Una fede che è comunione ecclesiale
Sabato 2 ottobre 2021
Ore 17,30 in Agorà
L'arcivescovo di Milano incontra i cresimandi che riceveranno il sacramento il 1º
di novembre.
Ore 18 in chiesetta
INAUGURAZIONE DEI RECENTI RESTAURI
DELLA CHIESETTA da parte dell'arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini con la
presenza del sindaco Giacomo Ghilardi,
seguirà la S. Messa.
ore 21 in oratorio
VI.Band concerto.

Una fede sempre attuale
Domenica 3 ottobre 2021
FESTA PARROCCHIALE E DELL'ORATORIO
Ore 11 in chiesa
S. MESSA nel 2º anniversario della consacrazione della chiesa.
Ore 12,30
PRANZO FAMILIARE
Ogni 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.

PREGHIERA
ALLA MADONNA
DI SANT'EUSEBIO
Maria, che onoriamo come la Madonna di sant'Eusebio, la Vergine che allatta
il Figlio; la Madre che, insieme a Giuseppe, educa e
accompagna Gesù , introducendolo nella vita e nella fede di Israele, il popolo

Parrocchia S. Eusebio – Cinisello Balsamo

ALLE SORGENTI
DI UNA FEDE ANTICA
E SEMPRE NUOVA

della prima alleanza.
Ti preghiamo, nutri anche noi insegnandoci ad
essere autentici discepoli missionari di tuo Figlio, vero Uomo e vero Dio, e ad essere parte viva
della Chiesa, popolo della nuova alleanza.
Invoca con noi lo Spirito del Croci isso Risorto
perché ci educhi ad essere docili alla sua ispirazione cosı̀ che sia ef icace il lavoro pastorale nella
nostra Chiesa cittadina per una nuova semina del
Vangelo.
Desideriamo che Gesù Cristo sia conosciuto, amato e seguito da vicino, e nell'attesa della sua manifestazione, con le persone di buona volontà ,
possiamo costruire la civiltà dell'amore, nella giustizia, per una pace autentica e duratura. Amen.

ore 14,30
PARTITONE

ore 16
TRIBULERI ENSEMBLE
cerchio aperto ritmicomico di Francesco
Zamboni.

Partecipa anche tu
e la comunità sarà più bella

DECANATO DI CINISELLO BALSAMO

Una fede sulle strade del mondo
Dal 6 al 10 ottobre 2021
PELLEGRINAGGIO MARIANO A POMPEI e
visita a Napoli, alla costiera amal itana e all'abbazia benedettina di Subiaco, a conclusione della festa parrocchiale.

festa parrocchiale
di sant'Eusebio
settembre/ottobre 2021

Una fede esemplare della Vergine Madre
Domenica 5 settembre 2021
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. MARIA ALLA FONTANA di Milano all'inizio dell'anno pastorale.

È necessario comunicare in segreteria la partecipazione e la possibilità di venire in automobile per poterci
organizzare. Partenza alle ore 14 dall'oratorio. Visita
al santuario di architettura rinascimentale e S. Messa.
Rientro per le ore 18,30.

Una fede incarnata e popolare
Mercoledì 8 settembre 2021
Ore 21 in Agorà
CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 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.

Una fede che si fa servizio
Domenica 12 settembre 2021
S. MESSA CON TESTIMONIANZA
Ore 18
Roberto Uboldi seminarista che diventerà
diacono il prossimo 25 settembre.

Ore 9,30 coniugi Scarsetto coordinatori dell'e-

Ore 11

quipe di Pastorale Familiare della città.

Chicca Sacchetti ausiliaria diocesana
che opera nel carcere di S. Vittore.

Una fede che è sempre nuova
Venerdì 17 settembre 2021
Ore 21 in Agorà
PRESENTAZIONE DEL LAVORO DI
RESTAURO DELLA CHIESETTA
da parte degli architetti dello Studio Conca
Merli e della Ditta Marcato.

Una fede che custodisce bellezza
Sabato 18 settembre 2021
Ore 21 in chiesa
COSTRUIRE LA CASA COMUNE
una ri lessione in musica, immagini e canti
sull'enciclica Laudato sii di papa Francesco.

Una fede dal volto concreto
Domenica 19 settembre 2021
Ore 11 in chiesa
S. MESSA presieduta da don Daniele Turconi.
Una fede che si trasmette
Martedì 21settembre 2021
Ore 21 in Agorà
ASSEMBLEA DEI GENITORI di ragazzi/e
di 2ª elementare
in vista della Iniziazione Cristiana.
Mercoledì 22 settembre 2021
Ore 21 in Agorà
ASSEMBLEA DEI GENITORI di ragazzi/e
di 3ª, 4ª e 5ª elementare
in vista della Iniziazione Cristiana.

Una fede che forgia la storia
Venerdì 24 settembre 2021
Ore 21 in Agorà
LA STORIA DELLA CHIESETTA
a cura di Ezio Meroni.

Una fede che diventa musica e festa
Sabato 25 settembre 2021
Ore 16-18 in via S. Eusebio 5
ASSAGGI DI MUSICA - VI.BE. open day.

Una fede che chiama al dono di sé
Domenica 26 settembre 2021
Ore 11 in chiesa
S. MESSA presieduta dal novello sacerdote
paolino don Giuseppe Lacerenza.
Aperitivo comunitario.

Una fede che è riconciliazione
Lunedì 27 settembre 2021
GIORNATA PENITENZIALE in chiesa
Ore 21 in chiesa
confessioni comunitarie.

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

