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Domenica	30	agosto	2020
I	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 65,13-19Efesini 5,6-14Luca 9,7-11
ore 9,30  S. Messa ore 11     S. Messa 
Nel	Signore	gioisce	il	nostro	cuore.

 
Signore,	nella	tua	verità	dirigo	i	miei	passi.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa 
In	te,	Signore,	mi	sono	rifugiato.

Ti	lodino	i	popoli,	o	Dio,	ti	lodino	i	popoli	tutti.

Sabato	29	agosto	2020
Martirio	di	Giovanni	il	Precursore	(rosso)

	Letture:   Isaia 48,22-49,6Galati 4,13-17Marco 6,17-29
ore 18  S. Messa vigiliare 
Sei	tu,	Signore,	la	difesa	del	giusto.

Mercoledì	26	agosto	2020
Nostra	Signore	di	Czestochowa 	(bianco) Letture:   1 Maccabei 9,23-31Luca 7,24b-27

Giovedì	27	agosto	2020
Monica	(bianco) 

Letture:		 1 Maccabei 10,1-2.15-21Matteo 11,7b.11-15
Venerdì	28	agosto	2020

Agostino,		vescovo	(bianco) 
Letture:   1 Maccabei 15,15-23a.24Luca 6,35-42

Domenica	23	agosto	2020
che	precede	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 1 Maccabei 1,10.41-42; 2,29-38Efesini 6,10-18Marco 12,13-17
ore 9,30  S. Messa (+	...)ore 11     S. Messa 
Dammi	vita,	Signore,	e	osserverò	la	tua	parola.

Sabato	22	agosto	2020
Maria	regina	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 4,23-31Romani 8,25-30Luca 13,31-34
ore 18  S. Messa vigiliare 
Venite,	adoriamo	il	Signore.

Benedetto	il	Signore	gloria	del	suo	popolo.

ore 18    S. Messa (+	don	Pino	Tagliaferri	
e	don	Carlo	Prada)

Il	Signore	non	abbandona	i	suoi	fedeli.

Lunedì	24	agosto	2020
Bartolomeo,	apostolo	(rosso) 

Letture:		Apocalisse 21,9b-14 / Efesini 1,3-14Giovanni 1,45-51
Martedì	25	agosto	2020

Alessandro	Dordi,	sacerdote	e	martire	(bianco) 
Letture:		 1 Maccabei 8,1-7.12-18Luca 3,15-18

Si è conclusa la faticosa, ma meravigliosa esperienza del CINISUMMER 2020 nella Zona 5.Un’ estate in rete dove la collaborazione ha fatto da protagonista e ha reso il progetto da tutti idealizzato, desiderato, temuto e finalmente realizzato.Un cammino inedito, ma la forza della collaborazione ha messo in campo tutti gli ingredienti necessari per costruire i momenti educativi utili a rendere bella l’esperienza estiva dei nostri ragazzi.Provati dalla logorante esperienza del lockdown e desiderosi di riprendere il cammino bruscamente e dolorosamente interrotto, riprendendo con pazienza le relazioni di amicizia e facendo tesoro di quanto successo, nella nostra Zona 5, tutti hanno cercato nel migliore dei modi, di offrire quanto possi-bile per creare momenti di amicizia, svago, gioco e impegno per costruire qual-cosa di bello.Ecco cosa ci insegna l’esperienza fatta: in-sieme si può e si deve fare, insieme si può vincere quell’individualismo che genera egoismo e chiusura verso se stessi.Reputo alla fine di questa bella iniziativa la necessità di finire … per ricominciare.Un segreto: il camminare insieme.Penso che sia fondamentale per generare il nostro nuovo essere Chiesa oggi.E il tutto può partire da noi, perché no?Essere aperti all’incontro, qualsiasi esso sia, per cercare insieme il bene per la nostra città portando lo stile del Vangelo. Che ne pensate?

UN’ESTATE 
IN RETE: 

un finire … per 
ricominciare!



Signore,	guidami	con	giustizia.

ore 18    S. Messa (+	Enrico,	Giancarlo	e	Franco)
Non	imputare	a	noi,	Signore,	
le	colpe	dei	nostri	padri.

Lunedì	17	agosto	2020
Massimiliano	Kolbe,	sacerdote	e	martire	(rosso) 
Letture:		2 Cronache 17,1-6; 19,4-11Luca 12,1-3

Martedì	18	agosto	2020
Alberto	Hurtado,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 2 Cronache 28,16-18a.19-25Luca 12,4-7  
Forte,	Signore,	è	il	tuo	amore	per	noi.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa (+	Oliviero	e	Ambrogio)

Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

Mercoledì	19	agosto	2020
feria 	(rosso) Letture:   2 Cronache 29,1-12a.15-24aLuca 12,8b-12

Giovedì	20	agosto	2020
Bernardo	di	Chiaravalle,	abate	(bianco) 

Letture:		 2 Cronache 30,1-5.10-13.15-27Luca 12,13-21

Domenica	16	agosto	2020
XI	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 1 Re 18,8b-16.18a-b2 Corinzi 12,2-10bMatteo 10,16-20
ore 9,30  S. Messaore 11     S. Messa 
Beato	chi	cammina	alla	presenza	del	Signore.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18           S. Messa o Celebrazione della Parola
Come	avevamo	unito,	così	abbiamo	visto.

ore 18  S. Messa prefestiva dell’Assunzione
(+	Lucia,	Andreina	e	Carla)

Perdona,	Signore,	l’infedeltà	del	tuo	popolo.

Sabato	15	agosto	2020
Assunzione	di	Maria	(bianco)

	Letture:   Apocalisse 11,19; 12,1-6a.10ab1 Corinzi 15,20-26Luca 1,39-55
ore 11  S. Messa festiva dell’Assunzioneore 18  S. Messa vigiliare della Domenica

(+	Ercole,	Gianni	e	Danilo)

Risplende	la	Regina,	Signore,	alla	tua	destra.

Giovedì	13	agosto	2020
Martiri	d’Otranto	(rosso) 

Letture:		 2 Cronache 9,13-31Luca 11,37-44
Venerdì	14	agosto	2020
Simpliciano,		vescovo	(bianco) 

Letture:   2 Cronache 10,1-4.15-19Luca 11,46-54

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno contribu-ito a creare il clima di famiglia che si è respirato sempre più giorno dopo giorno.Un affettuoso grazie agli EDUCATORI ed ANIMATO-RI, per la loro capacità di mettersi in gioco e trovare nuove strategie per coinvolgere i ragazzi.Un grosso grazie a tutti i VOLONTARI per la loro co-stanza e fantasia nell’organizzare laboratori creativi e originali.Un grande grazie a tutti i COLLABORATORI che han-no assicurato un luogo sempre pulito, idoneo e acco-gliente nei locali, nei bagni, per il pranzo e negli ambienti esterni, garantendo tutte le norme di sicu-rezza.Un riconoscente grazie alla SEGRETERIA che quoti-dianamente ha adempiuto tutte le prescrizioni del Covid-19.Un ammirevole grazie alle ASSOCIAZIONI della Zona 5 per la bella amicizia che si è creata.Un doveroso e sincero grazie alla AMMINISTRAZIO-NE COMUNALE per aver sostenuto e creduto a que-sto lavoro d’insieme. E grazie anche al Sindaco per la sua giovanile e amichevole presenza.Un ‘’baciosissimo’’ grazie ad ogni RAGAZZO e RAGAZZA che col proprio sorriso ed entusia-smo ci donano la forza di ricominciare quoti-dianamente con convinzione e tanta energia.Abbiamo scoperto l’inizio di una nuova strada da percorrere insieme. Continuiamo a cammi-nare, lasciando da parte, per una volta, ogni pregiudizio, critica e pettegolezzo, e cerchia-mo di guardare avanti senza interessi perso-nali o di gruppo, mirando solo alla meta: la ri-cerca del bene! Forse Dio ci sta già aspettando là.Buon Ferragosto e buona prossima ripresa delle attività.																												Suor	Cristina

Salvaci,	Signore,	per	la	gloria	del	tuo	nome.

Venerdì	21	agosto	2020
Pio	X,		papa	(bianco) 

Letture:   2 Cronache 36,5-12.17Luca 12,22b-26

L'esperienza di quest'anno è stata diversa dalle altre a causa dell'e-
mergenza covid, è stato difficile organizzare giochi che compren-
dessero le distanze e tenere per tutto il tempo la mascherina, ma alla 
fine con l'aiuto di tutti gli educatori ce l'abbiamo fatta. Da questa 
esperienza abbiamo avuto un regalo, vedere i ragazzi sorridere nono-
stante queste regole necessarie per resistere a questo brutto momen-
to. I bambini all'inizio non erano abituati ma dopo con il sorriso e la 
voglia di divertirsi è andato tutto per il meglio. 

Denise Polito

Il regalo del sorriso



Domenica	9	agosto	2020
X	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 1 Re 8,15-301 Corinzi 3,10-17Marco 12,41-44
ore 9,30  S. Messaore 11     S. Messa 
Adoriamo	Dio	nella	sua	santa	dimora.

Provami	col	fuoco,	Signore,	non	troverai	malizia.

ore 18    S. Messa o Celebrazione della Parola
Grande	è	il	Signore	e	degno	di	ogni	lode.

Lunedì	10	agosto	2020
Lorenzo,	diacono	e	martire	(rosso) 

Letture:		Isaia 43,1-6 / 1 Corinzi 9,6b-9Giovanni 12,24-33
Martedì	11	agosto	2020

Chiara,	vergine	(bianco) 
Letture:		 2 Cronache 7,1-10Luca 11,29-30

 
Sii	attento,	Signore,	alla	mia	preghiera.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18           S. Messa  o Celebrazione della Parola
Splende	sul	suo	volto	la	gloria	del	Padre.

Ami	la	giustizia,	Signore	e	l’empietà	detesti.

Sabato	8	agosto	2020
Domenico,	sacerdote	(bianco)

	Letture:   Numeri 14,26-35Ebrei 3,12-19Matteo 13,54-58
ore 18  S. Messa vigiliare
Acclamate	al	nostro	re,	il	Signore.

Mercoledì	5	agosto	2020
feria 	(rosso) Letture:   1 Cronache 17,16-27Luca 11,9-13

Giovedì	6	agosto	2020
Trasfigurazione	del	Signore	(bianco) 

Letture:		 2 Pietro 1,16-19 / Ebrei 1,2b-9Matteo 17,1-9
Venerdì	7	agosto	2020

Gaetano,	sacerdote	(bianco) 
Letture:   1 Cronache 29,20-28Luca 11,21-26

 
La	gloria	del	Signore	risplende	in	tutto	il	mondo.

Mercoledì	12	agosto	2020
feria 	(rosso) Letture:   2 Cronache 8,17-9,12Luca 11,31-36

ore 18    S. Messa o Celebrazione della Parola
Il	Signore	ha	scelto	Sion	per	sua	dimora.

Martedì	4	agosto	2020
Giovanni	Maria	Vianney,	sacerdote	(bianco) 
Letture:		 1 Cronache 14,17-15,4.16,25-16,2Luca 11,5-8

Noi Educatori Professionali che abbiamo aiutato i bambini con difficoltà a vivere al 
meglio il Centro Estivo di quest'anno, organizzato in sinergia tra Comune di Cinisello, 
Oratori e Organizzazioni Sportive, abbiamo apprezzato la voglia e l'entusiasmo con cui si 
sono svolte le attività proposte dagli Animatori e dai Collaboratori, in un periodo estrema-
mente complicato a causa delle note vicende del Coronavirus.
Siamo contenti di aver dato il nostro contributo. Il sorriso sul viso dei bambini che hanno 
partecipato ci dimostra che l'esperienza è stata vincente.
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di questo
CINISUMMER2020 e porgiamo un saluto dallo Staff degli Educatori.

Massimiliano, Alessio, Fabio, Benedetta e Monica

Una esperienza vincente



Dio	è	fedele	e	protegge	il	suo	servo.

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv
il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30),	

e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo
indicato	giorno	per	giorno.

Calendario	liturgico	parrocchiale
2 - 30 agosto 2020

Lunedì	3	agosto	2020
feria	(rosso) 

Letture:		1 Cronache 11,1-9Luca 11,1-4

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

Letture:		 2 Samuele 12,1-132 Corinzi 4,5b-14Marco 2,1-12
ore 9,30  S. Messa (+	fam.	Bonetti	e	Carminati)ore 11     S. Messa 
Ridonami,	Signore,	la	gioia	del	perdono.
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«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» Matteo	10,8Il tuo contributo economico, anche un piccolo importo, è un modo importante di far sentire la tua vicinanza alla comunità di S. Eusebio. Sappiamo tutti che le offerte della domenica ormai non bastano più a sostenere le spese di una Parrocchia: per questo chiediamo a tutti di farsi carico delle necessità economiche della comunità utilizzando anche i nuovi strumenti di pagamento che usiamo ormai quotidianamente nella nostra vita.

Come	contribuire: Chi volesse fare una donazione può consegnarla a don Luciano o a suor Cristina, è sempre possibile lasciare la propria offerta nell'apposito conte-nitore in fondo alla chiesa oppure mediante	bonifico sul conto corrente parroc-chiale attraverso il seguente IBAN: IT82 Q08 4403 2930 0000 0021 5383 BANCA BCC CARATE BRIANZA (Filiale di Cinisello Balsamo) intestato a: Parrocchia S. Euse-bio. Nella causale specificare: "offerta volontaria per il sostentamento della Parrocchia di S.Eusebio". E�  inoltre possi-bile offrire il proprio contributo con	carta	
di	 credito	 o	 conto	 PayPal utilizzando l'apposito pul-sante (vedi icona qui a sinistra) nella web della Parrocchia: https://www.santeusebio.org/offerte-per-la-parrocchia oppure con il CR code qui a destra.

SOSTIENI LA 
TUA PARROCCHIA

Martedì	8	settembre	2020
alle	ore	21	in	oratorio

INCONTRO	PER	I	GENITORI
CON	LA	PSICOLOGA	dott. Emanuela Ponti sul lavoro fatto al Centro Estivo coi ragazzi attorno al tema delle emozioni e alimentazione

Lunedì	7	settembre	2020
alle	ore	21	
INCONTRO	

DEI	CONSIGLI	PASTORALI	della nostra Parrocchia e della Parrocchia di S, Giuseppe
Giovedì	10	settembre	2020

ore	21	in	oratorio
INCONTRO	DEI	GENITORIdei ragazzi della 1ª comunione e della Cresima per definire le date delle celebrazioni

DOMENICA	6	SETTEMBRE	2020
PELLEGRINAGGIO	A	CARAVAGGIO

affidando	alla	Madonna	il	nuovo	anno	pastorale:
S.	Rosario	e	S.	Messa	partenza alle ore 14 dall’Oratorio
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