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«Andate	
e	riferite	
ciò	che	
avete	
visto	
e	udito»(Luca 7,22)

La benedizione
natalizia

della famiglia

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Parasecoli	Dino,	Elia,	*	
Augusto	e	Tito)

Il	Signore	rimane	fedele	per	sempre.

Giovedì	2	dicembre	2021
feria	di	avvento (morello) 

Letture:		Sofonia 2,1-3Matteo 16,1-12

Domenica	5	dicembre	2021
IV	di	Avvento	(morello)

Letture:		 Isaia 4,2-5Ebrei 2,5-15Luca 19,28-38
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Alzatevi,	o	porte:	entri	il	re	della	gloria.

ore 18    S. Messa (GAD	-	Giornata	Internazionale	
della	persona	con	disabilità)

Guidami,	Signore,	nella	tua	giustizia.

Sabato	4	dicembre	2021
feria	di	avvento	(morello) 

Letture:  Ezechiele 13,1.17-23Ebrei 9,1-10Matteo 18,21-35
ore 18    S. Messa vigiliare  *
Mostrami,	Signore,	la	tua	via.

Venerdì	3	dicembre	2021
Francesco	Saverio,	sacerdote	(bianco) 

Letture:   Sofonia 3,9-13   Matteo 17,10-13 

ore 18    S. Messa (+	don	Lucio	Harnot)
Allontana	da	noi	le	nostre	colpe,	Signore.

Mercoledì	1	dicembre	2021
Carlo	de	Foucauld,	monaco (bianco) 

Letture:		Sofonia 1,1-14-18Matteo15,10-20

ore 18 S. Messa (+	Camerlingo	Albano)

Tu	sei	buono,	Signore,	e	perdoni.

ore 18    S. Messa (+	Napoletano	Giovanni)
Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

Lunedì	29	novembre	2021
feria	di	avvento (morello) 

Letture:		Malachia 3,13-18Matteo 13,53-58
Martedì	30	novembre	2021

Andrea,	apostolo	(rosso) 
Letture:		1 Re 19,19b-21 / Galati 1,8-12Matteo 4,18-22

Calendario	liturgico	parrocchiale
28 novembre - 5 dicembre 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	28	novembre	2021

III	di	Avvento	(morello)
Letture:		 Isaia 45,1-8Romani 9,1-5Luca 7,18-28

ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi.

Anche quest’anno la benedizione natalizia è consegnata a ciascuno di coloro che vogliono chiedere la presenza del Signore nella propria casa e affidare a Lui la propria famiglia con la preghiera natalizia di benedizione e l’asper-sione con l’acqua benedetta. Il fatto che il sacerdote consegni questo inca-rico a uno della famiglia non sminuisce la bene-dizione del Signore, anzi, si ricupera una tradi-zione biblica per la quale l’ ‘’anziano della ca-sa’’ benedice la propria  famiglia, e chiede a Dio il bene per la comunità.Come lo scorso anno, ci riuniremo a gruppi di caseggiati alle ore 20,30 (il	programma	sarà	
inviato	a	casa,	nella	casella	della	posta). Si farà insieme una breve preghiera e poi sarà conse-gnata un testo per la benedizione della fami-glia e una bottiglietta di acqua santa. Inoltre sarà consegnato anche un piccolo cero da ac-cendere nella notte di Natale, collocandolo sul davanzale della finestra che dà sulla strada.Le persone anziane o malate possono chie-dere la visita a casa, basta telefonare al 349 290 7442 e lasciate l’indirizzo e il telefono.A presto.

don	Luciano



Sono aperte le adesioni al CAS	che inizierà le sue attività
GIOVEDÌ	2	dicembre	per le MEDIE
VENERDÌ	3	dicembre	per le ELEMENTARI

È necessario presentare il FOGLIO DI ADESIONE in segreteria parrocchiale 
(da lunedì a Sabato, dalle ore 15 alle ore 17,30)  

comunicare la propria partecipazioneentro il 3 dicembre e se con l’automobileGrazie!

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è indetta dalle Nazioni Unite dal1992.La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi conessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle perso-ne con disabilità.Le persone con disabilità rappresentano il 15% della popolazione mondiale, circa un miliardo e devono affrontare nel corso della loro vita discriminazioni e ostacoli che ne limitano la piena partecipazione alla vita sociale .Per loro l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) ha proclamato nel 1981 la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, allo scopo d promuo-verne i diritti e il benessere.La Comunità parrocchiale  di S.Eusebio fin dalla sua costituzione ha espresso, negli scritti e nelle azioni, la volontà di essere particolarmente attenta e inclusi-va nei confronti delle persone con ogni tipo di fragilità anche ed in particolare per le persone con disabilità .L'Associazione Gruppo Accoglienza Disa-bili (che ha sede presso questa Parroc-chia)  nasce proprio dalla volontà di alcu-

ni giorvani e adulti della Parrocchia  di impegnarsi a favorire la partecipazione di  alcuni ragazzi con disabilita che vive-vano nel quartiere, inizialmente alla S.Messa e in generale organizzandosi per permettere loro la partecipazione alla vita comunitaria della Parrocchia per poi raggiungere iniziative organizzate da altre realtà sociali sportive, culturali e aggregative esistenti e acccessibili a tutta la cittadinanza.In quei tempi la maggior parte dei ragazzi ed in genere le persone con disabilità erano chiuse in casa o frequentavano ser-vizi specifici per disabili e poi ritornava-no in casa . Anche i famigliari non usciva-no con i loro ragazzi perchè spesso si ver-gnognavano avendo già vissuto dolorose esperienze di rifiuto e di allontanamento nel frequentare luoghi aggretanti pubbli-ci. Difficile poi risultava l'inserimento di alunni con disabilità nelle scuole "norma-li"Nel corso degli anni L'Associazione attra-verso i suoi volontari e l'impegno della Comunità di S.Eusebio  ha contribuito ad abbattere le paure e le barriere che ren-devano difficile l'incontro tra le persone e i "diversi"  facilitandone l'accoglienza e le relazioni durante le quali si potevano meglio conoscere (nonostante i limiti dati dalla disabilità e delle malattie)  le risorse e la semplicità con cui accettava-no e vivevano la gioia di esserci , di essere  riconosciute persone ed avere degli ami-ci. Nel contempo loro aiutavano noi e chi con loro si relazionava  a riscroprire i veri valori che danno senso e felicità alla vita 

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

3 DICEMBRE 2021

quali l'amicizia , la fiducia , l'accoglienza   e che davvero ogni persona è unica ed è preziosa per rendere questo nostro mon-do globale più umano , solidale e nello spi-rito di fratellanza cui il Signore ci richia-ma .Nella prossimità dela ricorrenza della Giornata Internazionale per le persone 

con disabilità  i volontari della Associa-zione vogliono ricordare le origini ma an-che riconfermare  l'impegno per il rico-noscimento del diritto alla dignità e al-l'inclusione delle persone con disabilità. Abbiamo ritenuto di farlo all'interno del-la S. Messa  del 3 dicembre prossimo  alle 18 condividendolo con la Comunità par-rocchiale (cosı ̀come in passato)  affinchè il nostro agire sia sempre coerente e in sin-ergia  con i prin-cipi e i diritti uni-versalistici defi-niti dall'ONU ma anche  con le scel-te indicate dal Vangelo e dalla Chiesa riguardo alla attenzione agli ultimi ed in particolare alla persone con disa-bilità.
Lina	Lomuscio
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