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ALZA	LO	SGUARDO	ALLA	CROCE	DELLO	STUPORE
«Volgeranno	lo	sguardo	a	Colui	che	hanno	trafitto»	(Giovanni 19,37)

Calendario	liturgico	parrocchiale
7 - 14 marzo 2021

ore 18       S. Messa 
Il	tuo	amore,	Signore,	è	la	mia	consolazione.

ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	famiglie	Cavagnini)

Mostrami,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

Mercoledì	10	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 21,22-34/ Proverbi 10,18-21Matteo 6,19-24
Giovedì	11	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 23,2-20 / Proverbi 11,23-28Matteo 6,25-34

ore 18     S. Messa 	(+Oliverio	Salvatore;	
Martire	Angiolina)

Chi	teme	il	Signore	custodisce	le	sue	parole.

ore 18    S. Messa 
Donaci,	Signore,	l’umiltà	del	cuore.

Lunedì	8	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 18,20-33 / Proverbi 8,1-11Matteo 6,7-15
Martedì	9	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 21,1-7 / Proverbi 9,1-6.10Matteo 6,16-18

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	14	marzo	2021
IV		di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 33,7-11a1 Tessalonicesi 4,1b-12Giovanni 9,1-38b
ore 9,30    S. Messa (+	Matilde,	Agnese	e	Romualdo)ore 11       S. Messa 
Signore,	nella	tua	luce	vediamo	la	luce.

ore 16,45       Via Crucis   dei ragazzi con nonni e adulti
Sabato	13	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Ezechiele 20,2-111 Tessalonicesi 2,13-20Marco 6,6b-13
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Rossi	Brunello) 
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

Venerdì	12	marzo	2021
feria	aliturgica 

Letture:   Deuteronomio 4,19aDeuteronomio 6,4-19

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;		

Novati	Anna)ore 11       S. Messa 
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

III	SETTIMANA	di	Abramo
NELLA	PROVA	RIMANERE	NELLA	PAROLA:	
ASCOLTARE	IL	SIGNORE

“Mandai	a	prendere	notizie	della	vostra	
fede,	temendo	che	il	tentatore	vi	avesse	
messi	alla	prova…	nessuno	si	lasci	tur-
bare	da	queste	prove” (1Tessalonicesi 3,5)Nella vita di ogni persona ci sono momenti par-ticolari che mettono alla prova la nostra fede e ci offrono l'occasione per conoscere chi veramente siamo e in chi crediamo.Anche noi come il popolo di Israele, quando ci sentiamo soli o abbandonati, ci fac-ciamo il nostro “vitello d'oro”, ci chiudiamo nelle nostre certezze e idee, come i giu-dei che discutono con Gesù e che dichiarandosi figli di Abramo non fanno l'opera di Abramo che è la fede, ma si illudono in tradizioni ingannevoli.Nella prova non chiudiamoci davanti al Signore ma “rimaniamo” nella sua Parola, ascoltiamolo perché ci mostri il cammino che libera il nostro cuore da ogni solitu-dine e ci guida nella verità su di noi, sul mondo, su Dio.

missionario dolci

pasta
fresca

fioriSabato 6 e 
Domenica 7 marzo sostieni le missioni

nell’annuncio 
del Vangelo

e nella solidarietà 
coi poverisostieni la realizzazione del pozzo tubolare in Campo Verde (Pucallpa-Perù) per fornire acqua a circa 300 famiglie



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	di	S.	Ambrogio (YouTube:	Parrocchia	Sant’Ambrogio	Cinisello Balsamo)

IN STREAMING

Lectio divina giovani e adultiNon potendo realizzare in presenza le lectio	 divina (la preghiera condivisa sul vangelo) chiediamo a tutti coloro che sono interessati di comunicare al don o alla suora la propria disponibilità a partecipare attraverso google	meet.Per facilitare la comunicazione chiediamo di trasmette	il	proprio	numero	di	cellu-
lare	o e-mail per inviare il link e il testo che useremo durante la lectio. Con wathsapp potremmo formare un gruppo cosi da facilitare la comunicazione rendendola più immediata. 
										GRAZIE...

Prima volta di un Papa in Iraq: 
evento storico

“Aspettiamo il Papa in Iraq con tut-to il cuore”. Monsignor Basel Yaldo, vescovo ausiliare di Baghdad e coordinatore generale del viaggio per la Chiesa irachena, ha la voce rotta dall'emozione quando ricor-da che la visita del Pontefice, previ-sta dal 5 all'8 marzo prossimi, sarà la prima volta in assoluto di un suc-cessore di Pietro in quel Paese dell'Asia occidentale. “Sono decen-ni – dice- che aspettiamo un Papa. Per noi sarà davvero un evento sto-rico”.Il motto scelto per il viaggio sinte-tizza, in una sola frase, le aspirazio-ni ed i sogni di un popolo vessato 

dalle guerre e dilaniato dagli attentati terroristici: “Siete tutti fratelli”. “Nel logo, oltre a questa frase, c'è una colomba bianca, simbolo di pace. Noi vo-gliamo ottenere questa pace e siamo sicuri che la visita di Papa Francesco porterà speranza a tutti gli iracheni, non solo ai cristiani” afferma Basel Yaldo.Le tappe toccheranno la capitale, Baghdad, ma anche Najaf, Ur, Erbil, Mosul e Qaraqosh. Monsi-gnor Basel Yaldo spiega che “ad Ur dei caldei, da dove Abramo partı ̀per la sua missione, si svolgerà un incontro di tutte le religioni presenti in Iraq, al quale seguirà un momento congiunto di preghiera. A Mosul, città della quale sono originari la maggio-ranza dei cristiani della Nazione, il Papa pregherà per le vittime delle violenze che si sono consumate durante l'occupazione dell'Is: da questa terra sono fuggiti più di 120 mila cristiani in una sola notte, abbandonando le proprie case per non essere ucci-si”.Sarà a Quaraqosh, poi,  che papa Francesco porterà la solidarietà della Chiesa a chi si china sulla soffe-renze degli altri: “E' dal piccolo villaggio cristiano della Piana di Ninive che, infatti, arriva l'aiuto ai cri-stiani sfollati, affinché possano tornare nelle loro terre”, spiega Basel Yaldo, aggiungendo anche che la tappa di Erbil, dove verrà celebrata la Santa Mes-sa, sarà una testimonianza concreta che il Santo Padre “arriva per tutto il popolo dell'Iraq, senza alcuna distinzione”.
Federico	Piana	-	Città	del	Vaticano
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