Seconda Domenica
dopo la Dedicazione

La partecipazione delle genti
alla salvezza
31 ottobre 2021
“Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena, mandò il suo servo
a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi” (Lc 14,16-18).
Tanto grande è l’invito di Dio quanto meschine sono le scuse presentate per non accettare l’invito. Il primo ha acquistato un campo e deve venderlo; il secondo ha comprato cinque
paia di buoi e deve provarli; l’ultimo deve sposarsi e non può accettare. Sembra che tutti
abbiano impegni importanti, che non si possono evitare. Tuttavia dietro quei “no”, dietro
quelle risposte negative c’è una precisa decisione di coloro che sono invitati: essi vogliono
affermare il primato di sé, delle proprie cose, come il campo, i buoi, il matrimonio, rispetto all’urgenza di partecipare al banchetto del Regno, di partecipare quindi alla missione
della Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo, perché si compia il Regno di Dio, che è
Regno di amore, pace, gioia. Perciò Gesù conclude la parabola con le parole del padrone:
“Nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena” (Lc 14,24).

IN QUESTA DOMENICA
Le Ss. Messe vengono celebrate secondo l’orario domenicale. Perciò, pur essendo
vigilia di Tutti i Santi, non vengono celebrate le Ss. Messe alle ore 17.00 nella
Chiesa parrocchiale di S. Marta e nella Chiesa di S. Eufemia.

1 novembre 2021
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
“La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello” (Apc 7,10).
La solennità di Tutti i Santi ci ricorda la nostra comune vocazione: tutti siamo chiamati
alla santità. Infatti tutti siamo salvati dal Signore Gesù, formiamo il popolo di Dio e siamo
segnati con il sigillo di Dio, che ci pone sotto la sua protezione. Così afferma il libro
dell’Apocalisse. Dio, Padre e Figlio e Spirito, è santo. La santità è la definizione stessa di
Dio. E santi sono coloro che partecipano alla santità di Dio e nella misura in cui ne partecipano. Noi veniamo santificati in quanto riceviamo il dono della vita divina, diventiamo

figli di Dio. Ma non basta diventarlo; occorre invece vivere da figli di Dio. Infatti il cristiano santo, vero, autentico si può chiamare figlio di Dio solo se vive con coerenza la vita
di Dio.
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa.
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
* Ore 10.30, Chiesa parrocchiale di S. Marta: S. Messa.
Ore 11.30, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne.
Ore 15.00, Cimitero Maggiore: S. Messa.
Ore 18.30, Chiesa prepositurale: S. Messa.

2 novembre 2021
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
“Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal Cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo” (Ap 21,2).
È descritta la nuova Gerusalemme, l’umanità redenta, che vive in piena comunione con Dio.
È questa la promessa di felicità infinita che viene fatta a ciascuno di noi. Questa promessa ci dona una grande speranza riguardo ai nostri cari che sono già morti e riguardo al
nostro futuro. Tutti insieme saremo uniti in Cristo nella nuova Gerusalemme. La morte
non è più l’ultima realtà dell’essere umano; l’ultima realtà, per chi crede in Cristo, è la vita
eterna.
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa
Ore 15.00, Cimitero Maggiore: S. Messa per tutti i defunti
* Ore 17.00, Chiesa parrocchiale di S. Marta: S. Messa per i defunti della Parrocchia
Ore 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: S. Messa per i defunti dell’anno

INDULGENZA PLENARIA
Il 2 novembre (o in un altro giorno del mese di novembre) si può acquistare l’indulgenza plenaria visitando una chiesa, recitando il “Padre nostro” e il “Credo”, pregando per il Papa e accostandosi ai Sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia
(nell’arco di tempo di una settimana prima o dopo).
Per tutto il mese di novembre possono acquistare l’indulgenza plenaria anche i fedeli
che devotamente visitano un Cimitero, pregano per i defunti e si sono accostati ai
Sacramenti.

IN SETTIMANA
Mercoledì 3 novembre 2021
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa.
Ore 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 20.30, Cappella della Casa della Gioventù: S. Messa.
Parteciperanno anche alcuni educatori del nostro Decanato impegnati nelle Consulte
Preadolescenti e Adolescenti.

Giovedì 4 novembre 2021
SOLENNITÀ DI S. CARLO BORROMEO
COMPATRONO DELLA DIOCESI
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: S. Messa.
Ore 11.00, Chiesa prepositurale: S. Messa a suffragio dei Caduti.
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento
della Terza Età.
Ore 18.00, Chiesa prepositurale: S. Messa.
Ore 20.30, Chiesa di San Carlo e San Rocco, via Trieste: S. Messa in onore del
Patrono, durante la quale sarà benedetta la statua del Santo recentemente restaurata. Durante la giornata sarà possibile la venerazione della Reliquia del Santo.

Venerdì 5 novembre 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.

GIORNATE EUCARISTICHE
PER L’INIZIO DELL’AVVENTO
12 – 14 novembre 2021
Dedicheremo il pomeriggio di venerdì 12, la giornata di sabato 13 e la domenica 14 novembre prossimo all’adorazione dell’Eucaristia, per introdurci nel nuovo anno liturgico,
che inizia con il tempo di Avvento.

Venerdì 12 novembre: Chiesa di S. Eufemia

Ore 15.00: esposizione del Ss. Sacramento e adorazione eucaristica comunitaria.
Il Ss. Sacramento rimarrà esposto fino alle ore 17.30 per l’adorazione personale.

Sabato 13 novembre: Chiesa prepositurale

Al termine della S. Messa delle ore 8.00: esposizione del SS. Sacramento per la preghiera personale, fino alle ore 18.00.
Sarà possibile segnare la propria presenza sul cartellone dei turni di adorazione. I Sacerdoti saranno a disposizione per il Sacramento della Confessione.

Domenica 14 novembre: Chiesa prepositurale

Ore 17.00: esposizione del Ss. Sacramento, Adorazione comunitaria e Benedizione Eucaristica.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana
2°
3°
4°
5°

elementare: mercoledì 3 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
elementare: venerdì 5 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
elementare: giovedì 4 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
elementare: martedì 2 novembre l’INCONTRO È SOSPESO.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 1 novembre l’INCONTRO È SOSPESO.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 5 novembre dalle ore 21:00 alle ore 22:00.

Lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021
ORATORIO APERTO
Nel rispettivo delle normative anti-covid, l’Oratorio sarà aperto alla libera frequentazione
in entrambi i giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per favorire soprattutto i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che sono a
casa in “vacanza”. Il bar sarà anch’esso aperto.

Domenica 7 novembre 2021
CASTAGNATA D’AUTUNNO
C’è qualcosa di più autunnale di un fuoco acceso con delle buone castagne sopra?
C’è qualcosa di più felice di poter stare insieme in una domenica non troppo fredda?
C’è un posto più bello del nostro oratorio per divertirsi senza preoccupazioni e noie?
SIETE TUTTI INVITATI: bambini del catechismo, ragazzi preadolescenti, adolescenti e
giovani, catechisti ed educatori, genitori e famiglie, collaboratori e volontari dell’oratorio,
nonni e tutti gli uomini e le donne amati dal Signore!
DOMENICA 7 NOVEMBRE l’oratorio sarà aperto dalle ore 14:00, il campo della CdG
ospiterà la partita CDG ERBA-LARIO dalle ore 14:30, le caldarroste saranno in vendita dalle ore 15:00 con un buon bicchiere di vin brûlé o tè caldo. Il bar sarà aperto.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 30/10

La Famiglia Addams 2

21:00

Domenica 31/10

La Famiglia Addams 2

15:00, 17:30, 21:00

Lunedì 1/11

La Famiglia Addams 2

15:00, 17:30, 21:00

CINEFORUM: Corpus Christi

21:00

Martedì 2/11

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

