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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com
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I	SETTIMANA	delle	tentazioni
NEL	VISIBILE	VEDERE	L'INVISIBILE:	
RICONOSCERE	IL	SIGNORE“Noi	non	fissiamo	lo	sguardo	sulle	cose	visibili	ma	su	quelle	invisibili,	perché	

quelle	visibili	sono	di	un	momento,	quelle	invisibili	invece	sono	eterne” (2Co-rinzi 4,18 )Spesso il nostro sguardo si ferma alla superficie delle cose e delle esperienze, mentre il nostro sguardo è chiamato ad andare oltre, in profondità.Gesù stesso ce lo insegna nell'affrontare le tentazioni. Di fronte alla fame e alla tenta-zione di avere del pane a portata di mano, ci fa capire che oltre al pane quotidiano abbiamo bisogno di un nutrimento spirituale che è la Parola di Dio.Davanti alla sfida di dimostrare chi è, lui riconosce che la sua strada è già segnata da Dio.  E di fronte alla ricchezza e al potere del mondo che gli sono offerti in cambio di adorare Satana, lui riafferma con convinzione che solo Dio è da seguire e adorare.Gesù ha saputo vedere l'invisibile al di là del visibile, e in esso a riconosciuto Dio! Anche noi siamo chiamati a riconoscere la presenza del Signore nella vita quotidia-na.

Calendario	liturgico	parrocchiale
21 - 28 febbraio 2021

ore 18       S. Messa (+Laraia	Antonia,	Sanna	
Cesare,	Cau	Filippo,	Obinu	Vincenzo)

Donami,	Signore,	la	sapienza	del	cuore.ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Malvestiti	Gianfranco)

Mostrami,	Signore,	la	via	dei	tuoi	precetti.

Mercoledì	24	febbraio	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 3,22-4,2 / Proverbi 3,11-18Matteo 5,17-19
Giovedì	25	febbraio	2020

feria	quaresimale	(morello) 
Letture:		Genesi 5,1-4 / Proverbi 3,27-32Matteo 5,20-26

ore 18     S. Messa 	(+	Pagano	Pasquale,	Avignano	
Eva	e	Leonardo,	Bisignano	Nicola)

Chi	segue	il	Signore	avrà	la	luce	della	vita.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Giudici	e	fam.	Dossi)

Pietà	e	misericordia	è	il	Signore.

Lunedì	22	febbraio	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 2,4b-17 / Proverbi 1,1-9Matteo 5,1-12a
Martedì	23	febbraio	2021

feria	quaresimale	(morello) 
Letture:		Genesi 3,9-21 / Proverbi 2,1-10Matteo 5,13-16

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube	santeusebiotv:	il giovedì	all’Adorazione	Eucaristica (ore 17,30), il venerdì	la	Via	Crucis (ore 16.45), la S.	Messa	del	Sabato	sera (ore 18, preceduta dal S. Rosario) e	della	Domenica (ore 9,30).

Domenica	28	febbraio	2021
II		di	quaresima	(morello)

Letture:		 Deuteronomio 5,1-2.6-21Efesini 4,1-7Giovanni 4,5-42
ore 9,30    S. Messa (+	Clerici	Antonia	e	Amelia) ore 11       S. Messa 
Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

ore 20,45       Via Crucis   della 1ªsettimana di quaresima
Sabato	27	febbraio	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Deuteronomio 24,17-22Romani 14,1-9Matteo 12,1-8
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Battaglia	Anna) 
Il	Signore	non	dimentica	il	grido	degli	afflitti.

Venerdì	26	febbraio	2021
feria	aliturgica 

Letture:   Deuteronomio 1,3-11Esodo 3,1-12

Domenica	21	febbraio	2021
all’inizio	della	quaresima	(morello)

Letture:		 Isaia 57,21-584a2 Corinzi 4,16b-5,9Matteo 4,1-11
ore 9,30    S. Messaore 11       S. Messa 
Pietà	di	me,	o	Dio,	nel	tuo	amore.

BUON 
CAMMINO

Tutte le indicazioni per il cammino della 
QUARESIMA 2021 si trovano ne 

IL QUADERNO DI S. EUSEBIO nº 103

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.itQUARESIMA 2021
A	occhi	aperti	
verso	la	Pasqua
ALZA	LO	SGUARDO	
ALLA	CROCE	DELLO	STUPORE
«Volgeranno	lo	sguardo	
a	Colui	che	hanno	trafitto»	(Giovanni 19,37)



INIZIA	 LA	 QUARESIMA	 CON	 UNA	 SUPER	
PRIMA	 SETTIMANA	 DI	 «ESERCIZI	 SPIRI-
TUALI», partecipando agli incontri proposti insieme alla Parrocchia S. Giuseppe, ma anche iniziando un serio impegno di preghiera personale/familiare attraverso due possibili strumenti:1) il libretto	QUARESIMA	E	PASQUA	2021	(vedi copertina a fianco) disponibile in fondo alla chiesa per 2 euro;2) il collegamento	quotidiano	alla	pre-

ghiera	del	Monastero	di	Bose (vedi sotto il link del collegamento).

per ragazzi/e
e le loro 
famiglie

ADOLESCENTI 
ore	18,40-19,40	

in	oratorio

Mercoledì	
24	febbraio:	 Incontro di catechesi

Venerdì	
26	febbraio:	Momento di preghiera e testimonianze

RICORDA:
ogni	giorno	

in	chiesa
c’è	la	

possibilità	
di	pregare	
insieme	la	

liturgia	
di	LODI	

(ore	7,30)
o	la	S.	MESSA	
con	i	VESPRI	

(ore	18)

Hai preso la prima pietra da collocare sul cantoncinonel cammino verso la Pasqua?E non dimenticare la preghiera quotidiana con il libriccino «Che meraviglia»!Cosı ̀ come non dimenticare i poveri ... Comunità	
di	Campo	Verde
Pucallpa	(Perù)

DOMENICA 28 febbraio 2021
POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ 
PER FAMIGLIE/ADULTI
dalle 14,30 alle 18 al DUOMO DI MONZA
sguardo alla Cappella di Teodolinda 
e preghiera nella cappella della S. Croce

Ogni	 sera	di	Quaresima,	dal	21	 febbraio	alle	ore	20,32,	 tre	minuti	per	
pregare	in	famiglia	con	il	nostro	arcivescovo	monsignor	Delpini	

«Il pane di oggi» disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it		e sui canali social della Diocesi (Facebook,	YouTube,	Instagram,	Twitter); su Chiesa	Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio	Marconi,	Radio	Mater	e	Radio	Missione	Francescana.
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