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Calendario	liturgico	parrocchiale 19 - 26 aprile 2020
Partecipiamo	alla	preghiera	comune	su	YouTube:	santeusebiotv

e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo

Domenica	26	aprile	2020
III	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 19,1b-7Ebrei 9,11-15Giovanni 1,29-34
ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
Noi	siamo	suo	popolo	e	gregge	del	suo	pascolo.

Lunedì	20	aprile	2020
feria	pasquale	(bianco) 

Letture:		Atti 2,41-47Giovanni 1,35-42 Nella	casa	del	Signore	
contempleremo	il	suo	volto.

Martedì	21	aprile	2020
Anselmo,	vescovo	(bianco) 

Letture:		 Atti 3,1-8Giovanni 1,43.51
ore 17,40  S. Rosario seguito dalla     S. Messa
Benedite	il	Signore	nell’alto	dei	cieli.

Mercoledì	22	aprile	2020
feria	pasquale	(bianco)  

Letture:		 Atti 4,1-12Giovanni 3,1-7 La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Giovedì	23	aprile	2020
Giorgio,	martire	(rosso) 

Letture:		 Atti 4,13-21Giovanni 3,7b-15
ore 8,30     S. Messa seguita dalla adorazione eucaristica
Regna	il	Signore,	glorioso	in	mezzo	a	noi.

Governanti	e	giudici	della	terra,	servite	il	Signore.

Venerdì	24	aprile	2020
Benedetto	Menni,	sacerdote	(bianco) 

Letture:   Atti 4,23-31 Giovanni 3,22-30
Sabato	25	aprile	2020

Marco,	evangelista	(rosso)
	Letture:   1 Pietro 5,5b-142Timoteo 4,9-18Luca 10,1-9

ore 17,40  S. Rosario seguito dalla S. Messa vigiliare
Annuncerò	ai	fratelli	la	salvezza	del	Signore.

Domenica	19	aprile	2020
II	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 4,8-24aColossesi 2,8-15Giovanni 20,19-31
ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Tra le foglie secche, spunta sempre
qualcosa di nuovo e di belloA tutti viene mal di testa ad ascoltare le notizie dell’emergenza... tante e spesso con-traddittorie non solo tra politici (ormai ci siamo abituati) ma anche tra i cosiddetti ‘’competenti’’. E allora che facciamo?Noi coltiviamo la speranza. Come è certo che dopo la notte viene il giorno, cosı ̀come dopo l’inverno viene la primavera. Ma come sarà il giorno e come sarà la primavera dipende anche da noi.Papa Francesco più volete ci ripete: «Non	lasciatevi	rubare	la	speranza». E ai gio-vani (ma vale soprattutto per noi adulti) ha detto: «Non	siate	mai	uomini,	donne	

tristi: un cristiano non può mai esserlo. Non	lasciatevi	prendere	mai	dallo	sco-
raggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma 
nasce	dall'aver	incontrato	una	Persona:	Gesù, che è in mezzo a noi... nasce dal sapere che con lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti...».Teniamo duro! Non siamo soli. Non possiamo stringerci la mano, ma ci siamo! E soprattutto facciamo tesoro di ciò che stiamo imparando su noi stessi e sul nostro stare insieme... Un abbraccio a ciascuno.                                                         don	Luciano



UN CONSIGLIO 
AI NOSTRI POLITICI...

PERCHÉ L’ITALIA STIA MEGLIO
ED ESCA PRESTO DA QUESTA

EMERGENZA

Il 25 aprile è l'antifascismodi Furio ColomboIl 25 aprile non è una festa scomponibile, una festa per uno persuaso e partecipe, ma anche l'altro, un po' scettico o smemo-rato, da dividere fra chi la ama e chi non la ama, fra chi la comprende, chi la ignora e chi la rifiuta, uniti dalla buona volontà di essere cittadini che accettano e rispetta-no le festività prescritte, anche se si tratta di eventi un po' dimenticati.Come sappiamo, il 25 aprile ha un altro nome, Liberazione. La Liberazione è un atto definitivo, non resta in bilico fra un prima e un dopo e fra opzioni, anche solo da discussione, su come si potrebbe sud-dividere fra opinioni diverse quell'evento definitivo che ha cambiato il mondo. Ci sono momenti in cui la storia diventa pie-tra e atti irreversibili che non si possono più cambiare, non tanto e non solo per ciò che hanno spinto fuori dalla storia, ma perché è cambiato in modo irreversibile tutto ciò che è accaduto dopo. La Libera-zione, infatti, non è una opzione sull'esito di un grande scontro armato. Lo scontro armato, nella sua gravità e nel suo orrore, è stato il travestimento fisico di una con-trapposizione ben più profonda delle armi, dei territori e dei confini. Era sulla gestione fondamentale della vita: schiavi, con vittime sacrificali, anche in numero immenso da un lato; libertà, diritti e dignità per tutti, dall'altro. La Liberazione non è una festa che consacra la prevalen-

za (diciamo pure vittoria) dei liberi sugli schiavi. La Liberazione conferma (non “ri-corda”, conferma) che la vita come potere e schiavitù è finita e non può ritornare per-ché aveva già preteso e realizzato tutto, non era una prova o una tentazione. Era – è stata – la realizzazione del massacro.Il punto fondamentale da tenere in mente quando si dice 25 aprile e Liberazione – e che un immenso sforzo di esseri umani che da tutto il mondo si sono uniti e alleati per rendere impossibile l'orrore che il mondo stava già vivendo – è che non tutti gli eventi della storia sono transitori e dimenticabili. Non quelli che cambiano radicalmente la continuazione degli even-ti. 25 aprile e Liberazione hanno accerta-to che il fascismo ha portato in dote il raz-zismo nel suo senso più profondo e incu-rabile. E ha portato la sua partecipazione attiva e molto utile alla Shoah, ovvero complicità e ininterrotto sostegno al pro-getto della distruzione radicale e disuma-na del popolo ebraico. Si è trattato, per il fascismo, di una militanza allo scoperto, senza scuse o pretesti bellici o politici, usando carte false come “Il manifesto del-la razza” per unirsi a una vasta azione infa-me. Per questo le obiezioni contro il 25 aprile e contro la Liberazione sono respinte da ciò che è accaduto prima anco-ra che da ogni argomentazione…
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