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Calendario	liturgico	parrocchiale
7 - 14 giugno 2020

Domenica	14	giugno	2020
Corpus	Domini	(rosso)

Letture:		 Deuteronomio 8,2-3.14b-16a1Corinzi 10,16-17Giovanni 6,51-58
ore 9,30  S. Messa (Preti	81)ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)
Benedetto	il	Signore,	gloria	del	suo	popolo.

Lunedì	8	giugno	2020
per	la	Chiesa	universale		/2	(rosso) 

Letture:		Esodo 3,7-12Luca 4,14-16.22-24 ore 18  S. Messa (+	Scotti	Felice)
Benedetto	il	Signore,	salvezza	del	suo	popolo.

Martedì	9	giugno	2020
per	la	pace	(rosso) 

Letture:		 Esodo 6,29-7,10Luca 4 25-30
ore 18    S. Messa )
Il	Signore	è	fedele	alla	sua	alleanza.

Mercoledì	10	giugno	2020
per	chiedere	la	carità	/1	(rosso) Letture:   Esodo11,1-9Luca 4,38-41

ore 18       S. Messa 
Il	Signore	guida	come	gregge	il	suo	popolo.

Giovedì	11	giugno	2020
Barnaba,	apostolo	(rosso) 

Letture:		 Atti 11,21b-26; 13,1-3 Col 1,23-29Matteo 10,7-15
ore 8,30     S. Messa	(+	don	Pino	Tagliaferri	

e	don	Carlo	Prada)seguita dalla  adorazione eucaristica
Annuncerò	ai	fratelli	la	salvezza	del	Signore.

ore 18       S. Messa
Cercate	sempre	il	volto	del	Signore.

Venerdì	12	giugno	2020
Nome	di	Gesù	(rosso) 

Letture:   Esodo 12,29-36Luca 4,42-44
Sabato	13	giugno	2020

Antonio	di	Padova,	sacerdote	(bianco)
	Letture:   Levitico 12,1-8Galati 4,1-5Luca 2,22-32

ore 18  S. Messa vigiliare (+	don	Enrico	Petrini)
Venite,	adoriamo	il	Signore.

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

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.

2020 Cinisello BalsamoEcco il titolo del progetto per i nostri ragazzi, di questa estate cosı ̀partico-lare che attualmente porta dentro di se un grande desiderio di divertimen-to, di vo-glia di relazione e di amicizia.Dopo un lungo periodo di isolamento nelle case risuona in ciascuno di noi il desiderio e la necessità di ripartire, non solo economicamente, ma anche socialmente, facendo tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli e obbligati provocati dal virus.
Il	progetto	CINISUMMER2020,	co-
struito	 e	 promosso,	 con	 grande	
impegno	 e	 fatiche,	 dall'ammini-
strazione	comunale,	dalle	associa-
zioni	 sportive,	 dalla	 protezione	
civile,	 dagli	 oratori	 della	 nostra	
città	 che, a servizio delle famiglie, desiderano offrire un occasione spe-ciale di incontro con i più piccoli, con i preadolescenti e gli adolescenti, in modo nuovo, coraggioso e responsa-

bile.Un occasione per guardare con occhi diversi le cose di sempre, rintraccian-do in esse i segni di quanto accaduto, con il desiderio di esplorare la nostra vita e il nostro territorio attraverso processi creativi e tempi di narrazio-ne. Un estate diversa, piena di piccoli luoghi da scoprire e da connettere come una vera squadra, di cui anche l'oratorio è parte integrante.La giornata a CINISUMMER	 2020	sarà suddivisa, in linea con le nuove normative in vigore, in piccoli gruppi da 7 ragazzi per le elementari e di 10 per le medie, stabili, guidati da un edu-catore maggiorenne, responsabile, accompagnato da un animatore e vigi-lato da adulti. Le attività saranno svol-te (senza contatto fisico) in spazi con-divisi del nostro quartiere. La nostra città è stata suddivisa in 5 zone geo-grafiche. La	nostra	è	stata	denomi-



nata	5ª.	Le	società	coinvolte:	Rugby	
Lupi	metropolitani,	Atletica	Legge-
ra	Cinisello,	Protezione	Civile,	Ora-
torio	san	Domenico	Savio,	Oratorio	
Sant'Eusebio. Ci si potrà iscrivere presso le sedi dei due oratori e della società sportiva rugby. Sul territorio del nostro quartiere, in tutta si-curezza, si s v o l g e-ranno le a t t i v i t à consenti-te, gli sport individua-li, gli alle-n a m e n t i personali, i laboratori creativi (ar-tistico, cine-matografico, culinario, di manualità), l'opportunità di un ripasso scolastico e un approfondimento di alcune tema-tiche grazie al supporto di alcune inse-gnanti, storie e racconti, balli, escur-sioni a tema sul territorio, come sarà concesso, per tornare ad un appren-dimento relazionale e ….molto altro! grazie alla creatività di tutti noi.Cosı ̀questa estate diventerà davvero CINISUMMER2020!
La	 data	 del	 progetto	 deve	 essere	
ancora	definita	può	variare	dal	15	
al	22	giugno	dalle	8.00	alle	17.00 con un'en-trata e un'uscita scagliona-ta  secondo le procedure e terminerà 

presumibilmente dopo 7 settimane. Il pranzo sarà fornito da una ditta spe-cializzata data dal comune in mono-porzioni.
Le	iscrizioni	si	effettuano	presso	il	
centro	scelto.	Sarà	chiesto	un	con-
tributo	 settimanale	 chiesto	 per	
l'iscrizione	di	ogni	ragazzo,	com-

prensivo	 di	 pran-
zo	e	materiali	uti-
lizzati.Sarà data prece-denza ai genitori che entrambi lavo-rano, a nuclei mono-parentali, ai genito-ri in smartworking, ma TUTTI SONO INVITATI A PAR-TECIPARE.Verrà stilato un patto di correspon-sabilità tra le fami-glie e l'ente gestore. Appena dispo-nibili i moduli per le iscrizioni, verrà data tempestiva informazione.Stiamo tutti pronti a partire.Non perdiamo l'occasione di vivere questa avventura!Ricordiamo che CHIUNQUE voglia 

dare	una	mano e ha tempo per or-ganizzare delle attività a tutti i livelli  è ben accetto. Cogliamo l'occasione per aprirci alle nuove esperienze con fiducia e  speranza dando un'oppor-tunità diversa ai nostri ragazzi per il bene di tutta la città!
Suor	Cristina

Zona	5	-	Cinisello	Balsamo

A	TUTTI	GLI	EDUCATORI,	VOLONTARI	E
OPERATORI	PASTORALI	della	parrocchia	
e	del	centro	estivoE necessaria (e  obbligatoria) una minima formazione igienico sanitaria e la Diocesi chiede di partecipare a un incontro webinar 

LUNEDI	8	GIUGNO	alle	ORE	21 con il prof.	Fabrizio	Pregliasco, virologo. Spiegherà tutte le attenzioni e pratiche da osservare per restare in sicurezza nel lavoro educativo coi ragazzi. 
Lo	trasmetteremo	
in	Agorà	S.	Eusebio	e	in	SDS.Collabora e partecipa... Grazie!!!

I giovani preti di Pucallpa (Perù)
e padre Mariadas (India)

ringraziano per le nostre donazioni:
«una goccia nel mare, 

ma senza questa goccia
il mare sarebbe più povero» 

(Madre Teresa)
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