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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com
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Partenza	alle	ore	14	
dall'oratorio.	
Visita	al	santuario	
di	architettura	
rinascimentale	
e	S.	Messa.	
Rientro	per	le	ore	18,30.

Una	fede	esemplare	nella	Vergine	Madre
Domenica	5	settembre	2021

PELLEGRINAGGIO	AL	SANTUARIO	
DI	S.	MARIA	ALLA	FONTANA di Milano E�  necessario comunicare in segreteria la partecipazione e la possibilità di venire in automobile per poterci organizzare. ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Giustra	Giorgio)*	

Sei	tu,	Signore,	la	difesa	del	giusto.

Giovedì	2	settembre	2021
Martirio	di	Giovanni	il	precursore (rosso) 

Letture:		Isaia 48,22-49,6 / Galati 4,13-17Marco 6,17-29

Domenica	5	settembre	2021
I	dopo	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Isaia 29,13-21Ebrei 12,18-25Giovanni 3,25-36
ore 10      S. Messa
Mostraci,	Signore,	la	tua	misericordia	
e	donaci	la	tua	salvezza.

ore 18    S. Rosario
Mise4ricordioso	e	pietoso	è	il	Signore.

Sabato	4	settembre	2021
feria	(rosso) 

Letture:  Deuteronomio 10,12-11,1Romani 12,9-13Giovanni 12,24-26
ore 18       S. Messa vigiliare  *

(+	famiglie	Cavagnini)

Il	Signore	regna	nella	sua	santa	città.

Venerdì	3	settembre	2021
Gregorio	Magno,	papa	(bianco) 

Letture:   2 Maccabei 12,38-46   Giovanni 1,35-42 

ore 18       S. Rosario
Sia	benedetto	Dio	nel	suo	tempio.

Mercoledì	1	settembre	2021
Mosè,	legislatore	e	profeta	(bianco) 

Letture:		2 Maccabei 10,1-8Matteo 11,7b-15

ore 18    S. Rosario
Narrate	a	tutti	i	popoli	le	opere	di	Dio.

ore 18    S. Messa (+	Manfredini	Rino)

Dio	ha	disperso	i	superbi	
nei	pensieri	del	loro	cuore.

Lunedì	30	agosto	2021
Ildefonso	Shuster, vescovo (bianco) 

Letture:		2 Maccabei 3,1-8a.24-27.31-36Marco 1,4-8
Martedì	31	agosto	2021

Felice	e	Abbondio,	vescovi	(bianco) 
Letture:		2 Maccabei 4,7-12a.13-17aLuca 3,15-18

Calendario	liturgico	parrocchiale
29 agosto - 5 settembre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	29	agosto	2021
che	precede	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 2 Maccabei 7,1-2.20-412 Corinzi 4,7-14Matteo 10,28-42
ore 10      S. Messa
Avrò	pienezza	di	vita	alla	tua	presenza,	Signore.

ALLE SORGENTI DI UNA FEDE ANTICA 
E SEMPRE NUOVA settembre	sarà	un	mese	di	

iniziative	in	vista	
dell’inaugurazione	del	restauro	della	chiesetta	con	la	

presenza	dell’Arcivescovo	Mario	Delpini	la	sera	
del	2	ottobre	2021.

Una	fede	incarnata	e	popolare
Mercoledì 8 settembre 2021 - Ore 21 in Agorà
Incontro	del	CONSIGLIO	PASTORALE	ALLARGATO (cioè aperto a colo-ro che sono interessati e disponibili) sul progetto “PARROCCHIE	 E	
PERIFERIE” che si realizzerà nel nostro Oratorio con proiezione verso la città. Presentano il progetto la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e la CARITAS AMBROSIANA.



Con lunedì 6 settembre riprende 
l’orario normale delle S. Messe

da lunedì a sabato, la S. Messa è alle ore 18, 
preceduta alle 17,35 dal S. Rosario, 

mentre il giovedì è preceduta alle 17,30 
dall’adorazione eucaristica.

La Domenica le S. Messe sono alle ore 9,30 e alle ore 11.

Agosto 2021 -	Notiziario	di	un	gruppo	di	volontari	di	“Oui	pour	la	vie”,	un’associazione	di	
volontariato	con	sede	a	Damour	in	Libano,	legalmente	riconosciuta	impegnata	in	favore	dei	
più	poveri	di	ogni	appartenenza	religiosa	e	provenienza	www.ouipourlavielb.com	Facebook:	
Damiano	Puccini

Poveri	del	LibanoIn Libano la sofferenza delle famiglie è costante. L’energia elettrica è praticamente scomparsa, viene erogata per 2 ore al giorno. La benzina è difficile da trovare e più costosa ogni settimana che passa. Si deve attendere anche più di 4 ore ai distributori di benzina. Il costo del cibo aumenta da un giorno all’altro, i prezzi sono moltiplicati oltre le 12 volte, mentre la lira libanese ha perduto il 92% di valore (occorrono circa 23.000 lire libanesi per un dollaro, quando prima ne bastavano 1500). Le medicine essenziali per i neonati o gli anziani sono quasi introvabili. L’acqua potabile è fornita in modo irregolare. E le banche che custodiscono i risparmi di una vita sono diventate un territorio inaccessibile.I nostri volontari di “Oui pour la Vie” si occupano della cucina di Damour, che offre sempre un numero crescente di pasti e le richieste sono in continuo aumento, soprattutto da parte degli anziani del paese. La nostra scuola, per bambini analfabeti di ogni appartenenza e provenienza, da qualche settimana ha preso il via e sia i ragazzi che gli insegnanti, universitari del paese, sono molto contenti.Si chiedono sempre a tutti aiuti e pubblicità per i nostri progetti.Rima, una nostra volontaria, durante una visita in casa di Meghi, una signora siriana che viene a ritirare i pasti alla nostra cucina di Damour, ha scoperto che in una stanza vicina, ricavata con pannelli di legno, abita una coppia di anziani in grande indigenza. Rima ha chiesto a Meghi perché non le avesse mai parlato di questa situazione. Meghi ha risposto che era da un anno che lei condivideva il suo cibo con loro.Da quando abbiamo dato il via al progetto scuola, ogni giorno ci sono bambini e adulti che vengono a cercare di imparare a leggere, scrivere e a fare i conti.Una signora di 53 anni è venuta a dirci che i suoi nipoti sono iscritti alla nostra scuola, ma che anche lei cerca di imparare perché “fin dalla mia infanzia ho vissuto nell’errore commesso dai miei genitori, che non volevano che io andassi a scuola perché le ragazze sono solo per il matrimonio”. Adesso voglio realizzare il mio sogno che è quello di dire a tutti che sono capace di leggere e scrivere. Per me l’età non è un problema, anche se stare in classe con bambini di 10 anni fa un po’ ridere, ma non mi impedisce di imparare”.Noi l’abbiamo accolta nel nostro progetto e. al mattino dopo. altre signore sono venute per partecipare anche loro alle lezioni. Dato però che non abbiamo per il momento spazio e denaro sufficienti, in attesa di organizzarci abbiamo chiesto a tutte di aspettare un po’.“Quando vediamo la mano del Signore sul nostro lavoro, il nostro cuore gioisce”.
Bonifico intestato al conto: Oui	pour	la	Vie, presso Unicredit a Cascina (PI). Indirizzo: Rue Mar Elias,35 Damour Lebanon.IBAN: IT94Q0200870951000105404518; dopo invio offerta scrivere il proprio indirizzo e telefono a  info@ouipourlavielb.comper confermare il ricevimento dell’offerta. P. Damiano Puccini

Rosaria, un bel fiore per Dio
che ha profumato la comunitàDomenica scorsa ci ha lasciato un’amica speciale: Rosa-ria, una persona limpida e sincera, partecipe della comunità fin dalla nascita di questa Parrocchia.E�  stata catechista, ha accolto in casa uno dei primi gruppi della Bibbia, per continuare poi a partecipare anche nelle altre case.Si è impegnata nel quartiere e nelle associazioni in esso presente. Noi del Centro di Ascolto Caritas la ricordiamo come una persona solare, allegra, generosa, disponibilissi-ma. Nella nostra catena era una maglia importante. Siamo sucuri che anche in Para-diso avrà portato un po’ della sua gioiosità.

Maria	Ricci	e	la	Caritas	ParrocchialeChi ha conosciuto Rosaria può solo unirsi al coro di coloro che la ammirano per la sua umanità e la sua semplicità di ‘‘donna del popolo’’. A me piace pensarla cosı,̀ con quel fare bonario e sorridente, segno di una donna che conosce la fatica e la soffe-renza, e vuole essere una presenza incoraggiante per gli altri offrendo loro il suo tempo con la qualità del sorriso.Io mi chiedo perché lei ha potuto e saputo condividere il suo tempo con gli altri senza trascurare la sua famiglia, anzi amandola in modo ancor più straordinario, mentre tanti altri che si riconoscono cristiani non trovano tempo per dare una mano in comunità, nel quartiere? Credo che sia questa la sfida che lancia a tutti noi la nostra cara Rosaria.        lgc
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