Seconda Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
12 settembre 2021

FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ
PASTORALE
La festa di S. Eufemia, alla quale è dedicata la nostra
Comunità Pastorale, è un rinnovato invito a vivere questo
percorso di Comunità come occasione privilegiata di comunione e di corresponsabilità, come via per essere più
autenticamente Chiesa, e non semplicemente come modo
per rendere più semplice, mediante l’unificazione di alcuni “servizi”, la vita delle singole
Parrocchie, che la compongono.
Questa festa è perciò l’invito a domandarci ancora una volta a che punto è la coscienza del
nostro essere Chiesa. Infatti, come scrive l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini nella Proposta pastorale per l’anno 2021-2022 “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di
essere Chiesa”, ”è l’unica Chiesa di Cristo che nutre le sue comunità, sopperendo alla stanchezza delle antiche terre di cristianità, per dare slancio alla missione”.
Forse il cammino della nostra Comunità Pastorale risente un po’ di una simile stanchezza.
Ecco allora l’invito a svegliarci dal torpore, per far trasparire il volto di una Chiesa che è
comunione e missione.
Mons. Angelo

IN QUESTA DOMENICA
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.

IN SETTIMANA
Martedì 14 settembre 2021
FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA S. CROCE
INIZIO DEL CORSO BIBLICO

promosso dal Decanato di Erba, presso la Casa di spiritualità dei Padri Barnabiti – Eupilio, via S. Antonio 17, dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Il tema è: Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la misericordia provvidente del Padre. Relatore è il prof. Don Franco Manzi, docente di Sacra Scrittura.
I successivi incontri saranno martedì 21, 28 settembre e 5, 12, 19 ottobre 2021.
Iscrizioni si ricevono all’inizio del Corso oppure inviando una e-mail a bibliobarnabiti.eupilio@gmail.com. È richiesto il green pass.

Mercoledì 15 settembre 2021
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA SERALE
PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTÙ

Solo per questa settimana la S. Messa sarà anticipata alle ore 20.00.

Giovedì 16 settembre 2021
INIZIO DELL’ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5, Erba,
dalle 21.00 alle ore 22.30.
I successivi incontri saranno: 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 14 novembre. Per le iscrizioni occorre contattare il Prevosto (031 641070).

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
CHE RICORRONO NELL’ANNO 2021
Domenica 3 ottobre 2021
Alle ore 10.00, in Chiesa prepositurale, verrà celebrata la S. Messa per le coppie che
intendono festeggiare il loro anniversario di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, … fino a 50,
55, 60 e oltre).
Per le coppie festeggiate verrà poi offerto un rinfresco presso la Casa della Gioventù.
Si ricorda che è necessario dare la propria adesione
presso la segreteria parrocchiale (031 641070).

CASA DELLA GIOVENTÙ
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
E DELL’ANNO ORATORIANO
Grazie alla proposta della Fondazione Oratori Milanesi, anche
quest’anno si riprendono le attività accompagnati da un tema
molto stimolante: “AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!”.
Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza educativa di
questo tempo, puntando sulla forza Vangelo: relazione di amicizia e fraternità, rispetto e l’affetto, amore e pace, facendo del
servizio lo stile per crescere.
Lo diciamo in questa situazione particolare, quando ancora subiamo gli effetti e il corso della pandemia, quando siamo chiamati a fare un primo bilancio delle sue conseguenze e a farci ancora una volta carico della
vita dei ragazzi.
Iniziamo a preparare un nuovo anno oratoriano che inizierà ufficialmente con la Festa di
apertura degli oratori, per cui l’arcivescovo ci consegna il suo Messaggio e ci invita a
fare dell'oratorio un "paese" dove insieme ai ragazzi e alle ragazze cerchiamo uno stile
per abitarlo: “Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché
è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione
alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.”

PROGRAMMA PER LA FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
ORE 10:00 nel cortile della Casa della Gioventù
MESSA CON MANDATO ALLA COMUNITA’ EDUCANTE (catechisti e educatori)
Sono invitati in modo particolare le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, i preadolescenti con i loro genitori, gli adolescenti e i giovani.
ORE 12:00 nel cortile della Casa della Gioventù
PRANZO CONDIVISO (pic-nic al sacco) per tutti, dai nonni ai bambini.
Caffé e amaro offerti dall’oratorio!
ORE 13:30 in Casa della Gioventù
POMERIGGIO ORGANIZZATO DI GIOCHI a cura degli adolescenti
ORE 15:30 in Casa della Gioventù
PREGHIERA INSIEME
Trasferimento a piedi insieme verso l’oratorio di san Maurizio
ORE 16:30 nel salone dell’oratorio di san Maurizio
GRANDE SPETTACOLO DI MAGIA PER BAMBINI E FAMIGLIE e MERENDA
Ringraziamo la parrocchia di san Maurizio e l’associazione La Cometa
ORE 17:00 sul campo della CDG CALCIO ERBA
INCONTRO DI CALCIO – SECONDA CATEGORIA
A.S.D. C.D.G. Erba - A.C. Lezzeno

SANTA MESSA PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTU’
Torneo memorial “Ricordando Eugenio”
Dopo L’interruzione estiva, a partire da mercoledì 15 settembre 2021 riprende la celebrazione
della S. Messa nella Cappella della Casa della Gioventù.

Sarà l’occasione per ricordare Eugenio Novelli, durante un torneo memorial (programma partite:
17:30 squadra 2012, 18:15 squadra 2013, 19:00 squadra 2011-2012, 20:30 squadra 2011 e prima
squadra).
Per questa occasione l’orario della Messa è stabilito per le ore 20:00. Ogni mercoledì seguente, l’orario tornerà ad essere quello abituale, ore 20:30.
Sono attesi con affetto catechiste, educatori, membri del Consiglio dell'Oratorio, oltre ai responsabili e agli atleti delle squadre partecipanti al torneo.

CONSIGLIO DELL’ORATORIO

È ufficialmente convocato il Consiglio dell’Oratorio giovedì 16 settembre alle ore 20:45
presso la Sala Consiglio dell’oratorio Casa della Gioventù.

SPECIALE CRESIMA
INCONTRI di CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO in oratorio
- 15 settembre; 22 settembre; 29 settembre dalle ore 1 6: 45 alle ore 1 7: 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 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).

RIPRENDE LA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
DELLA CARITAS

Un appello per nuovi collaboratori

La SCUOLA DI ITALIANO per STRANIERI, che lo scorso anno si è svolta
solo attraverso corsi a distanza, intende ripartire quest'anno IN PRESENZA. Perché ciò avvenga in sicurezza, garantendo l’accoglienza e l’accompagnamento di percorsi di apprendimento personalizzati, è necessario che le energie si moltiplichino!
È un'occasione di prossimità e di attenzione verso tutti coloro che desiderano comprendere la realtà in cui hanno deciso di vivere imparandone la lingua.
Tutti coloro che fossero interessati a mettere a disposizione il proprio tempo e le
proprie competenze sono attesi al primo incontro che si terrà martedì 14 settembre
p.v. alle ore 21.00 presso la Casa della Gioventù.

una proposta culturale
SCUOLA SINDERESI
La “Fondazione Sinderesi – praticare l’etica” è promotrice di un percorso culturale, che si svolge nel pomeriggio di un sabato al mese, da ottobre fino al termine dell’anno accademico, chiamato SCUOLA SINDERESI. La Scuola ha sede a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana. È possibile seguire le lezioni anche on line.
Il programma del percorso di Scuola Sinderesi, per l’anno 2021-2022, ha come titolo: “Ciudad
De Mexico: tra antico mito e complessità odierna”. La capitale del Messico rappresenta un
contesto privilegiato per comprendere lo strutturarsi odierno dei modelli di sviluppo della società latinoamericana, tra eredità storica e sfide attuali.
Ogni anno, chi frequenta il Corso con successo, può maturare 5 ECTS e un Attestato di frequenza.
È possibile iscriversi on line fino al 29 settembre 2021 al seguente indirizzo: https://
www.unigre.it/it/studenti/ammissione/immatricolazione/

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 11/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

21:00

Domenica 12/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

17:30, 21:00

Lunedì 13/9

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

21:00

CINEFORUM Nomadland

21:00

Martedì 14/9
Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

