Terza Domenica di Avvento
LE PROFEZIE ADEMPIUTE
28 novembre 2021
“VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Percorso spirituale nelle domeniche d’Avvento
“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.
Le nostre case diventano il luogo accogliente per un Dono, diverso dagli altri perché completamente gratuito: non obbliga nemmeno al sentimento arido della riconoscenza obbligata (“mi ha fatto un regalo, devo fargli un regalo”), ma chiede piuttosto di assumere la medesima capacità di dare senza chiedere nulla.
Gesù viene così ad abitare la nostra vita: non un viandante di passaggio, non un amico frettoloso che nemmeno entra dalla porta, ma l’ospite che prende dimora stabile e diventa “di
casa”, e resta sempre con noi, con chi decide di accoglierlo.
Così siamo chiamati ad interrogarci su quanto le nostre case siano luogo di accoglienza
reciproca e ospitalità fraterna, piuttosto che fortezze prudentemente chiuse, non solo
con chiavistelli, ma anche nello spirito della paura e del sospetto. Soprattutto, perché?
Forse, in questo senso, le nostre case diventano simbolo del nostro cuore: la logica del
Regno di Dio che viene è già riuscita a contagiarci o continuiamo a vivere secondo il pensiero del mondo, che ci rende insensibili agli altri e diffidenti verso chi chiede di cooperare al proprio impegno verso il prossimo? Tutto ciò è davvero realizzabile?
Anche Giovani Battista è preso da un dubbio! Gesù non risponde con le parole ma con i
fatti, e subito rimanda i discepoli da Giovanni con il compito di testimoniare ciò che hanno
visto e udito. Anche noi possiamo farci istruire da ciò che vediamo e udiamo, i segni accadono anche oggi, nella nostra storia, nella nostra vita quotidiana anche se non sempre siamo in grado di comprendere e di riconoscerli: segni di bene, storie di disponibilità reciproca che hanno realizzato profezie promettenti, significative e spontanee aperture
all’altro.
Chiediamo allora occhi capaci di riconoscere la sua presenza e la sua salvezza, i suoi segni,
oggi, in questo nostro tempo, al di là dei nostri pregiudizi o dei nostri schemi mentali

IL DONO DI UNA LUCE
Uscendo di chiesa ognuno riceverà il dono di una luce, da mettere sulla tavola questa
stessa domenica, da tenere accesa fuori dalla finestra o da accendere in casa quando si
prega insieme, magari in occasione della benedizione natalizia, rendendo visibile la presenza di Gesù.

IN QUESTA DOMENICA
Ore 10.00, Chiesa prepositurale
S. MESSA PER LA COLDIRETTI COMO LECCO

in occasione della 71.ma Giornata interprovinciale del ringraziamento

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

IN SETTIMANA
Giovedì 2 dicembre 2021
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI

Alle ore 15.00 nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione eucaristica per le vocazioni.
Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e al Movimento della
Terza Età.

Venerdì 3 dicembre 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.

DOMENICA PROSSIMA
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Ore 16.00, Chiesa prepositurale

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Sia per il sacerdote 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 29 novembre al 3 dicembre 2021
Don Carlo farà visita alle famiglie, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei seguenti giorni e luoghi:
Lunedì

29 Novembre

Via Annoni – Via De Carli – P.zza Carcano – Via Crotto
Rosa

Martedì

30 Novembre

Via Chiesa Molinari – P.zza Castello

Mercoledì

1 Dicembre

Via Parini – Via Valaperta – Via Don Monza

Giovedì

2 Dicembre

P.zza La Salle n° 5 A.B.C.D.

Venerdì

3 Dicembre

P.zza La Salle n° 5 E.F.G.H.I. - Via Foscolo

PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE
dal 29 novembre al 5 dicembre 2021
La Benedizione natalizia si sta compiendo 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

Domenica 5 dicembre
ore 10.00, Chiesa prepositurale
ore 18.30, Chiesa prepositurale
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
per coloro che ne hanno fatto richiesta,
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei seguenti giorni:

GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don CLAUDIO FOSSA

LUNEDÌ
29 NOV. 2021

Via Plinio: N. 16
Piazza Matteotti

______________

MARTEDÌ
30 NOV. 2021

Via Segantini - Via Pascoli
P.za Padania
Via Dante: (dal N. 4 al N. 9)

Corso XXV Aprile
(N. dispari dal N. 31 al al N. 73)

MERCOLEDÌ
1 DIC. 2021

Via Dante
(dal N. 14 al N. 60)

Corso XXV Aprile
(N. dispari dal N. 75 al N. 123C escluso il N. 123B )

GIOVEDÌ
2 DIC. 2021

Via Argimira
Via Volta: (N. dispari dal N. 9 al 53D)

Corso XXV Aprile
(N. dispari dal N. 123B al N. 137)

VENERDÌ
3 DIC. 2021

Largo Puecher
Via Volta: (N Pari dal N. 2 al N. 64)

Corso XXV Aprile
(N. dispari dal 143 al N 175C)
Via Mazzini ( N. 2 e N. 4)

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).

IL KAIRE DELLE 20.32
Tre minuti di riflessione con l’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini ogni sera di Avvento
su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana

Seconda elementare: mercoledì 1 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Terza elementare: venerdì 3 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quarta elementare: giovedì 2 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quinta elementare: martedì 30 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 29 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): venerdì 3 dicembre 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 i ragazzi)
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

Prossimi Ritiri:

Domenica 28 novembre: terza elementare - Domenica 12 dicembre: quinta elementare

Pastorale Giovanile
Ritiro decanale - preadolescenti

Oratorio san Luigi di Lurago d’Erba: Domenica 5 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 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.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 27/11

Encanto

21:00

Domenica 28/11

Encanto

15:00, 17:30, 21:00

Lunedì 29/11

Encanto

21:00

La ragazza di Stillwater

21:00

Martedì 30/11

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

