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Calendario	liturgico	parrocchiale
31 maggio - 7 giugno 2020

Domenica	7	giugno	2020
Santissima	Trinità	(bianco)

Letture:		 Esodo 3,1-15Romani 8,14-17Giovanni 16,12-15
ore 9,30  S. Messa ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)
Cantate	a	Dio,	inneggiate	al	suo	Nome.

Lunedì	1	giugno	2020
Maria,	madre	della	Chiesa	(bianco) 

Letture:		Deuteronomio 16,9-12Luca 21,1-4 ore 18  S. Messa (+	...)
Esultate	in	Dio,	nostra	forza.

Martedì	2	giugno	2020
per	promuovere	la	giustizia	(rosso) 

Letture:		 Esodo 19,1-6Luca 12,35-38
ore 18    S. Messa (+p.	Vittorio	Clemente;	

Mario	e	Giovanni)

Fa’	che	ascoltiamo,	Signore,	la	tua	voce.

Mercoledì	3	giugno	2020
Carlo	Lwanga	e	compagni,	martiri	(rosso) Letture:   Esodo 19,7-15Luca 8,42b-48

ore 18       S. Messa 
Canterò	per	sempre	l’amore	del	Signore.

Giovedì	4	giugno	2020
per	le	vocazioni	sacerdotali	(rosso) 

Letture:		 Esodo 19,16-19Giovanni 12,27-32
ore 8,30     S. Messaseguita dalla  adorazione eucaristica
Il	Signore	regna,	esulti	la	terra.

ore 18       S. Messa
Beato	chi	teme	il	Signore	e	cammina	nelle	sue	vie.

Venerdì	5	giugno	2020
Bonifacio,	vescovo	e	martire	(rosso) 

Letture:   Esodo 19,20-25Luca 6,12-16
Sabato	6	giugno	2020
Gerardo	di	Monza	(bianco)

	Letture:   Esodo 20,1-21Romani 10,4-9Matteo 28,16-20
ore 18  S. Messa vigiliare
Come	sono	grandi	le	tue	opere	Signore.

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv
la	Domenica	(ore	9,30),	e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo

Domenica	31	maggio	2020
Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Atti 2,1-111 Corinzi 12,1-11Giovanni 14,15-20
ore 9,30  S. Messa ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)ore 18    Liturgia di Vespri e affidamento della Parrocchia alla Madonna
Del	tuo	Spirito,	Signore,	è	piena	la	terra. I	Vescovi	della	Lombardia	desiderano	con-

fermare	 a	 tutte	 le	 famiglie	 del	 territorio	
l'impegno	della	comunità	cristiana	di	offri-
re	ai	ragazzi	una	proposta	educativa	per	
l'estate	2020.
Non	sarà	possibile	questa	estate	organiz-
zare	 l'Oratorio	 Estivo:	 il	 perdurare	 della	
pandemia	e	la	complessità	delle	misure	per	
contenerla	creano	una	situazione	impreve-
dibile,	 drammatica,	 complicata,	 che	 rende	
impraticabili	le	forme	consuete	della	propo-
sta	educativa	della	comunità	cristiana.
Non	si	intende	però	rinunciare	a	offrire	pro-
poste	che	consentano	ai	ragazzi	di	trascor-
rere	i	mesi	dell'estate	in	un	contesto	sicuro,	
sereno,	festoso	e	che	consentano	alle	fami-
glie	di	gestire	il	tempo	e	gli	impegni	del	lavo-
ro.	E'	necessario	perciò	dare	vita	a	qualche	
cosa	di	inedito.	E'	questo	il	tempo	in	cui	urge	
prendere	 decisioni.	 L'intera	 comunità	 par-
rocchiale	 deve	 interpretare	 la	 situazione,	
misurare	le	risorse,	prendere	atto	dei	proto-
colli	e	decidere	che	cosa	si	può	fare.	Ma	il	ser-
vizio	che	 la	comunità	cristiana	può	offrire	
deve	essere	configurato	come	frutto	di	una	
chiara	alleanza	collaborativa	fra	i	Comuni	e	
le	istituzioni	del	territorio,	le	realtà	di	volon-
tariato,	le	realtà	sportive	e	le	scuole	parita-
rie.	Un'alleanza	per	offrire	un'estate	bella,	
gioiosa,	 educativa,	 ai	 tanti	 ragazzi	 che	 lo	
desiderano.	 Un'alleanza	 per	 affiancare	 i	
genitori	nel	loro	impegno	di	educatori	quan-
do	 loro	 sono	 al	 lavoro.	 Un'occasione	 per	
donare	a	tutti	ciò	che	in	questi	mesi	abbiamo	
ripetuto	“Ce	la	faremo.	Insieme”.	Un'allean-
za	per	offrire	ai	ragazzi	e	alle	famiglie	la	pos-
sibilità	di	un'esperienza	di	vita	solidale,	aper-

ta	al	futuro,	capace	di	farsi	carico	degli	altri,	
a	partire	dal	rispetto	delle	nuove	regole	che	
hanno	lo	scopo	di	prendersi	cura	gli	uni	degli	
altri.	Un'alleanza	per	reperire	le	risorse,	gli	
spazi,	il	personale	necessari	allo	svolgimen-
to	delle	attività	in	sicurezza	e	serenità.	Come suggerito dai nostri Vescovi e in coor-dinazione con il Comune di Cinisello e le associazioni, desideriamo anche qui a Sant'Eusebio – come le altre Parrocchie del-la città – collaborare per offrire un momen-to speciale per la prossima estate a tutte le famiglie del quartiere. Vediamo cosa succe-de...La speranza deve diventare provocazione perché genitori e adulti, secondo la propria disponibilità, diventino risorsa per anima-re l'estate dei nostri ragazzi, nella ricerca del loro bene e del bene della nostra città.Per sostenere questo progetto abbiamo	
bisogno	assolutamente	di	volontari	per	
soddisfare	i	protocolli, a seguito del Co-vid 19, perciò vi invitiamo a dare la vostra disponibilità.Fate riferimento a noi offrendo con corag-gio un po' del vostro tempo. E un'occasione importante di crescita della comunità, possiamo realizzare qualcosa se anche voi ci date una mano!

suor	Cristina	e	don	Luciano



1. Corona 2020 resta come una macchia nera e esperienza bruttissima del nostro secolo, sulla nostra storia e società. 2. Certo che il nostro mondo ha visto i virus e le malattie più divoranti da questo covid. 3. Però nessun altro era cosı ̀diffuso che ha abbracciato e minacciato quasi tutto il mondo.  Esso ha creato un mare di paura, un sindrome di incertezza e depressione. 4. Non voglio informare qui sul numero di casi o morti o sull'enorme vuoto spiri-tuale e psicologico. 5. Piuttosto desidero accen-tuare il collasso economico, perché questo è un aspetto che influenza direttamente e concretamente le persone 6. Per 60 giorni, tutti i lavori e le imprese sono stati soppres-si.  Quindi non c'è il sala-rio/stipendio per molti.7. Nessuno lavora, nè guada-gna.  Senza lavoro e poco guadagno, l'intera famiglia deve sedersi insieme e man-giare. 

8. Molti hanno perso il lavoro. 9. Molti dipendenti privati n  on ricevono la loro retribuzione. 10. Molti inquilini so-no sotto pressione per pagare gli affitti e non sanno come far-lo. 11. Gli agricoltori non potevano andare nei loro campi a cau-sa del blocco e le loro colture dovevano essere abbandonate. 12. Molti braccianti quotidiani sono get-tati nella miseria a causa della sospen-sione del lavoro da due mesi. Poiché tutti i settori del lavoro e delle costruzioni si sono arrestati, quasi 30 milioni di lavora-tori migranti hanno perso il lavoro. 13. Erano mentalmente preoccupati e co-stretti a partire per i loro villaggi a piedi. 14. A causa della mancanza di mezzi di trasporto, molti hanno iniziato a percor-

rere centinaia di chilometri con i loro ba-gagli e bambini, senza cibo e acqua, e cosı ̀centinaia di loro sono morti sulla strada. 15. Molti per disperazione si agitarono contro il governo senza mantenere le di-stanze sociali e divennero cosı ̀ le cause della diffusione del contagio. 16. Certamente i governi stanno facendo qualcosa, ma umanamente non è abba-stanza per soddisfare 1300 milioni di abi-tanti. 17. Molte industrie su piccola scala e su larga scala hanno subito pesanti perdite a causa del completo arresto del lavoro, della produzione e delle vendite. 18. Molti non hanno nemmeno abba-stanza da mangiare.  Il cibo, la gestione fa-miliare, l'educazione dei bambini, il mantenimento o la ricerca di lavo-ro, l'agricoltura, il sostegno di lavori e occupazioni di basso livel-lo, ecc. Diventeranno sfide spaven-tose nell'immediato futuro, dopo la revoca del blocco fino al 31 maggio.  Queste poche parole possono solo dare un'idea dell'intera situazione e non possono descrivere adegua-tamente la realtà con la sua espe-rienza dolorosa. Sicuramente tutto il mondo ne è influenzato in qual-

che modo.  Soprattutto in India abbia-mo provato tanta solidarietà con voi e abbiamo pregato ogni giorno per voi.- Tutti stanno lottando.  Ma c'è più bel-lezza e gioia nel condividere la nostra lotta in fraternità. Vediamo quindi in quali piccoli modi, possiamo alleviare la sofferenza dell'umanità ferita per riaccendere la speranza e ravvivare la loro dignità umana. E ogni piccola goc-cia che crea un potente oceano. Vi so-no sempre grato per tutto il vostro im-menso affetto e apprezzamento con cui mi riempite costantemente. Non è che vi sto indirettamente obbligando ad aiutare. Sento che è mia responsabilità fraterna tenervi informato sulla situa-zione qui. Noi siamo uno.  Soprattutto in questi tempi di prova, vi supportiamo con le nostre preghiere.  Anche voi potete vedere in quale altro modo puoi soste-nere le nostre speranze. Per favore, sappiate che mi ricordo e vi affeziono a tutti con profondo affetto e stima. Vi accompagno con le mie incessanti umili preghiere. sempre devotamente vostro PADRE THUMMA MARIADAS REDDY, msfs

S.O.S da parte di padre Mariadas
per i fratelli e le sorelle dell’India

Chi volesse aiutare p. Mariadas
e la sua gente, sa come fare...
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