Prima Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
5 settembre 2021

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA NASCENTE
5 – 8 settembre 2021
Ritorna un appuntamento che ci è caro: la festa patronale di S. Maria
Nascente, alla quale è dedicata la Parrocchia prepositurale. Una famiglia, come è anche la Comunità cristiana, vive anche dei momenti di
festa; e questa è una festa che ha il colore e il calore di un’appartenenza. Per questo motivo è bello ricordare il cammino percorso insieme ad alcuni sacerdoti che hanno fatto parte – e spiritualmente continuano a far parte – della nostra Comunità. Essi sono: Don Giovanni
Meraviglia, Don Stefano Rocca, Don Luigi Pisoni, Don Raffaele Anfossi, i quali in epoche diverse sono stati assistenti del nostro Oratorio
e quest’anno ricordano uno speciale anniversario sacerdotale: Don
Giovanni 60 anni di sacerdozio, Don Stefano 40, Don Luigi 25, Don
Raffaele (che non potrà essere presente a motivo di un impegno inderogabile sopraggiunto solo alcuni giorni or sono) 20. Li affidiamo
tutti nella preghiera alla nostra celeste patrona.
Ed è a Maria che sarà dedicata anche la serata della festa dell’8
settembre. Lo faremo con le parole di Dante Alighieri, nel VII centenario della sua morte. Infatti un grande cultore del sommo poeta, Franco Nembrini, leggerà e
commenterà il canto XXXIII del Paradiso: “Vergine madre, figlia del tuo figlio, | umile ed alta
più che creatura, | termine fisso d'eterno consiglio”. È l’unica iniziativa, per ora, che si svolge
nella nostra città per commemorare il grande poeta. Confido nella vostra partecipazione.
Mons. Angelo

IN QUESTA DOMENICA, 5 SETTEMBRE
FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE
25° di Ordinazione Sacerdotale di Don Luigi Pisoni
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa

Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne celebrata da Don Luigi Pisoni, Parroco
della Parrocchia S. Zenone in Crenna di Gallarate e della Parrocchia Gesù Divin Lavoratore
in Gallarate, fino al 2014 Vicario parrocchiale nella nostra Parrocchia, nel 25° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale.
Al termine, presso la Casa della Gioventù, ci sarà un momento di saluto e verrà offerto un rinfresco. Per chi vorrà, sarà poi possibile fermarsi in Oratorio per il pranzo condiviso.
Ore 11.30, Chiesa di S. Eufemia (anziché in Chiesa prepositurale): S. Messa
Ore 18.30, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: poiché le restrizioni anti Covid-19 sconsigliano l’effettuazione della tradizionale Processione con la statua della Madonna, conservata in Chiesa prepositurale, ci sarà una Celebrazione mariana, con il S. Rosario e la Benedizione con la Reliquia della
Beata Vergine Maria.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ
DELLA BEATA VERGINE MARIA
60° di Ordinazione Sacerdotale
di Don Giovanni Meraviglia e 40° di Don Stefano Rocca
Ore 10.30, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne presieduta da Don Giovanni Meraviglia, nel 60° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale, e concelebrata da
Don Stefano Rocca, che ricorda il 40° anniversario di Ordinazione, con la partecipazione delle Autorità civili e militari. Si tratta di due sacerdoti che, in epoche diverse, hanno svolto il loro ministero pastorale ad Erba. Purtroppo Don Raffaele Anfossi, che ricorda
il 20° anniversario della sua Ordinazione, non potrà essere presente a motivo di un impegno inderogabile.
Al termine della Celebrazione verrà offerto un rinfresco in piazza Prepositurale.
Per favorire una più numerosa partecipazione, le Ss. Messe delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale e delle ore 9.00 nella Chiesa di S. Eufemia non vengono celebrate.
Ore 15.30, Chiesa prepositurale: Benedizione dei bambini.
Seguirà una merenda per loro in piazza Prepositurale.
Ore 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 20.45, cortile ai Martiri delle Foibe del Parco Majnoni: Franco Nembrini legge e
commenta il XXXIII canto del Paradiso, nel VII centenario della morte di Dante
Alighieri.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
CELEBRAZIONE PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA

Ore 20.30, Cimitero maggiore: Santa Messa a suffragio dei defunti della Parrocchia
(sacerdoti, missionari, consacrati e consacrate, fedeli laici), con uno speciale ricordo dei
defunti per il Covid-19.

DOMENICA 12 SETTEMBRE
FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

45° di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Angelo Pirovano
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, e concelebrata dai Sacerdoti della Comunità Pastorale,
con la partecipazione delle Parrocchie della Comunità. Rito del Faro della Martire.
Al termine, verrà offerto un rinfresco comunitario in piazza Vittorio Veneto.
In caso di maltempo la S. Messa verrà celebrata in Chiesa prepositurale.

5 SETTEMBRE, 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. 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. Nel
mese di giugno si sono raccolte 66 buste per un importo totale di € 1.580,00; a luglio 58
buste per € 1.663,00, mentre ad agosto 73 buste per una somma di € 1.795,00.
A tutti va un sincero ringraziamento per la generosità finora manifestata!

VINCENZO PETRUCCI AMMESSO TRA I CANDIDATI AL DIACONATO
Il nostro parrocchiano Vincenzo Petrucci sarà ammesso tra i Candidati al Diaconato durante il Rito presieduto dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che avrà luogo mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 9.30, nel Duomo di Milano, in occasione della Solennità della Natività
di Maria, festa patronale del Duomo stesso. La preghiera sia la forma privilegiata del nostro accompagnamento a Vincenzo nel suo cammino di preparazione al ministero ordinato
del Diaconato. Ringraziamo Vincenzo per l’apprezzato servizio liturgico e musicale che,
insieme alla moglie Maria Rosaria, rende alla nostra Comunità.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
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 ottobre; 4, 11,
14 novembre. Per le iscrizioni occorre contattare il Prevosto Mons. Angelo Pirovano
(031 641070) entro l’8 settembre prossimo.

Domenica 3 ottobre 2021, ore 10.00
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
CHE RICORRONO NELL’ANNO 2021
DECANATO DI ERBA - CORSO BIBLICO

Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la misericordia provvidente
del Padre
Martedì 14, 21, 28 settembre e 5, 12, 19 ottobre 2021
Relatore: prof. Don Franco Manzi, docente di Sacra Scrittura
Sede: Casa di spiritualità dei Padri Barnabiti – Eupilio, via S. Antonio 17
Iscrizioni: inviando e-mail a bibliobarnabiti.eupilio@gmail.com
oppure al primo incontro, a partire dalle ore 20.15
Quota per copertura spese: € 20,00. È richiesto il green pass

CASA DELLA GIOVENTÙ
“Hurrà” - Giocheranno sulle sue piazze
SEPTEMBER EDITION

Carissimi nonni, genitori, giovani, adolescenti, bambini e ragazzi,
abbiamo una bella proposta per voi: L’ORATORIO ESTIVO
A SETTEMBRE.
Per una settimana, dal 6 al 10 settembre, dalle 14:00 alle 17:30.
I cancelli saranno aperti dalle 13:30 in entrata e chiuderanno alle 18:00 in uscita.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili:
per un’iscrizione last-minute, rivolgersi direttamente a don Claudio.
Il contributo sarà di €15,00 per l’intera durata della proposta.

Domenica 26 settembre 2021
FESTA DI APERTURA
DEGLI ORATORI
Sarà il momento di ripartire con slancio, in comunione fra tutti gli oratori
ambrosiani, per un nuovo
anno oratoriano, lanciando
a tutti i ragazzi, alle loro
famiglie e alla comunità il
messaggio: «Ama. Questa
sì che è vita».

SPECIALE CRESIMA
INCONTRI di CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO in
oratorio
- 9 settembre (eccezionalmente giovedì, per la concomitanza con la Festa
Patronale) dalle ore 18:00 alle ore
19:00 (eccezionalmente in questo
orario, per la concomitanza con l’oratorio estivo di settembre)
- 15 settembre; 22 settembre; 29 settembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
CONFESSIONI PER GLI ADULTI in
chiesa prepositurale
Sabato 2 ottobre ore 15:00-18:00
Venerdì 8 ottobre ore 20:30-21:30
RITIRO SPIRITUALE in oratorio
Domenica 3 ottobre ore 15:00-18:00;
Incontro genitori ore 17:00
CONFESSIONI PER I RAGAZZI E LE
RAGAZZE in chiesa prepositurale
Mercoledì 6 ottobre ore 16:45
SANTA CRESIMA in chiesa prepositurale
Sabato 9 ottobre ore 15:30 Gruppi di
Ivana e Luisella
Domenica 10 ottobre ore 15:30 Gruppi
di Daniela e Sabrina
Ritrovo ore 15:00
Si richiede entro e non oltre mercoledì
15 settembre la DICHIARAZIONE
DEI GENITORI CIRCA IL PADRINO O
LA MADRINA DELLA CRESIMA (il
modulo verrà consegnato a catechismo
giovedì 9 settembre) e il relativo Certificato di Cresima ad uso padrino o
madrina di Cresima da ottenere quanto
prima presso la parrocchia in cui il padrino o la madrina ha celebrato il Sacramento (è sufficiente una copia o una
stampa).

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 4/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

21:00

Domenica 5/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

17:30, 21:00

Lunedì 6/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

