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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)

Calendario	liturgico	parrocchiale
14 - 21 marzo 2021

ore 18       S. Messa 
A	te	cantiamo,	Signore,	davanti	agli	angeli.

ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Malvestiti	Ernesto	e	
Galbusera	Angela)

Mostrami,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

Mercoledì	17	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 28,10-22/ Proverbi 24,11-12Matteo 7,13-20
Giovedì	18	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 29,31-30,22-23 / Proverbi 25,21-22Matteo 7,21-29

ore 18     S. Messa 	
La	tua	parola,	Signore,	è	stabile	per	sempre.

ore 18    S. Messa (+	Franco	e	fam.	Campana)

La	tua	fedeltà,	Signore,	
dura	per	ogni	generazione.

Lunedì	15	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 24,58-67 / Proverbi 16,1-6Matteo 7,1-5
Martedì	16	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 27,1-29 / Proverbi 23,25-24Matteo 7,6-12

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	21	marzo	2021
V		di	quaresima	(morello)

Letture:		 Deuteronomio 6,4a.20-25Efesini 5,15-20Giovanni 11,1-53
ore 9,30    S. Messaore 11       S. Messa 
Il	Signore	fece	uscire	il	suo	popolo	
tra	canti	di	gioia.

ore 16,45   Via Crucis   dei ragazzi                                                con nonni e adultiore 18         S. Messa	(+	Encarnaciòn	Huete	-	Kuki)
Tu	sei	fedele,	Signore,	alle	tue	promesse.

Sabato	20	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Ezechiele 11,14-201 Tessalonicesi 5,12-23Matteo 19,13-15
ore 18  S. Messa vigiliare (+	fam.	Ciaccia	e	

Marco) 
Effondi	il	tuo	Spirito,	Signore,	sopra	il	tuo	popolo.

Venerdì	19	marzo	2021
Giuseppe,	sposo	di	Maria	(bianco) 

Letture:   Siracide 44,23g-45,5d  Ebrei 11,1-12Matteo 2,19-23

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.

IV	SETTIMANA	del	cieco	nato
LASCIARSI	GUARDARE	E	GUARDARE:	
CREDERE	NEL	SIGNORE

“Seguivano	 con	 lo	 sguardo	Mosè,	 fin-
ché	non	fosse	entrato	nella	tenda	…	Il	
Signore	parlava	con	Mosè	faccia	a	fac-
cia,	come	uno	parla	col	proprio	amico” (Esodo 33, 8b.11)Gesù quando cammina per le strade di Pale-stina e tra la gente  è uno che “guarda” e il suo sguardo incontra quello dell'altro.Incontra anche chi non può guardarlo, come il cieco, e, sanandolo negli occhi del corpo, gli dà la possibilità di vederlo con gli occhi della fede. Il cieco è stato guardato e riconoscendo Gesù come il Signore si è lasciato guardare e lo ha guardato. Questa è la fede.Una fede che ci porta ad entrare nelle “tenda della preghiera” per stare davanti al Signore come amici, per vivere in “santità e purezza”, cioè per essere anche noi persone che si lasciano guardare perché vivono nella serenità di una vita buona, e sanno guardarsi attorno con uno sguardo puro, senza cattive intenzioni ma con il desiderio del bene. Cosı ̀  è il credente.

Salve,	custode	del	Redentore	e	sposo	della	Vergine	
Maria.	A	te	Dio	affidò	il	suo	Figlio;	in	te	Maria	ripose	
la	sua	fiducia;	con	te	Cristo	diventò	uomo.
O	beato	Giuseppe,	mostrati	padre	anche	per	noi,	e	
guidaci	 nel	 cammino	 della	 vita.	 Ottienici	 grazia,	
misericordia	e	coraggio,	e	difendici	da	ogni	male.	
Amen.

Preghiera a S. Giuseppe di papa Francesco



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	San	Giuseppe	Cinisello Balsamo)

IN STREAMING

Il nuovo nell’antico?Lentamente, ma in modo decisivo, continuano i resta-uri della facciata della nostra amata chiesetta e presto anche del perimetro esterno e del campanile. Non sappiamo ancora in modo definitivo i costi, ma grazie alla delibera della Giunta Comunale che ci ha attribu-ito gli oneri urbanistici 2020 potremo raggiungere quasi certamente il restauro esterno della chiesetta (presto editeremo un fascicoletto con delle informa-zioni e documentazioni più esaurienti).Inoltre, gli architetti coordinati dalla Sovrintendenza hanno deciso di riportare la facciata cosı ̀ come si suppone fosse anticamente, prima dei restauri di fine ottocento. Sarà davvero bella.... con occhi nuovi ve-dremo l’antico e in riferimento alla facciata a strisce del Duomo di Monza, ricordare che anche da noi ci sono stati i Longobardi ...

1 - Particolare 
di una antica 
immaginetta di 
metà ottocento 
della “Madonna 
del Latte” con 
la rappresenta-
zione della chie-
sa con le fasce 
orizzontali.
2 - Cornice 
della finestra 
nella facciata 
della chiesetta 
coi colori a 
fasce ritrovati,
e i campioni di 
colore per le 
fasce orizzontali
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