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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com
Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Calendario	liturgico	parrocchiale
20 - 27 dicembre 2020

ore 18    S. Messa (+	Collina	Stefano)
Osanna	alla	casa	di	Davide.

ore	18									S.	Messa	vigiliare	
ore	20,30						S.	Messa	nella	notte	di	Natale

Canterò	in	eterno	l’amore	del	Signore.

Mercoledì	23	dicembre	2020
VI	feria	prenatalizia	(viola) Letture: R  ut 4,8-22Luca 2,1-5

Giovedì	24	dicembre	2020
vigilia	di	Natale	(bianco) 

Letture:		 Genesi 15,1-7 / Ebrei 10,37-39Matteo 1,18-25

ore 18     S. Messa 
Sia	esaltato	il	Dio	della	mia	salvezza.

ore 18    S. Messa 
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

Lunedì	21	dicembre	2020
IV	feria	prenatalizia	(viola) 

Letture:		Rut 2,19-3,4aLuca 1,57-66
Martedì	22	dicembre	2020

V	feria	prenatalizia	(viola) 
Letture:		 Rut 3,8-18Luca 1,67-80

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	dicembre	2020
Giovanni,	evangelista	(bianco)

Letture:		 1 Giovanni 1,1-10Romani 10,8c-15Giovanni 21,19c-24
ore 9,30    S. Messa  (+	Carella	Anna)ore 11       S. Messa 
I	tuoi	amici,	Signore,	contempleranno	il	tuo	volto.

ore	9,30				S.	Messa
ore	11								S.	Messa
Oggi	è	nato	per	noi	il	salvatore.

Sabato	26	dicembre	2020
Stefano,	primo	martire	(rosso)

	Letture:   Atti 6,8-7,2a; 7,51-8,42 TimoteoMatteo 17,24-27
ore 18  S. Messa vigiliare  (+	Rosina,	Luigi	e

p.	Vittorio	Clemente)

Signore	Gesù,	accogli	il	mio	spirito.

Venerdì	25	dicembre	2020
Natale del Signore (bianco) 

Letture:   Isaia 8,23b-9,6a / Ebrei 1,1-8aLuca 2,1-14

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Domenica	20	dicembre	2020
della	divina	Maternità	di	Maria	(bianco)
Letture:		 Isaia 62,10-63,3bFilippesi 4,4-9Luca 1,26-38a

ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Rallegrati	popolo	santo,	viene	il	tuo	Salvatore.

Grazie diIn queste settimane, di fronte all'invito della nostra Cari-tas – il Centro di Ascolto – di collaborare donando ali-menti, la risposta è stata molto generosa.Si sono racconti circa 500 kg di viveri ed inoltre diverse persona hanno fatto donazioni in denaro per circa 1800 euro. Per di più, dagli Amici della Caritas Decana-le ci sono arrivati altri 2050 euro per il pagamento di bollette della luce e del gas, e per l'affitto di famiglie bisognose.E�  interessante constatare che mentre diminuisce il numero di chi frequenta la Messa domenicale, aumenta la solidarietà verso chi sta vivendo un particolare momento di bisogno. E�  un segno significativo che ci fa pensare come la scelta di alimentare la nostra fede fa crescere anche la consapevolezza del bisogno degli altri di cui dobbiamo preoccuparti nella misura del nostro possibile. Inoltre, insieme a queste donazioni, non mancano colo-ro che sostengono la Parrocchia nelle sue necessità economiche e pastorali. Anche di fronte alla richiesta di maglioni per i giovani del carcere di Monza la risposta è stata immediata e generosa. E poi, nella raccolta di Caritas in Avvento, per sostenere un progetto in Haiti, fin'ora abbiamo raccolto 420 euro. GRAZIE è una parola facile da dire, ma davvero nasce dal cuore!E la gratitudine va a Dio che A OCCHI APERTI ci fa vedere che nonostante le ristrettezze e le difficoltà della nostra comunità non ci tiriamo indietro nella solidarietà.
La	Caritas	Parrocchiale	e	don	Luciano

CONFESSIONI	
in	CHIESA

Domenica	20	dicembre	dalle ore 16 alle ore 18
Lunedì	21,	martedì	22	e
mercoledì	23	dicembredalle ore 15 alle ore 18
Martedì	22	e	
Mercoledì	23	dicembre dalle 20 alle 21,30 
È	possibile	coordinare	un	ora-
rio	 diverso	 direttamente	 col	
sacerdote.

Sesta	domenica	di	Avvento
A OCCHI APERTI. GUARDA LA TUA FAMIGLIARitroviamo nei nostri affetti familiari e nel nostro comportamento in casa il no-stro modo di vivere A OCCHI APERTI. Ci prepariamo al Natale con la gioia di chi sa che Dio si è fatto uomo, nel grembo di Maria, dentro una famiglia, nella disponibili-tà di un SI che ora spetta a noi rinnovare.

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento



Ave	MariaMi piace pensare, Maria, che anche la tua debolezza sostenne la tua forza, che sapesti accettare di attraversare tante incertezze, facendo aderire il tuo cuore a una fiducia che non si vedeva. E che per questo non ti è estranea la mia agitazione confusa, la mia indecisione, le paure che in certe ore mi aggrediscono e che tu, che tutto comprendi, sai abbracciare. Mi piace ricordare quanto fu difficile il tuo cammino, irto di ostacoli più duri di quelli che affronto io, battuto da ombre, derive e dolori. E che il tuo sguardo è diventato un immenso grembo, dove pos-so deporre tutto ciò che tanto mi costa e che tu, che tutto comprendi, sai abbracciare. Mi piace contemplare quella tua capacità di ringrazia-re. Di ringraziare l'annunciazione luminosa e le sue aspre conseguen-ze; quelle parole limpide e poi una dolorosa successione di momenti passati a domandarti come sarà; la mansuetudine della brezza e la durezza del vento. E che per questo tu abbracci la mia fatica di vive-re con speranza la mia forza e la mia fragilità; quello che porto a ter-mine e quello che lascerò incompiuto; quello che dipende o non dipende da me - e tutto tu comprendi. Mi piace sapere che trovasti i piani di Dio infinitamente superiori a te e che, una volta di più, ti sen-tisti piccola, sola e non all'altezza, come tante volte mi sento io. E anche per questo, nel fon-do di me sperimento che mi abbracci, tu che tutto comprendi.
José	Tolentino	Mendonça

*********************************

Messaggio	conclusivo	dei	giovani	economisti	di	The	Economy	of	Francesco	
27	Novembre	2020	

A	nome	dei	giovani	e	dei	poveri	della	Terra,	chiediamo	che...	Noi giovani	economisti,	imprenditori,	change	
makers del mondo (vedi: https://www.ashoka. org 
/it/storia/chi-%C3%A8-un-changemaker), convo-cati ad Assisi da Papa Francesco,nell'anno della pandemia di COVID-19, vo-gliamo mandare un messaggio agli economi-sti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini del mondo, per trasmettere la gioia, le esperienze, le spe-ranze, le sfide che in questo periodo abbiamo maturato e raccolto ascoltando la nostra gen-te e il nostro cuore. Siamo convinti che non si costruisce un mondo migliore senza una eco-nomia migliore e che l'economia è troppo im-portante per la vita dei popoli e dei poveri per non occuparcene tutti.Per questo, a nome dei giovani e dei poveri della Terra,

noi	chiediamo	che:1. le grandi potenze mondiali e le grandi isti-tuzioni economico – finanziarie rallentino	la	
loro	corsa per lasciare respirare la Terra. Il COVID ci ha fatto rallentare, senza averlo scel-to. Quando il COVID sarà passato, dobbiamo scegliere di rallentare la corsa sfrenata che sta asfissiando la terra e i più deboli;2. venga attivata una comunione	mondia-
le	 delle	 tecnologie più avanzate perché anche nei paesi a basso reddito si possano rea-lizzare produzioni sostenibili; si superi la povertà energetica – fonte di disparità econo-mica, sociale e culturale – per realizzare la giu-stizia climatica;3. il tema della custodia	dei	beni	comuni (specialmente quelli globali quali l'atmo-sfera, le foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli ecosistemi tutti, la biodiversità, le sementi) sia posto al centro delle agende dei governi e degli insegnamenti nelle scuole, uni-versità, business	school di tutto il mondo;4. mai più si usino le	ideologie	economi-
che per offendere e scartare i poveri, gli am-

malati, le minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo aiuto alla loro indigenza è il rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione, è solo sventura, e responsabilità di chi povero non è;5. che il diritto al	lavoro	dignitoso	per	tut-
ti, i diritti della famiglia e tutti i diritti umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti a livello mondiale con una carta condivisa che scoraggi scelte aziendali dovu-te al solo profitto e basate sullo sfruttamento dei minori e dei più svantaggiati;6. vengano immediatamente aboliti	i	para-
disi	fiscali in tutto il mondo perché il denaro depositato in un paradiso fiscale è denaro sot-tratto al nostro presente e al nostro futuro e perché un nuovo patto fiscale sarà la prima risposta al mondo post-COVID;7. si dia vita a nuove	istituzioni	finanzia-
rie mondiali e si riformino, in senso demo-cratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle povertà, dagli squilibri prodotti dalla pande-mia; si premi e si incoraggi la finanza sosteni-bile ed etica, e si scoraggi con apposita tassa-zione la finanza altamente speculativa e pre-datoria8. le imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, introducano un comita-to	etico	indipendente nella loro governance con veto in materia di ambiente, giustizia e impatto sui più poveri;9. le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno degli imprendi-tori innovatori nell'ambito della sostenibili-
tà	 ambientale,	 sociale,	 spirituale	 e,	 non	
ultima,	manageriale perché solo ripensan-do la gestione delle persone dentro le impre-se, sarà possibile una sostenibilità globale 

dell'economia;10. gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura di una	istru-
zione	di	qualità per ogni bambina e bambi-no del mondo, perché il capitale umano è il primo capitale di ogni umanesimo;11. le organizzazioni economiche e le istitu-zioni civili non si diano pace finché le	lavora-
trici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e luoghi di lavoro senza una adeguata presenza del talento fem-minile non sono luoghi pienamente e autenti-camente umani e felici;12. chiediamo infine l'impegno di tutti per-ché si avvicini il tempo profetizzato da Isaia: “Forgeranno	le	loro	spade	in	vomeri,	le	loro	lan-
ce	in	falci;	un	popolo	non	alzerà	più	la	spada	
contro	un	altro	popolo,	non	si	eserciteranno	
più	nell'arte	della	guerra” (Is 2, 4). Noi giovani non tolleriamo più che si sottrag-gono risorse alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e per ali-mentare le guerre necessarie a venderle. Vor-

remmo raccontare ai nostri figli che il mondo in guerra è finito per sempre.Tutto questo – che noi viviamo già nel nostro lavoro e nei nostri stili di vita – lo chiediamo sapendo che è molto difficile e magari da mol-ti considerato utopico. Noi invece crediamo che sia profetico e quindi che si possa chiede-
re,	 richiedere	 e	 chiedere	 ancora, perché ciò che oggi sembra impossibile, grazie	 al	
nostro	 impegno	e	 alla	nostra	 insistenza, domani lo sia meno. Voi adulti che avete in mano le redini dell'economia e delle imprese, avete fatto molto per noi giovani, ma potete fare di più. Il nostro tempo è troppo difficile per non chiedere l'impossibile. Abbiamo fidu-cia in voi e per questo vi chiediamo molto. Ma se chiedessimo di meno, non chiederemmo abbastanza. Tutto ciò lo chiediamo prima di tutto a noi stessi e ci impegniamo a vivere gli anni migliori delle nostre energie e intelligenze perché l'economia di Francesco sia sempre più sale e lievito dell'economia di tutti.

https://www.ashoka.org/it/storia/chi-%C3%A8-un-changemaker
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