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Calendario	liturgico	parrocchiale
6 - 13 settembre 2020

Domenica	13	settembre	2020
III	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 11,10-161Timoteo 1,12-17Luca 9,18-22
ore 9,30  S. Messa (+	Landi	Ferruccio)ore 11     S. Messa 
Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi.

 
Beato	l’uomo	che	in	te	confida,	Signore.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa (+	Maria,	Severino,	Santina,	
Dario	e	Vittorio)

Quanto	è	buono	Dio	con	i	puri	di	cuore!

Mio	rifugio	è	il	Signore.

Sabato	12	settembre	2020
Nome	della	vergine	Maria	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 12,1-12Romani 9,25-10,4Luca 18,31-34
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Liliana,	Filomena,	

Soccorsa	e	Rita	Priore)

Popoli	tutti	date	gloria	al	Signore.

Mercoledì	9	settembre	2020
Pietro	Claver,	sacerdote	(bianco) Letture:   1 Pietro 3,18-22Luca 17,7-10

Giovedì	10	settembre	2020
per	le	vocazioni	sacerdotali	(rosso) 

Letture:		 1 Pietro 4,1-11Luca 17,11-19
Venerdì	11	settembre	2020
Giovanni	Masias,		sacerdote	(bianco) 

Letture:   1 Pietro 4,12-19Luca 17,22-25

Ecco	la	generazione	che	cerca	il	volto	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	don	Franco	Carnevali)
Il	Signore	ha	posto	in	te	la	sorgente	della	vita.

Lunedì	7	settembre	2020
Federico	Ozanam,		laico	(bianco) 

Letture:		1 Pietro 3,1-7Luca 17,1-3a
Martedì	8	settembre	2020

Natività	della	Vergine	Maria	(bianco) 
Letture:		 Siracide 24,18-20 / Romani 8,3-11Matteo 1,18-23

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

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 (+Antonia	e	Amelia)ore 11     S. Messa 
Beato	il	popolo	che	cammina	
alla	luce	del	tuo	volto.

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	21in	SDS	

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



Cari signori Genitori, vogliamo cercare di riaprire le scuole, per far studiare più o meno regolarmente i nostri figli e nipo-ti, oppure vogliamo discutere su chi de-ve misurare la febbre ai ragazzi prima di farli uscire di casa o di farli entrare in classe? O magari, se-come-e-quando devono indossare la mascherina di pro-tezione? Oppure, vogliamo continuare a dibattere sull’aumento della “capienza massima” dei mezzi pubblici dal 75 o all’80 per cento, salvo eccezioni? O non 

possiamo provare magari a organizzarci anche fra di noi, marito e moglie, nonno e nonna, parenti e conoscenti, per ac-compagnarli a turno in auto, in moto o motorino e andare a riprenderli a fine giornata?La riapertura delle scuole non è solo un problema del governo, della volenterosa ministra Azzolina o del solerte ministro Speranza. E�  un problema di tutti noi, grandi e piccoli, giovani e anziani. E per quanti ritardi, incertezze e omissioni si possano attribuire ai politici, siamo noi cittadini che dobbiamo impegnarci a soccorrere i ragazzi in questa emer-

genza sanitaria e socio-educativa, per partecipare a una mobilitazione civile senza aspettare che sia la Protezione civi-le, o chi per essa, a intervenire e a risol-vere tutto.Dovrebbe essere, la ripresa dell’attività scolastica, anche un problema dell’op-posizione, di un’opposizione responsa-bile e costruttiva. Ma qui si ha l’impres-sione che il centrodestra, più che alla riapertura delle aule, punti all’apertura di una crisi di governo. A lanciare spot elettorali. A strumentaliz-zare la situazione a fini di propaganda politica. A de-monizzare e delegittimare le mascherine, piuttosto che a sostenerne l’uso e l’u-tilità. A disquisire se è op-portuno che i banchi mo-no-posto abbiano le rotelle o meno. E magari, a dar ra-gione a quegli insegnanti che si rifiutano – chissà mai perché – di sottoporsi al test sierologico che è un semplice prelievo del sangue a scopi e-pi-de-mio-lo-gi-ci. Vale a dire d’indagine e di prevenzione.Lamentiamo da sempre la “separazio-ne” o il distacco fra la scuola e la famiglia. I genitori che non parlano con i profes-sori e viceversa. O i genitori che difen-dono i figli anche quando non studiano e prendono brutti voti in pagella. Adesso potremmo mettere in pratica tutti i no-stri buoni propositi. L’istruzione spetta in primo luogo alla scuola, ma la forma-zione presuppone e implica una collabo-

razione continua con la famiglia. Nes-suna di queste due “istituzioni” sociali può delegare all’altra, in esclusiva, il compito e la responsabilità di far cre-scere i giovani e aiutarli a diventare adul-ti.“Non	 chiedetevi	 cosa	 può	 fare	 il	 vostro	
Paese	per	voi,	chiedete	che	cosa	potete	fa-
re	voi	per	il	vostro	Paese”, esortò un gran-de presidente americano come John Fit-zgerald Kennedy nel suo celebre discor-so d’insediamento alla Casa Bianca nel 1961. Ecco, più modestamente, noi geni-tori e nonni possiamo chiederci ora che cosa possiamo fare per la scuola, per la 

pubblica istruzione, per l’educazione ci-vica. Cioè, per il futuro delle giovani ge-nerazioni e del nostro Paese. Questa po-trebbe essere anche l’occasione propi-zia per ammodernare e rilanciare final-mente la scuola, all’insegna della condi-visione, nell’interesse e a vantaggio del-la comunità nazionale. Magari predispo-nendo e utilizzando, se e quando neces-sario, anche la didattica a distanza. Di riforme scolastiche, nell’Italia repubbli-cana, ne abbiamo già avute diverse. Og-gi, nell’era post-Covid, sarebbe già tanto non replicare il “modello Billionaire”.

Cari mamme e papà, 
la scuola riguarda tutti: collaboriamo

di Giovanni ValentiniIL FATTO QUOTIDIANO2 SETTEMBRE 2020

La	Caritas	Parrocchiale	
chiede	alla	comunità	

la	gentilezza	e	la	generosità	
di	collaborare	

con	la	donazione	
di	 	pasta	e	olio	di	oliva

di	cui	siamo	
completamente	sprovvisti.

Grazie	di	cuore	per	la	
solidarietà	condivisa.
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