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Calendario	liturgico	parrocchiale
27 settembre - 4 ottobre 2020

Domenica	4	ottobre	2020
VI	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Giobbe 1,13-212 Timoteo 2,6-15Luca 17,7-10
ore 9,30    S. Messa (+	Laquintana	Antonio)ore 11       S. Messa ore 15,30 S. Messa all’aperto per ragazzi e genitori
Volgiti	a	me,	Signore:	ascolta	la	mia	preghiera.

ore 18    S. Messa (+	Frasca	Diego	e	Vito)
Tu,	o	Dio,	conosci	il	mio	cuore.

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

Dite	alla	generazione	futura	
le	meraviglie	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	don	Carlo	Tradati)
Beato	l’uomo	che	tu	istruisci,	Signore.

Sabato	3	ottobre	2020
Antonio	Chevrier,	sacerdote	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 16,13-17Romani 12,3-8Giovanni 15,12-17
ore 18  S. Messa vigiliare (+	De	Cesare	Anna,	

Chirico	Anna,	Bonfanti	Pinuccia)

Esaltate	il	Signore,	nostro	Dio.

Mercoledì	30	settembre	2020
Girolamo,	sacerdote	(bianco) Letture:   2 Tito 1,1-12Luca20, 27-40

Giovedì	1	ottobre	2020
Teresa	di	Gesù	bambino,	vergine	(bianco) 

Letture:		 2 Timoteo 1,13-2,7Luca 20,41-44
Venerdì	2	ottobre	2020

Angeli	custodi	(bianco) 
Letture:   2 Timoteo 2,8-15Luca 20, 45-47

ore 18    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese	e	
Manzella)

L’anima	mia	è	rivolta	al	Signore.

ore 18    S. Messa (+Petti	Laura;	Ferrarese	Rosa	e	
Rizzieri	Mauro)

Il	Signore	manda	i	suoi	angeli	
sul	nostro	cammino.

Lunedì	28	settembre	2020
Luigi	Monza,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		Giacomo 5,7-11Luca 20,9-19
Martedì	29	settembre	2020

Michele,	Gabriele	e	Raffaele,	arcangeli	(bianco) 
Letture:		 Tobia 12,6-15 / Colossesi 1,13-20Giovanni 1,47-51

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv:	il	giovedì	all’Adorazione	Eucaristica	
(ore	17,30),	il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30).

Domenica	27	settembre	2020
V	dopo	il	Martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Deuteronomio 6,4-12Galati 5,1-14Matteo 22,34-40
ore 9,30  S. Messa (+	Spisso	Lucia)ore 11     S. Messa con cresima di un adulto
Ama	il	Signore	e	ascolta	la	sua	parola.

Non temere!Ricominciamo insieme, senza paura

«Non	temere!». Credo che sia questa la parola più frequentemente pronunciata nell’esperienza di fede dei racconti della Bibbia, dai Patriarchi («Io	sono	il	Dio	di	
Abramo,	tuo	padre;	non	temere	perché	
io	 sono	 con	 te.	 Ti	 benedirò	 e	 moltipli-
cherò	 la	 tua	discendenza	per	amore	di	
Abramo,	 mio	 servo»: Genesi 26,24) ai Profeti («In	quel	giorno	si	dirà	a	Gerusa-
lemme:	‘’Non	temere,	Sion,	non	lasciarti	
cadere	 le	braccia!’’»:	Sofonia 3,16); dai Vangeli («L'angelo	le	disse:	‘’Non	teme-
re,	 Maria,	 perché	 hai	 trovato	 grazia	
presso	 Dio’’»:	Luca 1,30) all’Apocalisse («Non	temere	ciò	che	stai	per	soffrire:	…	
Sii	 fedele	 fino	 alla	 morte	 e	 ti	 darò	 la	
corona	della	vita»: Apocalisse 2,10).Questa parola è detta anche a noi, oggi, in cui il timore si annida nel nostro cuore per la incerta realtà che stiamo vivendo. Ma ecco che insieme vogliamo ricordare le parole di Gesù: Non	temete,	
Io	 sono	 con	 voi	 sempre!	 (cf. Matteo 28,20).E allora non permettiamo alla paura di determinarci, ma insieme ricomin-ciamo con la prudenza che la situazione ci richiede e la determinazione di chi 

affronta le situazioni con coraggio e speran-za.Ricominciamo a partecipare alla S. Messa domenicale in presenza o almeno in strea-ming (però nel dovuto modo, con serietà e partecipazione).Ricominciamo la catechesi della iniziazione cristiana con una miglior partecipazione dei genitori.Riprendiamo una vita comunitaria che, pur mantenendo la distanza e la mascherina, ci aiuti a mantenere vivi i legami della frater-nità nella fede e dell’umana amicizia, fre-quentandoci e condividendo.Soprattutto, apriamoci alla comunicazione delle nostre esperienze. In questi mesi abbiamo tutti vissuto momenti ‘’particola-ri’’ in cui abbiamo sofferto e anche arricchi-ti. Per questo aiutiamoci a cercare «una	
sapienza	che	orienti	le	scelte,	gli	stili,	le	cose.	
La	 ricerca	 della	 sapienza	 necessaria	 per	
vivere	 bene,	 per	 trovarci	 a	 nostro	 agio	
nella	 storia	 è	 un’arte	 da	 imparare	 di	
nuovo» (Mons. Mario Delpini).Forza, insieme! Aspetto le famiglie di tutti i ragazzi il pomeriggio di Domenica	4	otto-
bre	per	ricominciare	senza	timore.

don	Luciano



Lunedì	28	settembreore 21INCONTRO animatori dei gruppi della Bibbia

[…] Ho deciso di dedicare questo Messaggio al dramma degli sfollati interni, un dramma spesso invisibile, che la crisi mondiale causa-ta dalla pandemia COVID-19 ha esasperato. Questa crisi, infatti, per la sua veemenza, gra-vità ed estensione geografica, ha ridimensio-nato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di persone, relegando ini-ziative e aiuti internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle agende politiche nazionali. Ma «non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stia-mo affrontando non ci faccia dimenticare tan-te altre emergenze che portano con sé i pati-menti di molte persone».Alla luce dei tragici eventi che hanno segnato il 2020, estendo questo Messaggio, dedicato agli sfollati interni, a tutti coloro che si sono trovati a vivere e tuttora vivono esperienze di precarietà, di abbandono, di emarginazione e di rifiuto a causa del COVID-19.[…] Le persone sfollate ci offrono questa opportunità di incontro con il Signore, «an-che se i nostri occhi fanno fatica a riconoscer-lo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col vol-to deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra lingua»… Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si tratta 

di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle.[…]Bisogna conoscere per comprendere. La conoscenza è un passo necessario verso la comprensione dell'altro.[…]E�  necessario farsi	prossimo per servire… Avvicinarsi al prossimo spesso significa esse-re disposti a correre dei rischi, come ci hanno insegnato tanti dottori e infermieri negli ulti-mi mesi. Questo stare vicini per servire va oltre il puro senso del dovere; l'esempio più grande ce lo ha lasciato Gesù quando ha lava-to i piedi dei suoi discepoli: si è spogliato, si è inginocchiato e si è sporcato le mani (cfr Gv 13,1-15).[…]Per crescere è necessario condividere… (At 4,32). Dio non ha voluto che le risorse del nostro pianeta fossero a beneficio solo di alcu-ni.[…]Bisogna coinvolgere per promuovere… A volte, lo slancio di servire gli altri ci impedi-sce di vedere le loro ricchezze. Se vogliamo davvero promuovere le persone alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto. La pandemia ci ha ricordato quanto sia essen-ziale la corresponsabilità e che solo con il con-tributo di tutti – anche di categorie spesso sottovalutate – è possibile affrontare la crisi.

STRALCI DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2020

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni

Preghiera	suggerita	dall'esempio	di	San	Giuseppe	quando	
fu	costretto	a	fuggire	in	Egitto	per	salvare	il	Bambino.

Padre,	Tu	hai	affidato	a	San	Giuseppe	ciò	che	avevi	di	più	prezioso:	il	Bambino	
Gesù	e	sua	madre,	per	proteggerli	dai	pericoli	e	dalle	minacce	dei	malvagi.	
Concedi	anche	a	noi	di	sperimentare	la	sua	protezione	e	il	suo	aiuto.	Lui,	che	ha	pro-
vato	la	sofferenza	di	chi	fugge	a	causa	dell'odio	dei	potenti,	fa'	che	possa	conforta-
re	e	proteggere	tutti	quei	fratelli	e	quelle	sorelle	che,	spinti	dalle	guerre,	dalla	
povertà	e	dalle	necessità,	lasciano	la	loro	casa	e	la	loro	terra	per	mettersi	in	cam-
mino	come	profughi	verso	luoghi	più	sicuri.
Aiutali,	per	la	sua	intercessione,	ad	avere	la	forza	di	andare	avanti,	il	conforto	nel-
la	tristezza,	il	coraggio	nella	prova.
Dona	a	chi	li	accoglie	un	po'	della	tenerezza	di	questo	padre	giusto	e	saggio,	che	ha	

amato	Gesù	come	un	vero	
figlio	e	ha	sorretto	Maria	
lungo	il	cammino.
Egli,	 che	 guadagnava	 il	
pane	col	lavoro	delle	sue	
mani,	possa	provvedere	a	
coloro	a	cui	la	vita	ha	tol-
to	tutto,	e	dare	loro	la	di-
gnità	di	un	lavoro	e	la	se-
renità	di	una	casa.	
Te	lo	chiediamo	per	Gesù	
Cristo,	tuo	Figlio,	che	San	
Giuseppe	salvò	fuggendo	
in	Egitto,	 e	per	 interces-
sione	 della	 Vergine	 Ma-
ria,	che	egli	amò	da	sposo	
fedele	 secondo	 la	 tua	
volontà.	

Amen.

4 ottobre 2020: NELLA DOMENICA DELL’ULIVO

ore 15,30	 S.	MESSA	all’aperto con tutti i ragazzi   e le loro famiglie per iniziare insieme   il cammino oratoriano, celebrando   la speranza
ore 17

S. Eusebio

INIZIAMO INSIEME IL CAMMINO


	Pagina 1
	Pagina 2

