Seconda Domenica di Avvento
I FIGLI DEL REGNO
20 novembre 2022

AVVENTO 2022 - Perché sei nato, mio Dio?
FARE PENITENZA, UN’ESIGENZA CHE NASCE DALL’AMORE:

la conversione

In questa seconda settimana vogliamo preparare il nostro cuore ad accogliere Gesù che nasce per noi. Spesso
tante cose riempiono i nostri pensieri, togliendo spazio al vero Amore. Come risuona nella predicazione di
Giovanni Battista, siamo chiamati a convertirci, perché il Regno dei Cieli è vicino. Per realizzare questo è necessario fare penitenza che, come spiega san Charles de Foucauld, vuol dire innanzitutto provare dispiacere
per i nostri peccati, così da riconoscere il grande amore di Dio, sempre pronto a perdonarci ogni volta che,
umili, torniamo da Lui. La conversione si concretizza nella propria situazione di vita e deve avvenire ogni
volta, non è mai una volta per sempre! Quando mi accorgo che non sto vivendo secondo lo stile Gesù, trovo
il coraggio per cambiare strada e inizio a camminare seguendo la Via indicata dal Salvatore. Vigiliamo in questo periodo di Avvento per non cadere più nell’errore e lasciare quindi il nostro cuore libero di accogliere
Gesù che viene.

CONSEGNA DELLE ADESIONI AL PROGETTO DECIMA
Nelle domeniche di novembre è possibile consegnare la propria adesione e ritirare le buste

IN SETTIMANA
Lunedì 21 novembre 2022

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Aula Magna della Casa della Gioventù, ore 20.45

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Introduzione del Responsabile della Comunità Pastorale.
A partire da alcune testimonianze, ci interroghiamo su quali cammini per le famiglie riteniamo possibili
all’interno della Comunità Pastorale.
Il Tempo di Avvento e Natale: celebrazioni e iniziative.
Informazione in merito all’attività sportiva nell’ambito della Comunità Pastorale ed i 50 anni di attività del gruppo sportivo Casa della Gioventù nell’ambito del progetto ‘Orasport on fire tour’.
Varie ed eventuali.

Mercoledì 23 novembre 2022
S. MESSA E PREGHIERA PER LA PACE
Cappella della Casa della Gioventù, ore 20.30
Nel tempo d’Avvento, alla celebrazione eucaristica seguirà un momento di preghiera personale per invocare il
dono della pace sui numerosi conflitti bellici che ancora oggi perdurano nel mondo, fino alle ore 21:30.

DOMENICA PROSSIMA, 27 NOVEMBRE 2022
RITIRO SPIRITUALE

per i membri del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale S. Eufemia, del Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale, del Consiglio dell’Oratorio Casa della Gioventù, del Consiglio Pastorale della
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in Arcellasco
Si svolgerà presso l’Oasi S. Maria degli Angeli di via Clerici 7, Erba.
Programma:
Ore 16.00: breve momento di preghiera iniziale. Seguirà la proposta di meditazione da parte di Don Claudio
Frigerio. Ci sarà poi il tempo per la riflessione e la preghiera personale.
Ore 18.15: Incontro di comunicazione nella fede.
Ore 19.15: Vespri.
Ore 19.30: Cena.

È necessario dare la propria adesione sia per il Ritiro che per la cena alla segreteria del Consiglio Pastorale:
segreteria-cp@santaeufemia.it oppure telefonare alla segreteria della Parrocchia S. Maria Nascente: 031
641070.

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

È indispensabile fare la prenotazione, almeno due giorni prima del giorno indicato per la visita, per la quale
vi sono le seguenti modalità, tra le quali scegliere:
1. Prenotare online con il modulo Google, raggiungibile con il link: bit.ly/visitafamiglie. Per
accedere al modulo Google si può anche inquadrare con la fotocamera del cellulare il codice QR
qui riportato e cliccare.

2. Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: benedizionenatalizia@gmail.com indicando le informazioni necessarie.
3. Consegnare alla segreteria parrocchiale o imbucare nella cassetta della posta di piazza Prepositurale n. 2
una richiesta scritta.
4. Telefonare al n. 031 641070, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle
ore 19, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

CALENDARIO DAL 21 AL 25 NOVEMBRE 2022
dalle ore 16 alle ore 20
GIORNO

Mons. ANGELO PIROVANO

Don CLAUDIO FOSSA

LUNEDÌ
21 NOV. 2022

Via Mazzini (N. pari dal N. 2 al N. 36)

______________

MARTEDÌ
22 NOV. 2022

Via S. Pellico
Via Mazzini (N. pari dal 40 al N. 64)

Piazza Prina - Via Carpani
Piazza Torre - Contrada Villincino
Via M. da Molteno

MERCOLEDÌ
23 NOV. 2022

Via Mazzini: ((N. pari dal 66 al 90)

Via Garibaldi
Via Porta (N. pari dal N 54 al N. 30)

GIOVEDÌ
24 NOV. 2022

Via Mazzini (N. dispari dal N. 3 al 63)
Via M. Belfiore - Via Vanossi

Via Porta (N. pari dal N 28 al N. 2)
Via Porta ( N. dispari dal N 49 al N. 7)

VENERDÌ
25 NOV. 2022

Via S. Rocco
Via Sciesa

Via Trieste (N. dispari dal N. 1 al N. 15)
Via Mameli
Via Trieste (dal N. 17 al N. 28)

BENEDIZIONE IN CHIESA

Per coloro che desiderano la benedizione natalizia senza la visita del sacerdote nella propria casa,
sarà possibile riceverla al termine delle seguenti Ss. Messe:
Sabato 3 dicembre: Ore 17.00, chiesa di S. Eufemia
Domenica 4 dicembre: Ore 9.00, chiesa di S. Eufemia - Ore 11.30, chiesa prepositurale
Domenica 11 dicembre: Ore 10.00, chiesa prepositurale
Sabato 17 dicembre: Ore 18.30, chiesa prepositurale
Domenica 18 dicembre: Ore 8.00, chiesa prepositurale - Ore 18.30, chiesa prepositurale

PARROCCHIA S. MARTA

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 2022
dalle ore 17.00 alle ore 19.30
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

21 Novembre
22 Novembre
23 Novembre
24 Novembre
25 Novembre
28 Novembre
29 Novembre
30 Dicembre
01 Dicembre
02 Dicembre

C.so Bartesaghi
Via San Bernardino
Via Tassera - Via Molteno
Via Cavour numeri dispari - Via Bassi
Via Cavour numeri pari - Via Crotto Rosa
Via Annoni - Via De Carli – P.zza Carcano
Via Chiesa Molinari - P.zza Castello
Via Parini - Via Valaperta - Via Don Monza
P.zza La Salle n° 5 A.B.C.D - Via Foscolo
P.zza La Salle n° 5 E.F.G.H.I

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI IN CASA DELLA GIOVENTU’
Seconda elementare: giovedì 24 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
Terza elementare: mercoledì 23 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
Quarta elementare: venerdì 25 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
Quinta elementare: giovedì 24 novembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45
Preadolescenti: lunedì 21 novembre INCONTRO SOSPESO
Adolescenti: lunedì 21 novembre dalle ore 20:45 alle ore 22:15 presso l’oratorio di Arcellasco

RITIRO SPIRITUALE PER PREADOLESCENTI:
“Hai la stoffa del Santo!”
domenica 20 novembre a Lurago d’Erba dalle ore 9:00 alle ore 15:00
Attività e giochi a gruppi alla scoperta della santità
Celebrazione della Santa Messa nel salone dell’oratorio
Pranzo al sacco e gioco libero

RITIRO SPIRITUALE PER LA QUINTA ELEMENTARE
domenica 27 novembre
Ore 09:30 ritrovo in chiesa prepositurale per bambini e genitori
Ore 10:00 celebrazione eucaristica nella terza domenica d’Avvento
Ore 11:00 spostamento in oratorio
momento di laboratorio per i bambini
preparazione del pranzo e della tavola (...e aperitivo!) per i genitori

Ore 12:30 pranzo comunitario per i bambini e per i genitori
Prenotazione obbligatoria e contributo (€ 10,00 adulti/ €5,00 bambini) entro giovedì 24 novembre

Vi invitiamo a preparare torte e dolci per il pranzo o la merenda

Ore 14:00 proposta di riflessione per i bambini
momento di incontro per i genitori
Ore 15:00 conclusione per bambini e genitori

Si ricorda che la presenza ai momenti di ritiro spirituale, in tutta la durata della proposta, non è da considerarsi
in nessun modo facoltativa, ma parte integrante e necessaria al cammino in preparazione ai sacramenti e, in
questo senso, vincolante per i bambini e i loro genitori.

DAL CAMERUN P. LUCA GALIMBERTI CI SCRIVE
“Benedite e non maledite” …il ricordo di queste parole di Gesù oggi mi fanno male.

Cari amici, dopo la messa come d’abitudine, mi fermo all’uscita per incontrare alcuni poveri delle parrocchie
che servo. Dopo le mamme in attesa di un aiuto per la scuola dei loro bambini allontanati dalle classi perché
non hanno pagato e aver ascoltato le urgenze di chi deve ricorrere a cure per malaria o febbri tifoidi o covid,
perché senza soldi non si entra all’ospedale…oggi si presenta un giovane. Porta sulla testa un casco giallo da
manovale e un piccolo vangelo in mano, è uscito anche lui dalla messa e vuole parlarmi. Ha vent’anni e lavora da tre anni e mezzo come aiutante in un cantiere. Io penso tra me, bene, finalmente qualcuno che ha trovato una possibilità per sostenersi. Mi spiega la sua richiesta: vorrebbe una benedizione a casa sua perché da
qualche settimana si sveglia impaurito nel pieno della notte e dal sottotetto sente dei rumori come di una
presenza che lo inquieta. Allarghiamo il discorso e chiedo dei suoi, se vive solo. Poi chiedo con una certa
curiosità del salario, se è un buon posto di lavoro. Con grande amarezza ascolto il suo racconto. È figlio unico con la madre rimasta vedova qualche anno fa, mi pare di comprendere che guadagna 150 euro al mese
anzi no…all’anno intendevo…anzi avevo proprio capito male. È lui, questo ragazzo che aveva versato al
datore di lavoro tre anni fa 100 euro per entrare in cantiere come aiutante perché la madre non aveva che
quelli …dei 150 euro richiesti. Oso di nuovo chiedere: ma allora quanto guadagni? Sei pagato alla settimana
oppure al mese? Mi risponde che riceve solamente il cibo alla pausa di mezzogiorno e qualche volta un aiuto
per le spese di viaggio di andata e ritorno da casa. Io la butto là dicendo: si certo 10 euro al mese magari… e
lui mi risponde triste: no, solo cinque e non sempre. Ecco il fallimento dell’umanità e il fallimento del Vangelo! In un continente dove l’edilizia è una realtà in crescita questo ragazzo ventenne, lavora come tutti più di
otto ore al giorno vivendo da tre anni e mezzo per un piatto di riso. Devo confessarvi che mi si è attorcigliato
lo stomaco. Altro che benedizione per casa sua… vorrei mandare una maledizione solenne al suo padrone e
agli uomini che come lui sfruttano il lavoro dei poveri, mostrando tutta la loro indifferenza all’esistenza degli
altri. Poi dopo una pausa di silenzio, ripenso alle prime parole che mi vengono alla mente dai vangeli,
“benedite e non maledite” …allora con dolore stendo la mano e benedico Lui e gli Altri ma devo confessarvi
che mai come oggi le parole di Gesù mi sono pesate. Come potremo cambiare questo mondo ingiusto e violento? Da dove iniziare se chi è avanti nella società cerca sempre e solo il suo guadagno? E perché i paesi come il nostro l’Italia ha da tempo chiusa la collaborazione e il finanziamento allo sviluppo dei paesi più poveri?
Siamo finiti per essere preoccupati per noi, di noi, senza renderci più conto di quanta miseria ci circonda.
Forse più che di bene-dire avremmo bisogno di bene-facere verso i nostri simili. Possiamo darci una mano?
Come potremmo creare dei luoghi di rispetto e di giustizia per i giovani? Con questa domanda vi saluto tutti,
con affetto.
P. Luca

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 19/11

L'Ombra di Caravaggio

21:00

Domenica 20/11

Schiaccianoci
L'Ombra di Caravaggio

15:00
17:00, 21:00

Lunedì 21/11

L'Ombra di Caravaggio

21:00

I giovani amanti (Cineforum)

21:00

Martedì 22/11
Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

