2380,00. A tutti va un sincero ringraziamento per la generosità finora manifestata!

CALENDARIO
DEI MESI DI LUGLIO E DI AGOSTO 2021
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
Domenica 11 Luglio
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Alle ore 16.00, in Chiesa prepositurale

Domenica 1 Agosto
OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
Domenica 1° agosto e lunedì 2 agosto
INDULGENZA DEL PERDONO D’ASSISI
Da mezzogiorno del 1º agosto fino a mezzanotte del 2 agosto sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria del Perdono d’Assisi visitando una chiesa parrocchiale, alle condizioni consuete: accostarsi ai Sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia, recitare il Credo e il Padre nostro, e pregare secondo le intenzioni del Papa.

Domenica 15 e lunedì 16 agosto
FESTA DI SAN ROCCO
Chiesa di San Carlo e San Rocco, via Trieste

Domenica 15 agosto, alle ore 20. 30, nel piazzale antistante la Chiesa di San Carlo e San Rocco,
ci sarà la preghiera del S. Rosario.
Lunedì 16 agosto, alle ore 20.30 sarà celebrata la S. Messa in onore del Santo Patrono.

PARROCCHIA S. MARTA
Sabato 10 luglio
SECONDO ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI DON LUIGI ZAMBIANCHI
A due anni di distanza dalla morte del caro don Luigi Zambianchi, avvenuta il 9 luglio 2019, lo vogliamo
ricordare con una Celebrazione eucaristica, che sarà sabato 10 luglio 2021, alle ore 17.00. Non manchiamo!

Sabato 24 luglio - FESTA PATRONALE DI S. MARTA
Il 29 luglio prossimo ricorre la memoria liturgica di S. Marta, a cui sono dedicate la Parrocchia e la
Chiesa parrocchiale. La S. Messa delle ore 17.00 di sabato 24 luglio sarà celebrata in onore della Santa Patrona.

Sospensioni estive
È SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI

L’adorazione eucaristica del primo giovedì del mese alle ore 15.00 nella Chiesa di S. Eufemia è sospesa per i mesi di luglio e di agosto. Riprenderà giovedì 2 settembre

DIALOGOS
Ritorna domenica 29 agosto 2021

Con questa domenica il Dialogos sospende le pubblicazioni in concomitanza con il periodo estivo. Riprenderà le pubblicazioni domenica 29 agosto 2021.

ORARIO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE

La Segreteria parrocchiale, a partire da lunedì 5 luglio e fino al 31 agosto, sarà aperta solo al mattino
dei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Sarà pertanto chiusa nel pomeriggio.

NEL PROSSIMO SETTEMBRE
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA NASCENTE
5 – 8 settembre 2021
Domenica 5 settembre
FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: Santa Messa solenne celebrata da don Luigi Pisoni, che ricorda
il 25º anniversario della sua Ordinazione sacerdotale.
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: Processione Mariana, qualora le norme in vigore lo permettano;
in caso contrario, S. Rosario e Benedizione con la Reliquia della Beata Vergine Maria.

Mercoledì 8 settembre
FESTA LITURGICA
DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 10.30, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne celebrata da don Giovanni Meraviglia, che
ricorda il 60° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale, con la partecipazione delle Autorità civili
e militari.
Ore 15.30, Chiesa prepositurale: Benedizione dei bambini.

Giovedì 9 settembre
CELEBRAZIONE PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
Ore 20.30, Cimitero maggiore: Santa Messa per i defunti.

COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA
Domenica 12 settembre
FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Ore 10.00, piazza Sant’Eufemia: S. Messa solenne, celebrata da Mons. Angelo Pirovano, Responsabile della Comunità Pastorale S. Eufemia, nel 45° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale, con la partecipazione delle Parrocchie della Comunità.

Domenica 3 ottobre 2021

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
CHE RICORRONO NELL’ANNO 2021

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
16 settembre – 14 novembre 2021
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5, Erba, dalle 21.00 alle ore
22.30, ad eccezione della domenica conclusiva.
Le date degli incontri sono le seguenti:
16, 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28; 4, 11, 14 novembre.
Per le iscrizioni occorre contattare il Prevosto Mons. Angelo Pirovano (031 641070) entro l’8 settembre prossimo.
Se qualcuno sa di qualche coppia interessata a partecipare, comunichi loro la notizia!
Si ricorda anche che questo Itinerario di preparazione al Matrimonio cristiano è l’unico che si svolge
nella Comunità Pastorale nel corso dell’anno 2021-2022.

CASA DELLA GIOVENTÙ
ORATORIO ESTIVO 2021
#HURRÀ - Giocheranno sulle sue piazze
AVVISI PER LA TERZA SETTIMANA
Lunedì 21 giornata intera [orari della segreteria 08:30-09:00-13:30-14:00-17:3018:00]
-Per le elementari: portare i compiti delle vacanze al mattino (non faremo solo quelli...); ricordarsi il pranzo al sacco;
-Gita per le medie (tutto il giorno): GROTTE DELL’ALPE DEL VICERE’, grazie al gruppo speleologico del CAI. Indossare scarpe comode e chiuse, la maglietta dell’oratorio, il cappellino
e non dimenticare la crema solare e acqua fresca (e il pranzo al sacco!)

Martedì 22 pomeriggio
-Per le elementari: “Laboratorio Africa” con padre Luca, e giochi
-Per le medie: usciremo a piedi nelle vie limitrofe per una sfida di abilità
Mercoledì 23 giornata intera
-Celebrazione eucaristica alle ore 10:30 nel cortile dell’oratorio;
-Ricordarsi il pranzo al sacco;
-Giochi con l’acqua (al pomeriggio): portare maglietta e pantaloncini di ricambio
Giovedì 24 pomeriggio
-Per le elementari: portare i compiti delle vacanze (non faremo solo quelli...);
-Per le medie: “Laboratorio Africa” con padre Luca, e giochi
Venerdì 25 giornata intera [orari della segreteria 08:30-09:00-13:30-14:00-17:3018:00]
-Per le medie: portare i compiti delle vacanze al mattino (non faremo solo quelli...); ricordarsi il pranzo al sacco;
-Gita per le elementari (tutto il giorno): BELVEDERE DI PROSERPIO. Indossare scarpe
comode e chiuse, la maglietta dell’oratorio, il cappellino e non dimenticare la crema solare e
acqua fresca (e il pranzo al sacco!)

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 26/6

Piccole donne

21:00

Domenica 27/6

Piccole donne

17:00, 21:00

Lunedì 28/6

Piccole donne

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

