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Calendario	liturgico	parrocchiale
6 - 13 giugno 2021

ore 18       S. Messa  
Tu	ci	hai	tratto	come	vite	dall’Egitto.

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Rino	Manfredini)*	
Benediciamo	il	Signore,	ora	e	sempre.

Mercoledì	9	giugno	2021
per	la	chiesa	universale	/	4	(rosso) 

Letture:		Esodo 12,35-42Luca 5,33-35
Giovedì	10	giugno	2020

per	le	vocazioni	sacerdotali	(rosso) 
Letture:		Esodo 13,3a.11-16Luca 5,36-38

ore 18    S. Messa 	
Trema,	o	terra,	davanti	al	Signore.

ore 18    S. Messa
Diremo	alla	generazione	futura
le	maraviglie	del	Signore.

Lunedì	7	giugno	2021
per	la	pace	(rosso) 

Letture:		Esodo 5,1-9.19-6,1Luca 5,1-6
Martedì	8	giugno	2021

per	la	famiglia	(rosso) 
Letture:		Esodo 12,29-34Luca 5,12-16

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	13	giugno	2021
III	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 2,18-25Efesini 5,21-33Marco 10,1-12
ore 9,30   S. Messa e breve adorazione 	 *ore 11      S. Messa degli anniversari di matrimonio
Mirabile	è	il	tuo	nome,	Signore,	su	tutta	la	terra.

ore 18    S. Messa 	(+	don	Enrico	Petrini	e	
don	Silvano	Caccia)

Il	Signore	su	di	me	si	è	chinato.

Sabato	12	giugno	2021
Cuore	Immacolato	di	Maria	(bianco) 

Letture:		Levitico 16,2-22.29-30Galati 2,15-21Giovanni 10,14-18
ore 16         S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18       S. Messa vigiliare  *
Cantate	al	Signore	e	annunciate	la	sua	salvezza.

Venerdì	11	giugno	2021
Sacro	Cuore	di	Gesù (rosso) 

Letture:   Osea 11,3-9 / Efesini 3,8-19   Giovanni 19,31-37 

Domenica	6	giugno	2021
Corpo	e	Sangue	di	Cristo	(rosso)

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

E�  in arrivo l'estate e comincia a farsi sentire il primo caldo che tanto aspettavamo. Uno degli effetti del caldo meteo-rologico è che presto ci farà sudare e probabilmente cominceremo a lamentarci perché farà troppo caldo.Sudare, però, ha i suoi benefici. Cinque per l'esattezza.
Uno	dei	principali	benefici	derivanti	dal	sudare	è	l'aumento	
di	endorfine.	Quando	si	svolge	attività	fisica	in	palestra,	o	si	
fa	una	camminata	sotto	il	sole,	aumenta	il	livello	di	ormoni	
di	endorfina,	ritenuti	i	“responsabili”	del	buon	umore.	Una	
ricerca	condotta	nel	2009	sosteneva	che	gli	allenamenti	di	
gruppo	aumentano	questi	ormoni	e	provocano	meno	stress	
rispetto	a	chi	si	esercita	in	solitaria.	Un	secondo	beneficio	è	
che	il	sudare	disintossica	il	corpo,	lo	libera	dalle	tossine	e	da	
altre	sostanze	come	il	colesterolo	e	il	sale.	Un	altro	“fattore”	

UN'ESTATE 
DA SUDARE

Arriva il caldo finalmente
positivo	 è	 la	 riduzione	
dei	calcoli	renali.	Sudare,	
infatti,	 è	 uno	 dei	 modi	
più	efficienti	per	espelle-
re	i	sali	e	mantenere	cal-
cio	 nelle	 ossa.	 Questo,	
inoltre,	ne	 limita	 l'accu-
mulo	nei	reni	e	nelle	uri-
ne.	Non	è	una	coinciden-
za,	infatti,	che	le	persone	
che	 sudano	 tendano	 a	
bere	più	acqua,	che	è	un	
altro	modo	per	preveni-
re	 questo	 problema.	 Il	
quarto	beneficio	è	preve-
nire	il	freddo	e	altri	ma-
lanni	di	stagione.	Studio-
si	sostengono	che	il	sudo-
re	 contenga	 sostanze	 in	
grado	di	 combattere	vi-
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rus	e	batteri.	Alcuni	ricercatori,	inoltre,	so-
no	dell'idea	che	queste	sostanze	siano	più	
efficaci	nel	 lungo	periodo	poiché	 i	germi	
non	 sono	 in	grado	di	 sviluppare	 rapida-
mente	resistenza	ad	essi.	Il	sudore,	infine,	
elimina	dal	corpo	tutte	le	sostanze	nocive	
che	possono	ostruire	i	pori	e	affliggere	la	
pelle	con	brufoli	e	imperfezioni  (https:/ www.inabottle.it/it/benessere/5-benefici-del-sudare). 

Perché parlare di sudore su Il	Notiziario?Penso che ci sia anche un sudore	spiritua-
le molto benefico per la nostra vita e, for-se, troppo poco sudiamo in questo senso.Cosa vuol dire sudare spiritualmente? Vuol dire mettersi al sole di Gesù Cristo (cfr. Lc 1,78), un sole che non conosce sta-gioni, ma sempre scalda coloro che si espongono a Lui. E questo sole ci scalda e ci fa sudare nella misura un cui sostiamo e camminiamo sotto i suoi raggi. Esporsi al sole di Gesù Cristo ci fa sudare se accogliamo il Vangelo non come una bella prospettiva, ma come una regola di vita e se ci sforziamo veramente di vivere 

dentro la nostra realtà senza tradire volontariamente i valori evangelici.Camminare sotto il sole che è Gesù Cristo significa faticare (e quindi sudare spiri-tualmente) nel leggere ogni giorno il van-gelo e riflettere sulla nostra realtà a parti-re da esso. Significa essere disposti a vive-re l'amicizia con onestà e fedeltà, e cogliere il valore di relazioni sincere. Significa accogliere le opportunità che la vita ci presenta per esercitare la carità, senza scegliere a chi dare, ma dare a chi le circostante ci fa incontrare nel bisogno. Significa riconoscere nella propria Par-rocchia la comunità cristiana in cui siamo chiamati a vivere, a partecipare, a colla-borare non perché “mi piace” ma perché è il dono di Dio per me, ed è lı ̀che devo cre-scere nella fede e in umanità insieme agli altri.Faticare vivendo queste scelte con tenace fedeltà ci fa sudare spiritualmente, disin-tossicandoci dalla fretta e dalla superfi-cialità che spesso ci portano a scelte trop-po emotive o istintive; dal pessimismo e dalla paura che rattristano noi e le perso-ne che ci sono vicine; dal protagonismo eccentrico frutto dell'”io dominante” che non favorisce amicizie vere e la costru-zione di una comunità. “Sudare” sotto il sole che è Gesù Cristo ci fa bene perché ci dona una sguardo più sereno e obiettivo sulla realtà che ci cir-conda; dilata il nostro cuore sereno nella capace di ascolto e comprensione; ci dischiude la mente all'accoglienza delle diversità; ci fa coraggiosi in scelte di amo-re concreto dove la carità diventa opero-sa e la gioia “esplode anche dagli occhi”.Io spero di poter camminare anche sotto questo Sole quest'estate… e lo spero anche per voi!
don	Luciano

30 maggio 2021
Camminata mariana 

da S. Eusebio alla
Madonna della Cintura 

di Cusano
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