Calendario liturgico parrocchiale

21 - 28 giugno 2020

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube: santeusebiotv
la Domenica (ore 9,30), e preghiamo da soli o in famiglia con il Vangelo
Domenica 21 giugno 2020 ore 9,30 S. Messa

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

Lunedì 22 giugno 2020

Tommaso More, politico e martire (rosso) Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Letture: Levitico 19,1-19a
Luca 6,1-5

Martedì 23 giugno 2020 ore 18 S. Messa

vigilia della nascita di Giovanni Battista (bianco)

Letture: Atti 13,14b-33 / Romani 10,13-17
Luca 1,5-25

La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

Mercoledì 24 giugno 2020

nascita di Giovanni Battista (bianco)
La mia lingua, Signore,
Letture: Geremia 1,4-19 / Galati 1,11-19
proclamerà la tua giustizia.
Luca 1,57-68

Giovedì 25 giugno 2020 ore 17,30 Adorazione Eucaristica

Massimo, vescovo (bianco) ore 18
S. Messa
Letture: Numeri 27,12-23
Beati coloro che agiscono con giustizia.
Luca 6,20a.24-26
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Collaborare ... è bello!
Collaborare non è facile, ma è necessario. Ce lo hanno confermato
questi mesi. Per collaborare occorre che la meta sia condivisa e
che ci sia rispetto vicendevole.
Per collaborare con una meta condivisa, se questa è importante
per tutta la comunità , non devono prevalere interessi particolari
ma offrire un bene a tutti coloro che più vivono un bisogno o una fragilità . E certamente esige la capacità di non irrigidirsi cercando nel dialogo punti di incontro in
vista di un bene comune. Punti comuni che non rinnegano la propria identità ma la
pongono al servizio di un progetto condiviso.
La collaborazione è minacciata quando una parte ha potere economico o risorse
umane e può dettare condizioni. E minacciata anche se non c’è sincerità nelle relazioni e n el portare avanti la proposta decisa.
Ma se la collaborazione è paritaria, sincera e rispettosa, porta a generare relazioni
nuove e nuove prospettive. Ogni collaborazione è auspicabile ...

Venerdì 26 giugno 2020

Cirillo, vescovo e dottore della chiesa
Letture: Numeri 33,50-54
Luca 6,20a.36-38

(bianco)

Sabato 27 giugno 2020

Arialdo, diacono e martire
Letture: Levitico 23,9.15-22
Romani 14,13-15,2
Luca 11,37-42

(bianco)

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome.

ore 18 S. Messa vigiliare

Popoli tutti date gloria al Signore.

Domenica 28 giugno 2020 ore 9,30 S. Messa (+ Scassa Attilio, Lini Francesca,

IV dopo Pentecoste (rosso)
Lini Arnaldo, Becchi Dorvìde))
ore 11 S. Messa (sotto la tettoia)
Letture: Genesi 6,1-22
Galati 5,16-25
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
Luca 17,26-33

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.

2020 Cinisello Balsamo

AL VIA CON
ATTIVITÀ E
LABORATORI

Con lunedı̀ 22 giugno iniziano le attività estive di CINISUMMER 2020.
Laboratori e attività programmate per rendere piacevole l'estate dei nostri
ragazzi.
Con il rispetto delle nuove regole sanitarie saranno allestite attività di gioco
di squadra, sportive e laboratoriali che aiuteranno a riscoprire il valore e la
bellezza dello stare insieme.
Bellissima la collaborazione tra educatori e adolescenti: una vera scoperta,
16 adolescenti della nostra comunità hanno dato volentieri il loro tempo
per una collaborazione volontaria ed entusiasta alla proposta.
IL PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
Ore 8.00-9.00 Accoglienza scaglionata e TRIAGE
Ore 9.15-10.30 Attività ludiche e sportive/ Laboratori a gruppi
Merenda
Ore 10.45-12.00 Attività ludiche e sportive/ Laboratori a gruppi
Pranzo
Ore 14.00-16.00 Attività ludiche e sportive/ Laboratori a gruppi
Uscita scaglionata
ALCUNI LABORATORI ALLESTITI NEL NOSTRO ORATORIO A TURNO PER
TUTTA LA ZONA 5:
Arte Presepiale
Con la collaborazione dell'Associazione amici del Presepe saranno guidati
nella costruzione delle varie ambientazioni del Presepe, costruito interamente dai ragazzi, lavorando il polistirolo
Raccontami una storia
Storie da leggere, ascoltare, capire, interpretare , commentare e colorare.
Testi che insegnano l'amore per il Creato, il valore della solidarietà , il coraggio di realizzare i propri sogni.
Apriamo la mente
Racconti di avventura, gialli, fantascienza, amicizia, testimonianza…
Film: che passione
Proposta di visione di films scelti per il loro valore artistico, la significatività

dei temi affrontati, in base all'età degli utenti
Guardati intorno!
Visite guidate ad edifici, monumenti, luoghi significativi della nostra città ,
scoprendo soprattutto la storia che li ha generati
Come siamo fatti: viaggio attraverso il corpo umano
Attraverso la visione di filmati verranno spiegate le parti del corpo umano,
gli agenti che possono provocare malattie, i farmaci che le combattono,
ecc…
E ancora:
Laboratorio di psicomotricità, di rompicapo, di lavorazione della creta,
di scobidoo, di lego, di acquarello, di creatività, di slime, con anche la visita agli orti nel parco del Grugnotorto … con tantissime altre iniziative di gioco di squadra e sportive.
Grazie a tutti gli esperti che collaborano e grazie a tutti i volontari che ci
assisteranno nelle iniziative con le sanificazioni necessarie.
Auguriamoci tutti una bella estate!
Suor Cristina

