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Calendario	liturgico	parrocchiale
22 - 29 novembre 2020

ore 18    S. Messa 
In	Sion	tutte	le	genti	adoreranno	il	Signore.

ore 17,30    Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa (+	Dario,	Adelina,	Adele	
e	Piero)

Tu	sei	buono,	Signore,	e	perdoni.

Mercoledì	25	novembre	2020
Caterina	d’Alessandria,	vergine	e	martire	(rosso) Letture: G  eremia 3,6a.12a.14-18Matteo 12,22-32

Giovedì	26	novembre	2020
Giacomo	Alberione,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 Geremia 3,6a.19-25Matteo 12,33-37

ore 18     S. Messa  (+	Berlingeri	Rinaldo)
La	mia	voce	sale	a	Dio	finché	mi	ascolti.

ore 18    S. Messa (+	Mons.	Alessandro	Gandini)

A	te	grido,	Signore,	chiedo	aiuto	al	mio	Dio.

Lunedì	23	novembre	2020
Colombano,	abate	(bianco) 

Letture:		Geremia 2,1-2a; 3,1-5Matteo 11,16-24
Martedì	24	novembre	2020

feria	(viola) 
Letture:		 Geremia 3,6-12Matteo 12,14-21

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	29	novembre	2020
III	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 51,1-62 Corinzi 2,14-16aGiovanni 5,33-39
ore 9,30    S. Messa (+	...)ore 11       S. Messa 
Nostro	rifugio	è	il	Dio	di	Giacobbe.

ore 18    S. Messa 
Mostrami,	Signore,	la	tua	via,	
guidami	sul	retto	cammino.

Sabato	28	novembre	2020
feria	(viola)

	Letture:   Geremia 3,6a; 5,1-9bEbrei 2,8b-17Matteo 12,43-50
ore 18  S. Messa vigiliare  (+	Ferrazza	Giacomo)

Abbi	pietà	di	noi,	Signore,	
per	il	tuo	grande	amore.

Venerdì	27	novembre	2020
feria (viola) 

Letture:   Geremia 3,6a; 4,1-4Matteo 12,38-42

Seconda	domenica	di	Avvento
A OCCHI APERTI. GUARDA CHI HAI DI FRONTENella franchezza rispettosa e nella verità noi possiamo incontrare l'altra persona e dialogare con essa, senza timore di dare testimonianza anche di tutto quello in cui crediamo. I testimoni sono cosı.̀

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento

Domenica	22	novembre	2020
II	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 51,7-12aRomani 15,15-21Matteo 3.1-12
ore 9,30    S. Messa (+	fam.	Rimoldi,	Novati	e	Ronchi)ore 11       S. Messa 
Il	tuo	nome,	o	Dio,	si	estende	ai	confini	della	terra.

Aiutare i poveri 
non è una predicaChe cosa si-gnifica dun-que, per noi discepoli di Gesù, “non di-menticare i poveri”? Che cosa compor-t a  e s s e r e “chiesa pove-ra e per i pove-ri”? Tentiamo u n  p i c c o l o esame di coscienza personale e comunitario.Dimentichiamo i poveri quando ci attacchia-mo ai beni in modo da farne la nostra “roba”, invece di condividerli e metterli in circolo; quando tiriamo i remi in barca, rassegnati da-vanti all'ingiusta distribuzione delle ricchez-ze; ogni volta che, in nome del realismo, smet-tiamo di sognare un mondo umano, dove le sperequazioni scandalose alle quali ci siamo abituati spariscano, e ogni volta che, sognan-do, non restiamo ben desti per costruirlo; dimentichiamo i poveri se rinunciamo a testi-

moniare la risurrezione del Signore innestan-do nella nostra storia quotidiana i germi del regno di Dio, iniettando pillole di speranza, andando incontro a quei poveri, a quegli umi-liati, a quei perdenti che ci salveranno, perché risveglieranno in noi le energie migliori – ca-pacità di dono, gratuità, reciprocità, fraterni-tà – spesso narcotizzate da un mondo indiffe-rente, assuefatto alle disparità e alle violenze. Non ci ricordiamo dei poveri quando trascu-riamo lo spirito delle beatitudini, e confidia-mo nella triplice alleanza tra potere, denaro e spregiudicatezza. Non ci ricordiamo dei pove-ri quando gestiamo arbitrariamente i beni della chiesa – che esistono in vista della con-divisione – per scopi personali o ecclesiastici di grandezza, interesse, prestigio o proprio beneficio.Il cammino, anche per la chiesa, è in salita: probabilmente la conversione economica è una delle più faticose; e le beatitudini riman-gono qualche volta alla porta delle nostre comunità, dei nostri organismi pastorali e amministrativi, e soprattutto del nostro cuo-re. L'opposto di non dimenticare è ricordare, 

di	Erio	Castellucci



Restauro della facciata della chiesettaIniziati i lavori di restauro, subito una novità: a un lato della finestra (in alto, sulla porta d’ingresso) si sono travate deco-razioni anteriori al restauro degli anni trenta de secolo scor-so. Sta proseguendo la demolizione dello stato di cemento e vediamo se ci sono altre novità. Ogni novità che la sovrintendenza vorrò recuperare significa au-menti di costi. Dall’iniziale 24.000 euro siamo già a quota 28.000 e gli oneri urbanistici riservatici dal Comune sono di 20.00 euro.Speriamo di farcela...

Per tanti la situazione è difficile... facciamoci coraggio vicendevolmente e aiutiamoci ad aiutare! Questo vuol dire che ciascuno di noi e chiamato - in nome della sua fede e dell’umanità che condividiamo - a dare quello che può a chi ha veramente bisogno.Invitiamo a DONARE CON GENEROSITA�  E SPONTA-NEITA� , volentieri e per amore.E�  possibile farlo direttamente in chiesa oppure attra-verso un bonifico (BCC Carate Brianza, IBAN:  IT82 Q08 4403 2930 0000 0021 5383) specificando la causale (caritas / parrocchia) oppure usando PayPal	attraverso la pagina web della Parrocchia (www.san-teusebio.org).	GRAZIE!

cioè ricollocare nel cuore, la prima beatitudi-ne.E ora diciamolo in positivo, pensando in par-ticolare alle nostre comunità cristiane: par-rocchie, enti e diocesi. Possediamo dei beni che sono stati acquisiti attraverso offerte, do-nazioni, eredità; gestiamo strutture e ammi-nistriamo denaro. Spesso le “ricchezze della chiesa” producono in realtà l'effetto del fumo negli occhi: alcuni si lasciano abbagliare dagli ori e dagli stucchi delle cattedrali, dai “tesori” dei musei ecclesiastici o dall'imponenza delle basiliche; e ne traggono magari motivo per cri-ticare la chiesa “ricca”. Non pensano che, in gran parte, i monumenti d'arte, che non costi-tuiscono beni commerciabili, sono frutto di comunità che nei secoli scorsi li hanno com-missionati e pagati, creando e incentivando lavoro; e non pensano nemmeno a quante risorse occorrano oggi per custodirli, mante-nerli e offrirli ancora ai fedeli e ai turisti, favo-rendo una nuova circolazione di attività e lavo-ro. Altre strutture, come le canoniche e gli 

altri ambienti parrocchiali, gli edifici per le scuole materne o le case di riposo, i campi sportivi o le aree verdi, sono e devono essere al servizio del territorio. In alcuni casi i bilanci sono in perdita, sia per difficoltà oggettive sia per gestioni poco accorte. E la situazione, a causa della pandemia, è notevolmente peg-giorata, dal punto di vista economico, anche per le parrocchie e per gli altri enti ecclesia-stici. “Una chiesa povera e per i poveri” non è quella che butta alle ortiche il suo patrimonio, ma che – senza entrare in logiche economico-finanziarie di puro profitto – ne verifica conti-nuamente l'effettiva finalità pastorale e assi-stenziale, perché sia sempre al servizio della missione evangelica: annuncio del vangelo, celebrazione dei misteri del Signore, carità e giustizia a partire dai più svantaggiati. I pa-stori dovranno certo evitare di ridursi ad am-ministratori e impegnare le loro migliori ener-gie nella burocrazia gestionale, confidando piuttosto nella competenza di laici onesti, pre-parati e dotati di senso ecclesiale – cosa 

tutt'altro che scontata in una fase nella quale patiamo gravemente il sovrappeso delle strutture e della loro conservazione –, ma non potranno evitare di orientare il possesso dei beni, la loro gestione e il loro uso, alla logi-ca del vangelo. Un'eredità utilizzata bene, in maniera tale da promuovere lavoro o aiutare i bisognosi, vale come e più di un buon corso di esercizi spirituali. Una somma rendiconta-ta in modo trasparente, investita in attrezza-ture e attività utili alle persone, alle famiglie, alle fasce sociali più fragili, all'evangeliz-zazione e alle celebrazioni comunitarie, inci-de più di una meravigliosa predica.Una volta, da parroco, ricevetti un'eredità non trascurabile in favore della parrocchia. Come utilizzare quel denaro? Ne parlai al Con-siglio per gli affari economici e al consiglio pastorale riuniti in seduta congiunta. Le opi-nioni erano varie: aprire un conto a parte per le necessità segnalate dalla Caritas, acquista-re una cucina per le sagre, inviare un'offerta ai missionari, creare nell'area verde un cam-petto per il calcio a cinque a uso dei ragazzi, acquistare un ambone in sostituzione di un vecchio leggio, completare la costruzione del-la sede scout… Cosa scegliere? A un certo pun-to un giovane disse: “Ma perché non li diamo ai poveri?”. L'idea sul momento sembrò spiaz-zare tutti, perché a nessuno era venuta in mente la parola “poveri”. Prendendo la palla al balzo, una signora esperta di conti e di bilanci chiese ai presenti di definire “i poveri”. E ci accorgemmo, dopo un'ora di confronto, che tutte le proposte avanzate in precedenza potevano favorire i poveri, sia soccorrendo 

chi non poteva procurarsi da sé i beni neces-sari (Caritas e missionari), sia incentivando il mercato del lavoro (acquisto cucina e ambo-ne, costruzione campetto e sede scout); la cir-colazione di quel denaro in tal modo avrebbe messo in moto dei meccanismi di soccorso, condivisione e prevenzione (comprese la socializzazione e l'educazione), che costitui-scono gli ingredienti della carità. Cosı ̀ l'ere-dità fu destinata in parti uguali a tutti questi obiettivi.Oltre a gestire onestamente le risorse e a fina-lizzarle agli scopi per i quali esse esistono, si dovrà verificare attentamente la provenienza delle eventuali grosse offerte, per evitare il fenomeno della cosiddetta “pulitura” del de-naro entro il meccanismo del riciclaggio, e in-terrogarsi più a fondo sul la destinazione del-le strutture immobiliari, spesso ritagliate su situazioni molto diverse da quelle di oggi e il cui uso, quindi, esula talvolta dalle finalità ori-ginarie: come canoniche e case ormai quasi inutilizzate o strutture abitative e ricreative che hanno perso la loro funzione. Spesso as-sorbono energie mentali, tempo e risorse sproporzionati: e oltretutto rischiano di dare contro-testimonianza, perché evocano ric-chezza, potere, prestigio… mentre in realtà sono talvolta di peso, economico e pastorale. La profezia evangelica richiede gesti corag-giosi, per quanto non avventati: vendite o do-nazioni totali o parziali, riconversioni dove possibile, dismissioni. “Non dimenticare i poveri” significa anche questo.
IL	FATTO	QUOTIDIANO,	18	novembre	2020

alcune corone di avvento... 
che belle!!!
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