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Calendario	liturgico	parrocchiale
20 - 27 giugno 2021

ore 18       S. Messa  (+	Mazzupappa	Antonio,	
Stilo	Domenica)

Buono	e	retto	è	il	Signore.ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	fam.	Branta,	Ferrarese	*	
e	Manzella)

La	mia	lingua,	Signore,	proclamerà	la	tua	giustizia.

Mercoledì	23	giugno	2021
Giuseppe	Cafasso,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		Deuteronomio 16,18-20; 17,8-13Luca 7,11-17
Giovedì	24	giugno	2020

Natività	di	Giovanni	Battista	(bianco) 
Letture:		Geremia 1,4-19 / Galati 1,11-19Luca 1,57-68

ore 18    S. Messa 	(+Ercole,	Gianni,	Danilo,	Franco)
Il	tuo	amore,	Signore,	Rimane	per	sempre.

ore 18    S. Messa (+	Ferrarese	Rosa	e	
			Brentan	Damaria)

Io	ti	cerco,	Signore,	nel	tuo	santuario.

Lunedì	21	giugno	2021
Luigi	Gonzaga,	religioso	(bianco) 

Letture:		Deuteronomio 4,21-31Luca 6,39-45
Martedì	22	giugno	2021

Tommaso	More,	politico	e	martire	(rosso) 
Letture:		Deuteronomio 12,2-12Luca 7,1-10

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	27	giugno	2021
IV	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 17,1b-16Romani 4,3-12Giovanni 12,35-50
ore 9,30   S. Messa *ore 11      S. Messa
Cercate	sempre	il	volto	del	Signore.

ore 18    S. Messa 	(+Antonio)
La	legge	del	Signore	è	perfetta.

Sabato	26	giugno	2021
Cirillo	di	Alessandria,	vescovo	(bianco) 

Letture:		Levitico 21,1a.5-8.10-151 Tessalonicesi 2,10-13Luca 4, 31-37
ore 16         S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18       S. Messa vigiliare  (+	Vazzola	Franco,	*

fam.	Vazzola	e	Pizzighello)
Cantate	al	Signore	
perché	ha	compiuto	meraviglie.

Venerdì	25	giugno	2021
Massimo	di	Torino,	vescovo (bianco) 

Letture:   Deuteronomio 24,10-22   Luca 7,24b-35 

dal 28 giugno al 5 settembre inclusi

FERIALI:	saranno celebrate le S. Messe del martedì e del giovedì	 alle	 ore	 18; La S. Messa del giovedı ̀sarà preceduta dall’adorazione euca-ristica alle ore 17,30.
FESTIVI:sarà celebrata la S. Messa vigiliare il sabato	alle	ore	18, mentre la dome-

nica	sarà celebrata una unica	S.	Messa	alle	ore	10	sotto la tettoia.
Saranno	trasmesse	in	streamin	su	YouTube	nel	canale	santeusebioTV	le	
S.	Messe	del	giovedì	e	del	sabato	sera.

ORARIO ESTIVO 
DELLE S. MESSE

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.

È iniziato l’oratorio estivo ... 
al massimo



Lenin disse: “Ci sono decenni in cui non succede nulla, settimane in cui accadono decenni”. Ma 
le conseguenze, quando la modalità è “avanti veloce”, possono essere devastanti.

La vita post-Covid in dieci lezioni
Qualsiasi grande choc può avere effetti diversi a seconda dello stato del pianeta in quel 
momento e in base a come reagiscono gli esseri umani, se con terrore o negandolo oppure 
adattandosi.
Nel caso di questo nuovo coronavirus, l'impatto è influenzato dalla realtà della profonda 
interconnessione del mondo, dal fatto che quasi tutti i Paesi non erano preparati alla pande-
mia e che al suo arrivo molti di essi, tra cui le nazioni più ricche del pianeta, hanno mandato in 
lockdown l'economia e la società a livelli mai visti prima nella storia dell'umanità.
Parlo del “mondo del post-pandemia” non perché il coronavirus sia ormai un ricordo del pas-
sato, ma perché abbiamo varcato una soglia cruciale. (…) Adesso sappiamo che faccia ha una 
pandemia. Abbiamo visto quali sono i problemi e i costi di una reazione al morbo. (…) Ma 
quali sono esattamente le conseguenze di questa pandemia? Alcuni hanno ipotizzato che si 
dimostrerà l'evento cardine della storia moderna, un momento che ne altererà per sempre il 
corso. Altri credono che dopo il vaccino torneremo presto al solito trantran. Altri ancora 
sostengono che la pandemia non rimodellerà la storia bensì la accelererà. Quest'ultima ipote-
si sembra l'esito più probabile. Pare che Lenin abbia detto: “Ci sono decenni in cui non succe-
de niente, poi ci sono settimane che valgono decenni”. Il mondo post-pandemico sarà sotto 
tanti aspetti una versione accelerata del mondo che conoscevamo. Ma quando metti la tua esi-
stenza in modalità “avanti veloce”, i fatti non procedono più in maniera naturale e le conse-
guenze possono essere devastanti, addirittura letali. (…)
La vita post-pandemica sarà diversa per Paesi, aziende e soprattutto individui diversi. Anche 
se l'economia e la politica torneranno alla normalità, gli esseri umani non lo faranno. Avranno 
superato una prova insolita e difficile e avranno l'impressione che si aprano loro davanti nuo-
ve opportunità conquistate a fatica. Un personaggio del romanzo del 1937 di William Max-
well Come un volo di rondini, sopravvissuto alla Spagnola, prova una sensazione di “meravi-
glia che gli rimaneva appiccicata”. Passato il peggio, sbuchiamo nella “gelida luce morta del 
domani”, come la definì la scrittrice Katherine Anne Porter nel suo semiautobiografico rac-
conto lungo Bianco cavallo, bianco cavaliere, che parla della sopravvivenza alla medesima 
pandemia. L'ultima riga recita: “Ora ci sarebbe stato tempo per tutto”.
Il coronavirus sarà anche una novità ma le pestilenze non lo sono affatto. La letteratura occi-
dentale comincia proprio con una pestilenza. Nei primi versi dell'Iliade, l'esercito acheo è fal-
cidiato dalla peste, che si scopre essere la punizione divina contro il suo comandante, il vane-
sio, avaro e litigioso re Agamennone. Il primo vero testo di storia scritto in Occidente ruota 
attorno a una pestilenza. La guerra del Peloponneso di Tucidide narra infatti il lungo conflitto 
tra le superpotenze dell'epoca, Atene e Sparta. Verso l'inizio della guerra, scrive Tucidide, Ate-
ne fu flagellata da una terribile epidemia che uccise un gran numero di cittadini abili al com-
battimento e, ancor peggio, costò la vita all'impareggiabile capo della città-stato, Pericle. Le 
due parti avevano un sistema politico diversissimo: Atene era democratica, Sparta era una 
società guerriera governata in maniera molto più rigida. Alla fine vinse Sparta, ma oggi non è 
azzardato dire che se non ci fosse stata la peste avrebbe vinto Atene, e il corso della storia occi-
dentale sarebbe stato diverso. (…) Negli ultimi decenni i focolai di sars, mers, aviaria, peste 
suina ed ebola si sono diffusi velocemente e ampiamente, spingendo molti esperti ad avverti-
re che rischiavamo entro breve di trovarci ad affrontare un'epidemia realmente globale. 
Anche la gente ha preso nota. Nel 1994, il bestseller di Richard Preston Area di contagio narrò 

nel dettaglio le origini del virus Ebola. Il film Contagion del 2011, ispirato dall'epidemia di 
sars nel 2002-2003 e dalla pandemia di peste suina del 2009, immaginò un virus che falciava 
26 milioni di vite nel mondo. Nel 2015, Bill Gates tenne una Ted Talk per ammonire che “se 
qualcosa ucciderà oltre 10 milioni di persone nei prossimi decenni, sarà molto probabilmente 
un virus altamente contagioso”. (…)
Gli attentati dell'11 settembre hanno scosso il pianeta, concentrando l'attenzione su una spe-
cifica reazione a questo nuovo mondo che tanti in Occidente avevano fino a quel momento 
ignorato. Hanno portato alla ribalta la ferocia dell'Islam radicale, le tensioni in Medio Orien-
te e il rapporto complicato dell'Occidente con entrambi i fenomeni. Quindi hanno innescato 
la risposta implacabile degli Stati Uniti, che hanno gonfiato gradualmente un immenso appa-
rato per la sicurezza interna, ma anche scatenato guerre in Afghanistan e in Iraq, più altre ope-
razioni mirate in altre nazioni, spendendo, secondo una stima, 5400 miliardi di dollari nella 
“Guerra al terrore”. Questa campagna ha portato spargimenti di sangue, rivoluzioni, repres-
sioni e profughi, con milioni di vittime e ricadute che sentiamo tuttora. Il secondo choc è stato 
totalmente diverso, una crisi finanziaria di un genere ben noto nella storia. Le vacche grasse 
hanno portato a una crescita dei prezzi degli asset che ha favorito le speculazioni, poi le bolle 
e per finire, inevitabilmente, il crollo. Anche se la crisi è cominciata negli Stati Uniti, s'è dif-
fusa alla svelta in tutto il pianeta, facendo sprofondare il mondo nel peggiore ribasso 
dell'economia dopo la Grande depressione. (…) Le angosce economiche hanno generato 
angosce culturali, l'ostilità all'immigrazione e la nostalgia di un passato familiare. In tutto 
l'Occidente è cresciuto il populismo di destra. Il terzo choc è quello che stiamo vivendo 
attualmente. Forse è il più grande di tutti, e sicuramente è il più globale. Ciò che è cominciato 
come un problema sanitario in Cina è diventato presto una pandemia mondiale. Ma è solo 
l'inizio. La crisi sanitaria ha portato a un simultaneo lockdown di tutte le attività del globo, 
causando una Grande paralisi, la messa in pausa dell'economia stessa. (…) Le conseguenze 
politiche si svilupperanno nei prossimi anni in modi diversi nei diversi Paesi. Le conseguen-
ze sociali e psicologiche – paura, isolamento, incertezza– potrebbero durare ben più a lungo. 
(…)
Eppure ciascuna di queste tre immani crisi globali ruota attorno a una cosa piccolina, appa-
rentemente banale. Basti pensare agli attentati dell'11 settembre, realizzati da 19 giovanotti 
armati della più semplice e rozza delle armi, un coltellino ben poco diverso da quelli usati 
nell'Età del bronzo quattro millenni or sono. (…). Oppure pensate alle origini della crisi 
finanziaria globale, un oscuro prodotto finanziario, il credit default swap, una specie di poliz-
za d'assicurazione specialmente su mutui e ipoteche, piena di tutto, divisa e suddivisa, vendu-
ta e rivenduta fino a diventare un mercato da 45.000 miliardi, tre volte l'economia Usa e tre 
quarti dell'economia dell'intero pianeta. (…) Nel caso di questa pandemia, oggi tutti quanti 
sappiamo che una minuscola particella virale presente nel sangue di un pipistrello nella pro-
vincia cinese dell'Hubei ha messo in ginocchio il mondo, un esempio in corpore vivi del-
l'effetto farfalla, di come il battito delle ali di una farfalla può influenzare i fenomeni meteo-
rologici dall'altra parte del pianeta.
Piccoli cambiamenti possono avere enormi conseguenze. Nelle reti elettriche come in quelle 
informatiche, se si guasta una piccola componente che poi trasferisce il suo carico a un'altra, 
che si rompe a sua volta, può partire una reazione a catena che si allarga sempre di più, come 
una piccola onda che diventa un maroso. Si chiama cascading failure, guasto a cascata. Un 
singolo baco in un programma o un trasformatore guasto può mandare in tilt un intero siste-
ma. (…) Perciò dobbiamo capire questo sistema, in parole povere il mondo in cui viviamo, 
per poter vedere il mondo che nascerà dalla pandemia.

Fareed Zakaria | IL FATTO QUOTIDIANO, 13 giugno 2021
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