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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)
II	SETTIMANA	della	Samaritana
VIVERE	NELLA	RICERCA	DEL	“DONO”	DI	DIO:	
INCONTRARE	IL	SIGNORE

“Se	tu	conoscessi	il	dono	di	Dio	e	chi	 	è	colui	
che	ti	parla” (Giovanni 4,10 )Il nostro cuore è inquieto e sempre cerca e ricerca… ma cosa o chi lo riempire?Abbiamo bisogno di riferimenti sicuri, per questo il popolo di Israele aveva la Legge, i comandamenti. Ma questi sono una bussola da seguire col cuore, scoprendo ciò che veramente Dio ci vuole dire e che Gesù nel vangelo ha riassunto nell'amore a Dio e al prossimo.La Legge è un dono di Dio da accogliere col cuore e da vivere con amore. È quello 

che ci insegna l'incontro di Gesù con la Samaritana: nel dialogo con Lui ha iniziato un cammino che l'ha aperta a Dio, agli altri, alla gioia.Anche noi, nell'incontro con Gesù, impariamo a seguire la sua Legge volentieri e non per forza, praticando la vera adorazione di Dio “in spirito e verità”, vivendo il dono dell'unità con ogni umiltà, dolcezza e bontà.

Calendario	liturgico	parrocchiale
28 febbraio - 7 marzo 2021

ore 18       S. Messa
Guidami,	Signore,	sulla	via	dei	tuoi	precetti.

ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Manfredini	Rino)

La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Mercoledì	3	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 17,18-27/ Proverbi 6,6-11Matteo 5,38-48
Giovedì	4	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 18,1-15 / Proverbi 7,1-9.24-27Matteo 6,1-6

ore 18     S. Messa 	(don	Giuseppe	Cardani)
Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Bevilacqua	Domenico)

Guidami,	Signore,	sulla	tua	via.

Lunedì	1	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 12,1-7 / Proverbi 4-10-18Matteo 5,27-30
Martedì	2	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 13,12-18 / Proverbi 4,20-27Matteo 5,31-37

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	7	marzo	2021
III		di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 32,7-13b1 Tessalonicesi 2,20-3,8Giovanni 8,31-59
ore 9,30    S. Messa (+	De	Rosa	Pasquale)ore 11       S. Messa 
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

ore 16,45       Via Crucis   dei ragazzi con nonni e adulti
Sabato	6	marzo	2021

feria	quaresimale	(morello) 
Letture:		Isaia 31,9b-32,8Efesini 5,1-9Marco 6,1b-5

ore 18  S. Messa vigiliare (+	Sasso	Alfredo) 
Signore,	amo	la	casa	dove	abiti.

Venerdì	5	marzo	2021
feria	aliturgica 

Letture:   Esodo 20,1-24Levitico 25,1-2a; 26,3-13

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 (+	Amelia	e	Antonia	Clerici)ore 11       S. Messa 
Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

missionario dolci

pasta
fresca

fioriSabato 6 e 
Domenica 7 marzo



Tutte le indicazioni per il cammino 
della QUARESIMA 2021 si trovano ne 
IL QUADERNO DI S. EUSEBIO nº 103
e sulla pagina web: www.santeusebio.org

Puoi partecipare in streaming su YouTube	santeu-
sebiotv alle celebrazioni	di	giovedì	e	venerdì	(oltre che alle S. Messe del Sabato sera - ore 18,  e della Domenica - ore 9,30) e all’incontro	di	venerdì	nella	chiesa	della	S.	Famiglia (YouTube:	Sacra	Fami-
glia	Cinisello)
IN STREAMING

La Lettera apostolica "Patris	 Corde" (“Con cuore di Padre”) che Papa Fran-cesco ha offerto alla Chiesa in occa-sione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale ci offre l'occasione  di volgere lo sguar-do su colui che i Vangeli ci presentano come il padre di Gesù, colui cioè che lo ha custodito, amato, educato, protet-to, avviandolo, insieme alla madre Maria, a compiere l'opera di miseri-cordia di Dio Padre. “Patris	Corde” ci offre di San Giuseppe una lettura e una descrizione che lo rende attraen-te. San Giuseppe è uomo, sposo, padre, lavoratore, credente nella mo-dalità più serena e più ricca ma anche più responsabile.
San	 Giuseppe	 è	
l'uomo	“servo”	in-
dispensabile	 alla	
storia	 della	 sal-
vezza, il quale, senza mai appa-rire ed essere pro-tagonista, è di-ventato colui che ha iscritto il Fi-glio di Dio e di Maria nell'ana-grafe dell'uma-nità: è lui che va con Maria a Bet-

lemme, nella casa del pane e lı,̀ insie-me alla sua famiglia, iscrive Gesù nell'anagrafe della storia.
San	Giuseppe	è	uomo,	sposo,	padre,	la-
voratore,	credente	nella	modalità	più	
serena	 e	 più	 ricca	ma	 anche	 più	 re-
sponsabile.	 E�  uomo che ama con fedeltà, sposo che accoglie un mistero che è la ricchezza di Maria sua sposa, padre che esercita la paternità ubbi-dendo alla voce immateriale dell'An-gelo, lavoratore che ha il compito di far vivere la famiglia educando il figlio alla laboriosità, il credente che “fece come l'Angelo gli aveva ordinato” (Mt 1,24) diventando cosı ̀ collaboratore generoso e paziente dell'opera di sal-vezza.

Patris	Corde
Papa	Francesco	rimette	al	centro	

l'esercizio	e	il	compito	della	paternità

Una lettura interessante per i genitori, i nonni e gli educatori
vedi

IL QUADERNO 
DI S.EUSEBIO

nº 104
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