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Domenica	2	agosto	2020
IX	dopo	Pentecoste	-	S.	Eusebio	(rosso)

Letture:		 2 Samuele 12,1-13
2 Corinzi 4,5b-14
Marco 2,1-12

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

ore 11     S. Messa 

Ridonami,	Signore,	la	gioia	del	perdono.

Accogli,	Signore,	il	sacrificio	della	nostra	lode.

ore 18    S. Messa (+	Maltagliati	Oliviero;	
Vitale	Leonardo)

Beato	il	popolo	che	ha	il	Signore	come	Dio.

 
Dio	è	per	noi	rifugio	e	forza.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica 
ore 18             S. Messa (+	Guidi	Anna;	

Mariarosa	Schieppati)

A	te	mi	affido:	Signore,	salvami!

Viene	il	nostro	Dio	e	non	sta	in	silenzio.

Sabato	1	agosto	2020
Alfonso	de	Liguori,	vescovo	(bianco)

	Letture:   Numeri 10,1-10
1 Tessalonicesi 4,15-18
Matteo 24,27-33

ore 18  S. Messa vigiliare (+	Priore	Liliana)

Il	Signore	è	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.

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

Calendario	liturgico	parrocchiale
26 luglio - 2 agosto 2020

Lunedì	27	luglio	2020
feria	(rosso) 

Letture:		1 Samuele 1,1-11
Luca 10,8-12

Martedì	28	luglio	2020
Nazzaro	e	Celso,	martiri	(rosso) 

Letture:		 1 Samuele 10,17-26
Luca 10,13-16

Mercoledì	29	luglio	2020
Marta 	(bianco) 

Letture:   1 Samuele 17,1-11.32-37
Luca 10,17-24

Giovedì	30	luglio	2020
Nostra	Signora	della	pace	(bianco) 

Letture:		 1 Samuele 24,2-13.17-23
Luca 10,25-37

Venerdì	31	luglio	2020
Ignazio	di	Loyola,	sacerdote	(bianco) 

Letture:   1 Samuele 28,3-19
Luca 10,38-42

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 (+	Novati	Anna)
ore 11     S. Messa (25º	di	matrimonio	di	

Iovine	Roberta	e	Orbinato	Gennaro)

Dal	grembo	di	mia	madre	sei	tu	il	mio	sostegno.

Bambini e ragazzi che finalmente 
ritrovano, dopo il lungo periodo d'i-
solamento causato dal Covid, il pia-
cere di stare insieme per divertirsi, 
ma anche imparare attraverso le 
molteplici attività laboratoriali pro-
poste. Questa è stata la finalità dei 
Centri estivi che, grazie all'impegno 
di tutti i soggetti coinvolti (istitu-
zionali e non), educatori o volontari, 
si è potuta realizzare.
Io, come volontaria, ho offerto le competenze maturate nel mio lavoro di docente per 
realizzare un'attività “Raccontami una storia”, indirizzata ai bambini delle 
elementari, basata sull'ascolto di storie da comprendere, interpretare e disegnare. 
Racconti che veicolano messaggi importanti: l'amore per il creato, l'aiuto a chi è in 

difficoltà, il coraggio di realizzare i propri sogni. 
E�  stato bello vedere gli educatori collaborare 
sollecitando i bambini ad intervenire o gui-
dandoli nell'esecuzione del lavoro proposto con 
la pazienza di fratelli e sorelle maggiori. 
Inoltre ho aiutato chi aveva bisogno a svolgere i 
compiti delle vacanze ed ho supportato altre 
attività in base alle necessità.
Credo che la positiva esperienza del Centro e-
stivo abbia restituito ai nostri bambini e ragazzi, 
privati per mesi dalle relazioni coi coetanei, il 
valore della socialità, indispensabile in ogni pro-
cesso di crescita e sono felice di aver contri-
buito, insieme a tutti coloro che hanno creduto 

La mia 
esperienza 

al Centro Estivo 
S. Eusebio



vedi
informazioni

sulla pagina web
della Parrocchia:

www.santeusebio.org

in questa iniziativa, a realizzarlo. 
Rosaria	Molteni	

L'oratorio Sant'Eusebio: vi racconto di bambini 
che corrono, saltano, giocano a calcio, colorano 
il Presepe, fanno cestini di paglia, ballano a 
ritmo di musica, ridono al calcio balilla e poi 
litigano, si arrabbiano, si abbracciano, si spin-
gono, merenda e pranzo insieme, tra le gioie e i 
dolori della condivisione, stando insieme con 
gioia, all'aria aperta, disponibili a fare, chie-
dendo nuove cose per evitare la noia, portati a 
fare esperienze che sono cosı ̀belle da provare 
rabbia per il dover andare via. Vi racconto di 
bimbi delicati, bisognosi di attenzioni, accolti 
da educatori che con passione e certamente fa-
tica, provano a fargli vivere lo stare insieme. Vi 
racconto di ragazzini intenti a fare gli animatori 
che, tra le mille complicazioni di un ruolo a 
volte più grande di loro, ci mettono impegno e 
caparbietà per fare il Bene e offrirsi senza ri-
sparmio nel creare un luogo piacevole e ac-
cogliente per chi vi partecipa. Vi racconto di un 
mondo di emozioni, di racconti di esperienze 
passate anche dolorose, di un presente più se-
reno e di una prospettiva di famiglia che li fa 
protagonisti del proprio futuro. Vi racconto di 
una grande famiglia, in cui tutti sono e si sen-
tono accolti, dove le peculiarità di ciascuno so-
no i fondamenti dell'amicizia, anche per chi – 
come me – entra in punti di piedi e si sente già a 
casa.

Manuela	Ponti,	psicologo,	AIDD	OdV

Ho contribuito al centro estivo con due attività: 
le uscite in quartiere e il laboratorio cinema. 
Con i diversi gruppi abbiamo raggiunto attra-
verso la ciclabile il canale Villoresi, raccontando 
le vicende legate alla sua costruzione. Abbiamo 
fatto un percorso verso il Parco della Pace, 
soffermandoci sulla casa Atria, un bene con-
fiscato alla Mafia, sulla struttura dell' Anffas con 
relativa spiegazione.
La rispondenza dei ragazzi è stata grande, 
buona anche la conduzione degli educatori, 
animatori. In conclusione: ci voleva proprio!

Maria	Molteni
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