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Cristo Gesù “svuotò se stesso assumendo una condizione di servo” (Fil 2,7).
La solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo ci interroga sul significato
della sua regalità. Quale deve essere il nostro atteggiamento nei confronti di questo appellativo? Ha ancora senso parlare di Cristo re dell’universo? San Paolo nella lettera ai
Filippesi ci mette nella giusta prospettiva per comprendere la regalità di Cristo, che non
sta nelle categorie umane di potere e di dominio. Gesù non è venuto per dominare, per reprimere, per essere servito. Cristo “svuotò se stesso assumendo una condizione di servo”.
È venuto per servire, per donare la pace, per offrire la sua stessa vita, per liberarci dal
potere delle tenebre, cioè dal male.

IN QUESTA DOMENICA
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.
Aggiustare il mondo praticando l’amore.
“Noi siamo convocati per questa impresa: costruire un modo nuovo per vivere in questa
terra, in questa società, in questa città. … La Caritas, come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con Gesù, coloro che indicano la via che può consentire di
aggiustare il mondo. Tutto il mondo, tutti gli aspetti della vita invocano un salvatore. Noi
che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, siamo profezia di quello che Dio vuole per
tutti i nostri fratelli”. Sull’esempio di Gesù siamo invitati a praticare la logica del seme
che muore sentendoci parte dell’impresa di aggiustare il mondo praticando l’amore".
È l’invito che è stato rivolto dal nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini nella Celebrazione Eucaristica dello scorso 2 luglio nel Duomo di Milano, in occasione del 50° di fondazione
di Caritas.
Mentre i volontari dei servizi Caritas e gli operatori della Caritas ricevono il mandato pastorale, tutti sentiamo di essere chiamati all'impegno di un amore senza confini e senza
condizioni. Ci lasciamo allora provocare da questo appello: possiamo impegnarci a donare
qualche ora del nostro tempo, mettendola a disposizione del prossimo e di condividere una
parte delle nostre risorse economiche, aderendo al Progetto Decima (di cui già oggi troviamo il volantino esplicativo con la scheda di adesione). Sarebbe bello che molte nuove
famiglie decidessero di far parte di coloro che "trasformano " il mondo attraverso legami
aperti, solidali e giusti. E impegnarsi mensilmente a donare qualcosa di ciò che si ha è un
piccolo segno silenzioso che può cambiare la vita di tanti fratelli!

Ore 10,00, Chiesa prepositurale: durante la S. Messa, celebrata da Don Ettore, Vicario
della nostra Comunità Pastorale e responsabile della Caritas nel nostro Decanato, ci sarà il
“mandato” a tutti i volontari e le volontarie che prestano il loro servizio nei diversi ambiti
(la scuola, gli empori, la rete di accoglienza, ecc.).

PRIMA DOMENICA DEL MESE - OFFERTA PER IL RESTAURO
DELLA CHIESA PREPOSITURALE
______________________
A PROPOSITO DI NUOVE LUCI
IN CHIESA PREPOSITURALE E DI ALTRI LAVORI
Vi sarete accorti che da poco più di due settimane in Chiesa prepositurale ci si vede di più
e si legge con minore fatica. Sono state infatti sostituite sette lampade con nuove lampade a led. Non è un rifacimento dell’intero impianto luci della Chiesa, per il quale occorrerà
attendere prima il restauro interno, ancora lontano, ma è un tentativo per permettere a
chi viene in Chiesa di poter vedere un po’ meglio. Il miglioramento è evidente.
Si è potuto fare questo intervento limitato grazie all’offerta che viene raccolta ogni prima
domenica del mese.
Perciò anche 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.
E GLI ALTRI LAVORI?
Avendo terminato, nella scorsa primavera, di pagare il debito contratto per il restauro
esterno della Chiesa prepositurale e non avendo la possibilità economica – si spera solo per
ora - di affrontare la questione del restauro interno, abbiamo pensato a lavori più limitati,
che sono iniziati con il miglioramento dell’impianto luci e che proseguiranno con la posa in
opera di un sistema tecnologico di deumidificazione dei muri della facciata, della sagrestia
e dei locali attigui. Per il futuro sono in programma i lavori di sistemazione del tetto della
Chiesa di S. Eufemia (preventivo di 40 mila euro) e della sua torre campanaria.
A tutti va un sincero ringraziamento per la generosità manifestata e per l’aiuto - anche
piccolo, ma pur sempre importante – che si vorrà dare!
Mons. Angelo Pirovano

IN SETTIMANA
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.

LA CROCIFISSIONE DI LAVINIA FONTANA
È TORNATA IN CHIESA PREPOSITURALE
Venerdì 5 novembre 2021 è stata riportata in Chiesa prepositurale la grande tela di Lavinia
Fontana (Bologna, 1552 – Roma, 1614) “Crocifissione con San Francesco d’Assisi”, dipinta nel
1595, di proprietà della Pinacoteca di Brera di Milano, in deposito presso la nostra Chiesa.
Lavinia Fontana appartiene a quella corrente artistica, detta “manierismo”, che segue l’arte
rinascimentale, dominata dai grandi Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti.
La tela mancava da alcuni mesi, essendo stata esposta alla mostra su “Fede Galizia, mirabile
pittoressa” presso il Castello del Buonconsiglio a Trento, dal 3 luglio al 24 ottobre scorso. Il
4 agosto scorso mi sono recato a Trento per ammirare la “nostra” tela, che ha avuto l’onore
di essere esposta nella prima “sala” della mostra come opera principale.
La tela è ora di nuovo al suo posto in Chiesa prepositurale, sopra la porta di ingresso alla sagrestia. Il recente restauro, che è stato eseguito, ha riportato alla luce alcune parti originarie, che erano state coperte nel corso dei secoli. Ora è possibile ammirare alcune figure come mai le avevamo viste, quali ad esempio Maria Maddalena, aggrappata ai piedi della croce,
oppure l’apostolo Giovanni (sulla sinistra dell’opera), con i colori ed il movimento dell’abito
originali.
Viene ora riportato quanto era scritto nella mostra di Trento a proposito della tela:
Lavinia Fontana, un’artista molto prolifica, è la figlia di un pittore, Prospero, con cui si è formata. Non le mancherà una certa fama, fino ad approdare a Roma – la Roma del Caravaggio –
nel 1604, dove svolge un’intensa attività pubblica e privata.
Questa pala, firmata e datata in basso a destra, proviene dalla Chiesa del Corpus Domini di
Forlì. Le pale d’altare non sono uno dei generi prediletti dalle pittrici; tra i primi impegni pubblici di Lavinia ci sono quelli richiesti da Gabriele Paleotti [Arcivescovo di Bologna, ndr], il
maggiore interprete dei dettami del Concilio di Trento in merito alle immagini sacre.
Mons. Angelo Pirovano

CASA DELLA GIOVENTÙ
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.

Domenica 14 novembre 2021

RITIRO D’AVVENTO PER LA QUARTA ELEMENTARE
e PRIMA CONFESSIONE
I genitori e i ragazzi di quarta elementare saranno impegnati in una giornata speciale!
Ore 10:00, santa Messa con posti riservati per ragazzi e genitori
Ore 11:00, “ritiro” per i ragazzi e le ragazze in oratorio
Ore 12:00, pranzo al sacco per i ragazzi e le ragazze in oratorio
Ore 13:30, caffè e incontro per i genitori in oratorio
Ore 14:30, spostamento in Chiesa prepositurale
Ore 15:00, sacramento della Prima Confessione alla presenza dei genitori

INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana
2° elementare: mercoledì 10 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45 in Chiesa prepositurale.
3° elementare: venerdì 12 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
4° elementare: giovedì 11 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
5° elementare: martedì 9 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 8 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 12 novembre dalle ore 21:00 alle ore 22:00.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 6/11

Marilyn ha gli occhi neri

21:00

Domenica 7/11

La Famiglia Addams 2
Marilyn ha gli occhi neri

15:00
17:30, 21:00

Lunedì 8/11

Marilyn ha gli occhi neri

21:00

CINEFORUM: Figli

21:00

Martedì 9/11

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

