
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’OratorioChi desidera partecipare, avvisi in segreteria entro questo venerdı̀comunicando anche la sua disponibilità a mettere a disposizione la sua automobile (e il numero di posti disponibili). Grazie!
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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
30 agosto - 6 settembre 2020

Domenica	6	settenbre	2020
II	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 60,16b-221Corinzi 15,17-28Giovanni 5,19-24
ore 9,30  S. Messa ore 11     S. Messa 
Beato	il	popolo	che	cammina	
alla	luce	del	tuo	volto.

 
Gustate	e	vedete	come	è	buono	il	Signore.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa (+	don	Giuseppe	Bardelli)
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

Il	Signore	è	il	mio	pastore,	non	manco	di	nulla.

Sabato	5	settembre	2020
Teresa	di	Calcutta,	vergine	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 11,18-24Efesini 2,11-18Luca 17,20-21
ore 18  S. Messa vigiliare 
Venite,	adoriamo	il	Signore.

Mercoledì	2	settembre	2020
Mosè,	legislatore	e	profeta 	(bianco) Letture:   1 Pietro 1,22-2,3Luca 16,9-15
Giovedì	3	settembre	2020
Gregorio	Magno,	papa	(bianco) 

Letture:		 1 Pietro 2,4-12Luca 16,16-18
Venerdì	4	settembre	2020
Giuseppe	Toniolo,		laico	(bianco) 

Letture:   1 Pietro 2,13-25Luca 16,19-31

Una	generazione	narri	all’altra	
la	bontà	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	don	Leopoldo	Gariboldi)
Benedici	il	Signore,	anima	mia.

Lunedì	31	agosto	2020
feria	(rosso) 

Letture:		1 Pietro 1,1-12Luca 15,8-10
Martedì	1	settembre	2020
per	la	Chiesa	universale	(rosso) 

Letture:		 1 Pietro q,13-21Luca 16,1-8

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

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.

Venerdì	4	settembre	2020
ore	21	in	Agorà
INCONTRO	PER

I	‘’PELLEGRINI’’	CHE
DOVEVANO	ANDARE	IN

ROMANIA

Giovedì	3	settembre	2020
alle	ore	21

INCONTRO	DELLE
CATECHISTE

(ben	accette	nuove	presenze)



Ci affianchiamo ancora una volta ai ragazzi. Alcuni di loro li abbiamo incon-trati questa estate, in un'esperienza di riappropriazione di spazi e di relazioni; con la maggior parte di essi dobbiamo ristabilire ancora un contatto e mante-nerlo vivo e costante nel tempo.Lavoriamo per iniziare insieme l'anno oratoriano 2020-2021 che ci auguriamo di vivere il più possibile “in presenza”, nel rapporto reciproco fra comunità educan-te e ragazzi, nell'amicizia e nel gioco, nel ritrovarci insieme con i più giovani per pregare e camminare, per crescere e guar-dare al futuro con speranza.Vivremo l'oratorio rispettando protocolli e ordinanze ma non smettendo di trovare con creatività il modo per annunciare il Vangelo.Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo della pandemia, in tutte le sue fasi, con la creatività	dell'amore:	«...il pen-siero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi: la creatività dell'amore.» (Pa-

pa	Francesco,	3	aprile	2020).L'Arcivescovo Mario Delpini nella sua pro-posta pastorale per l'anno 2020-2021 l'ha chiamata anche “sapienza	pratica”:	«Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza pratica” che orienta l'arte di vivere, di stare nel mondo, di stare insie-me, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti» ( 
Infonda	Dio	sapienza	nel	cuore p. 13).Per accompagnare ragazzi, preadole-scenti e adolescenti e le loro famiglie in modo creativo e sapiente siamo pronti a 
«“metterci	l'anima”	per	diventare	sag-
gi»,	come ci chiede il nostro Arcivescovo per l'inizio dell'anno pastorale (p. 69).Ci vogliono un cuore	che prende il suo 
ardore	dall'ascolto della Parola di Dio, chiedendo «la sapienza che viene dal-l'alto», e occhi	che sono	stati	aperti	dal-l'incontro con il Risorto per preparare il ritorno ad una normalità che non può essere più come prima.

IL	GAZZETTINO	FOM	n.	4,	
15	agosto	2020


	Pagina 1
	Pagina 2

