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Domenica	22	marzo	2020
IV	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 34,27-35,12 Corinzi 3,7-18Giovanni 9,1-28b
ore 10       S. Messa trasmessa in diretta     su YouTube (santeusebiotv)ore 11        S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3
Signore,	nella	tua	luce	vediamo	la	luce.

Calendario	liturgico	parrocchiale 15 - 22 marzo 2020

Lunedì	16	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 17,9-16 / Proverbi 8,12-21Matteo 6,7-15 La	mia	sorte,	Signore,	è	custodire	le	tue	parole.	

Martedì	17	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		 Genesi 19,12-29 / Proverbi 8,32-36Matteo 5,31-37 Conservami,	Signore,	nella	tua	parola.

Mercoledì	18	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Genesi 21,7-21 / Proverbi 10,28-32Matteo 6,19-24 Veri	e	giusti,	Signore,	sono	i	tuoi	giudizi.

Giovedì	19	marzo	2020
san	Giuseppe	(bianco)

Letture:		 Siracide 44,23-45,5 / Ebrei 11,1-13Matteo 2,19-23 Tu	sei	fedele,	Signore,	alle	tue	promesse.

Ti	adoriamo,	o	Cristo,	e	ti	benediciamo,	
perché	con	la	tua	santa	Croce	
hai	redento	il	mondo.

Venerdì	20	marzo	2020
feria	aliturgica	(morello)

Letture:   Deuter. 4,1-9a / 1Re 8,22-30 Deuter. 6,4-19 / 1Samuele 16,-13a
Sabato	21	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

	Letture:   Ezechiele 36,16-17a.22-282 Corinzi 6,14b-7,1Marco 6,6b-13
ore 18     S. Messa trasmessa in diretta   su YouTube (santeusebiotv)
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

Domenica	15	marzo	2020
III	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 34,1-10Galati 3,6-14Giovanni 8,31-59
ore 10      S. Messa trasmessa in diretta   su YouTube (santeusebiotv)ore  11     S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

Ogni giorno, cerchiamo un poco di tempo per leggere la Bibbia...

Nel rispetto delle norme emanate in questa emergenza a causa del coronavirus, ricordia-mo che tutti siamo tenuti a rispettarle, per cui in questa nostra Parrocchia:1.	La	chiesetta	di	S.	Eusebio	resterà	chiusa, mentre si potrà pregare nella chiesa parroc-chiale dove è conservata una copia della Ma-donna del Latte a cui tanti sono devoti. E�  però necessario rispettare	la	norma	della	distanza	di	
almeno	un	metro	tra	le	persone.2. La S.	Messa sarà celebrata senza partecipa-zione dei fedeli il sabato	alle	ore	18 e la domeni-
ca	alle	ore	10 e, nella misura del possibile, sono trasmesse in diretta YouTube nel canale sante-
usebiotv.3. Non è possibile realizzare nessuna celebra-zione, neanche quella funebre.4. Ogni martedì	e	venerdì	 sera,	alle	ore	20,30, nella misura del possibile, in diretta YouTube nel canale santeusebiotv condividiamo insie-me un momento di preghiera	in	famiglia.5. Il cancelletto resta aperto per accedere esclusivamente alla chiesa per la preghiera per-sonale e per il dialogo con il sacerdote o la suo-ra (dalle	ore	9	alle	ore	12;	dalle	ore	15	alle	ore	
19)	. 6.	 Non	 è	 possibile	 ai	 ragazzi	 accedere	 al-
l'oratorio	per	giocare	 insieme. Le direttive del Governo lo proibiscono. La responsabilità dell'agire di questi ragazzi è dei loro genitori.Viviamo con serenità questo momento, agendo con responsabilità nell'osservanza delle indi-cazioni ricevute e nella fiducia che tutto, a suo tempo, passerà. Alleniamoci nella pazienza e nell'essenzialità, e usiamo bene il tempo che abbiamo a disposizione.

COMUNICATO
Abbiamo ascoltato tanti consigli e moti-
vazioni per vivere il meglio possibile que-
sto ‘‘tempo di coronavirus’’, e io non ne 
ho altri.
Mi piace pensare, però, che abbiamo la 
occasione di essere gli uni per gli altri de-
gli angeli custodi. Sì, pur nel rispetto di 
tutte le norme, non perdiamo mai di vista 
il nostro vicino, soprattutto se anziano, e 
non evitiamo di fare ciò che è possibile 
per aiutarci, sostenerci, sorriderci. Così il 
vicino ci diventa prossimo e, pur nel-
l’isolamento, il nostro modo di essere vi-
ve sempre in comunione con gli altri... 
l’altro non diventa un estraneo, un peri-
colo, ma una persona da ‘‘tener presen-
te’’ nei nostri pensieri e nelle nostre pre-
occupazioni.
Ed esercitandoci ad essere angeli custo-
di, cerchiamo di essere annunciatori di 
futuro e non profeti di disastri.
La situazione è seria, è grave, certamen-
te. Ma passerà e avremo ancora futuro. E 
questo futuro sarà bello se non rovinia-
mo le nostre relazioni e i nostri progetti 
con chiacchiere inutili e notizie allarmi-
stiche infondate, per sentito dire.
Scegliamo, in questo tempo, di riflettere 
e pregare di più... magari anche nella 
nostra chiesa, visitandola alla spicciola-
ta, per mantenere il legame spirituale del 
nostro essere Chiesa, famiglia di Dio, in 
S. Eusebio. Buon tempo di coronavirus!

don Luciano

Chiamati ad essere
angeli custodi



Signore,	 salva	 il	 tuo	 popolo	 dalla	 paura	
che	disorienta	e	confonde	a	causa	della	si-
tuazione	che	sta	vivendo.Donaci di agire con consapevolezza e di decidere con saggezza.
Signore,	 salva	 il	 tuo	 popolo	 dall'indif-
ferenza	che	soffoca	gli	affetti	e	dall'indivi-
dualismo	che	impoverisce	il	cuore.Donaci di scegliere il cammino della com-passione e dell'amicizia.
Signore,	salva	il	tuo	popolo	dalla	sfiducia	
che	corrompe	le	relazioni	e	offusca	la	spe-
ranza.Donaci di vivere pienamente la nostra umanità nell'incontro e nella condivisio-ne con l'altro.
Signore,	salva	il	tuo	popolo	dall'egoismo	
che	non	vede	ciò	che	è	buono	e	bello,	ma	
accieca	lo	sguardo.Donaci di vivere questa situazione come occasione di verifica per sognare e pen-sare un futuro degno per tutti.
Signore,	salva	il	tuo	popolo	dall'incertezza	
che	intristisce	e	rischia	di	isolare	l'uno	dal-
l'altro.Donaci la convinzione che solo vivendo a 

cuore aperto e a braccia allargate possia-mo superare insieme ogni criticità.
Signore,	salva	il	tuo	popolo	dall'arrogan-
za	di	 chi	 crede	di	 sapere	e	disprezza	gli	
altri.Donaci di vivere in una umile ricerca e in un sincero confronto con tutti per cerca-re il bene comune.
Signore,	salva	il	tuo	popolo	dalla	menzo-
gna	che	infanga	e	falsifica	la	realtà	e	of-
fende	le	persone.Donaci di scegliere sempre ciò che è vero, giusto e buono per una convivenza paci-fica e fraterna.
Signore,	siamo	il	tuo	popolo!Sii tu la nostra forza, la nostra speranza, la guida del nostro cammino.Aiutaci ad essere l'uno per l'altro un so-stegno che sprona, un sorriso che anima e consola, uno sguardo che indica oltre … vivendo il presente con coraggio, senza disperazione e senza cercare colpevoli, ma preparando il domani nella fiducia della bontà dell'essere umano e della tua presenza. Amen. 

PREGHIERA	IN	TEMPO	DI	CORONAVIRUS

TERZA DOMENICA  
DI QUARESIMA: ABRAMO (Giovanni 8,31-59) DALLA	SFIDUCIA	

ALL’ABBANDONARSI«La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza ».														
(papa	Francesco)

La	tempesta	e	il	giorno	dopo	che	verrà.	
Coronavirus,	prepariamoci	al	tempo	buonoIl nostro dovere civico in questi tempi di emergenza coronavirus è rispettare tutte le precauzioni e le regole stabilite per ral-lentare la diffusione del contagio. Ma anche quello di non farsi prendere dal panico e mantenere lo sguardo dritto verso l'oriz-zonte, speriamo non molto distante nel tempo, in cui l'emergenza sarà passata. Le decisioni del governo sono molto diffici-li perché ogni scelta di restrizione alla libertà di movimento ha dei costi. Anche se affermiamo che la vita è sacra nessuno di noi vive a rischio zero. Bisogna pertanto tro-vare il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute e il rischio di paralisi del Paese. Il problema che stiamo affrontando resta per molti aspetti misterioso. I dati certi su cui facciamo affidamento so-no i deceduti e i ricoverati in terapia inten-siva per i quali il coronavirus è stato dia-gnosticato. Il dato su cui invece c'è più in-certezza, anche tra i virologi, è il numero effettivo dei contagiati. E�  infatti evidente che solo chi ha sintomi si fa visitare e pensa di fare il test. E�  possibile, dunque, che il nu-mero dei contagiati sia molto più elevato. E questa sarebbe una buona e non una catti-va notizia perché vorrebbe dire che ci sono molti contagiati lievi e che le due percen-tuali sopra citate vanno riviste al ribasso e con esse la pericolosità del virus.Il rallentamento delle attività ha sinora pro-curato danni economici importanti. Sono andati in crisi primariamente i settori che producono beni e servizi legati a fenomeni di presenza collettiva dei consumatori come il turismo, i trasporti, la ristorazione e il settore legato all'organizzazione di e-venti. Il loro forte rallentamento si è poi tra-smesso su tutti gli altri settori che fornisco-no loro beni e servizi. Gli effetti potrebbero essere di breve perio-do se l'emergenza durerà poco, ma un 

effetto negativo di medio termine potrebbe esserci. Se l'Italia continuerà ad apparire nel gruppo di testa della classifica dei con-tagi, la percezione di Paese relativamente più pericoloso potrebbe danneggiarla per molto tempo. E questa percezione potreb-be essere legata alla differente metodolo-gia adottata da altri Paesi che hanno fatto molti meno test e forse derubricato a influ-enza e polmonite tradizionali malati gravi e decessi avvenuti nel loro territorio.Tuttavia da questa emergenza possono na-scere grandi opportunità. Sottolineiamo da tempo l'importanza dello smart	work ai fini della conciliazione lavoro-famiglia e della sostenibilità ambientale. In università, per esempio, è possibile in questo periodo di emergenza sperimentare la didattica onli-ne. Gli strumenti informatici per realizzar-la sono facilmente disponibili in rete. Tutti gli studenti hanno un cellulare e possono dunque collegarsi e seguire online la lezio-ne del docente. Si può fare, anche oltre la cri-si, molto più smart	work in tutti quei settori legati ai servizi dove non è sempre neces-sario l'incontro fisico con il cliente o l'uten-te.Ci sono giorni terribili in montagna pieni di nebbia e tormente nei quali le nevicate sono di solito intense. Appena la perturba-zione cessa e arriva una giornata di sole pie-no con celi tersi, possiamo contemplare un paesaggio incantato pieno di alberi carichi di neve. Siamo dentro quest'emergenza e questa tormenta, ma dobbiamo tenere gli occhi fissi al giorno dopo. Quello in cui ci riapproprieremo della nostra libertà piena con ancora maggiore gioia di vivere. Pos-siamo vivere già adesso dentro quest'at-tesa carica di speranza. E renderla utile.
Leonardo	Becchetti	AVVENIRE,	sabato	7	marzo	2020
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