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Una	fede	che	è	riconciliazione
Lunedì 27 settembre 2021 - GIORNATA	PENITENZIALEOre 21	in chiesa:	confessioni	comunitarie.	

Una	fede		che	si	alimenta	nella	preghiera
Giovedì 30 settembre 2021Ore 21 in chiesa:  PREGHIERA	COMUNITARIAa partire dalla storia e dalla spiritualità della chiesetta.

Una	fede		che	è	comunione	ecclesiale
Sabato 2 ottobre 2021Ore 17,30 in Agorà: L'arcivescovo	di	Mi-
lano	incontra	i	cresimandi	.Ore 18 in chiesetta: INAUGURAZIONE	
DEI	RECENTI	RESTAURI	DELLA	CHIE-
SETTA	da	parte	dell'arcivescovo	mon-
signor	Mario	Delpini	con	la	presenza	
del	sindaco	Giacomo	Ghilardi,	seguirà la S. Messa.ore 21 in oratorio:	VI.Band	concerto.

PARTECIPA A
QUESTO 

APPUNTAMENTO
IMPORTANTE 

PER LA
NOSTRA 

PARROCCHIA

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Pino	Tagliaferri	e	*	
don	Carlo	Prada)

Insegnaci,	Signore,	a	contare	i	nostri	giorni.

Giovedì	30	settembre	2021
Girolamo,	sacerdote (bianco) 

Letture:		2 Pietro 3,1-9Luca 19,37-40

Domenica	3	ottobre	2021
V	dopo	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 Deuteronomio 6,1-9Romani 13,8-14aLuca 10,25-37
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

ore 18    S. Messa
Gioite,	giusti,	nel	Signore.

Sabato	2	ottobre	2021
Angeli	Custodi	(bianco) 

Letture:  Esodo 23,20-23aEbrei 1,14-2,4Matteo 18,1-10
ore 18       S. Messa vigiliare  *
Il	Signore	manda	i	suoi	angeli	
a	custodire	il	nostro	cammino.

Venerdì	1	ottobre	2021
Teresa	di	Gesù	Bambino,	vergine	(bianco) 

Letture:   2 Pietro 3,10-18   Luca 20,1-8 

ore 18    S. Messa
A	te	cantiamo,	Signore,	davanti	agli	angeli.

Mercoledì	29	settembre	2021
Michele,	Gabriele	e	Raffaele,	arcangeli	(bianco) 

Letture:		Apoc 11,19-12,12 /Col 1,13-20Giovanni 1,47-51

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

Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

ore 18    S. Messa (+	Frasca	Vito	e	Diego)
Il	Signore	è	nostro	aiuto	e	salvezza.

Lunedì	27	settembre	2021
Vincenzo	de’	Paoli, sacerdote (bianco) 

Letture:		2 Pietro 1,12-16Luca 18,28-30
Martedì	28	settembre	2021

per	il	dono	della	conversione	/2	(rosso) 
Letture:		2 Pietro 1,20-2,10aLuca 18,35-43

Calendario	liturgico	parrocchiale
26 settembre - 3 ottobre 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	26	settembre	2021
IV	dopo	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 1 Re 19,4-81 Corinzi 11,23-26Giovanni 6,41-51
ore 9,30      S. Messaore 11       S. Messa*
Il	tuo	pane,	Signore,	sostiene	i	poveri	in	cammino.



Chi desidera, può acqui-stare per 5 euro questo li-bretto perché leggendolo possa vivere meglio que-sto mese speciale per la nostra Parrocchia.Insieme a un testo per ri-flettere, c’è (al rovescio) un bellissimo fumetto di Marco Mallia con una bre-ve, ma intensa storia della nostra chiesetta.

Una	fede	sempre	attuale
Domenica 3 ottobre 2021 
FESTA	PARROCCHIALE	E	DELL'ORATORIOOre 11 in chiesa S.	MESSA	
nel	2º	anniversario	della	consacrazione	della	chiesa.Ore 12,30   PRANZO	FAMILIAREOgni famiglia porta il proprio secondo mentre il primo verrà offerto dalla Parrocchia. È	necessario	dare	 l'adesione	entro	il	30	settembre,	
ritirando	il	ticket	di	prenotazione.ore 14,30   PARTITONEore 16   cerchio aperto ritmicomico TRIBULERI	ENSEMBLE	 di Francesco	Zamboni.

Partecipa anche tu
e la comunità sarà più bella

Il prossimo sabato 2 ottobre sarà tra noi il nostro arcivescovo Mario Delpini. E�  bello rinnovare il nostro essere comunità cri-stiana con la presenza del nostro Pastore che ci confermerà nella fede. In questo mese di settembre ci siamo preparati all’inaugurazione del recente restauro esterno della nostra chiesetta. Questo non vuole essere un gesto pura-mente formale, ma vuole simbolica-mente esprimere il nostro desiderio di ridare vitalità alla nostra comunità, sia spiritualmente che pastoralmente. E la presenza dell’Arcivescovo in questa oc-casione sarà di stimolo al nostro propo-sito.La nostra chiesetta, però, non è solo no-stra. Essa è stata il primo riferimento della comunità cristiana cinisellese, ne è il segno esteriore più eloquente e il fatto 

che continuamente, durante i secoli, è stata ristrutturata e restaurata, esprime la sua importanza agli occhi delle genera-zioni di credenti che ci hanno preceduti.Questo significa che tutte le Parrocchie della città dovrebbero trovare nella chie-

setta di S. Eusebio e della Madonna del Latte, un riferimento spirituale che inco-raggi a costruire insieme la cosiddetta 
Chiesa	della	città. E�  ciò che auspichiamo e chiediamo al Signore e alla Madonna di S. Eusebio.Il nostro Arcivescovo ha avuto la amabi-lità di introdurre il libretto La	chiesetta	
di	sant’Eusebio	tra	storia	e	spiritualità. In questa premessa dice che «Ci	sono	pie-
tre	che	pesano	…	Ci	sono	pietre	che	co-
stano	…	Ci	sono	pietre	che	fanno	inciam-
pare	…	Ci	sono	pietre	che	sembrano	un	
ostacolo	al	progresso	…	Ci	 sono	 invece	
pietre	 che	 parlano	 ...» e, soprattutto, commenta le ‘‘pietre che parlano’’.In 1 Pietro 2,4-5 leggiamo: «Avvicinan-
dovi	a	 lui,	pietra	viva,	rifiutata	dagli	uo-
mini	ma	scelta	e	preziosa	davanti	a	Dio,	
quali	 pietre	 vive	 siete	 costruiti	 anche	
voi	come	edificio	spirituale	…	mediante	
Gesù	Cristo». Noi siamo le pietre vive del-la chiesa, siamo parte del grande edificio spirituale che è la nostra Parrocchia. Ma 
che	tipo	di	pietra	siamo?Esaminiamoci in base alla classificazione che fa l’Arcivescovo e domandiamoci che cristiani siamo in relazione alla nostra comunità cristiana che è la Parrocchia. Siamo in essa una presenza ‘‘pesante’’ perché siamo persone che riflettono e 

pregano poco e parlano molto, magari criticando, oppure una presenza  ‘‘costo-sa’’ perché facciamo i preziosi  trovando mille ragione e scuse per non collabora-re? Siamo delle persone che ‘‘fanno inciampare’’ perché poco esemplari o assenti o indifferenti? Oppure siamo delle persone ancorate al passato per cui siamo ‘‘un ostacolo al progresso’’, al rinnovamento della comunità, al cambia-mento?E�  bene farci queste e altre domande per riconoscere la nostra situazione spiri-tuale e cosı ̀riconciliarci col Signore e tra noi, iniziando o riprendendo il cammino con cuore gioioso e disponibile, per essere ‘‘pietre che parlano’’ (vedi intro-duzione dell’Arcivescovo al libretto).La nostra Parrocchia ha bisogno di tutti, soprattutto nel servizio della Caritas e della formazione della nuove generazioni (catechisti ed educatori), ma anche nel servizio della comunicazione (Il Notizia-rio, la pagina web ...).Mi auguro che l’inaugurazione del recen-te restauro della chiesetta con la presen-za dell’Arcivescovo, sia una occasione per rilanciare la presenza della Parrocchia nel Quartiere.
don	Luciano

Pietre che parlano
Restaurata la chiesetta per restaurare i cuori credenti
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