Seconda Domenica di Quaresima
“della samaritana” - 13 marzo 2022
“Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto.
Che sia forse il Cristo?” (Gv 4,29)

QUARESIMA 2022

La vostra tristezza si cambierà in gioia
È la meditazione sulla grande tela di Lavinia Fontana, “Crocifissione con San Francesco d’Assisi”, collocata sopra la porta d’ingresso alla sagrestia della Chiesa prepositurale, a condurci anche in questa seconda Domenica di Quaresima, con la presentazione – di Francesca
Longhi - della figura di una donna che sostiene Maria.
Ai piedi della croce c’è una DONNA CHE SOSTIENE MARIA: può essere Maria di Cleofa, ma si può pensare
che rappresenti una discepola di Gesù che non ha voluto abbandonarLo, nemmeno sotto la croce. Attirata
dall’incontro con Gesù, si è lasciata plasmare da Lui e nel quadro incarna il vero cristiano. Non si limita infatti a seguire il Maestro, ma si prende cura di chi cammina al suo fianco. Di fronte al dolore della Madonna se
ne fa carico, va oltre la propria sofferenza per sostenere chi ha più bisogno, distoglie il suo sguardo dal crocifisso per ritrovare il Signore vivo in chi soffre: “Ogni volta che l’avete fatto a un mio fratello, l’avete fatto a
me”.
In questa seconda settimana volgiamo il nostro sguardo a chi ci sta vicino, per prenderci cura di chi ha bisogno. Può essere una necessità di vicinanza, ascolto o un bisogno materiale di cui possiamo farci carico per
alleviare il peso di chi ci vive accanto. Chiediamoci:
- Conosco le necessità dei miei fratelli vicini?
- Cosa posso fare per gli altri?
- Cosa attira la mia attenzione, allontanandomi dal riconoscere un bisogno di un mio fratello?
- Come posso essere operatore di pace?

IN QUESTA DOMENICA
PROGETTO
DECIMA
In questa seconda
domenica del mese
viene raccolta la decima di coloro che
hanno aderito alla
decima annualità del
progetto della Comunità Pastorale.

RITIRO DI QUARESIMA PER LA TERZA ELEMENTARE
Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 in Chiesa prepositurale e
in Oratorio
In Chiesa prepositurale:

Ore 09:45 ritrovo per la Santa Messa, con posti riservati per i ragazzi
Ore 10:00 Santa Messa

In Oratorio:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

11:15 Momento di riflessione per ragazzi
12:30 Pranzo al sacco per i ragazzi
13:30 Ritrovo per i genitori
14:00 Momento di riflessione per i genitori
15:00 Conclusione e merenda

IN SETTIMANA
COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA E PARROCCHIA DI ARCELLASCO

ESERCIZI SPIRITUALI 14 – 17 marzo 2022
ALLE ORE 6.30 IN CHIESA PREPOSITURALE
Celebrazione della S. Messa - con breve omelia dei Sacerdoti della Comunità Pastorale
ALLE ORE 15.00 NELLA CHIESA DI SANT’EUFEMIA
guidati da Don Luigi Molteni - per coloro che non riescono a partecipare alla sera
Tema: LE ULTIME PAROLE DI GESÙ IN CROCE
Lunedì 14 marzo: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34) - “Dio
non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia” (Papa Francesco).
Martedì 15 marzo: “Oggi sarai con me in paradiso” (Lc 23,43) - “Oh eterno ladro, per tutta la
vita hai rubato e alla fine hai fatto la rapina più bella di tutte: hai rubato il paradiso” (Sant’Agostino).
Mercoledì 16 marzo: “Ecco tuo figlio… ecco tua madre” (Gv 19,26-27) - “Gesù, sulla croce, ha
dato tutto… Che cosa gli resta di suo nel momento della morte?” Ha accanto a sé la madre,
che dona come il dono più prezioso”.
Giovedì 17 marzo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46; Mc 15,34) “L’essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso” (Card. Carlo Maria Martini).

ALLE ORE 20.45 IN CHIESA PREPOSITURALE
guidati da Don Marco Crippa, Parroco di Monticello Brianza
Tema: LA TUA BONTÀ MI HA FATTO CRESCERE
Lunedì 14 marzo: “Alzati, va a Ninive” – Così altrove che non riesci neanche più a tornare –
Dove pensi di poter scappare? - Giona, capitolo 1
Martedì 15 marzo: “Nella mia angoscia ho invocato il Signore” – Verso un cielo più alto e profondo – Male che vada, prega - Giona, capitolo 2
Mercoledì 16 marzo: “Chi sa che Dio non cambi” – Cambiarne il senso della direzione per tornare – Essere il cambiamento - Giona, capitolo 3
Giovedì 17 marzo: “Ti sembra giusto essere sdegnato così?” – Oltre questa stupida rabbia per
niente – L’era della suscettibilità - Giona, capitolo 4

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022

La S. Messa nella Cappella della Casa della Gioventù è sospesa.

GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

La catechesi del terzo giovedì del mese per la Terza età, a motivo della concomitanza con gli
Esercizi Spirituali, è rimandata a giovedì 24 marzo.

VENERDÌ 18 MARZO 2022
Giorno di magro

Nei venerdì di Quaresima, che sono giorni di astinenza dalle carni come segno penitenziale, non

si celebra la S. Messa, ma la Via Crucis nei seguenti orari:
Ore 8.00, Chiesa prepositurale: Via Crucis
Ore 9.00, Chiesa di S. Eufemia: Via Crucis
Ore 16.00, Chiesa parrocchiale di S. Marta: Via Crucis
Ore 16.45, Chiesa prepositurale: “Se il chicco di grano...”, Via Crucis per i ragazzi e le ragazze del
catechismo: Gesù è il chicco di grano che, caduto in terra, produce molto frutto.

A distanza di quattro anni dalla precedente, ritorna a Erba
LA VIA CRUCIS PER LA ZONA PASTORALE III

PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO DI MILANO MONS. MARIO DELPINI
Sarà venerdì 18 marzo 2022, alle ore 20.45,
in uno dei padiglioni di LARIOFIERE, in viale Resegone.
Tutti sono invitati a partecipare. Ci saranno i posti a sedere.
Non è richiesto alcun biglietto di ingresso; occorrerà soltanto esibire il cosiddetto green pass.
È consigliato vivamente di giungere in anticipo.

DOMENICA PROSSIMA, 20 MARZO 2022

RACCOLTA STRAORDINARIA PER L’EMERGENZA UCRAINA
All’interno del Dialogos trovate l’inserto QUARESIMA DI CARITÀ 2022, con le due proposte di
carità della nostra Comunità: vicino a noi – l’accoglienza - e lontano da noi - l’Ucraina.

IL CALICE MONUMENTALE DI ANGELO MIOTTO
Venerdì 4 marzo scorso, dopo un’attesa durata ben diciotto anni, è stato montato nel giardino
che si affaccia all’angolo tra piazza Prepositurale e il corso XXV Aprile il calice monumentale segno artistico che richiama all’Eucaristia e alla sua partecipazione -, che fino al 2004 era collocato nella stessa piazza Prepositurale.
Allora furono presi degli accordi per toglierlo dalla piazza, che doveva essere rifatta, e collocarlo
dov’è attualmente.
È stata una lunga attesa. Ora finalmente è possibile ammirare la pregevole opera di Angelo Miotto, deceduto lo scorso anno. A lui va la nostra gratitudine postuma e alla Confraternita del SS.
Sacramento ed ai familiari il grazie per aver reso possibile il desiderio dell’Autore.
Manca ancora il completamento di alcuni lavori (luci, verde, muretto), che saranno pronti per
l’inaugurazione da parte del Card. Pietro Parolin nel prossimo mese di maggio.
Già fin d’ora, unitamente alla Confraternita, desidero ringraziare chi ha dato la propria generosa
e gratuita collaborazione per la posa in sede del calice. In particolare, la gratitudine va a chi lo ha
montato:
Autotrasporti Porro P.le Srl;
CM Carpenteria Maggioni Cesare e Figli;
ai professionisti:
Ing. Marzio Nava e Arch. Matteo Nava;
a coloro che hanno collaborato:
Tre Ponti srl; Associazione Vigili Urbani in pensione; Quei del Masigott.
Mons. Angelo Pirovano

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI in oratorio
Gli incontri di catechesi proseguono nei giorni stabiliti, rispettando le normative vigenti.

INIZIAZIONE CRISTIANA

2° elementare: mercoledì 16 marzo dalle ore 16:45 alle ore 17:45
3° elementare: venerdì 18 marzo VIA CRUCIS PER TUTTE LE ANNATE
4° elementare: giovedì 17 marzo dalle ore 16:45 alle ore 17:45
5° elementare: martedì 15 marzo dalle ore 16:45 alle ore 17:45

PREADOLESCENTI

1°, 2°, 3° media: lunedì 14 marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:30

ADOLESCENTI e 18/19ENNI

1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì 18 marzo VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO

RITIRO DECANALE “COLORA I MIEI GIORNI!”

Nella giornata di domenica 20 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso l’oratorio di Alzate Brianza, per tutti i ragazzi delle medie, momenti di riflessione e di gioco, riconoscendo che
incontrare Gesù corrisponde alla vera gioia. Santa Messa e pranzo al sacco.

GRANIS—ERBA/ASSO

E se puntassimo alla gentilezza

INCONTRO DI QUARESIMA 2022
DOMENICA 20 MARZO 2022 DALLE 9:00 ALLE 12:00
AUDITORIUM CASA DELLA GIOVENTU’
Una mattinata di riflessione e condivisione su situazioni presenti nel nostro territorio che GRANIS
propone agli amministratori locali e a tutte le persone che si impegnano nel sociale
Gradita prenotazione—accesso con green pass

Info e aggiornamenti sul sito www.granis.org

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 12/3

Belfast

21:00

Domenica 13/3

Belfast

17:00, 21:00

Lunedì 14/3

Belfast

21:00

Martedì 15/3

Illusioni perdute (Cineforum)

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

