Seconda Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
11 settembre 2022

FESTA PATRONALE
DI SANTA MARIA NASCENTE
Dopo la celebrazione della festa liturgica della Natività
della Beata Vergine Maria giovedì scorso, 8 settembre,
continua la celebrazione della festa patronale con tre momenti importanti: la celebrazione degli anniversari di matrimonio, la Processione con la statua della Madonna del
Rosario, la S. Messa in Cimitero per i defunti della Parrocchia.
La festa patronale è infatti occasione per ricordare come una comunità sia tale in quanto famiglia
di famiglie, che riconosce in S. Maria Nascente un riferimento sicuro di intercessione ed esprime
nella preghiera e nel suffragio una memoria grata per coloro che hanno partecipato della vita
della comunità e ora vivono nella comunione dei santi.

IN QUESTA DOMENICA
Ore 10.00, Chiesa prepositurale: S. Messa per gli anniversari di matrimonio di quelle coppie che
quest’anno ricordano un significativo anniversario del loro cammino matrimoniale.
Seguirà il rinfresco e il pranzo presso la Casa della Gioventù.
Ore 20.30, Chiesa prepositurale: Processione con la statua della Madonna del Rosario percorrendo via G. Majnoni, Via Battisti, via Porta, via Trento, via Battisti, via G. Majoni, Piazza Prepositurale, e conclusione in Chiesa prepositurale.
Siamo invitati ad esporre alle finestre delle case lungo il percorso della Processione qualche drappo e qualche lume come segno di onore e devozione alla Beata Vergine Maria.
Siamo pure invitati a vincere la pigrizia dell’uscir di casa dopo cena, partecipando di persona alla
Processione.

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
Ore 20.30, Cimitero Maggiore: S. Messa a suffragio dei defunti della Parrocchia.

IN SETTIMANA
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2022
SANTA MESSA PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTU’
Torneo memorial “Ricordando Eugenio”
Dopo l’interruzione estiva, a partire da mercoledì 14 settembre 2022 riprende la celebrazione
della S. Messa nella Cappella della Casa della Gioventù, alle ore 20.30. Sarà l’occasione per ricordare Eugenio Novelli, durante un torneo memorial. Sono attesi con affetto catechiste, educatori,
membri del Consiglio dell'Oratorio, oltre ai responsabili e agli atleti delle squadre partecipanti al
torneo.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Adorazione e Benedizione Eucaristica, in preparazione alla festa
di S. Eufemia.
Ore 21.00, Casa della Gioventù: Inizio dell’Itinerario di preparazione al Matrimonio cristiano.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022
Memoria liturgica di S. Eufemia, vergine e martire
Ore 20.30, Chiesa di S. Eufemia: Incontro con la Piccola Sorella di Gesù Valeria Testori, erbese,
sulla figura spirituale di San Charles de Foucauld (vedi locandina).

CONTINUA L’APERTURA
DELLA MOSTRA
“GIOVANI PROTAGONISTI”
PRESSO LA CASA
DELLA GIOVENTÙ

DOMENICA PROSSIMA 18 SETTEMBRE 2022
FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Ore 10.00, Piazza S. Eufemia: S. Messa solenne celebrata da S. E. Mons. Franco Agnesi, Vescovo
Ausiliare e Vicario Generale della nostra Diocesi, con i sacerdoti della Comunità Pastorale S. Eufemia e con la partecipazione delle Parrocchie della Comunità, con il rito del Faro della Martire, nel
15° anniversario dell’istituzione della Comunità Pastorale.
Sono pertanto sospese le Ss. Messa delle ore 10.00 nelle Chiese prepositurale, S. Maria Maddalena
e S. Maurizio.
Seguirà un rinfresco per tutti sotto i portici di piazza Vittorio Veneto.
In caso di pioggia la S. Messa verrà celebrata in Chiesa prepositurale.

CASA DELLA GIOVENTÙ
PROMEMORIA VERSO LA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
INCONTRI di CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO in oratorio
martedì 13 settembre; 20 settembre; 27 settembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
SANTA CRESIMA in chiesa prepositurale
Sabato 8 ottobre ore 15:30 per tutti i cresimandi della Comunità Pastorale.
Presiede il Vescovo Mons. Luigi Stucchi.

Si richiede entro e non oltre martedì 13 settembre la DICHIARAZIONE DEI GENITORI CIRCA IL
PADRINO O LA MADRINA DELLA CRESIMA 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
La Festa di apertura degli oratori dà avvio alle attività e alle proposte dell’anno oratoriano
“Sostare con te”.

Fermiamoci a pensare… la festa

Tenendo conto del momento centrale della celebrazione eucaristica,
proviamo a proporre qualcosa di nuovo e inedito. Non importa che cosa sia, ma è sostanziale che
ci sia fermati a pensare insieme.
FERMARSI A PENSARE INSIEME è un atteggiamento da coltivare nell’anno oratoriano: il tempo
che ci diamo per condividere le scelte dovrà diventare sempre più abituale.

Iniziamo a offrire ospitalità

Dimostriamo che anche durante l’anno l’oratorio sarà ospitale con tutti.
Diamo indicazioni sulle sue aperture e su come frequentarlo, sulle opportunità che ci saranno per
incontrarsi e stare insieme, sui momenti di festa e di animazione.
PENSIAMO ALLE SOSTE programmiamo durante l’anno dei momenti in cui convochiamo un
gruppo, una fascia d’età o tutto l’oratorio a fermarsi per pregare insieme ma anche giocare, dialogare, divertirsi, riposarsi.

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 10/9

Il signore delle formiche

21:00

Domenica 11/9

Il signore delle formiche

17:00, 21:00

Lunedì 12/9

Il signore delle formiche

21:00

Martedì 13/9

Belfast (Cineforum)

21:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

