Seconda Domenica di Avvento
I figli del Regno
21 novembre 2021
“VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Percorso spirituale nelle domeniche d’Avvento
“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.
Il tempo di avvento ci fa entrare progressivamente nel mistero della salvezza. Questo mistero
inizia con la missione di un messaggero, inviato direttamente da Dio, per preparare il popolo ad
accoglierlo. Gesù viene nella nostra vita ogni giorno grazie alla presenza di persone che ci sostengono nella crescita. Grazie alla loro vicinanza, noi stessi impariamo a farci prossimo degli
altri.
Questo messaggero di Dio ha un volto e un nome, si tratta di Giovanni il Battista, ma dopo di
lui molti altri inviati hanno portato e portano ancora oggi l’annuncio del Vangelo.
L'incarnazione di un Dio che assume la nostra stessa natura ci indica la via per essere come
Lui: dentro la nostra umanità, quella di ogni uomo e donna. Dove trovare i segni della presenza
di Dio? Nella propria storia personale e dentro la propria rete familiare.
Siamo chiamati ad annunciare che la salvezza è per tutti, nessuno escluso, e tutti sono chiamati
alla conversione e alla fede in Dio. Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni e messaggeri
in forza del nostro Battesimo.
Chiediamo al Signore di insegnarci a non escludere nessuno da questo annuncio sapendo che
ciascuno di noi, anche quelli che cadono sotto il nostro giudizio, sono amati da Dio.

LA PROPOSTA DEL FOGLIETTO
IN ALLEGATO AL DIALOGOS
PER FAMIGLIE CON BAMBINI O RAGAZZI
Sui posti a tavola rimasti liberi, scrivi il nome di qualche “amico” che per te e la tua famiglia è
stato “Giovanni Battista”, e ti ha parlato di Gesù. Per queste persone, pregherete insieme con
le parole sul retro del foglietto, prima di pranzo o cena.
PER GIOVANI E ADULTI
Sul retro dell’immagine, a partire da un versetto della parola di Dio di questa domenica, consegniamo alla tua libertà alcune domande che possono aiutarti a dare un tono diverso a questa
settimana. Puoi anche condividere la riflessione con i tuoi familiari o amici.

IN QUESTA DOMENICA
Giornata nazionale di sensibilizzazione
per il sostentamento del clero (offerte deducibili)

RITIRO SPIRITUALE PER I BAMBINI E LE BAMBINE
DI SECONDA ELEMENTARE
(il programma è pubblicato più avanti)

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
AVVISO IMPORTANTE
Sia per il sacerdote che fa visita, sia per la famiglia che accoglie, valgono le norme sanitarie stabilite: uso della mascherina, distanziamento, aerazione e sanificazione degli ambienti, assenza di febbre o di sintomi influenzali riconducibili alle patologie da Covid-19,
assenza di quarantena o di contatti con persone in quarantena.

PARROCCHIA S.MARTA - dal 22 al 26 novembre 2021
Don Carlo farà visita alle famiglie, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei seguenti giorni e luoghi:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

22
23
24
25
26

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

C.so Bartesaghi
Via San Bernardino
Via Tassera – Via M. da Molteno
Via Cavour n° 1 (condomini nuovi)
Via Cavour

S.MARIA NASCENTE - dal 22 al 28 novembre 2021
La Benedizione natalizia sarà in una duplice modalità, a scelta:

BENEDIZIONE NATALIZIA IN CHIESA
Per coloro che non hanno chiesto la visita del sacerdote nella propria casa, al termine delle Sante Messe di
Sabato 27 novembre, ore 17.00, Chiesa di S. Eufemia
Domenica 28 novembre, ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia
ci sarà, dopo un momento di preghiera, la benedizione delle famiglie; oltre al calendarietto 2021,
verrà consegnata ad un rappresentante per famiglia una boccetta con l’acqua benedetta, che
verrà utilizzata per riproporre questo momento di preghiera nelle proprie case.

BENEDIZIONE NATALIZIA NELLE CASE
solo per le famiglie che ne hanno fatto richiesta, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei seguenti giorni:
GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don CLAUDIO FOSSA

LUNEDÌ
22 NOV. 2021

Viale Magni
Piazza Rufo - Via Majnoni
Via Leopardi: (N. pari dal N. 2 al N. 10)

______________

MARTEDÌ
23 NOV. 2021

Via Leopardi: (N. pari dal N. 12 al N. 36) Via Carducci

Via C. Battisti
Via Torti (N. dispari: N. 1 – 3I – 3H – 5)

MERCOLEDÌ
24 NOV. 2021

Via Leopardi: (N. dispari dal N. 3 al N. 55
escluso il N. 33)

Via M. Cumacini
Via Diaz: N. 9A - 9B - 9C (Condominio dei Fiori)

GIOVEDÌ
25 NOV. 2021

Via Leopardi: N. 33 A, B, C (Condominio Airone)

Via Diaz: Diaz dal N. 2 al N. 30

VENERDÌ
26 NOV. 2021

Via Plinio
(dal N. 1 al N. 32 escluso il N. 16)

C.so XXV Aprile
(N. pari dal N. 12 al N. 74F) Via Fiume - Via Joriati

Se qualche famiglia ancora desiderasse la Benedizione in casa, è indispensabile fare la prenotazione almeno tre giorni prima del giorno indicato per la visita, utilizzando uno dei seguenti
strumenti:

Prenotare online con il modulo Google https://forms.gle/k5X1pFCayewKkVPu9
Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica benedizionenatalizia@gmail.com
Telefonare al n. 031 641070, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 18 alle ore 19, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Consegnare alla segreteria parrocchiale o imbucare nella cassetta della posta di piazza Prepositurale n. 2 una richiesta scritta.
In tutti i suddetti casi, nella richiesta occorrerà indicare: cognome e nome, indirizzo (via o piazza
e numero civico), numero di telefono, nome scritto sul citofono o sul campanello, piano dell’abitazione, indirizzo email (qualora se ne sia in possesso).

SINODO 2021/2023
Decanato di Erba
VEGLIA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE

per operatori pastorali, sacerdoti, consacrati, gruppi ecclesiali

Venerdì 26 novembre 2021 – ore 20.45
Chiesa Prepositurale di Erba
Interviene suor Luisella Musazzi

Moderatrice della Consulta diocesana per la Chiesa dalle Genti

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana
Seconda elementare: mercoledì 24 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Terza elementare: venerdì 26 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quarta elementare: giovedì 25 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quinta elementare: martedì 23 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 22 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 26 novembre dalle ore 21:00 alle ore 22:15.

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 21 novembre seconda elementare
Domenica 28 novembre terza elementare
Domenica 12 dicembre quinta elementare

Pastorale giovanile
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
NELLA 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

Abbiamo stampato una piccola raccolta di canti d’Avvento, su un foglietto che ognuno di
voi potrà prendere, 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 su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. Gli interventi vengono caricati sul portale e sui social della Diocesi.

INCONTRO GRANIS DI AVVENTO 2021
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 09:00 - 12:30
PP. BARNABITI, VIA S. ANTONIO 17 - EUPILIO

FARSI PROSSIMO
Meditazione con Mons. EROS MONTI, sulla figura del Buon Samaritano centrale nell’enciclica
«Fratelli tutti» di papa Francesco. A seguire un breve spazio per il silenzio e la condivisione comunitaria delle proprie risonanze. Al termine la celebrazione dell’Eucarestia.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 20/11
Domenica 21/11
Lunedì 22/11
Martedì 23/11

Il bambino nascosto

21:00

Ron - Un amico fuori programma
Il bambino nascosto

15:00
17:30, 21:00

Il bambino nascosto

21:00

La ragazza con il braccialetto

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

