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Calendario	liturgico	parrocchiale
1 - 8 novembre 2020

ore 18    S. Messa (+Soria	Anna)
Salirò	all’altare	di	Dio,	gioia	della	mia	giovinezza.

ore 17,30    Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa (+	sacerdoti	milanesi	defunti)

Nostro	rifugio	è	il	Dio	di	Giacobbe.

Mercoledì	11	novembre	2020
Martino	di	Tours,	vescovo	(bianco) Letture:   Siracide 44,16-21 / 1 Timoteo 3,16-4,8Matteo 25,31-40
Giovedì	12	novembre	2020

Giosafat,	vescovo	e	martire	(rosso) 
Letture:		 Apocalisse 22,1-5Matteo 25,14-30

ore 18     S. Messa  (+	Sanna	Cesare,	Cau	Filippo,	
Obino	Domenico	e	Amelia)

Adoriamo	il	Signore	nella	sua	santa	casa.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Ciaccia-Atzori;	
Fabio	e	Marco)

Il	Signore	ama	Gerusalemme	come	sua	sposa.

Lunedì	9	novembre	2020
Dedicazione	del	Laterano	(bianco) 

Letture:		1 Re 8,22-30 / 1 Corinzi 3,9-17Giovanni 4,9-24
Martedì	10	novembre	2020

Leone	Magno,	papa	(bianco) 
Letture:		 Apocalisse 21,9-14Matteo 24,45-51

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	15	novembre	2020
I	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 24,16b-231 Corinzi 15,22-28Marco 13,1-27
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Loderanno	il	Signore	quelli	che	lo	cercano.

ore 18    S. Messa (+	cugini	Cavagnini;	
Omobono	e	Luigi	Turotti)

Vieni,	Signore,	ha	sete	di	te	l’anima	mia.

Sabato	14	novembre	2020
feria	(verde)

	Letture:   Deuteronomio 31,9-18Romani 3,19-26Marco 13,5a.33-37
ore 18  S. Messa vigiliare  

(+	Clerici	Amelia	e	Antonia)

Date	gloria	al	Signore	nel	suo	regno	santo.

Venerdì	13	novembre	2020
Omobono,	laico	(bianco) 

Letture:   Apocalisse 22,6-13Matteo 25,31-46

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 ore 16         S. Messa con Cresima
Loderanno	il	Signore	quelli	che	lo	cercano.
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caritas

La Caritas del la  Par-rocchia lan-cia un ap-p e l l o  p e r una raccol-ta di fondi  finalizzati alle richieste di aiuto da parte di persone che si tro-vano in seria difficoltà econo-mica e rivolgono al Centro di Ascolto. Dopo aver dimostrato la loro situazione familiare, que-ste persone vengono aiutate come si può, principalmente con generi alimentari e se necessitano di aiuti straordina-ri. Cosı ̀facendo doniamo un po' di sollievo ed un sorriso reci-proco ai nostri fratelli in diffi-coltà. Ricordiamoci che la cari-tà è un cammino da percorrere per seguire da vicino il Signore Gesù. Pace e bene a tutti. E gra-zie!E�  possibile fare donazioni an-che attraverso PayPal nella pagi-na web della Parrocchia: www. 
santeusebio.org oppure presso la BCC Carate Brianza IBAN:  IT82 Q08 4403 2930 0000 0021 5383, specificando che è una donazione per la Caritas.

caritas

Domenica prossima inizia il
tempo di : viviamoloAVVENTO
insieme come comunità anche
attraverso la pagina web della 

Parrocchia (www.santeusebio.org)
o il canale YouTube santeusebioTV

oppure attraverso questo Notiziario 
o i Quaderni di S. Eusebio

Preghiamo	per	i	ragazzi	e	le	ragazze	che	
oggi	 o	 prossimamente	 celebreranno	 il	
sacramento	 della	 :	 siano	 forti	Cresima
nella	fede	e	coraggiosi	nella	vita	cristia-
no,	 lasciandosi	 guidare	dal	 soffio	dello	
Spirito	del	Signore.

http://www.santeusebio.org
http://www.santeusebio.org


“Tendi la tua mano al po-vero” (cfr Sir	7,32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sul-l'essenziale e superare le barriere dell'in-differenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognu-na di queste possiamo incontrare il Si-gnore Gesù, che ha rivelato di essere pre-sente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).[…] Il Siracide, uno dei libri dell'Antico Testamento, espone i suoi consigli su mol-te concrete situazioni di vita, e la povertà è una di queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere fiducia in Dio.[…] La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che 

ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l'immagine di Dio. […] Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il pros-simo in difficoltà. E�  vero il contrario: la benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagnate dal servizio ai poveri.[…] La generosità che sostiene il debole, consola l'afflitto, lenisce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato, è con-dizione di una vita pienamente umana. […] Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. […] Sempre l'incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emar-ginazione e la sua sofferenza? Come pos-siamo aiutarla nella sua povertà spiritua-le? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di con-divisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vive-re la povertà evangelica in prima perso-na. Non possiamo sentirci “a posto” quan-do un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un'om-bra. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima 

linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante pro-messe disattese, e per invitarli a parteci-pare alla vita della comunità.[…] Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno sen-so alla vita. […] Le cattive notizie abbon-dano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è cosı.̀ Certo, non mancano la catti-veria e la violenza, il sopruso e la corru-zione, ma la vita è intessuta di atti di ri-spetto e di generosità che non solo com-pensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza.Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla pros-simità, alla solidarietà, all'amore. In que-sti mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha por-tato dolore e morte, sconforto e smarri-mento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! […] Questa pandemia è giunta all'im-provviso e ci ha colto impreparati, la-sciando un grande senso di disorienta-mento e impotenza. […] Non ci si improv-visa strumenti di misericordia. E�  neces-sario un allenamento quotidiano, che par-te dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi.Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la re-strizione della libertà. […] Chiusi nel si-lenzio delle nostre case, abbiamo risco-

perto quanto sia importante la semplici-tà e il tenere gli occhi fissi sull'essenziale. […] “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impe-gno diretto di chiunque si sente parteci-pe della stessa sorte. E�  un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo (Gal 5,13-14; 6,2). […] “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l'atteggiamento di quanti tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch'essi complici. L'indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. […] «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). E�  l'espressione con cui il Siracide conclude questa sua rifles-sione. Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di tenere sempre presente la fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per condurre una vita all'insegna dell'attenzione a chi è più povero e non ha avuto le stesse nostre possibilità. Esi-ste anche una seconda interpretazione, che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. E�  il fine della nostra vita che richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l'amore. […]

STRALCI DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
«Tendi la tua mano 

al povero»(cfr Sir 7,32)
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