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Calendario	liturgico	parrocchiale
13 - 20 giugno 2021

ore 18       S. Messa  (+	don	Carlo	Prada	e	
don	Pino	Tagliaferri)

Perdona,	Signore,	le	colpe	del	tuo	popolo.

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Kuki	Huete	Briones)*	
Il	Signore	benedice	la	casa	di	Aronne.

Mercoledì	16	giugno	2021
per	promuovere	la	giustizia	(rosso) 

Letture:		Numeri 10,33-11,3Luca 6,17-23
Giovedì	17	giugno	2020

per	i	ministri	della	Chiesa	(rosso) 
Letture:		Numeri 20,22-29Luca 6,20a.24-26

ore 18    S. Messa 	(+	fam.	Garlappi,	Cavagnini	
e	Galanti)

La	gloria	del	Signore	
si	manifesta	nel	suo	santuario.ore 18    S. Messa (+	Dossi	Luigi,	Centurelli	

Giuseppa	e	Campana	Angelo)

Guida	e	proteggi	il	tuo	popolo,	Signore.

Lunedì	14	giugno	2021
per	i	sacerdoti	(rosso) 

Letture:		Levitico 9,1-8a.22-24Luca 6,1-5
Martedì	15	giugno	2021

Clemente	Vismara,	missionario	(bianco) 
Letture:		Numeri 9,15-23Luca 6,6-11

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	20	giugno	2021
IV	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 18,17-21; 19,12-15.23-291 Corinzi 6,9-12Matteo 22,1-14
ore 9,30   S. Messa *ore 11      S. Messa
Il	Signore	regna	su	tutte	le	nazioni.

ore 18    S. Messa 	(+Don	Carlo	Colombo,	don	Enrico	
Gilardi	e	don	Luigi	Corno)

Salga	a	te,	Signore,	la	mia	preghiera.

Sabato	19	giugno	2021
Protaso	e	Gervaso,	martiri	(bianco) 

Letture:		Sapienza 3,1-8Efesini 2,1-10Luca 12,1b-8
ore 16         S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18       S. Messa vigiliare  (+	Alda	Rosetta)*
I	cieli	narrano	la	gloria	di	Dio.

Venerdì	18	giugno	2021
Romualdo,	abate (bianco) 

Letture:   Numeri 28,1-8   Luca 6,20a.36-38 

Domenica	13	giugno	2021
III	dopo	Pentecoste	(rosso)

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

La memoria grata del passato plasma
il presente che impulsa in avanti

Siamo il risultato di un cammino percorso, fatto 
di circostanze in cui abbiamo agito e determi-
nato con delle scelte che ci hanno plasmato nel 
tempo. E quello che siamo è il punto di partenza 
di quello che scegliamo nelle circostanze di oggi 
e questo ci apre il futuro.
Sappiamo che il cammino della vita non è facile, 
e ne prendiamo coscienza solo con il passare del 
tempo. Piccole gioie ci colmano il cuore e ci 
fanno dimenticare tante umiliazioni.
Spesso invidiamo i neonati come se la loro appa-
rente incoscienza fosse uno stato beato; in realtà 
stanno vivendo il trauma della vita: dalla sicu-
rezza del ventre materno alla logica della so-
pravvivenza espressa nel pianto per la fame, il 
freddo, il dolore... la paura.
Eppure, nonostante questo, siamo delle poten-
zialità da scoprire, sviluppare, condividere.
Dopo 40 anni di sacerdozio, se guardo indietro, 
sento nostalgia della freschezza giovanile fatta 
di timori e dubbi, ma anche di esperienze inco-
raggianti e di apertura al rischio vocazionale, 
custodito da una famiglia semplice, laboriosa e 
presente; accompagnato da amicizia oratoriane 
che ancora oggi sono una presenza.
Dopo 40 anni di sacerdozio, ripenso al «primo 
amore»... san Pietro di Abbiategrasso, con espe-
rienze faticose, ma anche significative, incorag-
gianti. Un tempo di relazioni spirituali feconde 
con genitori e giovani, collaboratori... dove i 
laici più che i preti hanno sostenuto la mia fede e 
il mio ministero. Ricordo sempre con serenità il 
motto di Luisa: «Mai pagûra!». E poi la fecon-
dità dell’associazione Paroikia, nata dalla 
passione condivisa di giovani e adulti di avere 

«occhi sul sociale» in attenzione ai migranti...
Dell’esperienza in Perù, che fin’ora è stata la 
metà del mio ministero, non ho parole adeguate. 
È una perla nascosta nel mio cuore. Solo posso 
esserne grato al Signore...
E poi la fatica del ritorno a Milano: un altro 
mondo in cui mi sono perso e sto cercando 
ancora di ritrovarmi con la paziente sopporta-
zione di chi mi circonda. Un tempo questo 
segnato da un corpo che invecchia e da limita-
zioni della malattia ormai cronica. Però sono 
convinto - come dice il nostro Vescovo -  che 
ogni situazione è occasione. Non sempre siamo 
in grado di coglierla, ma c’è! E l’occasione offre 
opportunità.
Personalmente mi sento «benedetto» da Dio, 
direi quasi prediletto, perché sempre (e dico 

Con una gratitudine che le parole non possono esprimere



Cinquanta anni di matrimonio sono un bellissimo traguardo che con l'aiuto di Dio abbiamo condivi-so: gioie e momenti difficili. Per noi rinnovare la gioia del nostro matrimonio dopo cinquant'anni, è un dire grazie per questo lungo cammino e chie-dere la Grazia di proseguire.
Annamaria	Prestia	e	Giuseppe	IannelloDomenica 13 giugno festeggiamo il nostro 50° anniversario di matrimonio	e abbiamo scelto di festeggiarlo davanti al Signore durante la Santa Messa, per rinnovare la stessa promessa di amore, fedeltà e  rispetto fatta davanti a Dio nel giorno del nostro matrimonio.Ringraziamo il Signore per averci permesso di rag-giungere questo importante e non scontato tra-guardo, per averci accompagnato in questo lungo viaggio fatto di momenti bellissimi e pieni di gioia, 

sempre) nei luoghi in cui sono stato, 
ho incontrato persone che mi hanno 
aiutato e sostenuto nella vita concre-
ta, che mi hanno davvero voluto be-
ne: i loro volti sono impressi nel mio 
cuore. Alcuni (forse più di alcuni) 
sono già morti (ma sempre presen-
ti!), altri ci sono e continuano a vo-
lermi bene nonostante quel che 
sono. Non è forse questa una benedi-
zione? 
In questi giorni porterò tutti loro 
sull’altare durante la Messa... solo il 
Signore saprà dir loro il grazie più 
vero che c’è nel mio cuore.
E a me l’impegno di perseverare, di 
resistere, anche se spesso mi sento 
così inutile e sorpassato. Sono certo 
che la chiamata del Signore per me, 
oggi, è l’umiltà di servirlo nell’an-
golino che mi ha preparato,  senza la 
pretesa di essere riconosciuto ma 
nella fedeltà a Lui in una vita nasco-
sta con Lui a Nazaret. Conto sulle 
vostre quotidiane preghiere.

don Luciano

TESTIMONI
 DI FEDELTÀ

ma anche di piccole e grandi difficoltà.Grazie per averci donato l'amore e la fede che ci hanno permesso di superare gli ostacoli, di sopportare i sacrifici; grazie per i bellissimi doni che la nostra vita matrimoniale ci ha regalato; grazie per averci dato il coraggio e la forza di tenere le nostre radici ben salde al terreno.Siamo felici di festeggiare questo giorno importante con i nostri figli e le loro fami-glie, ma anche con la comunità; ci augu-riamo che il nostro essere sposi, anche dopo 50 anni, possa lasciare un messag-gio positivo ai giovani sposiCoraggio… il viaggio a volte potrà essere faticoso, ma premierà regalando panora-mi indimenticabili.
Rosanna	Parasecoli	e	Giorgio	DissegnaNon ci si ferma mai a pensare ma alla ri-chiesta di scrivere qualcosa sui nostri 40 anni di matrimonio ci si ferma un attimo per scorrere i ricordi velocemente, dal «Si» pronunziato davanti a Dio e quel-l'affidarsi sempre a Lui in tutti i momenti della vita.Nei 40 anni trascorsi ci sono stati mo-menti belli come la nascita e il matrimo-nio di nostra figlia; quelli passati in comu-nità e gli incontri con gli anziani e amma-

lati che ti facevano sentire una persona speciale mentre erano loro che ti davano tanto; e situazioni tristi (la perdita di per-sone a noi molto care), ma ricordandoci sempre il primo ''sı'̀' detto davanti a Dio consapevolmente siamo riusciti sempre a superare le difficoltà più dure.Oggi non possiamo che ringraziare il Si-gnore che continua a donarci gioie, non  ultima il nostro adorato nipotino che con la sua innocenza ci fa ritornare bambini.Ringraziamo e preghiamo il Signore per-ché sia sempre al nostro fianco durante il cammino che ci concederà ancora di fare.
Tina	Ciliberto	e	Mario	MarchegianiSono passati quarant'anni dal giorno del nostro matrimonio. Per noi vuol dire aver raggiunto un traguardo molto im-portante. Abbiamo passato momenti bel-lissimi come la nascita delle nostre tre fi-glie  e tre stupendi nipotini e momenti bruttissimi (che neanche col tempo pas-seranno). Ma noi che crediamo a quello che facciamo e diamo valore ai sentimen-ti, siamo ancora insieme e cammineremo ancora insieme per raggiungere altri tra-guardi.    

Carmen	Ricci	e	Carmelo	Trapani

40º	di	matrimonioTina Ciliberto    e Mario MarchegianiCarmen Ricci    e Carmelo Trapani
50º	di	matrimonioRosanna Parasecoli    e Giorgio DissegnaAnnaMaria Prestia    e Giuseppe Iannello
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