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* Con	la	testimonianza	di	Annamaria Bruni,	insegnante,	responsabile	del	gruppo	
prevenzione	disagio.

Calendario	liturgico	parrocchiale
16 - 23 maggio 2021

ore 18       S. Messa 
Il	Signore	è	il	mio	pastore:	non	manco	di	nulla.

ore 17,30       Adorazione Eucaristica*ore 18             S. Messa*	
Tu	sei	il	più	bello	tra	i	figli	dell’uomo.

Mercoledì	19	maggio	2021
feria	pasquale		(bianco) 

Letture:		Efesini 2,1-10Giovanni 15,12-17
Giovedì	20	maggio	2020

Bernardino	da	Siena,	sacerdote		(bianco) 
Letture:		Romani 5,1-5Giovanni 15,18-21

ore 18    S. Messa (+	Brentan	Gianni	e	Ferrarese	
Rosa;	Folletto	Antonio) 	

L’anima	mia	ha	sete	del	Dio	vivente.ore 18    S. Messa  
Ti	amo,	Signore,	mio	Dio.

Lunedì	17	maggio	2021
Pasquale	Baylon,	religioso	(bianco) 

Letture:		1 Corinzi 10,23.27-33Matteo 9,14-15
Martedì	18	maggio	2021

feria	pasquale	(bianco) 
Letture:		Filippesi 3,17-4,1Giovanni 15,9-11

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	23	maggio	2021
Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Atti 2,1-111 Corinzi 12,1-11Giovanni 14,15-20
ore 9,30   S. Messa*ore 11      S. Messa 
Ascende	il	Signore	tra	canti	di	gioia.

ore 18    S. Messa	(+	Matilde)

La	figlia	del	re	è	tutta	splendore.

Sabato	22	maggio	2021
Rita,	religiosa		(bianco) 

Letture:		Genesi 11,1-91 Corinzi 2,9-15aGiovanni 16,5-14
ore 16      S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18    S. Messa vigiliare  *

(+	Mirandola	Angelo) 
Del	tuo	Spirito,	Signore,	è	piena	la	terra.

Venerdì	21	maggio	2021
Cristoforo	M.	e	compagni,	martiri		(rosso) 

Letture:   Romani 8,24-27   Giovanni 16,5-11  

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. Il Conflitto israelo-palestinese 

si incendia, 
ma il mondo guarda altroveC'è stato un tempo in cui un aumento della tensione come quello a Gerusalemme e a Gaza avrebbe causato una mobilitazione diplomatica, con appelli a rilanciare il processo di pace israelo-palestinese. Ma non accade per la crisi attuale. A parte i rituali appelli alla calma, perfino il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha faticato il 10 maggio a rilasciare una dichiarazione comune, alla fine piuttosto tiepida. Eppure se c'è un momento in cui una mediazione seria sarebbe necessaria è sicu-ramente questo. A Gerusalemme gli scontri sono quotidiani, e la violenza arriva fino all'interno della moschea Al Aqsa. Nel frattempo i movimenti islamisti nella striscia di Gaza alzano la posta lanciando razzi in direzione di Israele, suscitando cicliche rappresaglie sanguinose che rischiano di far esplodere la situazione. Ancora una volta la violenza diventa l'unica valvola di sfogo, in assenza della minima prospettiva politi-ca. Il mondo intero resta a osservare, impotente anco-ra prima di porsi il problema. Certo, esistono massa-cri e guerre anche altrove, ma questo conflitto ha una carica simbolica particolare in una città dove convi-



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.

Parrocchia	S.	Eusebio	
Cinisello	Balsamo

Con	laboratori	
e	giochi	

per	una	bella	
«vacanza»	insieme

vono le tre grandi religioni monoteiste, e ha ripercussioni negative all'interno delle nostre società. Bisogna riconoscere che l'espressione “processo di pace” ha perso qualsiasi credi-bilità dopo il fallimento degli accordi di Oslo, a forza di girare a vuoto sfiancando generazioni di diplomatici. Israele si sente troppo forte, la Palestina sa di essere troppo debole, ma la verità è che il mondo dovrebbe affrontare la crisi e agire. Troppe risoluzioni dell'Onu sono rimaste inascoltate e troppe responsabilità internazionali ignorate. Ogni giorno che passa, da trent'anni, rende la soluzione del conflitto più inestricabile, se non impossibile. Ma la situazione attuale è insopportabile. Ancora oggi solo gli Stati Uniti potrebbero influenzare gli attori di questo scontro perpetuo. Certamente, perché un pompiere arrivi, è necessario che ci sia un incen-dio, con il suo corollario di sofferenze. Fino alla crisi successiva. Oggi nessuno ha il coraggio di rompere questo circolo vizioso. 
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