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Lunedì 21 febbraio 2022
alle ore 21 in agorà: 

incontro dei Consigli Pastorali
di S. Giuseppe e S. Eusebio

ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	padre	Claudio	Dubois)*	
Cercate	sempre	il	volto	del	Signore.

Giovedì	24	febbraio	2022
per	l’impegno	dei	cristiani	nel	mondo	(verde) 
Letture:		Sapienza 18,20-25aMarco 11,15-19

Domenica	27	febbraio	2022
ultima	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Siracide 18,11-142 Corinzi 2,5-11Luca 19,1-10
ore 9,30      S. Messa (+	Anna	e	Antonia	Barone)*	ore 11       S. Messa
Grande	è	la	misericordia	del	Signore.

ore 18     S. Messa
Diremo	alla	generazione	futura	
le	meraviglie	del	Signore.

Sabato	26	febbraio	2022
feria	(verde) 

Letture:  Esodo 25,1; 27,1-8Ebrei 13,8-16Marco 8,34-38
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

(+	Laraia	Antonia	e	Blasi	Angelo)

Popoli	tutti	date	gloria	al	Signore.

Venerdì	25	febbraio	2022
mistero	della	santa	croce	/	2 (rosso) 

Letture:   Sapienza 19,1-9.22   Marco 11,27-33 

ore 18         S. Messa (+	fam.	Giudici-Dossi)

Ha	cura	di	noi	il	Dio	della	salvezza.

Mercoledì	23	febbraio	2022
Policarpo, vescovo e martire (rosso) 

Letture:		Sapienza 18,5-9.14-15Marco 11,12-14.20-25

ore 18    S. Messa (+	Lorenzo	Lini;	Sugarotti	
Giuseppina;	Spada	Irene;	Scassa	Enrico)

Sorgi,	o	Dio,	a	salvare	il	tuo	popolo.

ore 18    S. Messa (+	Romualdo)

Proclamate	fra	i	popoli	le	opere	del	Signore.

Lunedì	21	febbraio	2022
Francesco	e	Giacinta	Marto,	adol (bianco) 

Letture:		Sapienza 15,14-16,3Marco 10,35-45
Martedì	22	febbraio	2022

per	la	Chiesa	universale	/	1 (verde) 
Letture:		Sapienza 17,1-2.5-7.20-18,1-4Marco 10,46b-52

Calendario	liturgico	parrocchiale
20 - 27 febbraio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	20	febbraio	2022
penultima	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Daniele 9,15-191 Timoteo 1,12-17Marco 2,13-17
ore 9,30      S. Messa (+	Dulcetti	Carmela)*		ore 11       S. Messa
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nella Costituzione italiana

Per	salvaguardare	le	generazioni	futureLa tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nella Costituzione italiana, nell'interesse delle future genera-zioni.Con la modifica dell'articolo 9, la legge dello Stato disciplinerà, inoltre, i modi e le forme di tutela degli animali, mentre con l'intervento sull'articolo 41, pur confer-mando la libertà dell'iniziativa economica privata, la stessa non potrà svolgersi in con-trasto con l'utilità sociale o in modo da reca-re danno alla sicurezza, alla libertà, alla di-gnità umana, alla salute e all'ambiente. Il testo, già approvato dal Senato lo scorso 3 novembre con la maggioranza dei due ter-zi, è passato in seconda lettura alla Camera e di conseguenza, entrerà subito in vigore, senza essere sottoposto a referendum. Nella disamina della precedente legislazio-ne emergeva la mancanza di una esplicita e compiuta manifestazione del concetto di ambiente. Il testo costituzionale si è fatto in questo modo carico del problema, dedi-

candovi una disposizione che ha posto quale principio fondamentale dell'ordina-mento, la tutela e la salvaguardia del patri-monio ambientale in tutte le sue forme. Si tratta di una autentica dichiarazione pro-grammatica nella Carta costituzionale per vincolare scelte future e costruire una so-cietà ecologicamente sostenibile. Tra gli o-biettivi principali, quello di riportare l'am-biente al recupero della sua comunità vi-vente ed alla preservazione di una biosfera sana con tutti i suoi ecosistemi. La decisione del parlamento italiano viene accolta «con favore» dal Dicastero per il Ser-vizio dello Sviluppo Umano Inte-grale. «Essa - si legge in un tweet - incontra il messaggio della Lauda-
to	si	e di 	Fratelli	tutti, circa la cen-tralità dell'uomo e la cura della Casa Comune».
L'Osservatore	Romano,	9	febbraio	2022



Perché pellegrini ad Assisi

Trovarsi insieme come famiglie

Assisi ha il suo fascino e non solo perché è la città di san Francesco e santa Chia-
ra. È la città che ha attratto e attrae alla “santità” anche per il suo ambiente 
naturale. Forse è anche per questo che san Francesco è stato scosso interior-
mente dallo Spirito di Gesù, il Crocifisso Risorto, perché la contemplazione 
della bellezza esteriore lo ha portato a guardarsi dentro e a purificare il suo 
sguardo, così da vedere anche la bellezza delle altre persone al di là del loro 
ceto sociale.
Andare ad Assisi come pellegrini significa proprio questo: accettare di purifi-
care lo sguardo interiore per scoprire la “bellezza” della creazione nella natu-
ra, in noi e nelle persone, illuminati dalla esemplarità di san Francesco. Una 
esemplarità che ancora oggi affascina e attrae tanto che il giovane Carlo Acu-
tis ha voluto essere sepolto in questo luogo e, oggi, anche lui è proposto dalla 
Chiesa come esempio di vita evangelica.
Andare ad Assisi come pellegrini significa respirare a pieni polmoni l'aria della 
santità nell'aria del bellissimo paesaggio umbro e dell'appennino toscano 
dove si trova La Verna, il luogo in cui Francesco ha ricevuto le stigmate, i segni 
della passione di Cristo nel suo corpo. Un paesaggio stupendo in cui il santua-
rio francescano ci fa incontrare l'amore che sa dare la vita fino all'estremo. 
Andare ad Assisi come pellegrinando come Parrocchia significa rinnovare il 
desiderio di conversione non solo personale ma anche come Chiesa: in questa 
tappa così incerta che stiamo vivendo vogliamo ancorarci saldamente al Van-
gelo e aiutarci a camminare insieme senza perdere di vista ciò che è essenzia-
le: l'amore fraterno!
Invito tutti a farci un pensierino … ANDIAMO INSIEME AD ASSISI!

Non ci si può abituare mai ad “essere famiglia” perché, pur nella routine quotidianità, c'è sempre qualcosa che ci mette in gioco. L'esperienza non è mai noiosa, ma sempre ci tiene “in ballo” nel bene e nella gioia come pure, purtroppo, nei problemi e nella fatica. Proprio per questo è importante condividere, scegliere dei momenti in cui stare insieme con gli altri, con le altre famiglie, scoprendo che parlan-dosi e ascoltandosi possiamo aiutarci ad alleggerire la “pesantezza del nostro cuore”. E anche ridere insieme “fa buon sangue” e ci rasserena.Ti invitiamo, quindi, a condividere partecipando a FAMIGLIE IN GIOCO dove chiacchierando sorseggiando un po' di te e assaporando una fettina di torta vogliamo alleggerire il peso della settimana e diventare un po' più amici.
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