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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

Questo mese di NOVEMBRE
lo dedichiamo al SOSTENTAMENTO 

DELLA PARROCCHIA

La	 Giornata	 Missionaria	
Mondiale,	 che	 si	 celebra	og-gi,	 è	un'occasione	pro-pizia	affinché	ogni	battez-zato	 prenda	 più	 viva	 co-scienza	 della	 necessità	 di	cooperare	all'annuncio	del-la	Parola,	all'annuncio	del	Regno	di	Dio	mediante	un	impegno	rinnovato.	Il	Papa	Benedetto	 XV,	 cento	 anni	orsono,	 per	 dare	 nuovo	slancio	alla	responsabilità	missionaria	di	tutta	la	Chie-sa	promulgò	la	Lettera	apo-stolica	Maximun	illud.	Egli	avvertı̀ 	 la	 necessità	 di	riqualificare	 evangelica-mente	la	missione	nel	mon-do,	perché	fosse	purificata	da	qualsiasi	 incrostazione	coloniale	e	libera	dai	con-dizionamenti	 delle	 politi-che	espansionistiche	delle	Nazioni	europee.Nel	mutato	contesto	odier-no,	 il	messaggio	 di	 Bene-detto	XV	è	ancora	attuale	e	stimola	a	superare	la	ten-tazione	 di	 ogni	 chiusura	autoreferenziale	e	ogni	for-

Papa Francesco e la Giornata 
Missionaria Mondiale

La	Parrocchia	sta	vivendo	un	momento	particolare	di	difficoltà	economica,	non	riuscendo	a	 coprire	 i	 debiti	dovuti	 al-l’accumularsi	delle	spese	ordinarie	(u-tenze,	attività,	guasti:	le	uscite	superano	le	entrate),	un	residuo	per	terminare	di	pagare	l’Agorà,	gli	imprevisti	(il	guasto	all’ascensore	e	altro),	il	progetto	di	re-stauro	della	 facciata	della	chiesetta,	 la	necessità	di	certificare	gli	impianti,	un	residuo	di	debito	della	sistemazione	della	chiesa.	E	sem-pre	succede	qualche	cosa	che	esige	denaro...			Durante	il	mese	di	novembre,	ogni	domenica	sarà	dispo-nibile	una	busta	nella	quale,	chi	desidera,	può	collaborare	a	sostenere	la	cancellazione	del	debito	che	si	aggira	attor-no	ai	50.000	euro.	Poco	a	poco	ce	la	faremo.	L’importante	è	rendersi	conto	che	la	Parrocchia	è	«casa	nostra»	e	do-vremmo	preoccuparci	tutti.E	vero	che	sempre	c’è	una	richiesta	per	qualcosa	(Giorna-ta	Missionaria,	Giornata	della	Caritas,	Avvento...),	ma	que- sto	mese	di	no-vembre	lo	dedi-chiamo	 soprat-tutto	 al	 soste-gno	 economico	della 	 Parroc-chia,	e	a	dicem-bre,	invece,	a	un	progetto	di	soli-darietà	in	occa-sione	 del	 Nata-le.	Speriamo	nel-la	 comprensio-ne	di	tutti.	Grazie!

ma	di	pessimismo	pastorale,	per	aprirci	alla	novità	gioiosa	del	Vangelo.	In	questo	nostro	tempo,	segnato	da	una	globalizza-zione	che	dovrebbe	essere	solidale	e	ri-spettosa	della	particolarità	dei	popoli,	e	invece	soffre	ancora	della	omologazione	e	 dei	 vecchi	 conflitti	 di	 potere	 che	 ali-mentano	guerre	e	rovinano	il	pianeta,	i	credenti	sono	chiamati	a	portare	ovun-que,	con	nuovo	slancio,	la	buona	notizia	che	in	Gesù	la	misericordia	vince	il	pec-cato,	la	speranza	vince	la	paura,	la	frater-nità	vince	l'ostilità.	Cristo	è	la	nostra	pace	e	in	Lui	ogni	divisione	è	superata,	in	Lui	solo	c'è	la	salvezza	di	ogni	uomo	e	di	ogni	popolo.Per	vivere	in	pienezza	la	missione	c'è	una	condizione	indispensabile:	 ,	la	preghierauna	 preghiera	 fervorosa	 e	 incessante,	secondo	l'insegnamento	di	Gesù	procla-mato	 anche	 nel	 Vangelo	 di	 oggi,	 in	 cui	Egli	racconta	una	parabola	«sulla	neces-sità	di	pregare	sempre,	senza	stancarsi	mai»	( 	18,1).	La	preghiera	 è	 il	primo	Lcsostegno	del	popolo	di	Dio	per	i	missio-nari,	ricca	di	affetto	e	di	gratitudine	per	il	loro	 difficile	 compito	 di	 annunciare	 e	donare	la	luce	e	la	grazia	del	Vangelo	a	coloro	che	ancora	non	l'hanno	ricevuta.	E	anche	una	bella	occasione	oggi	per	do-mandarci:	io	prego	per	i	missionari?	Pre-go	per	coloro	che	vanno	lontano	per	por-tare	la	Parola	di	Dio	con	la	testimonian-za?	Pensiamoci.Maria,	Madre	di	tutte	le	genti,	accompa-gni	e	protegga	ogni	giorno	i	missionari	del	Vangelo.															Angelus	del	20	ottobre	2019



Ottobre 2019
MESE MISSIONARIO

STRAORDINARIO

dal	27	Aprile	al	3	Maggio	2020

1°	 giorno:	 Lunedì	 27	 Aprile:	 LOCALITÀ	
D'ORIGINE	-	AEROPORTO	DI	MALPENSA	–	BU-
CARESTAll'arrivo,	giro	panoramico	della	capitale	rumena:	ammirando	 i	 suoi	 larghi	 viali,	 i	 gloriosi	 edifici	“Bell'Epoque”,	l'Arco	di	trionfo,	l'Ateneo	Romeno,	la	 Piazza	 della	 Rivoluzione	 e	 la	 Piazza	 dell'Uni-versità.		
2°	 giorno:	 Martedì	 28	 Aprile:	 BUCAREST	 –	
SIBIU	-	SIGHISOARAAl	mattino,	partenza	per	Sibiu,	Capitale	Europea	della	Cultura	nel	2007.	Attraversando	la	bella	valle	del	fiume	Olt.	Sosta	per	visitare	il	monastero	Co-zia,	 del	 XIV	 sec,	 considerato	 un	 capolavoro	 del-l'architettura	valacca.	Arrivo	a	Sibiu.	Visita	del	cen-tro	storico	della	capitale	europea,	nota	all'	epoca	per	il	suo	sistema	di	fortificazione	considerato	il	più	grande	della	Transilvana	con	oltre	7	km	di	cin-ta	muraria	della	quale	oggi	si	conservano	impor-tanti	vestigi.	Si	potrà	ammirare	la	Piazza	Grande	con	la	particolarità	della	città:	i	tetti	con	"gli	occhi	che	ti	seguono",	la	piazza	Piccola	con	il	ponte	delle	Bugie	e	la	imponente	chiesa	evangelica	in	stile	goti-co	del	XIV	sec.	Possibilità	di	celebrare	o	di	parteci-pare	alla	S.	Messa	nella	cattedrale	romano	cattoli-ca	della	citta	Sibiu.	Proseguimento	per	arrivare	a	Sighisoara,	 città	 natale	 del	 celebre	 Vlad	 l'Impa-latore,	noto	a	tutti	come	il	Conte	Dracula.	
3°	giorno:	Mercoledì	29	Aprile:	SIGHISOARA	–	
LE	GOLE	DI	BICAZ	–	PIATRA	NEAMTVisita	guidata	di	Sighisoara,	la	più	bella	e	meglio	

PELLEGRINAGGIO	IN	ROMANIA
alla	scoperta	di	Bucarest,	dei	Monasteri	affrescati	della	
Bucovina,	delle	città	medievali	e	di	castelli	affascinanti

percorso.	Visita	del	monastero	Voronet	del	1488,	nominata	la	Cappella	Sistina	dell'Est	Europa	e	con-siderato	il	gioiello	della	Bucovina	per	il	famoso	ciclo	di	 affreschi	 esterni	 che	 decorano	 la	 chiesa,	 il	 più	famoso	dei	quali	è	”il	Giudizio	Universale”.	Possibili-tà	di	celebrare	o	di	partecipare	alla	S.	Messa	nella	Cattedrale	 romano	 cattolica	 della	 città	 Piatra	Neamt.		
5°	giorno:		Venerdì	1°	Maggio:	PIATRA	NEAMT	–	
PASSO	OITUZ	–	BRASOV	–	BRAN	–	SINAIAPartenza	per	Brasov.	Arrivo	a	Brasov	e	visita	di	una	delle	 più	 affascinanti	 località	 medioevali	 della	Romania,	nel	corso	della	quale	si	potranno	ammira-re	il	Quartiere	di	Schei	con	la	chiesa	Sfantul	Nicolae,	la	prima	scuola	romena	(XV	sec),	la	Biserica	Neagrã	(Chiesa	Nera),	la	chiesa	più	grande	della	Romania	in	stile	gotico	e	le	antiche	fortificazioni	della	città	con	i	bastioni	delle	corporazioni.	Nel	pomeriggio	visita	del	Castello	Bran,	conosciuto	con	il	nome	di	Castello	di	Dracula,	uno	dei	più	pittoreschi	della	Romania,	edificato	nel	XIII	secolo	dal	cavaliere	teutonico	Die-trich	 e	 restaurato	 in	 epoche	 successive.	 Arrivo	 a	Sinaia,	denominata	“la	Perla	dei	Carpati”,	la	più	nota	località	montana	della	Romania.		Possibilità	di	cele-brare	o	di	partecipare	alla	messa	nella	chiesa	roma-no	cattolica	della	città.	
6°	giorno:	Sabato	2	Maggio:	SINAIA	–	BUCARESTVisita	del	Castello	Peles,	costruito	alla	fine	del	XIX	secolo	nello	stile	neogotico	tipico	dei	castelli	bavare-si.	L'interno	del	castello	Peles	comprende	160	stan-ze,	sistemate	ed	arredate	in	tutte	le	fogge	possibili,	con	netto	predominio	dell'intaglio	in	legno.	Parten-za	per	Bucarest.	Intero	pomeriggio	dedicato	alla	visi-ta	 della	 capitale	 romena:	 denominata	 “La	 Parigi	dell'Est”,	ammirando	i	suoi	larghi	viali,	i	gloriosi	edi-fici	“Bell'Epoque”,	l'Arco	di	Trionfo,	l'Ateneo	Rome-no, 	 la	 Piazza	 della	 Rivoluzione, 	 la	 Piazza	dell'Università	 e	 visitando	 la	 “Patriarchia”	 (centro	spirituale	 della	 chiesa	 ortodossa	 romena)	 ed	 il	Palazzo	del	Parlamento,	il	secondo	edifico	più	gran-de	 del	 mondo	 dopo	 il	 Pentagono	 di	Washington.	L'edificio	era	in	origine	conosciuto	come	Casa	della	Repubblica	 (Casa	 Republicii)	 e	 doveva	 servire	 da	quartier	 generale	per	 tutte	 le	maggiori	 istituzioni	dello	stato.	
7°	 giorno:	 Domenica	 3	 Maggio:	 BUCAREST	 -	
AEROPORTO	 DI	 BUCAREST	 –	 AEROPORTO	 DI	
MALPENSA	-LOCALITÀ	D'ORIGINEAl	mattino,	completamento	delle	visite	di	Bucarest.	Visita	del	Museo	del	Villaggio,	situato	nel	rigoglioso	Parco	Herastrau,	uno	dei	parchi	all'aperto	più	gran-di	 d'Europa.	 Case	 di	 campagna	 restaurate,	 grandi	fienili	e	mulini	ad	acqua	funzionanti	riempiono	gli	stretti	viottoli.	Il	museo	illustra	come	fosse	la	Roma-nia	qualche	centinaio	di	anni	fa.	

conservata	cittadella	medioevale	della	Romania.	Risale	in	gran	parte	al	sec	XIV,	quando	fu	ampliata	e	rafforzata	la	costruzione	affrettatamente	eretta	dopo	le	distruzioni	tartare	del	1241.	Si	conserva-no	nove	delle	quattordici	 torri	originarie:	 torre	dei	 fabbri,	 torre	dei	calzolai,	 torre	dei	macellai,	torre	dei	 sarti,	 torre	dei	pellai,	 torre	dei	 ramai,	ecc.	Il	più	bello	e	conosciuto	monumento	della	cit-tà	e	la	Torre	dell'Orologio	che	venne	costruita	nei	secoli	XIII-XIV	e	fino	al	1556	fu	sede	del	Consiglio	della	città.	Partenza	per	Piatra	Neamt.	Passaggio	della	catena	dei	Carpati,	attraversando	le	Gole	di	Bicaz,	il	più	famoso	Canyon	del	Paese,	lungo	di	10	km,	formato	da	rocce	calcaree	mesozoiche	alte	di	300-400	m,	passando	accanto	il	Lago	Rosso,	lago	originato	dallo	sbarramento	naturale	per	lo	sco-scendimento	di	un	monte,	nel	1837;	dall'acqua	emergono	i	tronchi	pietrificati	dei	pini.	Arrivo	a	Piatra	Neamt,	città	che	per	la	sua	bellezza	e	per	la	posizione	 che	 occupa	 nel	 distretto	 di	 Neamț	 è	chiamata	anche	“Perla	Moldovei”	(la	perla	della	Moldavia).	
4°	giorno:	Giovedì	30	Aprile:	PIATRA	NEAMT	–	
MONASTERI	 DELLA	 BUCOVINA	 –	 PIATRA	
NEAMTPartenza	per	la	Bucovina,	la	regione	della	Molda-via	il	cui	nome,	risalente	al	1774		significa	"paese	coperto	da	foreste	di	faggi".	Famosa	per	i	suoi	bel-lissimi	paesaggi,	 la	Bucovina	 é	 ancor	più	 cono-sciuta	per	i	suoi	monasteri	affrescati	costruiti	nei	sec	XV	 -	XVI	 sotto	 i	 principi	moldavi	 Stefano	 il	Grande	e	suo	figlio	Petru	Rares.	Visita	del	mona-stero	Sucevita,	(1582-84)	rinomato	per	l'impor-tante	affresco	“la	Scala	delle	Virtù”	e	per	le	sue	imponenti	mura	di	cinta.	Le	mura	della	Chiesa,	sia	all'esterno	che	all'interno,	sono	coperte	di	affre-schi	raffiguranti	episodi	del	Vecchio	e	del	Nuovo	Testamento,	realizzati	nel	1601.	Suceviţa	fu	una	residenza	 principesca,	 oltre	 che	 un	 complesso	monastico	 fortificato	 dedito	 alla	 produzione	 di	manoscritti	e	libri	stampati.	Visita	del	monastero	Moldovita,	del	1532,	circondato	da	fortificazioni	ed	affrescato	esternamente.	Gli	affreschi	esterni	esaltano	l'impronta	moldava	per	ottenere	il	mas-simo	realismo	nelle	scene	di	vita	quotidiana,	uma-nizzando	 i	 personaggi.	 Pranzo	 in	 ristorante	 sul	

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	
PARTECIPAZIONE	

MINIMO	30	/	40	PARTECIPANTI	 	 	 	 	 	
€	1230

SUPPLEMENTO	CAMERA	SINGOLA	 	 	 	 	
€				170

La	quota	individuale	di	partecipazione	
comprende:

· Transfer	con	pullman	privato	per	e	dal-
l'aeroporto.

· Volo	di	linea	a/r	Milano	–	Bucarest	(con	
scalo)	in	classe	economica.	

· Kg.	23	di	bagaglio	in	franchigia.	
· Tasse	aeroportuali	e	adeguamento	car-

burante	(da	riconfermare	all'emissione	
dei	biglietti	aerei).

· 6	notti	pernottamento	in	hotel	4*	come	
menzionati	nel	programma	o	similari.

· Trasporto	in	pullman	GT	con	aria	condi-
zionata.

· Pensione	completa	con	acqua	minerale	
dalla	cena	del	primo	giorno	fino	alla	pri-
ma	colazione	dell'ultimo	giorno.

· Guida	 /accompagnatore	 parlante	 ita-
liano	per	tutta	la	durata	del	tour.

· Accompagnatore	dell'agenzia	per	tutto	
il	tour	e		mance.

· Ingressi	 per	 le	 visite	 guidate	 come	 da	
programma..

· Una	cena	con	spettacolo	 folcloristico	e	
bevande	 incluse	 (acqua,1	 caraffa	 di	 1	
litro/4	pax)	in	ristorante	tipico	a	Buca-
rest;

· Auricolari	per	tutta	la	durata	del	tour.
· Materiale	di	cortesia.
· Assicurazione	 medico-bagaglio	 Amito-

ur	by	Amiassistance.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10/01/2020
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