
IL NOTIZIARIO di Sant’EusebioParrocchia Sant’Eusebio - Via Sant’Eusebio 15 / Via Pablo Picasso 2 Cinisello Balsamo
281

2
maggio
2021

NUMERO

Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com
Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Calendario	liturgico	parrocchiale
2 - 9 maggio 2021

ore 18       S. Messa 
Il	Signore	è	il	nostro	Dio	e	noi	siamo	il	suo	popolo.

ore 17,30       Adorazione Eucaristica*ore 18             S. Messa (+	Rino	Manfredini)*	
A	te	la	gloria,	Signore,	nei	secoli.

Mercoledì	5	maggio	2021
feria		(bianco) 

Letture:		Atti 15,36-16,3.8-15Giovanni 12,20-28
Giovedì	6	maggio	2020

Domenico	Savio,	adolescente		(bianco) 
Letture:		Atti 17,1-14Giovanni 12,37-43

ore 18    S. Messa (+	Edoardo	Pessina) 	
Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

ore 18    S. Messa (+	don	Mauro	Radice)  
Sei	tu	la	mia	lode,	Signore,	in	mezzo	alle	genti.

Lunedì	3	maggio	2021
Filippo	e	Giacomo,	apostoli	(rosso) 

Letture:		Atti 1,12-14 / 1 Corinzi 4,9-15Giovanni 14,1-14
Martedì	4	maggio	2021

venerazione	della	Sindone	(rosso) 
Letture:		Atti 15,13-31Giovanni 10,31-42

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	9	maggio	2021
VI	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 26,1-231 Corinzi 15,3-11Giovanni 15,26-16,4
ore 9,30   S. Messa (+	Coniglio	Carmela,	*	

Parlagreco	Salvatore	e	figli)ore 11      S. Messa 
A	te	la	mia	lode,	Signore,	
nell’assemblea	dei	fratelli.

ore 18    S. Messa	(+	Parasecoli	Dino,	Elia,	
Augusto	e	Tito) 

Il	tuo	regno,	Signore,	si	estende	al	mondo	intero.

Sabato	8	maggio	2021
Vittore,	martire		(bianco) 

Letture:		Atti 18,1-18a1 Corinzi 15,35-44aGiovanni 13,12a.16-20
ore 16      S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18    S. Messa vigiliare  (+Tomaselli	Rosa) *

A	te	la	gloria,	o	Dio,	re	dell’universo.

Venerdì	7	maggio	2021
feria	(bianco) 

Letture:   Atti 17,16-34 Giovanni 12,44-50 

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 (+	Lini	Arnaldo	e	Franca)*	ore 11      S. Messa 
Lodate	il	Signore	e	proclamate	le	sue	meraviglie. S.	ROSARIO	maggio	2021

LETTERA	DI	PAPA	FRANCESCO
A	TUTTI	I	FEDELI	
PER	IL	MESE	DI	MAGGIO	2020  
Cari	fratelli	e	sorelle.[…] E�  tradizione, in questo mese, pre-gare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosa-rio a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazio-ni, valorizzando entrambe le possibili-tà. Ma in ogni caso c'è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile da trova-re, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire […].Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pre-gherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi bene-dico.

papa	Francesco

Maggio è tradizionalmente il mese della Ma-
donna, della preghiera del S. Rosario - come 
dice il Papa - da soli, in famiglia, in comunità. 
Una preghiera in cui, quest’anno, siamo chia-
mati ad affidare a Maria la nostra realtà soffe-
rente a causa del covid, pensando anche a tutte 
quelle nazioni che maggiormente patiscono a 
causa di questo virus. 
Noi, come comunità, pregheremo insieme il 
lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. Il 
mercoledì e il sabato proponiamo che si preghi 
il Rosario in famiglia, mentre la domenica par-
tecipiamo alla S. Messa e poi il 9 e il 30 mag-
gio proponiamo due «camminate mariane» 
(vedi programma in seconda pagina).
Il lunedì sera pregheremo il Rosario in chiesa 
nel contesto di una piccola celebrazione in cui 
ci sarà una testimonianza (vedi proposta in 
terza pagina).
Il martedì e il giovedì pregheremo il Rosario in 
quartiere, negli spazi aperti, mentre il venerdì 
lo pregheremo in chiesetta, finalmente parzial-
mente usufruibile. Ci accompagnerà nella pre-
ghiera anche san Giuseppe, a cui ci affidiamo 
insieme a Maria.
A tutti la volontà e l’impegno di partecipare 
qualche volta, soprattutto il lunedì e quando il 
Rosario sarà pregato vicino a casa.
Buon mese di maggio!

don Luciano



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.

Cristiano, dì di sì
C’è	bisogno	d	volontari	per	il	servizio	della	carità

E�  tempo di darci una mossa!Tutti conosciamo le necessità del quartiere e della città. Come cristiani e cittadini siamo chiamati a non restare indifferenti. Certa-mente è significativo l’aiuto in alimenti e denaro, ma non basta. Ci voglio-no la tua presenza, il tuo tempo, le tue capacità.La nostra Caritas, attraverso il Centro	 di	
Ascolto, ha bisogno di volontari che condivi-dano il servizio di ascoltare chi si avvicina con un bisogno e collaborino alla ricerca di risorse e soluzioni.E�  poi una ‘’tradizione’’ antichissima quella della visita	ai	malati. Questo tempo di covid ci ha frenato, ma adesso si può riprendere la visita per portare la comunione eucaristica e una presenza amica.A questo punto, non c’è bisogno di tante parole, ma solo un chiaro invito: cristiano,	dì	
di	sì	a	questa	chiamata	al	servizio! Una chiamata rivolta a tutti, ma, forse, in partico-lare ai pensionati, anche se  questo non esclude gli altri. Tutti dobbiamo sentirci coin-volti nell’impegno di ‘’servire’’: è un dovere cristiano. Ciascuno con le sue possibilità e capacità, ma è un dovere. Forza, allora!!!
Domenica 9 maggio 2021

alle ore 18 incontro
visitatori degli infermi

la CARITAS si
riunisce il martedì 

alle ore 10,30

celebrazioni mariane del lunedì
3	maggio	2021

Maria,	donna	del	popolotestimonianza di dott.	 Federica	 Romano, responsabile del socialmarket.
10	maggio	2021

Maria,	donna	ferialetestimonianza di Stefania	Berna, casalinga volontaria del CAS.
17	maggio	2021

Maria,	donna	accoglientetestimonianza di Annamaria	 Bruni, inse-

gnante, responsabile del gruppo preven-zione disagio.
24	maggio	2021

Maria,	donna	camminotestimonianza di Rosario	 Molteni, inse-gnante scuola secondaria di 1º grado.
31	maggio	2021

Maria,	vergine	madretestimonianza di don	 Luciano a conclu-sione del mese di maggio
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Sei atteso anche tu!


	Pagina 1
	Pagina 2

