Solennità della Santissima Trinità
12 giugno 2022
“Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14,21b).
Gesù ai suoi discepoli parla commosso del Padre, del
suo amore. Gesù non è solo un grande sapiente della
Bibbia, che ci ha parlato di Dio con parole stupende.
Egli ci ha parlato di Dio soprattutto nei fatti, con
tutta la sua vita. Ci ha parlato di Dio nei termini di
una estrema vicinanza alle persone. Infatti con amore
affettuoso nei confronti del Padre, Gesù si esprime
così: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). Gesù vuole
quindi coinvolgere anche ciascuno di noi nei suoi
sentimenti più profondi. Proprio questa sua vicinanza
a noi è il risultato della profonda relazione tra Gesù,
il Figlio, e il Padre nello Spirito Santo.

IN QUESTA DOMENICA
MANDATO EDUCATIVO AGLI ANIMATORI
DELL’ORATORIO ESTIVO
Chiesa prepositurale, S. Messa delle ore 10.00
Tutti i nostri animatori, con la maglietta arancione che li contraddistinguerà per tutta l’estate,
riceveranno il mandato educativo, per prendersi cura con maggiore serietà di tutti i nostri bambini e ragazzi che saranno loro affidati.

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
Mercoledì 15 Giugno 2022
LA S. MESSA DEL MERCOLEDÌ SERA NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ È SOSPESA DURANTE IL PERIODO ESTIVO
A partire da mercoledì 15 giugno, la S. Messa delle ore 20.30 nella Cappella della Casa della Gioventù non sarà più celebrata per tutto il periodo estivo.
Verrà invece celebrata la S. Messa alle ore 9.00 per i partecipanti alle attività dell’oratorio estivo.

Giovedì 16 Giugno 2022
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Le Sante Messe sono secondo l’orario feriale.
La celebrazione solenne sarà domenica 19 giugno 2022.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Chiesa prepositurale, ore 17.00
Alle ore 17.00, in Chiesa prepositurale sarà esposto il SS. Sacramento per l’adorazione personale.
Siamo invitati ad esprimere nell’adorazione la nostra fede in Gesù Eucaristia. Seguirà la S. Messa alle
ore 18.00.

DOMENICA PROSSIMA, 19 GIUGNO 2022
CELEBRAZIONE SOLENNE DEL CORPUS DOMINI
Le Sante Messe saranno secondo l’orario domenicale
Ore 11.30, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne

SOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
ore 20.30, Chiesa S. Maria degli Angeli (Villa Amalia)
Si farà un’unica Processione Eucaristica cittadina, con la partecipazione delle sette Parrocchie della
Città di Erba.
L’inizio e la conclusione della Processione saranno nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (Villa Amalia), edificata prima della fine del secolo XV come parte del Convento francescano e poi rimaneggiata dall’architetto Leopoldo Pollack a cavallo tra i secoli XVIII e XIX.
Si seguirà il seguente percorso, che toccherà il territorio delle Parrocchie di San Cassiano (Buccinigo)
e S. Marta (Erba Alta): via Bassi, via Como, via Don Monza, p.za Castello, via Parini, via Cavour,
p.za de La Salle.

Siamo vivamente invitati a non voler mancare, per poter dare testimonianza della nostra fede in
Gesù Eucaristia, dopo due anni di sospensione delle Processioni a causa della pandemia.
Il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, nell’omelia della S. Messa celebrata in Chiesa prepositurale durante la sua visita alla nostra Città il 29 maggio scorso, ci ha invitati:
“Dobbiamo sì guardare in alto! Guardare Gesù che sale in alto significa innalzare il nostro sguardo
alle realtà del cielo, liberare i nostri pensieri da egoismo e orgoglio, che impediscono loro di essere
rivolti a Dio”.
Mettiamo perciò in conto di partecipare a questa manifestazione pubblica di fede nell’Eucaristia,
vincendo la pigrizia, talvolta camuffata da paura.
Sono attesi anche la Confraternita del Ss. Sacramento e i bambini e le bambine della Prima Comunione con l’abito bianco.

RICORDO DI ANGELINA CICERI

23 AGOSTO 1933 – 31 MAGGIO 2022
Nelle prime ore di martedì 31 maggio scorso è deceduta presso l’Ospedale Valduce di Como
Angelina Ciceri. Il rito funebre è stato celebrato mercoledì 1° giugno scorso in Chiesa prepositurale, la Chiesa in cui Angelina ha volontariamente offerto il suo prezioso servizio per tanti anni.
Desidero esprimere pubblicamente la profonda gratitudine della Parrocchia S. Maria Nascente,
dei miei predecessori, dei sacerdoti, del Consiglio Pastorale, dei collaboratori e mia personale per
quello che ha rappresentato la presenza di Angelina, con il tanto lavoro fatto per la comunità. Le
siamo infinitamente riconoscenti per il tanto tempo dedicato a noi.
Da alcuni mesi la salute l’aveva un po’ abbandonata; ma in cuor suo era sempre vivo il desiderio
di potersi rendere utile. L’ho incontrata l’ultima volta al termine della S. Messa delle ore 18.30 di
domenica 15 maggio. Ci siamo visti fuori della porta della sagrestia. Sul suo volto c’era un sorriso
per la gioia di aver potuto partecipato alla S. Messa. Ma in quel sorriso c’era anche un po’ di
malinconia: quella di chi aveva fatto tanto e ora si trovava nelle condizioni di poter fare ben
poco, se non nulla. Gli ho parlato quell’ultima volta: il discorso era scivolato sulla sua salute precaria, ma anche sul desiderio di poter riprendere qualche suo impegno. Nulla lasciava presagire il
peggioramento che sarebbe avvenuto di lì a pochi giorni, tale da imporre il ricovero in ospedale.
In Chiesa prepositurale Angelina trascorreva tanto tempo nell’operosità. Mi par di vederla ancora
in sagrestia tutta intenta a riordinare i cassetti, a piegare i paramenti, a portare i ceri ed i lumini, a
mettere le tovaglie sugli altari, o durante le Messe domenicali seduta al tavolo della Buona Stampa o intenta ad organizzare la questua. In Chiesa veniva anche durante le mattinate feriali, da
sola, per dedicarsi a questa sua missione. Non gli bastava: per la cura che aveva della biancheria
della Chiesa il lavoro lo portava anche a casa.
Angelina poi, fin che ha potuto, si è prestata per la lettura della Parola di Dio e per il servizio
liturgico nelle celebrazioni funebri. Come non ricordare anche l’attenzione che aveva per la Grotta della Madonna di Lourdes di piazza Prepositurale: cura nella pulizia, nel portare ed accendere
i ceri, nel predisporre i fiori.
Angelina ha fatto del servire un ideale per la sua vita, uno stile per il suo spendersi per gli altri.
Dice Gesù: “Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore” (Gv
12,26a). È nel servire gli altri, nel servizio della comunità, che si attua quel produrre frutto che
Gesù ci ricorda con l’immagine del chicco di grano che, “se muore, produce molto frutto” (Gv
12,24b). È così che si conserva la propria vita per la vita eterna (Cf. Gv 12,25).
Angelina – come Cesare Cavenaghi chiamato dal Signore al premio eterno lo scorso 29 gennaio ci lascia un esempio, sia pure con i nostri difetti umani, di generosità e dedizione, che chiede di
essere imitato. Nella Comunità c’è infatti bisogno di persone generose disposte ad assumersi qualche servizio che era affidato ad Angelina e Cesare. Così si può vivere la parola di Gesù, che ci
invita a seguirlo sulla via dell’amore, che si esprime nel servire gli altri.
Mons. Angelo

CASA DELLA GIOVENTÙ
ORATORIO ESTIVO “BATTICUORE”
Siamo pronti per cominciare!!!
Vi aspettiamo lunedì 13 giugno, per cinque settimane, fino a venerdì 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:30.
Da giovedì 9 giugno le iscrizioni alla prima settimana dell’oratorio estivo
sono definitivamente chiuse.
La segreteria rimane aperta lunedì 13 giugno e martedì 14 giugno
solamente per le necessità dei già iscritti.
Da mercoledì 15 giugno, dopo la consegna del nuovo foglio settimanale,
la segreteria sarà disponibile
sia per le nuove iscrizioni generali all’oratorio estivo,
sia per le adesioni alle attività della seconda settimana.
Saremo davvero tanti:
ci avviciniamo a sfiorare i 300 presenti alla prima settimana!!!
Grazie per la fiducia!

FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE
18 giugno 2022
Milano, Piazza Duomo, ore 19-21
Serata di festa con l’Arcivescovo
presenta e conduce Giovanni Scifoni
Piazze di animazione (dalle 17 alle 19):
Piazza San Fedele, Piazza Sant’Alessandro, Piazza Santo Stefano
Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 11/6

NOSTALGIA

21:00

Domenica 12/6

NOSTALGIA

17:00, 21:00

Lunedì 13/6

NOSTALGIA

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

