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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Siamo	chiamati	a	vivere	delle	settimane	significative	per	la	Chiesa	e	in	particolare	per	la	nostra	comunità	cristiana.Insieme	a	tutte	le	Chiese	siamo	chiamati	a	vivere	il	mese	missionario	
straordinario	dell’ottobre	2019.	Anche	come	Chiesa	della	Città	ci	sia-mo	organizzati	per	condividere	intensamente	questo	mese	di	‘’ripre-sa’’	pastorale.	E	l’invito	a	riscoprire	il	nostro	Battesimo	come	presa	di	coscienza	della	nostra	fede	che	ci	invia	al	mondo:	siamo	discepoli	mis-sionari! In	questo	contesto	si	svolgerà	in	Vaticano	il	Sinodo	dei	Vescovi	con	il	tema:	«Amazzonia:	nuovi	cammini	per	la	

Chiesa	e	per	una	ecologia	integrale».	Anche	questo	evento	ci	riguarda	e	ci	interpella	come	cristiani	e	come	comunità,	per	un	cammino	di	vera	conversione	pastorale.Inoltre,	come	comunità,	celebreremo	il	40º	di	creazione	della	nostra	
Parrocchia	con	la	consacrazione	della	nostra	Chiesa	che,	insieme	a	S.	Eusebio,	dedicheremo	ai	santi	Paolo	VI	e	Oscar	Romero.Tutti	questi	avvenimenti	ci	spingono	a	prepararci	nella	preghiera	e	con	un	rinnovato	impegno	pastorale.Siamo	discepoli	 e	 vogliamo	 sempre	più	 aprire	 il	nostro	cuore	e	la	nostra	vita	a	Gesù	Signore,	attra-verso	 una	 preghiera	 fedele	 e	 una	 più	 frequente	riflessione	a	partire	dal	Vangelo.Siamo	discepoli	missionari	e	questo	ci	impegna	a	‘’essere	attenti’’	verso	le	persone	e	la	realtà	che	ci	circonda,	con	un	atteggiamento	fraterno	e	ospitale,	testimoniando	la	nostra	appartenenza	alla	Chiesa	attraverso	la	gioia,	il	servizio	e	l’accoglienza	ami-chevole.Riprendiamo	l’impegno	pastorale	mettendoci	a	ser-vizio,	soprattutto	lı	̀dove	più	è	necessario.	Condividere	tempo	e	risor-se	è	la	maniere	migliore	per	superare	le	differenze	e	far	diventare	le	diversità	occasione	di	vicendevole	arricchimento.

don	Luciano

un ottobre 
tutto 

da vivere

CELEBRAZIONE DEL RITO DI DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE NEL 40º 
DELLA CREAZIONE DELLA PARROCCHIA

programma

Domenica	29	settembre	2019
PELLEGRINAGGIO	al	Duomo	di	Milano	e	alla	Basilica	di	S.	Ambrogio
partenza	ore	14	in	automobile	 ino	a	Sesto	e	poi	in	metro	-rientro	per	le	ore	19	circa

Martedì	1	ottobre	2019Ore	20,45		 La	Parola	ci	parla	-	Inizio	del	Mese	Missionario	Straordinario

Giovedì	3	ottobre	2019Ore	21			 Incontro	con	don	Claudio	Fontana	(cerimoniere	e	segretario	del-l'arcivescovo)	che	illustrerà	il	rito	di	dedicazione	della	chiesa
Venerdì	4	ottobre	2019		giornata	penitenzialeOre	9-11	 Confessioni,	in	chiesaOre	16,30	 Confessioni	4ª-	5ª	elementare	e	1ª	mediaOre	20,45	 per	adolescenti,	giovani	e	adultiConfessione	comunitaria	

Sabato	5	ottobre	2019Ore	21			 al	cinema	Pax:	Teatro	del	PIME	«L’Amazzonia	non	è	verde»

Domenica	6	ottobre	2019Ore	9,30	 S.	Messa	
	 	 É	sospesa	la	Messa	delle	ore	11Ore	16	 	 Celebrazione	della	dedicazione	della	chiesa		 	 presieduta	dall'arcivescovo	mons.	Mario	Delpini

Lunedì	7	ottobre	2019Ore	19	 	 Cena	fraterna	(iscriversi	entro	il	3	ottobre	con	10	euro)Ore	21	 	 presieduta	dal	Vicario	Episcopale	don	Antonio	Novazzi				S.	Messa	
nel	40º	di	creazione	della	Parrocchia	ricordando	i	volontari	e	i	benefattori	defunti,	e	con	la	presenza	dei	sacerdoti	e	delle	suore	che	hanno	prestato	servizio	nella	comunità,	e	dei	sacerdoti	e	delle	suore	della	città

Viviamo con gioia fraterna nella 
preghiera e nel rinnovato impegno 
pastorale questo tempo di attesa e 
di preparazione per crescere come 
autentici discepoli missionari



Ricordare	i	40	anni	della	creazione	della	nostra	Parrocchia	(7	ottobre	1979)	è	im-portante	 per	 prendere	 coscienza	 non	solo	della	nostra	storia,	ma,	anche	e	so-prattutto,	 per	 fortificare	 la	 nostra	 co-scienza	di	«essere	Chiesa».Questa	 nostra	 memoria	 si	 celebra	 nel	mese	missionario	che	il	Papa	ha	voluto	straordinario,	con	lo	slogan	«Battezzati	e	inviati»,	invitandoci	a	riscoprire	il	nostro	Battesimo	che,	facendoci	figli	di	Dio	ci	fa	essere	 fratelli	 nell’unica	 famiglia	 della	Chiesa.In	questa	prospettiva,	vogliamo	celebra-re	 la	 dedicazione	 della	 chiesa	 parroc-chiale	e	la	consacrazione	dell’altare.	Dedicare	una	chiesa	di	mura	a	Dio	signi-fica	riconoscere	che	qui,	in	questo	quar-tiere,	c’è	una	comunità	cristiana	che	vive	«in»	e	«per»	Dio,	seguendo	Gesù	Cristo,	come	 discepoli	 missionari.	 Significa	esplicitare	che	c’è	gente	che	aderisce	alla	

Chiesa,	popolo	di	Dio,	se	ne	sente	parte	viva	e	responsabile,	e	partecipa	alla	sua	missione	di	evangelizzare	amando	e	ser-vendo	qui	in	questo	quartiere.E	consacrare	l’altare	vuole	mettere	in	evi-denza	 che	 quella	mensa	 rappresenta	 il	luogo	del	sacrificio	di	Cristo	ed	insieme	la	tavola	in	cui	egli	si	offre	a	noi	come	ci-bo	nella	fraternità	della	condivisione.	Di	più:	è	una	mensa	di	marmo	per	indicare	la	fermezza	e	la	stabilità	della	fedeltà	di	Dio	che	ci	ama	sempre	e	comunque,	e	ci	sostiene	nel	cammino.Celebrando	 il	 40º	 della	 nostra	 Parroc-chia	 con	 la	 dedicazione	 della	 chiesa,	 ci	responsabilizziamo	per	un	rinnovato	im-pegno	 cristiano,	 a	 discernere	 ciascuno,	insieme	agli	altri,	il	proprio	talento	a	ser-vizio	della	comunità.	Nessuno	è	cosı	̀po-vero	e	insignificante	da	non	avere	niente	da	offrire	agli	altri:	sarebbe	un	insulto	al-lo	Spirito,	una	bestemmia	imperdonabile	dice	il	Vangelo.Ricordando	il	passato,	vivendo	nel	pre-sente,	 siamo	 chiamati	 a	 «sporcarci	 le	mani»	non	cercando	un	posto	che	ci	pia-ce	e	dove	ci	piace,	e	nemmeno	cercando	visibilità	 o	 considerazione;	 siamo	 chia-mati	a	servire	lı	̀dove	la	comunità	ha	più	bisogno,	dove	è	più	fragile,	dove	nessuno	si	 offre.	 Per	 questo	 non	 dobbiamo	 di-menticare	che	il	cuore	di	una	Parrocchia	è	 l’Eucaristia	 settimanale:	 deve	 essere	una	 comunità	 eucaristica	 che	 diventa	realmente	fraterna.Mi	ha	colpito,	durante	 l’estate,	un	testo	che	ho	letto	e	che	vi	propongo	come	sin-tesi	e	impegno	in	questa	occasione	signi-ficativa	per	noi:	«Quando	la	fede	del	popo-
lo	 cristiano	 si	 indebolisce,	 è	 il	 turno	 dei	
monaci	 ...	(che)	devono	essere	esempio	e	
fermento	per	portare	le	comunità	eucari-
stiche	a	ridiventare	luoghi	di	amicizia	di-
sinteressata,	luoghi	di	accoglienza	e	aiuto	
reciproco,	dove	riprendere	fiato	nella	tene-

rezza	e	nella	bellezza,	cellule	di	reintegra-
zione	capaci	di	neutralizzare	i	cancri	che	
rodono	 le	 nostre	 società»	 (Oliver	 Clé-ment,	Nuova	Filocalia,	Qiquajon,	p.	160).Può	sembrare	strano,	ma	chi	ci	sta',	lo	in-vito	a	essere	«monaco	nella	città»,	ossia	un	discepolo	missionario	che,	nella	sua	quotidiana	esistenza	familiare	e	lavorati-va,	si	impegna	a	una	vita	veramente	fra-terna	perché	la	Città	-	in	Parrocchia	-,	di-venti	luogo	di	amicizia	gratuita,	di	acco-glienza	condivisa,	di	sanazione	spirituale	nel	 vicendevole	 accompagnarsi	 nelle	vicende	della	vita	quotidiana.	E	questo	a	partire	dalle	relazioni	in	Parrocchia,	for-tificate	 dalla	 preghiera,	 dalla	 Parola	 di	Dio,	dall’Eucaristia.Ed	è	in	questa	prospettiva	che	-	pur	es-sendo	legati	affettivamente	a	sant’Euse-bio,	nostro	patrono,	a	cui	è	dedicata	l’an-tica	 chiesetta	 -	 dedichiamo	 la	 chiesa	“ ”grande 	ai	santi	Paolo	VI	e	Oscar	Rome-ro.

Papa	Francesco	ha	canonizzato	mons.	Ro-mero	insieme	a	Paolo	VI,	intendendo	met-tere	in	luce	e	premiare	l'amore	e	la	fedel-tà	alla	Chiesa	e	al	Concilio	Vaticano	II	dei	primi	due	“martiri	del	Concilio”.	Essi	 sono	 di	 una	 esemplarità	 che	 può	motivare	e	sostenere	il	nostro	cammino	di	 discepoli	 missionari.	 Hanno	 speri-mentando	 le	 inquietudini	 dell'uomo	

moderno	e	le	speranze	e	le	problemati-che	 della	 chiesa	 e	 della	 società.	 Nono-stante	le	loro	diversità	culturali	e	geogra-fiche,		la	loro	umanità	è	stata	pienamente	plasmata	dal	Vangelo	fino	a	soffrire	e	a	morire	per	Cristo,	con	un	differente,	ma	vero	martirio.Entrambi	hanno	amato	profondamente	la	 Chiesa,	 popolo	 di	 Dio,	 nella	 fedeltà	alla	 tradizione	 apostolica	 in	 modo	profetico:	 non	 ripetitori	 di	 una	 verità	immutabile,	 ma	 con	 attento	 discerni-mento	dei	segni	dei	tempi	hanno	orien-tato	l'uomo	e	i	popoli	alla	luce	della	Ve-rità	che	si	svela	nel	tempo.Attenti	 all'uomo	 concreto	 della	 realtà	contemporanea,	 spesso	 drammatica,	hanno	 prestato	 attenzione	 preferen-ziale	ai	poveri	e	non	hanno	taciuto	l'ur-genza	 della	 giustizia,	 della	 solidarietà	tra	i	popoli,	della	pace	e	della	fraternità.Essi	non	si	sono	tirati	indietro,	nel	loro	ministero,	pur	di	fronte	all'incom-prensione,	 alla	 calunnia,	 alle	mi-nacce,	ma	hanno	perseverato	nella	loro	vocazione	fino	alla	fine.	Il	loro	martirio	 	spirituale	e	di	sangue	ci	conferma	la	verità	del	Vangelo	e	la	validità	 del	 loro	magistero.	 Sono	per	noi	autentici	discepoli	missio-nari,	profeti	e	testimoni!E	allora	...	viviamo	con	gioia	queste	settimane	di	attesa,	rinnovando	la	gioia	di	essere	cristiani	e	la	volon-tà	 di	 impegnarci	 ad	 esserlo	 ser-vendo	la	comunità	cristiana,	vivendo	da	fratelli	 che	 litigano	 e	 si	 perdonano,	perché	si	amano,	e	continuano	a	cam-minare	e	lavorare	insieme.	E	questo	che	certamente	 	può	fecondare	la	missione	della	nostra	Parrocchia.
don	Luciano	********************
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