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Domenica	12	luglio	2020
VI	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Esodo 33,18-34,10
1 Corinzi 3,5-11
Luca 6,20-31

ore 9,30  S. Messa (+	...)
ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)

Mostrami,	Signore,	la	tua	gloria.

Lunedì	6	luglio	2020
Maria	Goretti,	vergine	e	martire	(rosso) 

Letture:		Deuteronomio 19,15-21
Luca 8,4-15

Amore	e	giustizia	io	voglio	cantare.

Martedì	7	luglio	2020
per	la	famiglia	(rosso) 

Letture:		 Deuteronomio 25,5-10
Luca 8,16-18

ore 18    S. Messa (+	fam.	Passarella,	Pavan	
e	Ravara)

Dono	del	Signore	sono	i	figli.

Mercoledì	8	luglio	2020
feria	(rosso) 

Letture:   Deuteronomio 30,15-20
Luca 8,19-21

 
La	legge	del	Signore	è	tutta	la	mia	gioia.

Giovedì	9	luglio	2020
Agostino	Zhao	e	compagni	martiri	(rosso) 
Letture:		 Deuteronomio 31,1-12

Luca 8,22-25

ore 17,30     Adorazione Eucaristica 
ore 18             S. Messa (+	Vincenzo	Obinu;	

Cesare	Sanna;	Filippo	Cau)

La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Beato	il	popolo	che	ha	il	Signore	come	Dio.

Venerdì	10	luglio	2020
feria		(rosso) 

Letture:   Deuteronomio 31,24-32,1
Luca 8,26-33

Sabato	11	luglio	2020
Benedetto,	abate		(bianco)

	Letture:   Proverbi 2,1-9
2 Timoteo 2,1-7.11-13
Giovanni 15,1-8

ore 18  S. Messa vigiliare

Venite	figli,	ascoltatemi,	
vi	insegnerò	il	timore	del		Signore.

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

Domenica	5	luglio	2020
V	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 11,31.32b-12,5b
Ebrei 11,1-2.8-16b
Luca 9,57-62

ore 9,30  S. Messa (+	Govi	Piergiorgio)
ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)

L’alleanza	di	Dio	è	con	la	stirpe	del	giusto.

E�  iniziata veramente l’estate e il caldo 
comincia a farsi sentire. Ad alcuni piace, 
ad altri no. Alcuni sopportano; altri si la-
mentano. 
Succede sempre cosı ̀ in ogni esperienza 
comune che viviamo.
Prendiamo per esempio il tempo del coro-
navirus. Abbiamo avuto reazioni molto 
diverse come diversissime sono state le 
opinioni che abbiamo 
ascoltato e le indicazioni 
che abbiamo ricevuto, 
per cui, spesso, ci ren-
diamo conto che cia-
scuno fa quel che può o 
quel che vuole.
Non siamo ancora del 
tutto consapevoli delle 
conseguenze psicologiche e relazionali di 
questi mesi. Sappiamo che l’economia è 
molto a rischio, ma non sappiamo ancora 
riconoscere le conseguenze sul nostro 
modo di stare insieme... chi dice (e si dice) 
andrà	tutto	bene, e chi pensa che andiamo 
verso un degrado sociale, un isolamento 
psicologico.
Il dato più evidente e sconfortante è la 
confusione di pensiero e di indica-
zioni che ci vengono da coloro 
che dovrebbero essere dei leader 
politici e sociali, e che normal-
mente si scontrano invece di cer-
care e servire il bene comune. E i 

media spesso collaborano 
in questa confusione.
E�  qui che deve entrare in gioco la nostra 
fede. La confusione è l’occasione per cer-
care riferimenti a cui dare la propria fidu-
cia.
Personalmente, quando su alcune que-
stioni di contenuti o di situazioni sono in-
certo, ricorro agli scritti del cardinal 

Martini perché ho fiducia 
nelle sue riflessioni essendo 
stato un uomo e un cristiano 
equilibrato, aperto all’uomo 
e alla società, pro-fondo cono-
scitore della Bibbia letta 
attraverso la vita. E�  un uomo 
convincente e degno di fidu-
cia.

Per questo mi dico e vi dico, in questa si-
tuazione cerchiamo dei riferimenti a cui 
dare fiducia e non lasciamoci ‘’sventolare’’ 
qua e là dal vento delle idee di moda o più 
popolare. Abbiamo bisogno di una stabi-
lità affidandoci a un pensiero guida che 
sia saggio e ci aiuti a guardare oltre, 
vivendo il presente giorno dopo giorno 

con una prospettiva costruttiva delle 
relazioni e delle situazioni.
E anche il Vangelo, letto in questa 

situazione, può essere un riferi-
menti rassicurante e costruttivo.

don	Luciano

Alla ricerca di 
un riferimento sicuro
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Nella seconda settimana la famiglia del 
centro estivo è aumentata di numero, con-
solidandosi nelle relazioni e nell'amici-
zia. Nonostante il caldo abbia reso più 
pesante l'aria, la voglia di stare insieme 
ha prevalso e ogni giorno insieme, con 
entusiasmo e partecipazione grandi gio-
chi di squadra si sono svolti per rendere 
piacevole le ore trascorse insieme. 
Ogni mattino ci si aspettava, trepidanti, 
con la voglia di scoprire quali novità 
avrebbe caratterizzato quella giornata.
E�  stata davvero una settimana ricca di 
incontri e di visite importanti.
1)	Il	sindaco	con	i	rappresentanti	della	
giunta,	della	protezione	civile	e	della	
croce	rossa.
Alle 11.30 di lunedı ̀ il sindaco Giacomo 

Ghilardi, con gli assessori  Visentin e Fu-
magalli, i rappresentanti della Protezione 
Civile e della Croce Rossa sono venuti a 
far visita al nostro centro estivo.
Il Sindaco si è messo subito in ascolto e in 
dialogo con i ragazzi per cogliere rifles-
sioni, desideri e aspettative dei ragazzi. Li 
ha invitati a conoscere il palazzo Comu-
nale e ha promesso una sfida a calcio con 
loro, nelle prossime settimane.
2)	 Il	 Vicario	 di	 zona	 mons.	 Antonio	
Novazzi.
Martedı ̀mattina è venuto invece a trovar-
ci don Antonio portando i saluti personali 
dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini 
che segue con interesse puntualmente le 
attività degli oratori della Diocesi.
Ogni situazione deve diventare occasio-
ne, ci ricorda il nostro Vescovo, e ci invita 
a costruire una rete sociale attorno ai 
ragazzi, costruendo alleanze significative 
fatte attraverso scelte condivise.
Che bello vedere tanti adulti e tante agen-
zie educative che si prendono cura gli uni 
degli altri, avendo un unico obiettivo, il 
bene comune,  soprattutto nei momenti 
più difficili.
I ragazzi comprendono e respirano que-
sto e, amati e accompagnati, acquistano 

quella fiducia necessaria che li spin-
ge a rigiocarsi ogni giorno, con le pro-
prie ca-pacità, rasserenandosi e dan-
do il meglio di sé.
3)	Il	laboratorio	delle	emozioni
Aiutati dalla dottoressa Emanuela 
Ponti che ha illustrato ai genitori il 
progetto, i ragazzi delle medie han-
no lavorato sulle emozioni. Attraver-
so il dialogo e il racconto, hanno cer-
cato di capire la differenza tra senti-
menti, emotività, paure e risenti-
menti, che determinano la vita del-
l'uomo.
In un mondo dove l'emotività e la 
frammentarietà  paiono prendere il 
sopravvento sulla ragione, sul ri-
spetto dell'altro e sulla fedeltà, i no-
stri ragazzi sono stati invitati a im-
maginare il proprio futuro dando 
ascolto ai propri desideri con libertà 
e determinazione. 
Alcuni di loro cosı ̀hanno scritto: Tra 
20 anni…
«Vorrei	 essere	 una	 persona	 con	 più	
amici	e	non	tornare	al	passato…per	
tutte	 le	 cose	 successe,	 vorrei	 avere	
una	famiglia	e	un	lavoro,	una	fami-
glia	numerosa	come	la	mia….».
«Mi	vedo	così:	a	lavorare	come	avvo-
cato	 con	 un	marito	 e	 due	 figli,	 uno	
maschio	 e	 l'altra	 femmina,	 con	una	
casa	più	spaziosa	e	alta	di	quella	di	
adesso».
»Vorrei	 essere	 un	 pescatore	 profes-
sionista..	con	una	villa…».
Continuiamo allora il cammino aiu-
tandoci a vicenda nella preghiera, 
nel servizio, mostrando sempre e pri-
ma di tutto la nostra capacità di 
volerci bene. 
E questo il modo più bello per tra-
smettere oggi il Vangelo e lo stile di 
Gesù!																																	Suor	Cristina

UNA SETTIMANA RICCA 
DI INCONTRI E INIZIATIVE


	Pagina 1
	Pagina 2

