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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

Buona Pasqua!Se	 siamo	 cristiani	 un	poco	 con-vinti,	 sappiamo	che	 la	Pasqua	 è	un	 punto	 di	 riferimento	 fonda-mentale:	 Gesù	 ha	 condiviso	 la	nostra	umanità,	 ci	 conosce	pro-fondamente	tanto	da	sentire	den-tro	di	sé	le	nostre	paure	e	carica-re	 sopra	 di	 sé	 le	 nostre	 fatiche.	Paure	e	fatiche	spesso	frutto	del	nostro	orgoglio,	del	nostro	rifiuto	di	rivolgersi	a	Dio,	cercando	sicu-rezza	 nel	 nasconderci	 dietro	 il	‘’pensare	e	fare	come	gli	altri’’,	sof-focando	nella	mediocrità.	E	cosı	̀moriamo	dentro.Una	 morte	 dalla	 quale	 si	 può	risorgere	se	accettiamo	di	guar-darci	come	ci	guarda	Dio,	se	impa-riamo	a	guardare	gli	altri	come	li	guarda	Dio,	se	accettiamo	di	guar-dare	la	realtà	come	la	vede	Dio.Lo	sguardo	di	Dio	è	perdono	per-ché	ci	conosce:	siamo	figli	suoi!	Gli	altri	non	sono	nemici	da	cui	difenderci	o	di	cui	avere	 paura:	 ci	 sono	grandi	 risorse	 di	 bene	dentro	 ciascuno	 di	 noi.	Siamo	fratelli!La	realtà,	pur	complessa	e	dura,	non	è	insormon-tabile	 se	 impariamo	 a	sperare	 e	 a	 dialogare	con	 schietta	 sincerità	 e	rispetto.La	Pasqua	è	Gesù	Cristo	che	 vuole	 che	 usciamo	dalle	 nostre	 ‘’tombe’’	 e	

continuamente	 ci	 chiama	 a	seguirlo,	 sempre	 e	 nonostante	tutto.La	Pasqua	ci	ricorda	che	in	Cristo	tutti	 possiamo	 risorgere	 a	 una	vita	 nuova,	 diversa,	 bella,	 e	 che	nessun	errore	o	peccato	ci	allon-tana	da	Lui	se	non	lo	evitiamo.Avviciniamoci	a	Lui...	 lasciamoci	abbracciare	da	Gesù	per	risorge-re	 dentro!	 La	 vita	 eterna	 inizia	adesso,	 con	 la	 nostra	 scelta	 di	ricominciare	 ogni	 giorno,	 senza	arrendersi	di	 fronte	a	ciò	che	ci	dispiace	di	noi,	di	fronte	alla	real-tà	 complessa...	 ed	 accettare	 di	‘’pensare’’	 e	 dialogare	 per	 agire	insieme,	e	insieme	cambiare	que-sta	realtà,	come	persone	e	come	società.	Risorgiamo	con	Cristo!	E� 	possibile...	è	bello.Buona	Pasqua!
don	Luciano



Martedì 23 aprile
ore	21	in	chiesa	S.	MESSA	PER	I	DEFUNTI	
	 	 DELLA	PARROCCHIA	morti	nel	corso	dell'anno	2018-2019
Mercoledì 24 aprile
ore	21	in	Agorà	complesso	«IL	CAMBIAMENTO»
	 	 per	una	serata	allegramente	insieme

Giovedì 25 aprile 	 	 	 	
Venerdì 26 aprile
ore	21	in	Agorà	«GIONA»	spettacolo	proposto	dai	preadolescenti

ISCRIZIONI	ENTRO	IL	21	APRILE
in	segreteria,	con	euro	25
(comprende	il	viaggio,	l’ingresso,
le	giostre	e	lo	spettacolo)
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Lunedì 22 aprile: FESTA DELLA MADONNA DEL LATTE
ore	9,30	e	11	in	chiesetta									S.	Messe
ore	16	in	chiesetta																							S.	ROSARIO	
																																															PROCESSIONE	verso	la	chiesa	parrocchiale																																																				S.	MESSA	presieduta	da	mons.	Franco	Agnesi
																																																																					vicario	generale	della	diocesi	di	Milano

INSIEME 
APPASSIONATAMENTE

Sabato 27 aprile
ore	18	in	chiesa		S.	MESSA	vigiliare
Domenica 28 aprile
ore	9,20	in	chiesa							S.	MESSA	preceduta	dalle	LODI
ore	10,50	in	chiesa				S.	MESSA	preceduta	dalla	ORA	MEDIA																																								presieduta	da	don	Giancarlo	Bestetti
ore	12,30	in	Agorà				GRIGLIATA	FAMILIARE	e	balli	di	gruppo
																																																																		con	‘’Piter	and	Mirelle’’																																			(iscrizioni	entro	il	25	aprile	con	12	euro	in	segreteria)

Domenica delle palme 14 aprile 2019
ore	10,20:	ritrovo	nella	Residenza	del	Sole		Benedizione	
degli	ulivi	Processione	verso	la	chiesa	ricordan-do	l'entrata	di	Gesù	in	Gerusalemme.	S.	Messa
Giovedì 18 aprile 2019
ore	17:	per	tutti	i	ragazzi	in	chiesa		Celebrazione	della	
lavanda	dei	piedi	e	accoglienza	del	sacro	crisma
ore	21:	in	chiesa	Celebrazione	dell'Ultima	Cena	di	
Gesù,	processione	verso	la	chiesetta	e	possibilità	di	adorare	personalmente	Gesù	presente	nell’Eu-caristia	fino	alle	ore	23,30
Venerdì 19 aprile 2019
ore	15:	 in	 chiesa	Celebrazione	della	Passione	e	
Morte	di	Gesù,	adorazione	e	bacio	della	santa	cro-ce.	Processione	verso	la	chiesetta
ore	17,30:	alla	Residenza	del	Sole	Celebrazione	della	
Deposizione	di	Gesù	dalla	Croce
ore	21:	Via	Crucis	cittadina	-	Ritrovo	in	piazza	Gramsci
Sabato 20 aprile 2019
ore	9,30:	ritrovo	in	oratorio	«Giro	delle	4	chiese»	per	i	ragazzi	e	i	loro	genitori
ore	21:	in	chiesa	Solenne	Veglia	Pasquale
Domenica 21 aprile 2019 - PASQUAore	9,20:	in	chiesa	S.	Messa	preceduto	dalle	Lodiore	11:	in	chiesa	S.	Messa	solenne	con	battesimo

PROGRAMMA
settimana 

santa

40º di creazione
della nostra Parrocchia
Già da tempo stiamo parlando del 40º della 
nostra Parrocchia e nella settimana della 
festa di S. Eusebio  così come nel mese di 
maggio, ringrazieremo il Signore per il cam-
mino percorso, ma soprattutto lo preghere-
mo perché ci aiuti a riflettere, in comunione 
con il nostro Vescovo e tutta la Chiesa, per 
tracciare i percorsi e condividere risorse.
È importante pensare insieme, ma è soprat-
tutto necessario ‘’dare gambe’’ ai progetti 
con la nostra disponibilità concreta.
La realtà è profondamente cambiata e una 
diffusa incertezza guardando al futuro ci 
chiude in noi stessi. Ma noi - ed è questa 
una scelta - siamo la comunità di Gesù e, se-
guendolo, vogliamo rinnovare l’apparte-
nenza a questa comunità cristiana, guardan-
do al futuro con gioia perché non siamo 
soli.
Da questa celebrazione del 40º dobbiamo 
aspettarci innanzitutto una ‘’risurrezione 
personale’’ nella nostra scelta di essere parte 
viva della Parrocchia, impegnandoci nella 
sua missione in quartiere. E sostenere la Par-
rocchia anche nelle sue difficoltà economi-
che. Allora il giorno in cui il Vescovo con-
sacrerà la nostra chiesa - se Dio vuole! - 
sapremo che con la nostra presenza e colla-
borazione, crescerà il Regno di Dio tra noi.
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