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Calendario	liturgico	parrocchiale
25 aprile - 2 maggio 2021

ore 18       S. Messa 
Il	Signore	ha	rivelato	ai	popoli	la	sua	giustizia.

ore 17,30       Adorazione Eucaristica*ore 18             S. Messa (+	Romualdo	e	Agnese)*	
Con	la	mia	vita,	Signore,	canto	la	tua	lode.

Mercoledì	28	aprile	2021
Gianna	B	eretta	Molla,	madre		(bianco) 

Letture:		Atti 13,1-12Giovanni 7,40b-52
Giovedì	29	aprile	2020

Caterina	da	Siena,	vergine		(bianco) 
Letture:		1 Giovanni 1,5-2,2 / 1 Corinzi 2,1-10aMatteo 25,1-13

ore 18    S. Messa (+	don	Luigi	Alberio	
e	don	Carlo	Tradati) 	

A	te	la	mia	lode,	Signore,	
nell’assemblea	dei	fratelli.ore 18    S. Messa (+	Centurelli	Giuseppa	

e	Giudici	Carlo)  
Popoli	tutti,	lodate	il	Signore,	alleluia.

Lunedì	26	aprile	2021
Toribio	de	Mogrovejo,	vescovo	(bianco) 

Letture:		Atti 9,26-30Giovanni 6,44-51
Martedì	27	aprile	2021

Caterina	e	Giuliana,	vergini	(bianco) 
Letture:		Atti 11,19-26Giovanni 6,60-69

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	
Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	2	maggio	2021
V	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 7,2-8.11-12.17.20-22.30-341 Corinzi 2,6-12Giovanni 17,1b-11
ore 9,30   S. Messa*ore 11      S. Messa 
Lodate	il	Signore	e	proclamate	le	sue	meraviglie.

ore 18    S. Messa	(+	Pileggi	Piero	e	Lusi	Donato) 
Ha	sete	di	te,	Signore,	l’anima	mia.

Sabato	1	maggio	2021
Giuseppe,	lavoratore		(bianco) 

Letture:		Atti 14,1-7.21-271 Corinzi 15,29-34bGiovanni 7,32-36
ore 18    S. Messa vigiliare  (+	Caduti	sul	lavoro) *

Ti	rendiamo	grazie,	o	Dio,	per	la	tua	gloria.

Venerdì	30	aprile	2021
Giuseppe	B.	Cottolengo,	sacerdote	(bianco) 
Letture:   Atti 13,44-52 Giovanni 7,25-31 

Domenica	25	aprile	2021
IV	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 20,7-121 Timoteo 4,12-16Giovanni 10,27-30
ore 9,30   S. Messa*ore 11      S. Messa 
Ti	esalto,	Signore,	perché	hai	liberato.

Celebriamo	insieme	
gli	anniversari	di	matrimonio

Domenica	13	giugno	2021
Chi	 desidera	 rinnovare	 la	 gioia	 e	 l’impegno	 del	 matrimonio,	
ringraziando	il	Signore,	può	aderire	alla	celebrazione	comunitaria	
del	13	giugno	2021	alle	ore	11	consegnando	un	foglio	con	i	propri	
nomi	e	la	data	del	matrimonio	entro	il	31	maggio.

Messaggio di papa Francesco per la giornata delle Vocazioni
Oggi si celebra la 58ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, e papa Fran-cesco ha inviato un bellissimo messaggio a partire dalla figura di san Giuseppe.«San Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi parti-colari, non appariva speciale a-gli occhi di chi lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si faceva notare: i Vangeli non ri-portano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio».E poi sottolinea tre parole chiave per la vocazione di ciascuno.«La prima è sogno. Tutti nella vita so-gnano di realizzarsi... I sogni portarono infatti Giuseppe dentro avventure che mai avrebbe immaginato...Una seconda parola segna l'itinerario di San Giuseppe e della vocazione: servizio. 

Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé stesso...C'è un terzo aspetto che attra-versa la vita di San Giuseppe e la vocazione cristiana, scanden-done la quotidianità: la fedeltà... Questa fedeltà è il segreto della gioia».E il Papa conclude il messaggio con queste parole: «E�  la gioia che auguro a voi, fratelli e sorel-le che con generosità avete fatto di Dio il	sogno della vita, per ser-
virlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé te-stimonianza, in un'epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che svani-scono senza lasciare la gioia. San Giusep-pe, custode delle vocazioni, vi accompa-gni con cuore di padre!».Consiglio vivamente a tutti di leggere e riflettere su questo messaggio.

don	Luciano

San Giuseppe: il sogno della vocazione 



PATTO DI 
COLLABORAZIONE
Il 19 aprile scorso si è firmato il patto di 
collaborazione tra la Parrocchia e il Comu-
ne. Questa collaborazione - a cui partecipa 
il Supermercato SIGMA nella persona del 
sig. Enrico Zanoletti - si riferisce al mante-
nimento del cardo-decumano di via S. Eusebio e del parchetto tra via Settembrini e via S. 
Eusebio. Il lavoro sarà svolto dai volontari che compiono il servizio socialmente utile coor-
dinati dal sig. Pietro Quatela.
È una collaborazione che nasce dalla volontà di rendere pulito e bello l’ambiente in cui 
viviamo, nella speranza di stimolare i vicini ad aiutare anch’essi a renderlo vivibile nella 
valorizzazione della natura e nell’educarci a rispettarla.

PICCOLO	GALATEO	EUCARISTICO
ENTRANDO	IN	CHIESAOsserva il SILENZIO sia per prepararti a stare alla presenza di Gesù, sia per non arrecare disturbo ad eventuali persone presenti che stanno pregando.Segnati col SEGNO	DELLA	CROCE, even-tualmente usando l'acqua benedetta (che ti ricorda il battesimo).Cerca subito con gli occhi il tabernacolo il Signore Gesù è presente nell'Eucaristia. Puoi individuarlo facilmente poiché accanto ad esso o in prossimità di esso c'è sempre la “lampada” accesa (un cero, nor-malmente in un involucro di colore ros-so). Quella lampada è calore: ti invita ad avvicinarti “con calore”, cioè con amore al tuo Signore.Davanti al tabernacolo genuflettiti, ossia piega il ginocchio destro fino a terra, vici-no al tallone sinistro. Piegando il ginoc-chio loda il Signore Gesù e ringrazialo per la sua presenza tra noi. Se non puoi fare la genuflessione, sostituiscila con un pro-
fondo	inchino.Non sederti subito: resta almeno qualche momento in ginocchio, fissando il taber-

nacolo e ripetendoti che là, c'è Lui, Lui che ti guarda, che ti ascolta e che è con-tento di vederti lı.̀ Poi comincia pure a par-largli. Cosı ̀come ti viene, con spontaneità e immediatezza, in piena confidenza.
IL	CONTEGNO	IN	CHIESALa chiesa è luogo importante in cui si riu-niscono in cristiani per pregare insieme celebrando la liturgia. E�  un luogo che merita grande rispetto. Non è luogo come gli altri. Mantieni quindi il religioso silen-zio.  

DURANTE	LA	MESSAE�  importante arrivare 5-10 minuti prima dell'inizio: la PUNTUALITÀ è il segno che desideri partecipare bene all'Eucaristia. Inoltre puoi renderti disponibile per leg-
gere	le	letture	e compiere qualche altro servizio durante la celebrazione.Segui le prescrizioni liturgiche che cono-sci o ti sono indicate (in piedi, seduti, in ginocchio…..). Al momento della consa-crazione, se puoi, mettiti in ginocchio.  Al momento della Comunione accostati all'altare in modo ordinato. Non lasciarti distrarre: per questo puoi abbassare gli occhi (o altro gesto/atteggiamento) per pensare solo a Colui che vai a ricevere. Magari ripeti nella tua mente una pre-ghiera che esprima il desiderio di riceve-re Gesù, come per esempio: “Ha sete di te, Signore, l'anima mia” o qualche cosa di simile.Nel ricevere la Comunione sulla mano, poni la mano sinistra sulla destra, quasi a 

chiedere umilmente un cosı̀ grande Dono: il Corpo del Signore! Ricordati di tenere ben stesa la mano e di portare subi-to alla bocca il pane eucaristico.  Alle paro-le del Ministro: “il Corpo di Cristo” , ri-spondi a voce chiara e con convinzione: “Amen”, che significa “E�  cosı”̀ o ancora “Ci credo”.Cerca di usare in modo fruttuoso il tem-
po	di	silenzio che segue la distribuzione della Santa Comunione: vivi il consiglio di S. Teresa che esortava a vivere con la mag-giore intensità d'amore il ringraziamento dopo la Comunione: “Appena comunicati chiudete gli occhi del corpo e aprite quelli dell'anima per fissarli in fondo al vostro cuore dove il Signore è disceso. Vi dico, vi torno a dire e ve lo ripeterei all'infinito, che se vi abituate a questa pratica ogni volta che vi accostate alla Comunione, il Signore non si nasconderà mai” (Cammi-no di perfezione cap. 34, a.12).

25	Aprile	2021,	
la	Festa	della	LiberazioneGente nelle piazze, la bandiera italiana che sventola nel cielo o appesa dai balconi. I discorsi delle istitu-zioni, i ricordi degli anziani, di chi c'era. Il 25 aprile, per l'Italia, è dal 1945 una giornata simbolo da fe-steggiare, da onorare, da celebrare. Oggi e per sem-pre.In quel giorno, ormai 76 anni fa, il nostro Paese si è liberato definitivamente dall'oppressione dei nazi-fascisti, che avevano fatto sprofondare l'Italia in un baratro di intolleranza, violenza, oppressione. Quel-la mattina del 25 aprile 1945, però, grazie al corag-gio di molti, il nostro Paese ha potuto rialzare la te-sta, liberandosi da quella durissima occupazione.Il 22 aprile del 1946, il governo italiano guidato da Alcide de Gasperi stabilı ̀che il 25 aprile sarebbe sta-ta “festa nazionale”. 

Da quel giorno, il	25	aprile	è	diven-
tato	un	simbolo	di	 libertà,	ma	an-
che	di	speranza	e	di	fiducia	nel	fat-
to	che	anche	una	situazione	dispe-
rata	grazie	all'impegno	di	tutti	po-
trebbe	migliorare.	E	 il	messaggio,	
che	invita	a	tenere	duro	e	resistere,	
è	 ancora	più	 importante	alla	 luce	
del	 momento	 difficile	 che	 stiamo	
vivendo.
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