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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.

*

* Con	la	testimonianza	di	Stefania Berna,	casalinga	volontaria	del	CAS	(Centro	di	
Aiuto	allo	Studio)

Calendario	liturgico	parrocchiale
9 - 16 maggio 2021

ore 18       S. Messa 
Il	tuo	volto,	Signore,	io	cerco.

ore 17,30       Adorazione Eucaristica*ore 18             S. Messa (+	Crespi	Mario)*	
Benedetta	sei	tu,	Maria,	fra	tutte	le	donne.

Mercoledì	12	maggio	2021
Leopoldo	Mandik,	sacerdote			(bianco) 

Letture:		Atti 20,17-38Giovanni 14,7-14
Giovedì	13	maggio	2020

Nostra	Signora	di	Fatima		(bianco) 
Letture:		Apocalisse 12,1-5.7-10bMatteo 4,12b-17

ore 18    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese	e	
Manzella	) 	

Conferma,	o	Dio,	
quanto	hai	fatto	per	la	nostra	salvezza.ore 18    S. Messa (+	fam.	Ukota	Ivan	e	Maria;	

fam.	Kliba	Michele	e	Maria)  
Risplende	nell’universo	la	gloria	del	Signore.

Lunedì	10	maggio	2021
feria	pasquale	(bianco) 

Letture:		Atti 19,1b-10Giovanni 13,31-36
Martedì	11	maggio	2021

feria	pasquale	(bianco) 
Letture:		Atti 19,21-20,1bGiovanni 14,1-6

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	16	maggio	2021
Ascensione	del	Signore	(bianco)

Letture:		 Atti 1,6-13aEfesini 4,7-13Luca 24,36b-53
ore 9,30   S. Messa*ore 11      S. Messa 
Ascende	il	Signore	tra	canti	di	gioia.

ore 18    S. Messa	
Il	Signore	lo	ha	scelto	tra	i	poveri.

Sabato	15	maggio	2021
Isidro,	agricoltore		(bianco) 

Letture:		Cantico 5,9-161 Corinzi 15,53-58Giovanni 15,1-8
ore 16      S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18    S. Messa vigiliare  (+	Lini	Pina	e	*

Scassa	Dorvide) 
Della	gloria	di	Dio	risplende	l’universo.

Venerdì	14	maggio	2021
Mattia,	apostolo		(rosso) 

Letture:   Atti 1,15-26 / Efesini 1,3-14 Matteo 19,27-29 

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.

E�  una bella cosa, una volta all’anno, ricor-darsi della propria mamma e ringraziarla. Non importa se la festa è diventata troppo commerciale... Importa rendersi conto della preziosità di questa presenza che c’è sempre anche quando non c’è più visibil-mente.Questo non toglie niente ai papà, alla loro importanza nella vita dei figli, ma quel cordone ombelicale tra madre e figlio è unico. Un cordone che è male se non si spezza diventando adulti, ma che è pur sempre un ‘’cordone speciale e unico’’ che si comprende meglio invecchiando.Da piccoli, la mamma è come uno ‘’scudo’’ che protegge e un ‘’bastone’’ che sorregge. 



Quando si invecchia e magari «la mamma non c’è più» è facile ricordare certamente il bene che ci ha voluto, ma questo bene diventa di uno spessore marmoreo perché ci si rende conto di quanto gli è costato questo bene che ci ha voluto: quanti sacrifici sofferti, quante rinunce fatte, quanti desideri soffocati... E ven-gono alla mente le parole mal dette, le in-comprensioni, i baci non dati, gli abbracci troppo poco regalati... E riaffiorano alla memoria i consigli dati e poco ascoltati, le parole dette e allora considerate inutili e adesso vere e preziose, i silenzi che la-sciavano allo sguardo le parole, il volto segnato dall’invecchiamento e dalla malattia ...Invecchiando, a me capita spesso di pensare alla mia mamma sentendomi in colpa per non averla ascoltata e capita, per averle cosı ̀poco manifestato quanto le volessi bene, mentre lei me ne ha volu-

to fino alla fine. Forse è cosı:̀ i genitori si capiscono invecchiando... E�  segnato col fuoco nella mia memoria il giorno in cui, durante l’oratorio estivo, ri-coverata all’ospedale di Abbiategrasso in una situazione molto critica - e all’ospe-dale era ricoverato anche mio papà -, andandola a trovare in un momento di sosta dopo il pranzo, entrando nella sua stanza si mise a piangere e mi disse: «E	
adess	se	te	fe	in	ca’	de	per	ti?» (E adesso cosa fai in casa da solo?). Rimasi interior-mente stravolto: non pensava alla sua sofferenza; non pensava a mio papà ... pensava a me! E in quel momento ho ca-pito ciò che nessun libro di teologia mi ha potuto insegnare: «Se mia mamma è ca-pace di un amore cosı ̀grande, disinteres-sato, come sarà l’amore di Dio Padre?».Ecco chi è una mamma, la mia mamma! Grazie mamma!!!

don	Luciano

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

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. Certamente è significativo l’aiuto in alimenti e denaro, ma non basta. Ci vogliono la tua presenza, il tuo tempo, le tue capaci-tà.La nostra Caritas, attraverso il Centro	di	Ascolto, ha bisogno di volontari che condividano il servizio di ascoltare chi si avvicina con un bisogno e collaborino alla ricerca di risorse e solu-zioni.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.
Inoltre,	se	la	nostra	Parrocchia	‘’sopravvive’’	economicamente	(relativamen-
te;	siamo	sotto	di	51.000	euro!)	è	per	l’aiuto	disinteressato	dei	pochi	che	con	
generosità	puliscono	gli	ambienti	e	aggiustano	o	fanno	le	cose	necessarie	per	
il	funzionamento	delle	strutture,	evitando	l’intervento	costoso	dei	tecnici.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 particolare ai pensionati, anche se  questo non esclude gli altri. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti nell’impegno di ‘’servire’’: è un dovere cristiano. Ciascuno con le sue possibilità e capacità, ma è un dovere. Forza, allora!!! 
Davvero	c’è	bisogno	anche	di	te...	

abbiamo	bisogno	di	una	mano	da	tutti...

Durante la quaresima abbiamo raccolto 1780 euro per la comunità di Campo Verde di Pucallpa in Perù, che necessita di un pozzo tubolare, come ci ha segnalato il parroco p. Daniel Bardales. Giovedı ̀29 aprile abbiamo incontrato p. Damiano Puccini, sacerdote maronita che lavora in Libano a Damour, tra i profughi siriani. In quella serata abbiamo raccolto 640 euro.Sono stati donati 1200 euro a p. Daniel per Campo Verde e 1140 euro a p. Damiano per Damour. Non è molto viste le necessità, ma anche la nostra goccia fa parte del grande mare della carità.

La nostra carità verso i più poveri

SABATO	22	MAGGIO - dalle ore 9,30 alle ore 11,30: catechismo	e	prova	delle	tuniche
VENERDÌ	4	GIUGNO - ore 16,45: confessioni
SABATO	 5	 GIUGNO - ore 11: preghiera	 e	
prove	della	celebrazione
DOMENICA	6	GIUGNO - ore 11: celebrazione	
della	1ª	Comunione

PRIMA COMUNIONE 2021 Ai	genitori	chiediamo	
gentilmente	il	

contributo	di	euro	25	
per	la	tunica,	i	fiori	

e	il	libretto	della	
celebrazione	da	
consegnare	in	

segreteria	entro	il	
30	maggio.	Grazie!
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