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CRESIMA
Sabato	7	novembre ore 18Callegari Giada, Romeo Lucia e Schilirò Ilary
Domenica	8	novembre ore 11Bruno Matteo, Di Miccolis Aurora e Dodaj Lorena

Calendario	liturgico	parrocchiale
1 - 8 novembre 2020

ore 18    S. Messa (+	Mastrodonato	Carlo;	
Laquintana	Antonio;	Priore	Liliana)

Il	buon	pastore	da	la	vita	per	le	sue	pecore.

ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa (+	Rosaria,	Pasquale	e	Rocco)
Cantate	inni	a	Dio,	il	re	di	tutta	la	terra.

Mercoledì	4	novembre	2020
Carlo	Borromeo,	vescovo	(bianco) Letture:   1 Giovanni 3,13-16 / Efesini 4,1b-7.11-13Giovanni 10,11-15
Giovedì	5	novembre	2020

per	i	ministri	della	Chiesa	(verde) 
Letture:		 Apocalisse 18,21-19,5Giovanni 8,28-30

ore   9    S. Messa per tutti i defuntiore 18     S. Messa per tutti i defuntiore 21    S. Messa per tutti i defunti e	in	
particolare	per	quelli	dei	mesi	del	covid	ore 21    S. Messa per tutti i defunti e	in	
particolare	per	quelli	della	Parrocchia

Dio	salva	tutti	i	poveri	della	terra.

Lunedì	2	novembre	2020
commemorazione	dei	Defunti	(viola) 

Letture:		2 Maccabei 12,43-46 / 1 Corinzi 15,51-57Giovanni 5,21-29
Martedì	3	novembre	2020

Martino	de	Porres,	religioso	(bianco) 
Letture:		 Apocalisse 17,7-14Giovanni 12,44-50

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	8	novembre	2020
Gesù	Cristo	Re	dell’universo	(bianco)

Letture:		 2 Samuele 7,1-17Colossesi 1,9b-14Giovanni 18,33c-37
ore 9,30    S. Messa (+	Bisignano	Nunziata	Anny)ore 11       S. Messa con Cresima
Loderanno	il	Signore	quelli	che	lo	cercano.

ore 18    S. Messa (+	defunti	ANTEAS)
Il	Signore	regna:	temino	i	popoli.

Sabato	7	novembre	2020
Maria,	madre	della	Chiesa	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 30,1-14Romani 10,5-13Matteo 11,25-27
ore 18  S. Messa vigiliare con la Cresima
Esaltate	il	Signore,	nostro	Dio.

Venerdì	6	novembre	2020
Nome	di	Gesù	(verde) 

Letture:   Apocalisse 19,17-20Giovanni 14,2-7

Domenica	1	novembre	2020
tutti	i	Santi	(bianco) Letture:   Apocalisse 7,2-4.9-14Romani 8,28-39Matteo 5,1-12a

ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa
Benedetto	il	Signore	in	eterno.

Lunedì	 2	 novembre, per facili-tare la partecipazione a più per-sone, verranno celebrate in chie-sa tre S. Messe, alleore   9 per tutti i defunti ore 18 per tutti i defuntiore 21 per tutti defunti e	in	parti-
colare	 quelli	 dei	 mesi	 da	
marzo	a	giugno,	nel	perio-
do	del	 	lockdown	a	causa	
del	coronavirus.	

Martedì	3	novembre, la S. Messa sarà celebrata alleore 21 per tutti i defunti e	in	par-
ticolare	 quelli	 della	 Par-
rocchia	morti	dal	21	apri-
le	2019	al	20	ottobre	2020	
(esclusi	quelli	dei	mesi	da	
marzo	a	giugno).

PREGHIAMO
per i nostri morti
Queste	sante	Messe	saranno	
trasmesse	in	streaming	su	
YouTube:	santeusebiotv

«Per non tornare indietro,
nessuno sia lasciato indietro»

‘’ ... viaggia in terre
di popoli stranieri...’’

Siracide 39,4b

GIORNATA	DIOCESANA	CARITAS
GIORNATA	MONDIALE	DEI	POVERI

per	la	Diocesi	di	Milano

8 novembre 2020

condividi e sostieni 
le opere segno sul territorio



le rinunce impegnative che hanno segna-to qualche stagione della vita, allora offri-te piccoli sacrifici e apprezzate i doni del-la terra e del lavoro umano, e fatelo con gioia.Se le persone che avete intorno non sono perfette, se i parenti anziani sono difficili da gestire, se i nipoti si ricordano della zia solo quando hanno bisogno di qual-che cosa, non risentitevi, fate quello che potete e cercate di seminare sorrisi e custodite la gioia.

Se il parroco non è santo come dovrebbe, se non celebra come dovrebbe, se non è attento alla vita consacrata come ci si aspetterebbe, se non ha cura delle voca-zioni come sarebbe necessario, allora voi pregate ancora di più per i sacerdoti, data qualche buon consiglio se potete. In ogni caso non lamentatevi e custodite la gioia.Se non siete capaci di fare le cose difficili, voi fate quelle facili, ma sempre custodite la gioia.Se gli impegni si accumulano e avete l'im-pressione di non riuscire a fare tutto, voi fate quello che potete e confidate che con il tempo le cose migliorino o passino. Fate quello che potete e custodite la gioia.Se il mondo è sottosopra e sembra aver cancellato tutto quello che abbiamo 

costruito, e sembra screditare tutto quel-lo che noi apprezziamo, e presenta i vizi come diritti e non ammette critiche, voi continuate a dare la vostra testimonian-za come potete, come gente che si ostina a seminare, e custodite la gioia.Se nella comunità cristiana constatate tante cose che non vanno, tanti valori tra-scurati, atteggiamenti di pretesa invece che disponibilità al servizio, voi, se pote-te, continuate a servire e a pregare, e cu-stodite la gioia.Se avete fatto tanto per tanto tempo e nessuno vi dice gra-zie, mentre vengono applau-diti e ringraziati quelli che improvvisamente compaio-no e improvvisamente scom-paiono, voi non prendeteve-la, ricordate quello che scrive Paolo: quale	è	dunque	la	mia	
ricompensa?	Quella	di	annun-
ciare	gratuitamente	il	Vange-
lo,	senza	usare	il	diritto	confe-
ritomi	dal	Vangelo. E custodi-te la gioia.Se vi sembra di essere a mani vuote, di non aver combinato niente; se si sembra che tante cose per cui vi siete impegnate sono scomparse senza lascia-re traccia, ricordatevi che la carità è depo-sitata in borse	che	non	invecchiano	e	che	

avete	un	 tesoro	 sicuro	nei	 cieli ... perché	
dov	'è	il	vostro	tesoro,	la	sarà	anche	il	vo-
stro	cuore.Se avete l'impressione che nessuno vi capisca e che le vostre parole siano frain-tese e che non ci sia chi sappia leggere dentro di voi il desiderio di un'amicizia più affettuosa, di una attenzione più pre-murosa, voi, se dovete piangere, piangete nella vostra preghiera segreta, ma pone-te ogni speranza nel Signore e custodite la gioia.																							

Se il cammino è troppo lungo per te, per andare fino al tempio di Gerusalemme, allora percorri un cammino più breve, ma non perdere la gioia di ringraziare e di condividere i doni di Dio.Se non potete essere tanti, allora siate un piccolo gregge, ma non perdetevi d'ani-mo, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno, non scoraggiatevi, e custodite la gioia.Se non godete di popolarità e vi guardano con una specie di compassione, non la-sciatevi ferire, contemplate come vi guar-

da il Signore e custodite la gioia.Se non siete più giovani e gli acciacchi impediscono di fare quello che si è sem-pre fatto, prendetevi un po' di riposo e lasciate fare agli altri, se qualcuno si fa avanti, ma voi non lamentatevi di quello che finisce e custodite la gioia.Se non siete ricchi e non potete fare mol-te elemosine e comprare quello che vor-reste, allora fatte piccole elemosine e rinunciate a quello che non essenziale. E custodita la gioia.Se sono sconsigliate le aspre penitenze e 

PER UNA SANTITÀ MINIMALISTA
Omelia di Mons. Mario Delpini, 19 settembre 2020

Nella proposta pastorale per questo nuovo anno il nostro vescovo Mario ci ha ricordato che «siamo	chiamati	a	un	esercizio	del	pensiero	
che	sia	insieme	esercizio	di	carità	fraterna,	eser-
cizio	di	profezia,	esercizio	di	ascolto	e	di	dialo-
go.	…	È	giunto	il	momento	per	un	ritorno	al-
l'essenziale,	per	riconoscere	nella	complessità	
della	situazione	la	via	per	rinnovare	la	nostra	
relazione	con	il	Padre	del	Signore	nostro	Gesù	
Cristo,	unico	salvatore	nostro	e	di	tutti	i	fratelli	
e	le	sorelle	che	abitano	in	questo	mondo».L'esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla necessità di non tornare a chiuderci in modelli e stili di vita improntati sull'indivi-

dualismo, sul successo personale, sul benes-sere dei singoli a prescindere da quello degli altri. La prospettiva della cura, intesa come capacità di attenzione reciproca per il benes-sere collettivo, si rende più che mai necessa-ria: per non tornare indietro e per non lascia-re indietro nessuno.Anche se con modalità differenti rispetto alla consuetudine, convochiamo al Convegno che precede la Giornata Diocesana. Visto l'aggra-varsi della situazione sanitaria si è ritenuto più opportuno optare per la modalità webi-nar. Quindi sabato	 7	 novembre	 dalle	 ore	
10.00	alle	ore	13.00	circa	ci	sarà	la	diretta	
streaming	 sul	 canale	 Youtube	 di	 Caritas	
Ambrosiana. Sarà questa l'occasione per riflettere sulla nuova  enciclica di Papa Fran-cesco “Fratelli tutti”.

Giornata	diocesana	
Caritas	
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