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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
21 - 28 marzo 2021

ore 18       S. Messa (+	fam.	Cavagnini-Galanti)

La	tua	promessa,	Signore,	è	luce	ai	miei	passi.

ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Pietro	Bozzetto	
e	Ines	Agnoletto)

Ecco,	io	vengo,	Signore,	per	fare	la	tua	volontà.

Mercoledì	24	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 41,1.8-21/ Proverbi 30,24-33Luca 18,31-34
Giovedì	25	marzo	2020

Annunciazione	del	Signore	(bianco) 
Letture:		Isaia 7,10-14 / Ebrei 10,4-10Luca 1,26b-38

ore 18     S. Messa 	(+	Vazzola	Franco	
e	fam.	Vazzola	e	Pizzeghello)

Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

ore 18    S. Messa 
Risplenda	in	ni,	Signore,	la	luce	delle	tue	parole.

Lunedì	22	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 37,2-28 / Proverbi 28,7-13Matteo 8,27-33
Martedì	23	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 41,1b-40 / Proverbi 29,23-26Giovanni 6,63b-71

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	marzo	2021
delle	palme	(rosso)

Letture:		 Isaia 52,13-53,12Ebrei 12,1b-3Giovanni 11,55-12,11
ore 9,30   S. Messaore 11      S. Messa nella memoria dell’entrata di Gesù a Gerusalemme
Signore,	in	te	mi	rifugio.

ore 16,45   Via Crucis   dei ragazzi                                                con nonni e adulti
Sabato	27	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Deuteronomio 6,4-9Efesini 6,10-19Matteo 11,25-30
ore 18  benedizione degli ulivi e                 S. Messa vigiliare (+	Natalizia,	Vincenzo,	

Aldo) 
Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dei	nostri	padri.

Venerdì	26	marzo	2021
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:   Esodo 4,10-19Esodo 32,7-14 

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.

V	SETTIMANA	di	Lazzaro
SCEGLIERE	LA	VITA	BUONA	
IN	TEMPI	CATTIVI:	
LA	VITA	DONO	DEL	SIGNORE

“Fate	 molta	 attenzione	 al	 vostro	 modo	 di	
vivere,	 comportandovi	 non	da	 stolti	ma	da	
saggi,	 facendo	buon	uso	del	 temo,	perché	 i	
giorni	sono	cattivi” (Ef 5,15)Ci sono giorni cattivi dove le situazioni che siamo chiamati a vivere ci rendono difficile la vita per-sonale o sociale. E noi viviamo in “giorni cattivi”, ma questi giorni sono cattivi se noi ci lasciamo trascinare da essi.Il popolo di Israele trasmetteva alle nuove genera-zioni la memoria del Dio che li a liberati dalla schia-vitù d'Egitto e li ha condotti nella terra promessa. Nelle situazioni difficili facevano memoria del cammino di libertà vissuto con Dio. Di fronte alla morte del fratello Lazzaro, Marta e Maria si sono fidate di Gesù, della sua parola: “Io sono la vita”. E la loro fede - “Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio” - ha svegliato Lazzaro dal sonno della morte. Il tempo cattivo della morte  è stato vinto dalla fede nel Signore della vita!Anche noi, in tempi cattivi, sia a livello personale che come popolo, siamo chiamati a riconoscere il dono della vita che il Signore ci fa e scegliere di fare attenzione al nostro modo di vivere, cercando di essere saggi, usando bene il tempo che abbiamo e le cose, ma, soprattutto avendo cura delle persone con cui viviamo.



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	sante-
usebiotv 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	

nostra	chiesa	(YouTube:	santeusebioTV)
IN STREAMING

la realizzazione del pozzo tubolare
in Campo Verde (Pucallpa - Perù)Il mercatino missionario ha raccolto 700 euro lo scorso 14 marzo e le offerte fin’ora raccolte sono di 290 euro.Mancherebbero 910 euro per raggiungere la meta di finanziare questo progetto.Padre Daniel Bardales, parroco di Campo Verde mi ha manifestato l’entusiasmo e la gratitudine della gente nel realizzare quest’opera. Mettiamoci anche noi tanto entusiasmo e impegno per raccogliere i restanti 910 euro che mancano per completare il finanziamento del progetto.Forza, insieme possiamo condividere con i più poveri la ‘’gioia dell’acqua fresca’’ ...
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