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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Calendario	liturgico	parrocchiale
19 - 26 luglio 2020

Domenica	26	luglio	2020
VIII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 1 Samuele 3,1-20
Efesini 3,1-12
Matteo 4,18-22

ore 9,30  S. Messa (+	fam.	Bonetti	e	Carminati)

ore 11     S. Messa (25º	di	matrimonio	di	
Iovine	Roberta	e	Orbinato	Gennaro)

Dal	grembo	di	mia	madre	sei	tu	il	mio	sostegno.

Lunedì	20	luglio	2020
Apollinare,	vescovo	e	martire	(rosso) 

Letture:		Giosuè 6,6-17.20
Luca 9,37-45

Rendete	grazie	al	Signore,
il	suo	amore	è	per	sempre.

Martedì	21	luglio	2020
Lorenzo	da	Brindisi,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 Giosuè 24,1-16
Luca 9,46-50

ore 18    S. Messa (+	Ida	Ammaturo;	Luigi	Turotti)

Il	Signore	è	fedele	alla	sua	alleanza.

Mercoledì	22	luglio	2020
Maria	Maddalena 	(bianco) 

Letture:   Cantico 3,2-5; 8,6-7 / Romani 7,1-6

Giovanni 20,1.11-18

 
Ha	sete	di	te,	Signore,	l’anima	mia.

Giovedì	23	luglio	2020
Brigida,	religiosa	e	patrona	d’Europa (bianco) 

Letture:		 Giuditta 8,2-8 / 1Timoteo 5,3-10

Matteo 5,13-16

ore 17,30     Adorazione Eucaristica 
ore 18             S. Messa (+Agnese)

I	giusti	contempleranno	il	volto	del	Signore.

Il	Signore	dà	vittoria	al	suo	consacrato.

Venerdì	24	luglio	2020
Charbel	Makhluf,	sacerdote	maronita	(bianco) 

Letture:   Giudici 16,22-31
Luca 10,1b-7a

Sabato	25	luglio	2020
Giacomo,	apostolo			(rosso)

	Letture:   Sapienza 5,1-19.15
2 Corinzi 4,7-15
Matteo 20,20-28

ore 18  S. Messa vigiliare

Gesù	è	il	Signore,	egli	regna	nei	secoli.

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

Domenica	19	luglio	2020
VII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Giosuè 4,1-9
Romani 3,29-31
Luca 13,22-30

ore 9,30  S. Messa (+	Luigi	Turotti)
ore 11     S. Messa 

La	tua	legge,	Signore,	è	luce	ai	nostri	occhi.

Nella terza e nella quarta settimana 
le presenze dei ragazzi si sono man-
tenute vivaci e costanti.
Occasioni di esperienze straordina-
rie e importanti hanno arricchito le 
attività svolte. 
Numerose uscite sul territorio han-

UNA RICCHEZZA 
DI INIZIATIVE

no permesso di gustare la bellezza della 
nostra città scoprendo tutte le proposte che 
offre, apprezzando anche le cose piccole e 
semplici che spesso diamo per scontate, ma 
importanti nel nostro vivere quotidiano.
La	visita	al	Comune	
e	alla	Sala	Consigliare.
Un gruppo di 15 ragazzi con educatori e gui-
da è andato in delegazione in Comune per 
conoscere la struttura, incontrare il Sindaco 
e la Giunta e per approfondire alcune ca-
ratteristiche della storia della nostra Città. Il 
gruppo è stato accolto e accompagnato in 
sala consigliare, chiamata “dei bottoni”, do-
ve si votano le leggi comunali, ha potuto os-
servare i dipinti e il gonfalone della Città e 
liberamente dialogare con il Sindaco ed alcu-



ni assessori.
Ascoltiamo le loro esperienze: Ho	 conosciuto	 alcuni	
aspetti	 della	 storia	 di	 Cinisello	 che	 non	 conoscevo,	 ho	
incontrato	 il	 Sindaco	Giacomo	Ghilardi,	 le	 sale	 con	gli	
affreschi	e	i	quadri	…	Il	Sindaco	ci	ha	spiegato	una	cosa	
particolare	che	ho	visto:	il	perché	di	una	rosa	rossa	e	bian-
ca	su	una	sedia	del	Consiglio	comunale	…	mi	ha	risposto	
che	ricordava	le	donne	vittime	di	violenza.	(Rita)
Siamo	andati	nella	“Sala	dei	Bottoni”.	Li	abbiamo	fatto	
domande.	Gli	ho	chiesto	se	poteva	togliere	i	graffiti	e	la	
sporcizia	sui	muri	della	città	e	fare	dei	bei	disegni…	 	Mi	
ha	risposto	che	era	d'accordo	e	che	sarebbe	bello	realiz-
zare	dei	murales	su	una	parete	particolare	della	città.	
(Michelle)
Ho	avuto	l'opportunità	di	fare	una	domanda	al	sindaco:	
potresti	togliere	il	casino	sotto	casa	mia	fino	all'una	di	
notte?...mi	ha	dato	ragione!	(Giada)
Lo	scambio	con	il	centro	estivo	
dei	lupi	del	Rugby.
Ogni settimana gruppi di ragazzi si sono spostati dalle 
proprie sedi per fare uno scambio di esperienze e di 
laboratori, all'interno della zona 5, vistando gli altri cen-
tri estivi. Abbiamo imparato le caratteristiche del gioco 
di squadra del Rugby, il laboratorio di percussioni, gio-
coleria, fumettistica, mentre i ragazzi venuti da noi han-
no svolto il laboratorio del cinema. Una bella condivi-
sione di doni e proposte.
La	visita	agli	orti	nel	Parco	del	Grugnotorto.
Ogni settima un gruppo di ragazzi si è alternato nella 
visita agli orti nel nostro quartiere. Accompagnati da 
Vittorio, hanno visitato le coltivazioni nei giardini con 
piante e ortaggi, incontrando appassionati di giardi-

naggio che hanno potuto trasmettere loro 
l'interesse per la produzione di fiori e verdu-
ra,
La visita si è sempre conclusa con la caccia ai 
“leprotti” del laghetto che sono sempre ap-
parsi a salutare i ragazzi.
La	scoperta	dei	parchi	pubblici	della	città.
La nostra città è dotata di diverse aree verdi 
attrezzate con giochi che spesso vengono po-
co sfruttate e poi distrutte da ignoti vandali. 
Perché non farle diventare luogo di scambio e 
confronto tra adulti e ragazzi che amano la 
bellezza del vivere insieme?
La	super	sfida	calcistica	tra	l'oratorio	san-
t'Eusebio	e	il	comune	di	Cinisello.
Una animata e vissuta partita di calcio che ha 
visto sfidarsi i ragazzi dell'Oratorio Sant'Eu-
sebio con i propri educatori, animatori, sin-
daco e assessore Visentin.
Una mattinata di gioiosa fraternità, che ha 
permesso, con tanta semplicità, di vivere un 
momento di svago e di-
vertimento nella gioia. 
Che bello vedersi tutti 
protagonisti nel rincor-
rere una palla da gioco 
che fa da collante nelle 
diverse generazioni!
Una schiera di ragazze 
“Pon Pon “ faceva echi 
da stadio e animava an-
cora di più il gioco.
Sono convinta che la più 
bella testimonianza che 
un adulto  può trasmet-
tere a un ragazzo è la 
capacità di dare visibili-
tà a una passione edu-
cativa fatta insieme, 
spinta dal desiderio di 
cercare il bene, al di la 
di ogni colore politico.

Suor	Cristina
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