Prima Domenica di Avvento
La venuta del Signore
14 novembre 2021
“VENNE AD ABITARE
IN MEZZO A NOI”
Percorso spirituale nelle domeniche d’Avvento
La nostra Comunità Pastorale ha scelto questo versetto del prologo del vangelo di Giovanni come tema per stimolare la riflessione di tutti durante questo Avvento. Ogni parola
del versetto ci lascia uno spunto fondamentale, che porteremo avanti, nella predicazione
e con altrettanti impegni, durante le quattro domeniche centrali di questo tempo forte.
“Venne”: la venuta del Signore, accaduta una volta per sempre nella storia, chiede alla
nostra coscienza di interrogarsi sulla capacità di accoglienza. Giovanni Battista ci aiuta a
recuperare il tema della conversione.
“Ad abitare”: il Verbo di Dio ha preso casa in mezzo a noi. Pensiamo alle nostre case, il
luogo dove, più di ogni altro, la fede vissuta “prende carne”, dove sono custoditi i desideri
di bene di ciascuno, a partire dai più piccoli e fragili. Giovanni il Precursore ci aiuta a recuperare il tema dell’adempimento delle antiche profezie e a sentirci parte di una storia
che va oltre noi.
“In mezzo”: Gesù non trova dimora solo nella singolarità intima della mia fede, ma si consegna al respiro più ampio della comunità. Ci chiede di uscire dai nostri personalismi, per
accogliere, con lui, le provocazioni dell’altro, a volte sostenibili, a volte preziose, a volte
incomprensibili. La pagina evangelica dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme è invito all’incontro salvifico con Cristo che fa il suo ingresso nella storia umana.
“A noi”: la dinamica dell’incontro si fa ancora più specifica, nella sua accezione plurale.
Ogni gesto della fede ci apre ad una dimensione più grande del nostro io, che si concretizza nello sguardo ai più vicini, alla nostra comunità di fede e di vita, fino a chi è affidato alla solidarietà dell’umanità intera. La figura di Giovanni Battista mette in luce il
rapporto con il Messia, su cui fondiamo la nostra vita comunitaria.
Ognuno di noi, consegnandosi con docilità alle proposte, coglierà questa occasione per
crescere, non nell’attesa banale e infantile dell’atmosfera dolce del Natale mondano, ma
nell’impegno serio a realizzare la venuta del Regno di Dio, “regno di verità e di vita,
regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace”. BUON AVVENTO!

SUSSIDIO PER L’AVVENTO
Non sorge profeta dalla Galilea
Per aiutarci a vivere bene il tempo di Avvento è in distribuzione presso la Buona Stampa
un volumetto dal titolo “Non sorge profeta dalla Galilea. Le sorprese di Dio non finiscono mai”. Per ogni giorno di Avvento e del tempo di Natale è riportato un passo del
Vangelo, una riflessione e una breve preghiera. Il costo è di € 1,10.

IN QUESTA DOMENICA
PRIMA CONFESSIONE
Alle ore 15:00, dopo la loro giornata di ritiro, i ragazzi e le ragazze di quarta elementare
riceveranno, alla presenza dei loro genitori, il Sacramento della Riconciliazione, per la
prima volta. In questa occasione, due ragazze riceveranno l’unzione con l’olio dei Catecumeni in vista del loro Battesimo, che celebreremo a maggio in occasione dell’Eucaristia di
Prima Comunione. Cogliamo l’occasione per affidare questi ragazzi e le loro famiglie alla
preghiera della nostra comunità parrocchiale e continuiamo a ringraziare le loro catechiste, che ne curano la formazione cristiana.

S. MESSA A CONCLUSIONE DELL’ITINERARIO
DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Ore 11,30, Chiesa prepositurale: partecipano alla S. Messa le coppie che sono giunte al
termine dell’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano.

ADORAZIONE PER LA CONCLUSIONE
DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
Ore 17.00, Chiesa prepositurale: Adorazione eucaristica comunitaria a conclusione delle
Giornate eucaristiche e Benedizione con il Ss.mo Sacramento.

IN SETTIMANA
Giovedì 18 novembre 2021
CATECHESI PER LA TERZA ETÀ
Alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù, don Carlo terrà la catechesi per gli aderenti
al Movimento della Terza Età.

PARROCCHIA S. MARTA
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Don Carlo farà visita alle famiglie, portando la Benedizione del Signore, nei seguenti
giorni, dalle ore 16.30 alle ore 19.30:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

22 Novembre
23 Novembre
24 Novembre
25 Novembre
26 Novembre
29 Novembre
30 Novembre
1 Dicembre
2 Dicembre
3 Dicembre

C.so Bartesaghi
Via San Bernardino
Via Tassera – Via Molteno
Via Cavour n° 1 (condomini nuovi)
Via Cavour
Via Annoni – Via De Carli – P.zza Carcano – Via Crotto Rosa
Via Chiesa Molinari – P.zza Castello
Via Parini – Via Valaperta – Via Don Monza
P.zza La Salle n° 5 A.B.C.D
P.zza La Salle n° 5 E.F.G.H.I - Via Foscolo

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Le modalità ed il calendario sono riportati nel foglio allegato al Dialogos.

CARITAS
RICERCA VOLONTARI PER LO
SPAZIO STUDIO DELLA CARITAS
Il mercoledì e il venerdì pomeriggio , nell'ambito dei corsi di lingua della CARITAS,
è aperto uno spazio dedicato al supporto allo studio e all'aiuto ai compiti rivolto in
particolare a ragazzi stranieri delle scuole secondarie inferiore e superiore. Perché questa
opportunità sia efficace, cerchiamo nuovi volontari: studenti, neo diplomati, studenti universitari o anche docenti che desiderino dare una mano nello studio; in particolare cerchiamo qualcuno esperto nell'ambito matematico/ scientifico... Vi aspettiamo

DECIMA
Questa settimana e la prossima, alle porte delle chiese, vengono raccolte le adesioni al Progetto Decima, impegno di carità della nostra comunità intera.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana
Seconda elementare: mercoledì 17 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Terza elementare: venerdì 19 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quarta elementare: giovedì 18 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quinta elementare: martedì 16 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 15 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 19 novembre L’INCONTRO È SOSPESO

PROPOSTE PER L’AVVENTO
RITIRI SPIRITUALI PER LE VARIE FASCE D’ETÀ

Iniziazione cristiana
Ore 10:00 S. Messa in chiesa prepositurale (posti riservati per ragazzi e genitori)
Ore 11:00 spostamento in oratorio e incontro di catechesi per i ragazzi
Ore 12:30 pranzo al sacco per i ragazzi in oratorio
Ore 14:00 caffè e incontro per i genitori in oratorio
Ore 15:00 momento di preghiera conclusivo in cappella dell’oratorio
Possibilità di fermarsi in oratorio per il pomeriggio di gioco libero
Domenica 14 novembre quarta elementare e Prima Confessione
Domenica 21 novembre seconda elementare
Domenica 28 novembre terza elementare
Domenica 12 dicembre quinta elementare

Pastorale giovanile
Esercizi spirituali diocesani -giovaniBasilica di san Nicolò di Lecco
Lunedì 15-Martedì 16-Mercoledì 17 novembre dalle 20:45 alle 22:00
Meeting decanale -adolescenti.
Oratorio di Alzate Brianza
Domenica 21 novembre dalle 18:00 alle 22:00
Ritiro decanale - preadolescentiOratorio san Luigi di Lurago d’Erba
Domenica 05 dicembre dalle 09:00 alle 12:30

SANTA MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA
PRESSO LA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ
Durante tutto l’Avvento, ogni mercoledì, dopo la S. Messa nella Cappella della Casa della
Gioventù, celebrata alle ore 20:30, seguirà un momento di adorazione eucaristica personale e silenziosa fino alle ore 21:30.

FOGLIETTO DEI CANTI PER L’AVVENTO
Per ovviare al divieto di utilizzare i libretti dei canti condivisi con tutti, abbiamo stampato
una piccola raccolta di canti d’Avvento, su un foglietto che ognuno di voi potrà prendere in
questa domenica, da non lasciare poi sulla panca né restituire, ma conservare come proprio
e personale, da portarsi ad ogni celebrazione eucaristica domenicale d’Avvento.

IL KAIRE DELLE 20.32
Tre minuti di riflessione con l’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini ogni sera di Avvento
Ogni sera dal 14 novembre al 23 dicembre tre minuti per pregare in famiglia con l'Arcivescovo da luoghi significativi (tra cui un Emporio della solidarietà, la chiesa del Policlinico e
l’«Annunciazione» di Tiziano al Museo diocesano), in collegamento con Chiesa Tv (canale
195), Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 13/11
Domenica 14/11

L’Arminuta

21:00

Ron - Un amico fuori programma
L’Arminuta

15:00
17:30, 21:00

L’Arminuta

21:00

CINEFORUM: Rifkin's Festival

21:00

Lunedì 15/11
Martedì 16/11

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

