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Calendario	liturgico	parrocchiale
14 - 21 giugno 2020

Domenica	21	giugno	2020
III	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 2,4b-17Romani 5,12-17Giovanni 3,16-21
ore 9,30  S. Messaore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)
Benedetto	il	Signore,	che	dona	la	vita.

Lunedì	15	giugno	2020
Clemente	Vismara,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		Esodo 12,43-51Luca 5,1-6
ore 18  S. Messa 
Diremo	alla	generazione	futura	
le	meraviglie	del	Signore.

Martedì	16	giugno	2020
per	l’impegno	dei	cristiani	nel	mondo	(rosso) 

Letture:		 Esodo 15,22-27Luca 5,12-16 ore 18    S. Messa (+	Centurelli	Giuseppa	
e	Dossi	Luigi)

Benedici	il	Signore,	anima	mia.

Mercoledì	17	giugno	2020
Spirito	Santo/3	(rosso) Letture:   Esodo17,8-15Luca 5,33-35

ore 18       S. Messa 
Il	nostro	aiuto	viene	dal	Signore.

Giovedì	18	giugno	2020
Romualdo,	abate	(bianco) 

Letture:		 Esodo 35,1-3Luca 5,36-38
ore 8,30     S. Messa	(+	don	Carlo	Colombo	

e	don	Luigi	Corno)seguita dalla  adorazione eucaristica
Rendete	grazie	al	Signore,	eterno	è	il	suo	amore.

ore 18       S. Messa (+	per	la	santità	dei	sacerdoti)
Il	Signore	è	buono	e	grande	nell’amore.

Venerdì	19	giugno	2020
S.	Cuore	di	Gesù	(rosso) 

Letture:   Dt 7,6-11; Rm 15,5-9aMatteo 11,25-30
Sabato	20	giugno	2020

Cuore	Immacolato	di	Maria	(bianco)
	Letture:   Levitico 23,9-14Ebrei 10,1-10Matteo 5,20-24

ore 18  S. Messa vigiliare 
Popoli	tutti	date	gloria	al	Signore.

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

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.

2020 Cinisello Balsamo

dal	22	giugno	al	31	agosto
le	S.	Messe	feriali	saranno	celebrate

il	martedì	alle	ore	18	(pregando per i defunti)
il	giovedì	alle	ore	18	(preceduto alle ore 17,30 dall’adorazione eucaristica)

e	il	sabato	alle	ore	18	(prefestiva).
La	domenica	le	S.	Messe	saranno	alle	ore	9,30	a	alle	ore	11.

Come promesso la scorsa settimana, eccoci final-mente alla partenza del centro estivo CINISUM-MER2020. Accompagnati da tante limitazioni e fati-che per l’organizzazione e la burocrazia a seguito delle ordinanze in vigore, con la collaborazione non sempre facile da comprendere con il Comune di Cinisello, ma anche sostenuti dalla gioia dell’espe-rienza di un lavoro di insieme, scoperto e fatto con le Associazioni della zona 5 e l’Oratorio SDS, siamo lieti di presentare il programma che ci vedrà coinvolti come comunità parrocchiale da lunedı ̀ a ve-nerdı,̀ dal 22 giugno al 31 luglio nel no-stro oratorio anche se solo per un nu-mero limitato di ragazzi.Parecchie le persone coinvolte. Ringra-ziamo di cuore tutti i volontari, adulti e adolescenti, che fin da ora hanno offerto con entusiasmo parte del loro tempo cre-dendo nella proposta, … ma, ce ne ser-vono ancora! Se potete, non esitate a chie-dere informazioni, c’è posto per tutti.

I timori però so-no ancora tanti. Iniziamo questa espe-rienza confidando in un futuro che riserva ancora grande incertezza, ma con fede affrontiamo questa sfida credendo che Gesù ci riserverà un dono grande an-che per questa estate.Un compito per tutti, soprattutto per co-loro che vorrebbero dare una mano ma non possono per vari motivi: una pre-ghiera speciale ogni mattina per tutti noi, perché ogni giornata riesca al meglio. E per chi può, e se la sente, un sostegno e-conomico per abbassare eventualmente le quote dell’oratorio estivo, per quelle famiglie che davvero sono in situazione di bisogno e si trovano davvero sole ad affrontare problemi di lavoro, familiari, di relazione e residenza. Grazie a tutti per la vostra generiosità!
Suor	Cristina
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