Quarta Domenica di Pasqua
8 maggio 2022
59A GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Chiamati a edificare la famiglia umana!
Dal messaggio del Papa:

Insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un futuro migliore. In questa prospettiva, per la
59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato
della “vocazione”.
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione di Cristo
di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio.
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, a una pienezza che
supera persino la soglia della morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita.
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Su ciascuno
e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra
noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e
della misericordia di Cristo; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di
nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed educatori
della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri e il
mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole.

IN QUESTA DOMENICA
RITIRO SPIRITUALE
PER BAMBINI E BAMBINE DELLA PRIMA COMUNIONE
(il programma è in: Speciale Prima Comunione)

FESTA DELLA MAMMA

A tutte le mamme vadano l’augurio e la preghiera della nostra Comunità.

AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

In Chiesa prepositurale, alle ore 16.00, viene amministrato il Sacramento del Battesimo a:
Invernizzi Giorgio, Spreafico Tommaso, Polese Matilde, Valsecchi Brusadelli Leonardo
Accogliamo con gioia questi bimbi nella nostra Comunità, pregando per essi e per i loro genitori.

S. ROSARIO

Chiesa di S. Rocco, via Trieste, ore 20.30
Tutti sono invitati e, in modo particolare, i membri della Confraternita del SS. Sacramento. Si
concluderà la preghiera con il canto delle Litanie lauretane e la benedizione con la Reliquia della
Madonna.

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.

IN SETTIMANA
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

S. ROSARIO
Cortile Fusi, largo S. Giovanni Bosco, ore 20.30
La preghiera mariana del S. Rosario sarà guidata dai bambini/e di 3.a elementare.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022

ROSARIO E S. MESSA
Chiesa dell’Ospedale S. Famiglia, via Fatebenefratelli, ore 20.30
È un modo per essere vicini con la preghiera a coloro che soffrono

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022

Memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima
Chiesa prepositurale, ore 20.30
S. ROSARIO E PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA
Verrà esposta la statua della Madonna pellegrina

DOMENICA PROSSIMA, 15 MAGGIO 2022
PRIMA COMUNIONE
ore 9.30 in Chiesa prepositurale

Il programma è in: Speciale Prima Comunione - La S. Messa delle ore 10.00 non verrà celebrata.

S. ROSARIO
Casa della Gioventù, ore 20.30

S. Rosario presso il gruppo scultoreo della Madonna di Fatima della Casa della Gioventù, guidato
dai bambini/e della Prima Comunione.
In caso di pioggia la preghiera sarà nella Cappella della Casa della Gioventù

Chiesa di S. Rocco, via Trieste, ore 20.30

S. Rosario con i Confratelli e le Consorelle della Confraternita del SS. Sacramento

PARROCCHIA S. MARTA

CELEBRAZIONI MARIANE DELLA SECONDA SETTIMANA DEL MESE DI MAGGIO 2022

Lunedì 9, ore 20.30 : S. Rosario presso i condomini La Salle
Giovedì 12, ore 20.30: S. Rosario presso le Suore, via Crotto Rosa 11

Avviso importante

PER ACCEDERE ALLA CHIESA RIMANE OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA MASCHERINA
È quanto stabilito dal Decreto del Vicario Generale della nostra Arcidiocesi circa le Norme di
comportamento per i fedeli.
I fedeli indosseranno sempre le mascherine nei luoghi sacri, sia durante le celebrazioni che al di
fuori di esse. Si raccomandano quelle di tipo FFP2 o FFP3, e all’ingresso igienizzeranno le mani.
All’invito a scambiarsi la pace si continuerà a evitare la stretta di mano.
Rimane pertanto sempre obbligatorio per tutti indossare la mascherina in Chiesa. Chi ne fosse
sprovvisto la richieda in sagrestia. Altrimenti eviti di entrare in Chiesa!

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 11 maggio dalle ore 16:45 alle ore 17:45
3° elementare: venerdì 13 maggio dalle ore 16:45 alle ore 17:45
4° elementare: giovedì 12 maggio dalle ore 16:45 alle ore 17:45 CONFESSIONI
5° elementare: martedì 10 maggio dalle ore 16:45 alle ore 17:45 Percorso dei “Cento Giorni”

PREADOLESCENTI

1°, 2°, 3° media: lunedì 9 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00

ADOLESCENTI e 18/19ENNI

1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO AGLI ANIMATORI IN PIAZZA DUOMO a Milano venerdì 13 maggio dalle ore 16.00 alle ore 22:30

SPECIALE PRIMA COMUNIONE
Domenica 8 maggio RITIRO SPIRITUALE
ore 10:00-15:00 in chiesa prepositurale e in oratorio
con pranzo per i bambini preparato dai genitori.
Incontro per i genitori alle ore 14:00 e merenda.
Contributo €5,00

Giovedì 12 maggio CONFESSIONI BAMBINI
ore 16:45-17:45 in Oratorio

Sabato 14 maggio CONFESSIONI GENITORI E PARENTI
ore 15:00-18:00 in chiesa prepositurale

Domenica 15 maggio PRIMA COMUNIONE
ore 9:30 in Chiesa prepositurale
Ritrovo alle ore 8:45 nel cortile dell’Istituto San Vincenzo

SPECIALE CRESIMA
Mercoledì 18 maggio, ore 20:30 in Oratorio
SANTA MESSA e INCONTRO GENITORI

Sabato 8 ottobre

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA CRESIMA
ore 15:30 in Chiesa prepositurale - Presiede il Vescovo Monsignor Luigi Stucchi

PENSIAMO ALL’ESTATE
Oratorio feriale “Batticuore”
Da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio si svolgerà l’oratorio feriale,

aperto tutti i giorni infrasettimanali dalle ore 8:00 alle ore 17:30,
con la possibilità di fermarsi per il pranzo (lunedì, mercoledì e venerdì).
La piscina sarà martedì mattina e la gita sarà giovedì tutto il giorno:
in queste occasioni l’oratorio resterà chiuso e il pranzo sarà al sacco.
Le iscrizioni saranno aperte da martedì 24 maggio presso la segreteria dell’oratorio, dal martedì al venerdì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, fino a mercoledì 9 giugno.
Informazioni e moduli di iscrizione saranno disponibili in chiesa e in oratorio nelle prossime settimane.

cercasi volontari

L’oratorio feriale chiede un’ampia disponibilità per collaborare ad un’opera significativa: saremo in tanti,
come abbiamo dimostrato in queste due edizioni durante la pandemia! Ecco un elenco dei servizi per cui
potersi proporre come aiuto significativo:
LABORATORI e COMPITI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:30
PULIZIE: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì al termine delle attività
CUCINA e LAVAGGIO STOVIGLIE: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30
SEGRETERIA: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì su tre turni:
dalle ore 8:00 alle ore 9:00; dalle ore 13:30 alle ore 14:30; dalle ore 17:30 alle ore 18:00
ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì lungo tutto la giornata
Non esitate a contattare don Claudio, passare in oratorio al pomeriggio o scrivere una mail a oratorio.cdg.erba@gmail.com.

Vacanza in montagna

dalla TERZA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA
VALBONDIONE (Lizzola) – BG, Hotel Gioan, in formula di semiautogestione
da sabato 23 luglio a sabato 30 luglio 2022, con trasporto in pullman A/R
Ci sono ancora posti disponibili!!!
Contributo € 290,00 – Caparra di € 150,00; fotocopia di carta d’identità e tessera sanitaria.
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 23 MAGGIO:
NON ASPETTIAMO FINO ALL’ULTIMO GIORNO!
Aiutateci nell’organizzare tutto al meglio per tempo!

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 7/5

Downton Abbey 2: Una nuova era

21:00

Domenica 8/5

Downton Abbey 2: Una nuova era

17:00, 21:00

Lunedì 9/5

Downton Abbey 2: Una nuova era

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

