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Calendario	liturgico	parrocchiale
17 - 24 maggio 2020

Domenica	24	maggio	2020
Ascensione	del	Signore	(bianco)

Letture:		 Atti 1,6-13aEfesini 4,7-13Luca 24,36b-53
ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
Ascende	il	Signore	tra	canti	di	gioia.

Lunedì	18	maggio	2020
Bartolomea	e	Vincenza,	religiose	(bianco) 

Letture:		Atti 28,1-10Giovanni 13,31-36
ore 18  S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese	

e	Manzella)ore 20,45 S. Rosario
Cantiamo	al	Signore	e	inneggiamo	al	suo	nome.

Martedì	19	maggio	2020
feria	pasquale	(bianco) 

Letture:		 Atti 28,11-16Giovanni 14,1-16
ore 18    S. Messa (+	Rota	Franco;	Campana	Enrico)

Risplende	nell’universo	la	gloria	del	Signore.

Mercoledì	20	maggio	2020
Bernardino	da	Siena,	religioso	(bianco)  

Letture:		 Atti 28,17-31Giovanni 14,7-14
ore 18       S. Messa (+	Ferrarese	Rosa	

e	Rizzieri	Mauro)ore 20,45 S. Rosario
Benedetto	il	Signore,	Dio	della	salvezza.

Giovedì	21	maggio	2020
Cristoforo	Magallanes	e	co.,	martiri	(rosso) 

Letture:		 Atti 18,1-8Giovanni 16,16-20
ore 8,30     S. Messa (+	card.	Renato	Corti)seguita dalla  adorazione eucaristica
Il	Signore	ha	rivelato	la	sua	giustizia.

ore 18       S. Messa (+	Matilde)ore 20,45 S. Rosario
Gioisca	il	mio	cuore,	Signore,	per	la	tua	presenza.

Venerdì	22	maggio	2020
Rita	da	Cascia,	religiosa	(bianco) 

Letture:   2Corinzi 4,18-5,9 Giovanni 14,27-31a
Sabato	23	maggio	2020

Elena	(bianco)
	Letture:   Cantico 5,9-16 1 Corinzi 15,53-58Giovanni 15,1-8

ore 18  S. Messa vigiliare
(+	Clerici	Amelia	e	Antonia)

Della	gloria	di	Dio	risplende	l’universo.

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv,	il	Giovedì,	il	Sabato	
e	la	Domencia,	e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo

Domenica	17	maggio	2020
VI	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 4,8-141 Corinzi 2,12-16Giovanni 14,25-29
ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Domani, 18 maggio, si potrà nuovamente celebrare	 la	 S.	
Messa	 insieme. Nuovamen-te, ma non come prima in quanto si dovranno rispettare le norme di un protocollo da seguire per garantire la necessaria sicurezza e protezione sanitaria.Innanzi tutto dobbiamo gioire di questa possibilità pur con tante limitazioni. Poterci vedere anche senza abbracci, ma con sorrisi sinceri, fa sı ̀che la celebrazione della S.	
Messa	ci	rincuori	e	rinnovi	il	nostro	legame	sacramentale	con	il	Signore	e	il	
nostro	essere	parte	di	una	comunità,	della	Chiesa.E questo legame deve rafforzare	la	nostra	fede	di	discepoli	missionari. Sostenuti dalla comunione con Cristo e coi fratelli e le sorelle di comunità, dobbiamo diffon-
dere	la	gioia	del	Vangelo anche in questa circostanza di limitazioni, paure, frustra-zioni... La gioia del Vangelo non è spensieratezza angelica, ma coscienza	di	non	
essere	soli	nell’affrontare	le	circostanze	della	vita	e	della	storia. E ciò che ci ricorda costantemente l’Eucaristia: «Io	sono	con	voi	tutti	i	giorni,	fino	alla	fine	del	
mondo» (Matteo 28,20) e «Dove	due	o	tre	sono	riuniti	nel	mio	nome	io	sono	in	mezzo	a		
loro» (Matteo 18,20): Gesù e la comunità - i fratelli e le sorelle nella fede e in umanità - sono compagni di viaggio e questo ci deve rasserenare.Questa consapevolezza deve aiutarci ad essere	responsabili	e	aiutare-sostenere	
gli	altri	in	questo. Rispettare le indicazioni che ci sono date e aiutarci vicendevol-mente ad osservarle ci deve rendere capaci di resistere insieme, tutti insieme. Non dimentichiamo che ANDRA TUTTO BENE SE ANDRA BENE A TUTTI.Per questo è importante rispettare anche le indicazioni date per poter accedere alle celebrazioni in chiesa. Vediamo come va in questo mese di maggio, poi con il Consi-glio Pastorale, se sarà necessario, indicheremo eventuali modalità organizzative differenti dalle attuali.Ciò che è importante e necessario, è la presenza di due o tre volontari che garanti-scano la osservanza di tali indicazioni all’inizio e durante le celebrazioni. Perciò renditi disponibile... più siamo, meno fatica per tutti. Grazie!A ciascuno un abbraccio spirituale pieno di affetto.

don	Luciano

rispettando il protocollo
NUOVAMENTE INSIEME PER LA S. MESSA



E dal 23 febbraio che attendiamo il mo-mento in cui le nostre comunità possano ritrovarsi per celebrare insieme l’Euca-ristia. E questo avverrà a partire da lu-nedı ̀ 18 maggio. Si ricomincerà in ma-niera graduale, secondo le indicazioni del Protocollo firmato a Palazzo Chigi dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Interno.C’è indubbiamente l’attenzione a osser-vare con diligenza le varie prescrizioni perché tutto avvenga «nella maniera più sicura» (Conte). Ai pastori e ai loro colla-boratori non mancherà la capacità di trovare soluzioni in ottemperanza a quanto è stabilito, conservando lo stile della pacatezza, della finezza e della ca-rità pastorale per evitare che si stabilisca un’analogia tra l’andare in chiesa e il re-carsi a fare la spesa al supermercato.Questa ripresa non può soltanto essere contrassegnata dalla volontà di eseguire puntualmente ogni dettaglio. Può porta-re con sé sentimenti e atteggiamenti nuo-vi che ci aiutano a ritrovare nell’Eucari-stia «la fonte e il culmine» della vita cristiana.La nostalgia del trovarci insieme a cele-brare la cena del Signore, che tanti tra noi hanno avvertito in queste settimane, può aprirci a riscoprire il dono del Pane e della Comunità che ci fanno essere Chie-sa che risponde alla chiamata del Signo-re. E stata bruscamente interrotta un’abi-tudine, può rinascere una motivazione più convinta sostenuta da un desiderio grande. «Andiamo a Messa», come siamo soliti dire, non per rispondere distratta-mente a una consuetudine, ma perché avvertiamo forte e sincero il desiderio di incontrare il Signore, di celebrare il Suo 

Amore insieme ai fratelli che sono parte viva della nostra umanità.C’è un passaggio nella Sacrosanctum	Con-
cilium, la Costituzione del Concilio Vati-cano II sulla liturgia, che merita di essere riletto e attuato con una disposizione del cuore nuova: «I	fedeli	non	assistano	come	
estranei	o	muti	spettatori	a	questo	mistero	
di	fede,	ma	(…)	partecipino	all’azione	sa-
cra	consapevolmente,	piamente	e	attiva-
mente» (48). I tre avverbi (consapevol-mente, piamente, attivamente) meritano la nostra attenzione e possono fare di questo ritorno una rinascita delle nostre comunità che sono generate dall’Euca-ristia e trovano nell’Eucaristia il Pane del cammino.Torneremo nelle nostre chiese grati ai nostri pastori che in questo tempo di pandemia hanno messo in gioco tanta creatività pastorale (a volte perfino con qualche eccesso di fantasia) per non lasciarci soli e per sostenere le nostre co-munità in un tempo di sofferenza, di fa-tica e di paura.Torneremo nelle nostre chiese notando qualche posto vuoto. Lı ̀era solito sedersi un nostro familiare , un nostro amico che ora siede alla mensa del Regno. Il ricordo ci aiuterà a vivere, nella speranza, la co-munione con quanti i nostri occhi non ve-dono più. Questo stesso ricordo risve-glierà in noi il senso del limite e il ricordo che l’esistenza terrena è un pellegrinag-gio verso quel posto che il Signore Gesù ha preparato per i suoi discepoli.Se questo sarà il nostro atteggiamento, potremo dire: nulla è come prima.

monsignor	Fausto	GILARDI
Responsabile	del	Servizio	diocesano	

per	la	pastorale	liturgica

Riprendiamo ad “andare a Messa”: 
nulla è come prima

Non una consuetudine da riprendere, ma una rinascita da vivere con una motivazione più convinta

santeusebiotv

Per poter realizzare 
le celebrazioni 
in chiesa abbiamo 
              bisogno diIl protocollo che permette di ri-prendere le celebrazioni in chiesa, tra le altre cose prevede la presenza di volontari che aiutino le persone a garantire le norme di sicurezza previste dal menzionato protocollo. Per questo invitiamo	tutti	 i	parrocchiani	a	rendersi	disponibili	a	
questo	servizio	a realizzarsi nelle S. Messe del Sabato sera (ore 18) e della Dome-nica mattina (ore 10). Chi si rende disponibile lo comunichi a don Luciano o a suor Cristina. Grazie!

Fino ad ora abbiamo trasmesso il più possibile le celebrazioni in chiesa at-traverso il canale YouTube	 santeuse-
biotv. Continueremo a farlo per la S. Messa domenicale delle ore 10 e in occasione di alcune celebrazioni speciali che comunicheremo attraverso questo strumento.  Lo abbiamo fatto per restare uniti. Anche se i nostri strumenti sono caserecci con cavi volanti, cercheremo di restare in contatto anche attraverso altre proposte. Sarebbe bello e importante iscriversi al canale santeusebiotv	e far girare la voce perché molti lo facciano cosı ̀che, chiunque abbia qualcosa da condividere come comunità, segna-landocelo, possa farlo. Grazie e arri-vederi, arri-sentirci!

celebrazioni in diretta
streaming

CONFESSIONEPer chi lo desidera, è possibile celebrare il sacramento della riconciliazione (confes-sione). Il protocollo indica semplice-mente di mantenere la distanza di alme-no un metro e di avere posta la mascheri-na.Don Luciano è disponibile in qualsiasi momento. Se possibile, è bene coordinare chiamando telefonicamente. Ad ogni mo-do è sempre a disposizione il Sabato po-meriggio dalle 16 alle 17,45.
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