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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

Orario Estivo delle S. Messe
Da	Domenica	24	giugno	(inclusa)	a	Domenica	9	settembre	(in-
clusa)	l’orario	delle	S.	Messe	è	il	seguente:Martedı	̀	 ore	18	in	chiesettaMercoledı	̀ ore	17,45	alla	Residenza	del	SoleGiovedı	̀ ore	8,30	in	chiesetta	seguita	dalla	adorazione	eucaristicaSabato		 ore	18	in	chiesa	(prefestiva)Domenica	 ore	10	in	chiesa

Domenica 2 settembre
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DI MONTE CASTELLO (Gardesana Occidentale)

Agorà
il punto della 

situazione

Scuola di
Teologia
per laici

continua a pagina 2 continua a pagina 3

L’Agorà	non	è	più	un	sogno	ma	u-na	 realtà.	 Adesso	 abbiamo	 uno	spazio	grande	e	bello	da	riempire	con	la	nostra	gioia	e	il	nostro	im-pegno.Uno	spazio	da	custodire	e	costru-ire	 insieme	 come	 opportunità	per	 incontrarci	e	 relazionarci	 in	modo	costruttivo	per	il	bene	del	quartiere	e	della	città.Come	sappiamo,	gli	oneri	urbani-stici	del	Comune	che	ci	erano	sta-ti	attribuiti	sono	stati	consegnati	sono	il	51%	circa	del	costo	finale	dell’opera.	Il	26%	circa	è	stato	rac-colto	dalla	nostra	generosità	e	il	5%	circa	da	donazioni	esterne.Mancherebbe	 circa	 il	 18%	 da	pagare.	Siamo	a	buon	punto...	ma	è	importante	cancellare	il	debito	entro	fine	anno.	E	necessario	che	tutti	noi	ci	sentiamo	responsabili	di	 raggiungere	 questa	 meta.	 La	Parrocchia	siamo	noi	e	dobbiamo	sentirci	parte	di	questa	comunità	offrendo	il	nostro	servizio	volon-

Dal	12	giugno	il	centro	di	ascolto	presterà	servizio	solo	il	
martedì	pomeriggio	dalle	ore	17	alle	18.30.Il	centro	di	ascolto	chiude	dal	25	luglio	al	3	settembre	
compreso.Il	centro	di	ascolto	riaprirà	il	4	settembre,	il	martedı	̀e	venerdı	̀dalle	10	alle	12.

«É indispensabile che la Parola di 
Dio diventi sempre più il cuore di 
ogni attività ecclesiale. La Parola 
di Dio ascoltata e celebrata alimen-
ta e rafforza interiormente i cristia-
ni e li rende capaci di un autentica 
testimonianza evangelica nella 
vita» (Evangeli Gaudium 174).
Sollecitati da questo invito di papa 
Francesco, a partire dal prossimo 25 
settembre avrà inizio nel salone Ago-
rà, la scuola teologica per laici, indi-
rizzata in modo particolare ai fedeli 
della zona pastorale VII.
 La scuola è rivolta a tutti coloro che 
cercano un serio confronto con l'an-
nuncio cristiano, sia per coloro che 
sono impegnati direttamente nelle 
comunità cristiane, sia per coloro 
che vogliono vivere un'esperienza 
personale di ‘’studio’’ serio della 
propria fede.
È una preziosa occasione di forma-
zione per tutti, per approfondire i te-
mi fondamentali della fede, per com-
prenderli e meglio testimoniarli nel-
la quotidianità e per imparare a valu-
tare le vicende della vita alla luce 
della Parola di Dio.
Questo primo anno avrà un percor-

Cresimandi 2018
per	 i	 ragazzi	 e	 le	 ragazze	 che	 finiscono	 la	5ª	 elementare	 e	
ammessi	alla	Cresima	all’inizio	della	1ª	media

Sabato	15	settembre,	ore	10	in	oratorio:	inizio	percorso	verso	la	Cresima	dell’11	novembre	2018.	Non	mancare	...
INCONTRO GENITORI settembre 2018
Giovedì	20	settembre	ore	21	in	Agorà
GENITORI	RAGAZZI/E	di	3ª,	4ª	e	5ª	elementare
Venerdì	21	settembre	ore	21	in	Agorà
GENITORI	RAGAZZI/E	di	2ª	elementare

Maggiori informazioni sulla locandina esposta fuori dalla chiesetta*



tario	nei	diversi	modi	possi-bili,	e	anche	assumendo	-	per	ciò	che	sinceramente	ci	è	pos-sibile	-	il	peso	economico.Non	 dimentichiamo	 che	 le	strutture	della	nostra	Parroc-chia	hanno	bisogno	di	rinno-vamento.	 Abbiamo	 davanti	degli	anni	in	cui	sono	neces-sarie	 delle	 spese	 extra	 per	adeguare	le	strutture	alle	nor-mative	vigenti.Io	confido	nella	buona	volon-tà	di	tutti.	In	questo	mese	di	giugno	 circoleranno	 delle	buste	«pro	Agorà»:	ciascuno	eserciti	 tutta	 la	 generosità	che	può,	magari	rinunciando	a	un	giorno	di	ferie...	Ciascuno	abbia	la	«fantasia	del	cuore»	per	 il	 bene	 della	 comunità.	Grazie!
Don	Luciano

so di taglio biblico dal titolo “IN PRINCIPIO LA PAROLA “, 
sarà ar-ticolato in 17 incontri  che si terranno nella serata di Mer-
coledì. I relatori sono i docenti del Seminario Diocesano di 
Venegono. Oltre alla lezione frontale si avrà la possibilità, nella 
stessa sera, di richiedere chiarimenti e approfondimenti sul 
tema trattato. 
On line, in chiesa e nella bacheca parrocchiale, sono disponibili 
i manifesti con tutte le informazioni. 
Al termine del corso, per chi ha frequentato almeno per i 2/3, 
verrà rilasciato l'attestato di frequenza. Scuotiamoci dunque dal 
“torpore” della nostra autorefenzialità e facciamo si che occa-
sioni come queste non vadano perse, ma facciano rifiorire in noi 
il desiderio di rimetterci alla sequela di un Dio che non si stanca 
mai di stupire l'uomo con la sua presenza.

suor Cristina
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