Calendario liturgico parrocchiale

30 maggio - 6 giugno 2021

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 30 maggio 2021

Santissima Trinità (bianco)
Letture: Esodo 33,18-23; 34,5-7a
Romani 8,1-9a
Giovanni 15,24-27

Lunedì 31 maggio 2021

ore 9,30 S. Messa*
ore 11 S. Messa

Ti ho cercato, Signore,
per contemplare la tua gloria.

ore 18 S. Messa

Visitazione della vergine Maria (bianco)
La tua visita, Signore, ci colma di gioia.
Letture: Cantico 2,8-14 / Romani 8,3-13
Luca 1,39-56

Martedì 1 giugno 2021

ore 18 S. Messa (+ don Luigi Alberio
Giustino, martire (rosso)
e don Carlo Tradati)
Letture: Esodo 1,1-14
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.
Luca 4,14-16.22-24

Mercoledì 2 giugno 2021

S. Messa (+ Anastasio Margherita)
per la comunità civile (rosso) ore 18
Letture: Esodo 2,1-10
Il Signore è fedele alla sua alleanza.
Luca 4,25-30

Giovedì 3 giugno 2020

S. Messa
Carlo Lwanga e compagni, martiri (rosso) ore 18
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza.
Letture: Esodo 6,2-11
Luca 4,38-41

Venerdì 4 giugno 2021

santissima Eucaristia / 3 (rosso) ore 17 Adorazione comunitaria*
ore 18 S. Messa* (+ ...)
Letture: Esodo 4,10-17
Luca 4,42-44
Santo è il Signore, nostro Dio.

Sabato 5 giugno 2021 ore 16 S. Messa alla Residenza del Sole
santissima Eucaristia / 2 (rosso) ore 17,30 S. Rosario eucaristico*
Letture: Levitico 8,1-13
ore 18
S. Messa vigiliare* (+ ...)
Ebrei 5,7-10
Venite, acclamiamo al Signore.
Luca 4,16b-22b
Domenica 6 giugno 2021

Corpo e Sangue di Cristo (rosso) ore 9,30 S. Messa e breve adorazione *
ore 11 S. Messa di 1ª Comunione
Letture: Esodo 24,3-8
Ebrei 9,11-15
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.
Marco 14,12-16.22-26
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Le giornate eucaristiche

L’Eucaristia parla al tuo cuore

Termina un anno pastorale contrassegnato dall'altalena delle attività in presenza o a
distanza secondo i protocolli dettati dal covid, ma non termina il nostro camminare
insieme come comunità e come persone. Infatti, il cammino continua con l'oratorio
estivo fino al 30 luglio e, dopo la pausa di agosto, ecco la ripresa in settembre. E
importante, però , vivere insieme il ''passaggio'' dall'anno pastorale che si conclude
all'estate che inizia: il passaggio delle giornate eucaristiche!
Questi giorni non solo vogliono essere un momento di incontro col Signore per ringraziarlo del passato (pur problematico e faticoso) e per rinnovare il nostro impegno per il prossimo futuro, ma anche l'occasione per chiederci cosa ne abbiamo fatto
della nostra vocazione, ossia della chiamata che il Signore ci ha rivolto di seguirlo in
una determinata scelta di vita, in questa realtà , in questa nostra comunità . Per questo propongo a tutti noi una revisione della nostra vita sostando in preghiera e riflessione aiutati da un testo scritto dal cardinal Martini 25 anni fa: PARLO AL TUO

ISCRIZIONI

dal 25 maggio
al 5 giugno
consegnando
l'apposito modulo
Domenica 30 maggio 2021

Camminata mariana verso il Santuario della Madonna della
Misericordia di Bresso: ritrovo ore 14,30 in oratorio

LUNEDI 31 maggio, in chiesa
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO: Maria, vergine madre
con la testimonianza di don Luciano

CUORE. UNA REGOLA DI VITA
DEL CRISTIANO AMBROSIANO. E la lettera pastorale per
l'anno 1996-1997 come «distillato del Sinodo 47º». Questo testo può esserci di molto
aiuto se lo preghiamo davanti
a Gesù durante le giornate
eucaristiche.
E una preziosa occasione per
scuoterci dal torpore e dalle
paure che questi mesi possono
aver intaccato e forse un po'
corroso la nostra speranza e il
nostro stile e impegno cristiano. E tempo di riprendere quota e slancio, rinnovando l'entusiasmo di vivere, di stare insieme. Ed è da Gesù che vogliamo
ricominciare! Vogliamo davanti a lui fare il punto della situazione della nostra vita e rilanciare le nostre scelte, la nostra
vocazione, la nostra realtà personale, familiare, sociale e
comunitaria.
Inoltre, questi giorni possono
prepararci in maniera adeguata alla celebrazione della 1ª
comunione dei nostri ragazzi
(6 giugno) e agli anniversari di
matrimonio (13 giugno). In
quest'ultimo contesto ricorderò anch'io con gratitudine i
40 anni di sacerdozio.
E tempo di andare avanti senza trascinarci ma trascinando
coloro che ancora fanno fatica
a riprendersi.
Aiutiamoci a rinvigorire la
nostra fede nella speranza e
nella mutua fraternità con carità di cuore.
Don Luciano

COSA SONO LE GIORNATE EUCARISTICHE?
Le Giornate Eucaristiche sono giorni particolari della
vita della Chiesa durante i quali nelle parrocchie viene
data la possibilità di sostare presso Gesù eucaristico. Si
iniziarono a celebrare a Milano nel 1527 per sottolineare la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. Dapprima
si fecero davanti al tabernacolo chiuso, poi, verso il
1534, si cominciò ad esporre il SS.mo Sacramento.
Nei secoli passati, come ci racconta la storia, erano considerate un tempo di rinnovamento spirituale e sociale,
di preghiera e di penitenza, di comunione tra ricchi e
poveri, in cui la gente imparava a pregare e a meditare;
era davvero un tempo di grazia che rinnovava la vita
cristiana.
Le Giornate Eucaristiche restano attuali perché ci aiutano a rinverdire la nostra fede nella presenza reale di
Gesù nel Sacramento dell'Eucaristia: “l'atto di adorazione al di fuori della santa Messa prolunga ed intensifica quanto s'è fatto nella liturgia stessa, infatti soltanto nell'adorazione può maturare un'accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di
incontro col Signore matura anche la missione sociale
che nell'Eucarestia è racchiusa e che vuole rompere le
barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e
soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri.” (“cfr. Concilio Vaticano II, Sacramentum caritatis” n.

66)

PERCHÉ SONO CHIAMATE ANCHE QUARANTORE?
Le Giornate Eucaristiche, sono chiamate così in onore
e ricordo del tempo sofferto da Gesù durante le sua passione, esattamente dalla sera del giovedì santo al mezzogiorno del sabato santo nel triste pensiero del sepolcro, nel quale Gesù, secondo il computo fatto da S.
Agostino, rimase quaranta ore.
LE GIORNATE EUCARISTICHE OGGI
Le giornate eucaristiche sono un appuntamento fondamentale nella vita di un cristiano. Sono l'occasione di
sostare un po' di tempo in preghiera davanti a Gesù
Eucaristia esposto sull'altare, l'occasione di una preghiera viso a viso, cuore a cuore.
A tutti viene chiesta la fatica della preghiera.
Fatica nello spegnere la tv, il computer e il cellulare per
dedicarsi al Signore. Fatica nell'uscire di casa. Fatica
nel restare in preghiera.
Solo così riusciremo ad assaporare la gioia dell'incontro con il Signore, il solo capace di convertire i
cuori. Cosa di cui abbiamo sempre bisogno.

PROGRAMMA
DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
Giovedì 3 giugno 2021
Ore 18
S. Messa di apertura delle giornate eucaristiche
Esposizione dell'Eucaristia e adorazione personale
Ore 20,45
Preghiera di Compieta e reposizione dell'Eucaristia

Venerdì 4 giugno 2021
Ore 9,30
Esposizione dell'Eucaristia
Preghiera di Lodi e adorazione personale
Ore 11,45
Preghiera dell'ora sesta e reposizione dell'Eucaristia
Ore 15,30
Preghiera dell'ora nona, esposizione dell'Eucaristia
e adorazione personale
Tempo per le confessioni
Ore 17
Adorazione comunitaria e reposizione dell'Eucaristia
Ore 18
S. Messa

Sabato 5 giugno 2021
Ore 9,30
Esposizione dell'Eucaristia
Preghiera di Lodi e adorazione personale
Ore 10
Preghiera dei ragazzi di 2ª, 3ª e 5ª elementare
a conclusione dell'anno catechistico
Ore 11
Preghiera dei ragazzi di 4ª elementare
in vista della 1ª comunione
Ore 11,45
Preghiera dell'ora sesta e reposizione dell'Eucaristia
Ore 15,30
Preghiera dell'ora nona, esposizione dell'Eucaristia
e adorazione personale
Tempo per le confessioni
ore 17,30
S. Rosario eucaristico
Ore 18
S. Messa con testimonianza vocazionale di Michele,
seminarista in prossimità dell'ordinazione diaconale

Domenica 6 giugno 2021
Ore 9,30
S. Messa con una breve adorazione eucaristica
Ore 11
S. Messa di 1ª Comunione
Ore 16
Adorazione eucaristica comunitaria
e conclusione delle giornate eucaristiche

