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Informatore Sant’Eusebio		di	Cinisello	Balsamo							del	11	febbraio	2018parrocchiale
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Lunedì	12	febbraio	2018
Josè	Sànchez,	martire (rosso) 	

Letture:		Quelet	1,16-2,11	Marco	12,13-17
ore	18				S.	Messa 

(+ Trapani Monica; Ricci Severino)

Guidami	nella	tua	verità,	Signore.

Martedì	13	febbraio	2018
per	la	Chiesa	universale	/3 		

Letture:			Quelet	3,10-17Marco	12,18-27
ore	18				S.	Messa	

(+ Di Donato Fabio; fam. Giudici e Dossi) 

Tu	benedici	il	giusto,	Signore.

Mercoledì	14	febbraio	2018
Cirillo	e	Metodio,	patroni	d’Europa (bianco) 	
Letture:			1	Corinzi	9,16-23Marco	16,15-20

ore	17,45			S.	Messa	alla	Residenza	del	Sole
(+ don Giuseppe Zarioli)

Il	Signore	ha	manifestato	la	sua	salvezza.

Giovedì	15	febbraio	2018
Faustino	e	Giovita,	martiri (rosso)

Letture:			Quelet	8,16-9,1a	Marco	13,9b-13
ore	8,30				S.	Messa

(+ D’Antonio Paolo; Ruggiero Raffaele; Denisi Concetta)

		Le	anime	dei	giusti	sono	nelle	mani	di	Dio.

Venerdì	16	febbraio	2018
Francesco	e	Giacinta	Marto (bianco)Letture:			Quelet	12,1-8.13-14	Marco	13,28-31

ore	18						S.	Messa
(+ Nicolosi Concetta; Menaggia Vittorio; Vicari Stefano)

La	tua	legge,	Signore,	è	luce	ai	nostri	occhi.

Sabato	17	febbraio	2018
Patrizio,	vescovo (bianco)	

Letture:			Esodo	30,34-382	Corinzi	30,34-38Luca	1,5-7
ore	18				S.	Messa	vigiliare

(+ famiglie Prina e Berna)

Tu	sei	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.

Domenica	18	febbraio	2018
I	di	quaresima	(viola) 		

Letture:			Isaia	57,15-58,4a	2	Corinzi	4,16b-5,9Matteo	5,1-11
ore	9,30		e		ore	11						S.	Messaore	18				S.	Messa	vespertina

(+ Bevilacqua Francesca)

Pietà	di	me,	o	Dio,	nel	tuo	amore.

Domenica	11	febbraio	2018
Ultima	dopo	l’Epifania	(verde) 		

Letture:			Isaia	54,5-10	Romani	14,9-13Luca	18,9-14
ore	9,30		e		ore	11						S.	Messaore	15													Battesimiore	17,30				S.	Messa	con	Unzione	dei	malati				alla	Residenza	del	Sole
L’anima	mia	spera	nella	tua	parola.

LA PAROLA CI PARLA Mercoledì	
14	febbraio	2018ore	20.45	

nella	nostra	chiesa	di	Sant’Eusebio
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Venerdì 16 febbraio, 
alle ore 21 in chiesetta
ADORAZIONE EUCARISTICA 
CON LECTIO su MT 4,1-11

Domenica	18	febbraio	inizia	il	tempo	della	Quaresima.	La 
Quaresima è il tempo “forte” in cui ci è chiesto di compiere passi deci-
sivi per plasmare il proprio carattere, crescere nell'amicizia con il 
Signore, imparare a mettere in pratica con sempre più costanza il 
comandamento dell'amore.
In Quaresima la liturgia domenicale interroga la nostra fede e ci 
chiede ogni volta di credere nel Signore. In questo cammino, 
settimana dopo settimana, scopriremo che è Gesù a farsi dono per 
noi e per tutti, anzi è Lui il Dono del Padre per l'umanità. Lui dona se 
stesso, fino all'ultimo respiro, e non si risparmia nemmeno di fronte 
alla morte: perché «nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 13). Quello che ha compiuto 
Gesù, lo chiede anche a noi. Non pensa che per noi possa essere 
diverso. La nostra vocazione corrisponde alla sua.
La strada del dono, e del dono di se stessi per amore, è la strada che 
rende piena e bella la vita delle persone, per questo chiede a noi di 
fare lo stesso, perché il Signore, chiamando ciascuno di noi al dono 
di sé, vuole la nostra felicità.
Una buona indicazione ci viene dal nostro Arcivescovo Mario che, 
nel suo primo Discorso alla città del 6 dicembre scorso (cfr. Per 
un'arte del buon vicinato), ha proposto la «regola delle decime». 
Questa pratica può essere fatta da tutti, anche dai più piccoli, in 
riferimento alle parole, al tempo, alle abilità, alle azioni da 
compiere, alla bellezza che ciascuno può trasmettere con le sue 

intenzioni buone che diventano opere vere.
Ci viene chiesto dunque di educarci in modo controcorrente, richiamandoci a vicenda l'importanza di 
incontrare il volto dell'altro e di vivere una reciprocità fraterna, che si costruisce sul dono, sull'umiltà, 
sull'accoglienza incondizionata dell'altro, ricordando che: «nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 13).
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