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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

Anche	quest'anno,	chi	lo	vor-rà,	potrà	essere	visitato	per	la	preghiera	di	benedizione	del-la	famiglia	nella	propria	casa.E	 un	 gesto	 tradizionale	 di	augurio	di	“pace	e	bene”	per	i	credenti	e	anche	per	i	non	cre-denti.	 Gesù	 offre	 a	 tutti	 una	prospettiva	di	vita	umana	con	grandi	ideali.	Il	Vangelo	è	una	proposta	di	vita	umana	carat-terizzata	da	una	convinzione	di	 fondo:	 se	 tutti	 “stiamo	bene”	insieme,	la	vita	è	molto	migliore,	è	più	bella	per	ognu-no.Questa	convinzione	vogliamo	condividerla	e	diffonderla:	la	solidarietà	 umana,	 l'acco-glienza,	la	valorizzazione	del-la	diversità	non	sono	una	mi-naccia	ma	una	ricchezza.Gesù	ce	lo	ha	insegnato	con	il	suo	modo	di	vivere	tra	noi	e,	chi	si	fida	di	Lui	e	crede	il	Lui,		sa	 bene	 che	 fare	 come	 Lui	significa	costruire	il	Regno	di	Dio,	un	mondo	migliore,	come	l'ha	pensato	e	voluto	Dio.	Ma	anche	chi	non	crede	in	Dio	può	“sognare”	il	suo	stesso	progetto	di	fraternità	e	solidarietà	tra	i	viventi.Il	Natale	ci	ricorda	che	seguire	Gesù,	vivere	la	sua	proposta	di	uma-nità	autentica,	è	il	cammino	migliore	per	trasformare	la	nostra	real-tà,	anche	se	il	“prezzo”	è	alto:	il	cambiamento	della	nostra	mentalità	e	dei	nostri	atteggiamenti.	Ma	è	possibile	insieme!Ecco	che	la	nostra	visita	vuol	essere	un	invito	a	non	avere	paura	di	guardare	 avanti,	 di	 sperare	 e	 lavorare	 insieme	 per	 un	 mondo	

VISITA ALLA FAMIGLIA
per un augurio di ‘‘pace e bene’’

Adesivo	da	collocare	sulla	porta	di	
casa	se	si	desidera	la	benedizione

per	credenti,	non	credenti	e	amici	dell’umanità
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migliore.	 Credenti	 o	 non	credenti,	vo-gliamo	vivere	insieme	la	nostra	umanità	segnata	 dal	 sorriso	 della	fraternità	 e	 della	 solida-rietà	 nel	 nome	 di	 Gesù,	Figlio	dell'uomo	e	Figlio	di	Dio.In	questi	anni	abbiamo	la-vorato	 insieme	 per	 mi-gliorare	 la	 struttura	 par-rocchiale	 e,	 soprattutto,	abbiamo	potuto	ristruttu-rare	 il	 prefabbricato	 in	Oratorio	 che	 è	 diventato	un	bel	salone	chiamato	“Agorà”,	punto	di	incontro	 della	 comunità.	 Inoltre	 si	 è	rifatta	la	facciata	della	chiesa	che	si	scro-stava	e	faceva	penetrare	acqua;	abbiamo	rinnovato	il	suo	interno	ed	è	stata	consa-crata	lo	scorso	6	ottobre	dal	nostro	Arci-vescovo.	 Altri	 lavori	 di	 adattamento	 e	certificazione	sono	stati	fatti	in	chieset-ta	e	in	parte	nel	seminterrato	della	Par-rocchia.	Con	 tutto	 questo,	 non	vi	 nascondiamo	 la	 se-ria	difficoltà	 economi-ca	che	stiamo	attraver-sando.	 Le	 offerte	 che	riceviamo	non	bastano	a	coprire	le	spese	ordi-narie	mensili.	Normal-mente	le	entrate	sono	date	dalle	offerte	durante	la	Messa	do-menicale,	in	occa-sione	di	battesimi,	ma-trimoni	o	funera-li…	ma	il	susseguirsi	di	spese	straordi-narie	 ha	 creato	 un	 deficit	 significativo	(attorno	ai	50-60	mila	euro).Le	 spese	 straordinarie	 sono	 date	 da	imprevisti	 come	 il	 guasto	 dell'ascen-sore,	della	caldaia	e	di	altre	piccole	(ma	numerose)	cose.	E	poi	è	ormai	necessa-

ria	 la	certificazione	degli	impianti	che	abbiamo	ini-ziato	 ma	 poi	 bloccato	essendo	 il	 preventivo	 si-gnificativo.	 E	 ancora,	 la	realizzazione	del	 proget-to	di	restauro	della	faccia-ta	della	chiesetta	(è	ormai	quasi	 un	 anno	 che	 l'en-trata	è	stata	messa	in	sicu-rezza)	 che	 abbiamo	 pre-sentato	 alla	 Sovrinten-denza	delle	belle	arti	per	l'approvazione	 e	 alla	Re-gione	 Lombardia	 per	 un	possibile	 finanziamento	 parziale	 (spe-riamo!).Se		poi	aggiungiamo	la	ormai	necessaria	sistemazione	della	base	della	cancellata	che	si	sta	corrodendo,	dei	bagni	e	di	par-ti	esterne	dell'edificio,	le	prospettive	di	spese	 aumentano	 sempre	 più.	 Ovvia-mente	si	farà	quel	che	si	può,	partendo	da	ciò	che	è	più	urgente.In	 occasione	 della	 visita,	 lasceremo	 la	“solita”	busta	per	chie-dere	una	offerta	 libera	per	 un	 sostegno	 con-creto	in	modo	da	poter	continuare	ad	avere	luo-ghi	 sicuri	 e	 preposti	alle	attività	 che	 faccia-mo	in	Parrocchia	e	nel	quartiere	al	servizio	di	tutti.	Fin	d'ora	ringraziamo	coloro	che		gentil-mente	aiuteranno	questa	nostra	Parroc-chia	a	mantenere	adeguatamente	le	sue	strutture	e	a	svolgere	le	sue	attività	pa-storali.A	tutti	e	a	ciascuno	buon	Natale	e	animo	sereno	per	vivere	al	meglio	ogni	circo-stanza.
don	Luciano	e	suor	Cristina

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
Nell’ultima pagina è indicata la programmazione della 
visita alle famiglie per la benedizione natalizia. 
Nella casella della posta, insieme a questo notiziario, ci 
sono una busta e un adesivo. 
Negli edifici a più piani l’adeviso è da collocare sulla por-
ta di casa il giorno programmato per la visita. Nel caso 
delle villette lo si apporrà sul cancelletto di ingresso.
Per chi vorrà, la busta può essere restituita con l’offerta 
per le necessità della Parrocchia. 
Fin d’ora ringraziamo di cuore chi vorrà sostenere que-
sta nostra Parrocchia.

dal	27	Aprile	al	3	Maggio	2020

PELLEGRINAGGIO	IN	ROMANIA
alla	scoperta	di	Bucarest,	dei	Monasteri	affrescati	della	
Bucovina,	delle	città	medievali	e	di	castelli	affascinanti
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	italia-
no	per	tutta	la	durata	del	tour.

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

· Ingressi	per	le	visite	guidate	come	da	pro-
gramma..

· 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	Amitour	

by	Amiassistance.

ISCRIZIONI ENTRO FINE ANNO
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