Prima Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
4 settembre 2022
FESTA PATRONALE
DI SANTA MARIA NASCENTE

8 – 12 SETTEMBRE 2022

La ripresa del nostro cammino pastorale dopo l’estate trova nella festa patronale di S. Maria Nascente un
riferimento fondamentale. La festa della Comunità non è infatti una semplice ricorrenza, come tante
altre, ma è tempo di grazia, è l’occasione con cui il Signore ci fa comprendere come l’essere una Comunità, che in S. Maria Nascente riconosce la propria Patrona, è il dono che si rinnova nel cammino della vita
cristiana, il cammino di tutti e di ciascuno.
Ecco perché la festa patronale è occasione per ringraziare il Signore per coloro che nella Comunità svolgono un ministero particolare. Quest’anno vogliamo anzitutto ricordare P. Raffaele Finardi, religioso
passionista del Convento di Carpesino, che ricorda 55 anni della sua ordinazione sacerdotale. P. Raffaele, che ha passato tanti anni del suo ministero nella nostra città, è incaricato dell’assistenza spirituale presso Ca’ Prina. Egli si dedica generosamente sia alle persone anziane che sono ospiti, sia a coloro che, ricoverati presso l’Hospice, vivono un momento difficile della loro esistenza. Mentre esprimiamo a P. Raffaele la nostra riconoscenza, gli assicuriamo la preghiera.
Il cammino della Comunità è anche il cammino delle famiglie; la famiglia infatti è una piccola Chiesa.
Quest’anno vogliamo legare la celebrazione della festa patronale alle famiglie della nostra Comunità. Lo
faremo con l’iniziativa per le famiglie “Tessitori di fraternità” la sera dell’8 settembre, presso la Casa della
Gioventù, alle ore 20.45.
E lo faremo anche la domenica 11 settembre, con la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 10 in Chiesa prepositurale, durante la quale ricorderemo gli anniversari di matrimonio di quelle coppie che quest’anno
ricordano un significativo anniversario del loro cammino matrimoniale.
Tutti affidiamo nella preghiera a Maria Santissima, nostra celeste Patrona.
Mons. Angelo

IN QUESTA DOMENICA
PRIMA DOMENICA DEL MESE

OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
All’ingresso della Chiesa prepositurale e della Chiesa di S. Eufemia c’è la busta con l’iscrizione “Offerta
mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”. Chi desidera contribuire, potrà prenderla 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 la BCC Brianza e Laghi: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237. A
tutti va un sincero ringraziamento per la generosità finora manifestata!

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa solenne celebrata da P. Raffaele Finardi, nel 55° anniversario
della sua Ordinazione Sacerdotale.
Al termine, presso la Casa della Gioventù, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Giovani Protagonisti” (vedi locandina) e verrà offerto un rinfresco.
Ore 16.00, Chiesa prepositurale: Benedizione dei bambini.
Ore 18.30, Chiesa prepositurale: S. Messa
Ore 20.45, Casa della Gioventù: Incontro con Mattia e Corinna, “famiglia missionaria a km 0” (vedi
locandina).
Sono sospese le Ss. Messe delle ore 8.00 in Chiesa prepositurale e delle ore 9.00 nella Chiesa di S. Eufemia.

SABATO 10 SETTEMBRE
Ore 16.00, Eremo di San Salvatore: S. Messa per i 70 anni di apertura dell’Eremo.
Ore 18.30, Chiesa prepositurale: S. Messa per il centenario di fondazione del Gruppo Alpini di Erba.

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa per gli anniversari di matrimonio.
Seguirà il rinfresco e il pranzo presso la Casa della Gioventù.

Occorre affrettarsi ad iscriversi presso la segreteria parrocchiale (031 641070)
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: Processione con la statua della Madonna del Rosario lungo via G.
Majnoni, Via Battisti, via Porta, via Trento, via Battisti, via G. Majoni, Piazza Prepositurale.

Il programma completo delle feste patronali è nella locandina in ultima pagina.

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

15 SETTEMBRE – 13 NOVEMBRE 2022
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa della Gioventù, via Cesare Battisti 5, Erba, dalle 21.00 alle ore 22.30
di ogni giovedì, ad eccezione della domenica conclusiva. Per le iscrizioni occorre contattare il Prevosto Mons.
Angelo Pirovano (031 641070) entro il 10 settembre p.v. Si ricorda anche che questo Itinerario di preparazione
al Matrimonio cristiano è l’unico che si svolge nella Comunità Pastorale nel corso dell’anno 2022-2023

CASA DELLA GIOVENTÙ
“Batticuore” SEPTEMBER EDITION
Carissimi nonni, genitori, giovani, adolescenti, bambini e ragazzi, abbiamo una bella proposta per voi: L’ORATORIO ESTIVO A SETTEMBRE, per una settimana, da lunedì 05 a venerdì 09.
- Lunedì 05 settembre: pomeriggio ore 13:00-17:30 compiti e giochi
- Martedì 06 settembre: mattina e pomeriggio ore 08:00-17:30
Gita al Belvedere dello Scioscia
- Mercoledì 07 settembre: pomeriggio ore 13:00-17:30 compiti e giochi
- Giovedì 08 settembre: mattina e pomeriggio ore 08:00-17:30
Santa Messa nella Festa Patronale e gita in Valle Bova e Eremo di San Salvatore
- Venerdì 09 settembre: pomeriggio ore 13:00-17:30 compiti e giochi
Il contributo sarà di €20,00 per l’intera durata della proposta.
Iscrizioni in segreteria dell’oratorio, ancora lunedì 05 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00

PROMEMORIA VERSO LA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
INCONTRI di CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO in oratorio
- martedì 06 settembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (eccezionalmente in questo orario, per la concomitanza con l’oratorio estivo di settembre)
- martedì 13 settembre; 20 settembre; 27 settembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
SANTA CRESIMA in chiesa prepositurale
Sabato 08 ottobre ore 15:30 per tutti i cresimandi della Comunità Pastorale.
Presiede il vescovo Sua Eccellenza monsignor Luigi Stucchi.
Si richiede entro e non oltre martedì 13 settembre la DICHIARAZIONE DEI GENITORI CIRCA IL PADRINO
O LA MADRINA DELLA CRESIMA (il modulo verrà consegnato a catechismo martedì 06 settembre) e il relativo Certificato di Cresima ad uso padrino o madrina di Cresima da ottenere quanto prima presso la parrocchia in cui il padrino o la madrina ha celebrato il Sacramento (è sufficiente una copia o una stampa).

SAVE THE DATE!

Domenica 25 settembre 2022: Festa di apertura degli oratori

Sarà il momento di ripartire con slancio, in comunione fra tutti gli oratori ambrosiani, per un nuovo anno
oratoriano, lanciando a tutti i ragazzi, alle loro famiglie e alla comunità il messaggio: “Sostare con te!”.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 3/9

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo

21:00

Domenica 4/9

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo

15:00, 17:00, 21:00

Lunedì 5/9

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

