Quarta Domenica di Avvento
L’INGRESSO DEL MESSIA
“VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”
Percorso spirituale nelle domeniche d’Avvento

“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.
Non è facile configurare delle situazioni che ci fanno comprendere a pieno il senso di questa
collocazione. “In mezzo” può essere una porta aperta, un arco in un muro, segno di comunicazione tra due realtà vicine ma non apparentemente in collegamento. Ma ha anche un’accezione negativa, quando qualcosa o qualcuno si pone come ostacolo per segnare una distanza o generare
fastidio.

RISOLVERE INSIEME LE INCOMPRENSIONI

Gesù, con la sua venuta, pone segni che vogliono indicare l'unità di lati opposti, per dirci che
non siamo chiamati ad essere separati, in conflitto o divisi, ma a STARE NEL MEZZO, come Lui
stesso tra gli uomini. Tutto questo ci apre al tema dell'intercedere, “andare in mezzo”, della
ricomposizione dei conflitti, della riconciliazione, del chiedersi perdono in famiglia, del ricostruire con piccoli passi relazioni rotte da incomprensioni, del ritentare il dialogo.

VIVERE IN SOLIDARIETÀ

“In mezzo” è anche sinonimo di solidarietà. Essa si rende necessaria quando si va in montagna e
si deve affrontare un tratto difficile, in cordata per aiutarsi reciprocamente. È bene non essere soli in generale nella vita, come stile evangelico di apertura alla presenza di Dio che è nell’altro. È bene essere disponibili affinché nessuno sia solo, come stile evangelico di cura per i
nostri fratelli e sorelle. Dove ti metti tu? Chi ti sta davanti per indicarti la strada? Tu chi stai
guidando, o aiutando? Gesù che posto occupa?

IL PROPOSITO DI UNA CONFESSIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE

Un fedele buono, ma piuttosto debole, si confessava forse troppo spesso: sempre le stesse mancanze, sempre lo stesso grosso peccato. Il sacerdote provò a dissuaderlo, ma qualche giorno
dopo era di nuovo lì: questa volta il confessore perse davvero la pazienza! Avvilito, il pover’uomo
si alzò e guardò il grande crocifisso sopra al confessionale: in quell’istante, il Gesù di gesso si
animò, sollevò un braccio dalla sua secolare posizione e tracciò il segno dell’assoluzione. Ognuno
di noi è legato a Dio con un filo. Quando commettiamo un peccato, il filo si rompe. Ma
quando ci pentiamo della nostra colpa, Dio fa un nodo nel filo, che diviene più corto di
prima. Di perdono, in perdono ci avviciniamo a Lui.

UN FILO E UN NODO DA SCIOGLIERE
Uscendo di chiesa, ognuno riceverà un cordino con un nodo al centro. Tenendolo in tasca, ci impegniamo a risolvere insieme le incomprensioni, oppure a ricordarci di vivere in solidarietà con
gli altri, oppure a mantenere il proposito di una confessione in preparazione al Natale, come
indicato nelle riflessioni qui sopra.

IN QUESTA DOMENICA
RITO DELLA BENEDIZIONE NATALIZIA IN CHIESA

dopo le Sante Messe delle ore 10.00 e delle ore 18.30 in Chiesa prepositurale.

Ore 16.00, Chiesa prepositurale
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

ai piccoli Ratti Schiera Sofia e Bartesaghi Tommaso.
Li accogliamo con gioia nella nostra Comunità e preghiamo per essi affinché, con l’aiuto di
genitori, padrini e madrine, possano crescere nella fede e nell’amore del Signore.

PRIMA DOMENICA DEL MESE
OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
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 “BCC Brianza e Laghi”: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237. Grazie
per la vostra generosità!

IN SETTIMANA
Martedì 7 dicembre 2021
SOLENNITÀ DI SANT'AMBROGIO,
PATRONO DELLA DIOCESI

Ore 8.00, Chiesa prepositurale: S. Messa, con la partecipazione di alunni e alunne della
Scuola Media dell’Istituto S. Vincenzo.
Ore 9.00, Chiesa prepositurale: S. Messa per alunni e alunne della Scuola Elementare dell’Istituto S. Vincenzo.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Martedì 7 dicembre 2021
Sante Messe della Vigilia
Ore 17.00, Chiesa parrocchiale di S. Marta
Ore 17.00, Chiesa di S. Eufemia
Ore 18.30, Chiesa prepositurale

Mercoledì 8 dicembre 2021
Sante Messe della Solennità
Ore 8.00, Chiesa prepositurale
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia
Ore 10.00, Chiesa prepositurale
Ore 11.30, Chiesa prepositurale, solenne
Ore 18.30, Chiesa prepositurale

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
DELLA PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
dal 6 al 12 dicembre 2021
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.
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

Sabato 11 dicembre
Ore 18.30, Chiesa prepositurale
Domenica 12 dicembre
ore 8.00, Chiesa prepositurale
ore 11.30, 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

Don CARLO GEROSA

LUNEDÌ
6 DIC. 2021

Piazza Vittorio Veneto
Piazza S. Eufemia

______________

______________

MARTEDÌ
7 DIC. 2021

______________

______________

______________

MERCOLEDÌ
8 DIC. 2021

______________

______________

______________

GIOVEDÌ
9 DIC. 2021

Via Turati - Via Licinio
Via Cadorna

Via Mazzini (N. pari dal N. 8 al N. 36)
Via S. Pellico

Via Mazzini (N. dispari dal N. 3 al 63)
Via M. Belfiore

VENERDÌ
10 DIC. 2021

Via Trento - P.za Rovere
Via S. Maurizio: N. 31 e N. 90

Via Mazzini
(N. pari dal 40 al N. 90
esclusi i N. 68 e 70)

Via Mazzini: (N. 68 e N. 70)
Via S. Rocco

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).

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
Iniziazione Cristiana

Seconda elementare: mercoledì 8 dicembre l’incontro è sospeso.
Terza elementare: venerdì 10 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quarta elementare: giovedì 9 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
Quinta elementare: martedì 7 dicembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

INCONTRI DI CATECHESI
PreAdo e Ado
Preado (1°-2°-3° media): lunedì 6 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Ado (1°-2°-3°-4°-5° superiore): domenica 5 dicembre dalle ore 18:45 alle ore 20:30;
venerdì 10 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

Prossimo Ritiro:

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
La celebrazione della S. Messa e l’Adorazione eucaristica mercoledì 8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, è sospesa. Riprenderà regolarmente mercoledì 15 dicembre.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Encanto

21:00

Domenica 5/12

Encanto
Sotto le stelle di Parigi

15:00
17:30, 21:00

Mercoledì 8/12

Encanto
Sotto le stelle di Parigi

15:00
17:30

Sabato 4/12

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

