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ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa*
Nel	fare	il	tuo	volere	è	tutta	la	mia	gioia.

Giovedì	10	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 4,25-26 / Proverbi 4,1-9Matteo 5,20-26

Domenica	13	marzo	2022
II	di	quaresima	(verde)

Letture:		 Deuteronomio 6,4a; 11,18-28Galati 6,1-10Giovanni 4,5-42
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

ore 15,30     Via Crucis in S. Eusebioore 16-18     Confessioni in S. Eusebioore 17,30         S. Rosario e Vespri in S. Eusebio ore 18,30     Via Crucis in S. Giuseppeore 21           Confessioni in S. Giuseppe
Sabato	12	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Osea 6,4-6  Romani 13,9b-14Matteo 12,1-8
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

(+	Giovanditto	Giovanni	e	Canistro	Rosa)

Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

Venerdì	11	marzo	2022
feria	aliturgica (morello) 

Letture:		Deuteronomio 1,3-11 Esodo 3,1-12 

ore 18         S. Messa
Pietà	di	me,	o	Dio;	purificami	con	la	tua	parola.

Mercoledì	9	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 4,1-16 / Proverbi 3,19-26Matteo 5,17-19

ore 18    S. Messa
Chi	segue	il	Signore,	avrà	la	luce	della	vita.

ore 18    S. Messa 
Beato	chi	è	fedele	alla	legge	del	Signore.

Lunedì	7	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 2,18-25 / Proverbi 1,1a.20-33Matteo 5,1-12a
Martedì	8	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 3,1-8 / Proverbi 3,1-10Matteo 5,13-16

Calendario	liturgico	parrocchiale
6 - 13 marzo 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	6	marzo	2022

I	di	quaresima	(morello)
Letture:		 Gioele 2,12b-181 Corinzi 9,24-27Matteo 4,1-11

ore 9,30      S. Messa 	(+	Pompeo	Rosa	*
e	Amaro	Angelo)ore 11       S. Messa

Rendimi	puro,	Signore,	dal	mio	peccato.

È il tempo di vincere la tristezza del male che è dentro di me, quello 
che sembra fatto "su misura" per me. Lo saprò sconfiggere se cresce-
rà in me l'amore per il Signore. Scelgo Gesù come amico e compagno 
di viaggio delle mie giornate: «Non io, ma Dio» (Carlo Acutis).

1. Domenica all'inizio di Quaresima 

C'è gioia nel camminare
Dalla tristezza alla gioia 

SETTIMANA
DEGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI
PREGHIERA QUOTIDIANA PERSO-
NALE o in famiglia attraverso il fascico-letto «L’amore	che	ci	unisce». 
INCONTRI DI MEDITAZIONE alle ore 20,45 nella chiesa di S. Giuseppe LUNEDÌ	
7,	MARTEDÌ	8	E	MERCOLEDÌ	9	marzo.
VENERDÌ PENITENZIALE: ore 15,30     Via Crucis in	S.	Eusebioore 16-18     Confessioni in	S.	Eusebioore 17,30         S. Rosario e Vespri 

	in	S.	Eusebio	ore 18,30     Via Crucis in	S.	Giuseppeore 21          	Confessioni in	S.	Giuseppe

7-12	marzo

ABBI IL CORAGGIO DI SCEGLIERE questi giorni come un tempo esclusivo per Dio pur in mezzo alle occupazioni quotidiane. ABBI IL CORAGGIO DI SCEGLIERE te stesso guardandoti dentro nella calma e di guardare gli altri con la pazienza del-l’amore... 



Stiamo iniziando il tempo liturgico della Quaresima, nel quale la Chiesa ci invita a prepararci per celebrare la grande festa della Pasqua. Questo è un tempo speciale per ricordare	il	dono	del	nostro	Battesi-
mo, quando siamo stati fatti figli di Dio. E�  importante ravvivare questo dono per non ridurlo a un semplice ricordo del pas-sato. Questo tempo di Quaresima è un buon momento per recuperare	la	gioia	
e	la	speranza	che	ci	dà	il	sentirci	figli	
amati	 dal	 Padre. Questo Padre che ci aspetta per toglierci le vesti della stan-chezza, dell'apatia, della sfiducia e rive-stirci con la dignità che solo un vero pa-dre e una vera madre sanno dare ai loro figli, i vestiti che nascono dalla tenerezza 

Ricchezza, vanità e orgoglio 
sono le tre tentazioni del cristiano di oggie dall'amore e della fiducia.Dio è il Padre di una grande famiglia, è Pa-dre nostro. E�  un Dio che sa di famiglia, di fraternità, di pane spezzato e condiviso. Questo è il sogno di Dio!La Quaresima è tempo	di	conversione, è tempo per regolare i sensi, aprire gli occhi di fronte a tante cattiverie e ingiu-stizie che attentano direttamente al so-gno e al progetto di Dio. Tempo per sma-

scherare	quelle	tre	grandi	forme	di	ten-
tazione che rompono, dividono l'imma-gine che Dio ha voluto plasmare.Le tre tentazioni di Cristo sono le tre ten-tazioni del cristiano che cercano di rovi-nare la verità alla quale siamo stati chia-mati. La ricchezza, impossessan-doci di beni che sono stati dati per tutti, utilizzandoli solo per me o per 'i miei'. E�  procurarsi il pane con il sudo-re altrui, o persino con la vita altrui. La seconda tentazione è la 

vanità: quella ricerca di pre-stigio basata sulla squalifica continua e costante di quelli che “non sono nessuno”. La ri-cerca esasperata di quei cinque minuti di fama che non per-dona la “fama” degli altri. “Facendo legna dell'albero caduto”, lascia spazio alla terza tentazione, la peggiore. Ovvero l'orgoglio, il porsi su un piano di superio-rità di qualunque tipo, sentendo che non si condivide la “vita dei comuni mortali” e pregando tutti i giorni: “Grazie Signore perché non mi hai fatto come loro”.Tre tentazioni con cui il cristiano si con-

fronta quotidianamente. 
Tre	tentazioni	che	cerca-
no	 di	 degradare,	 di	 di-
struggere	e	di	togliere	la	
gioia	 e	 la	 freschezza	del	
Vangelo. Che ci chiudono in un cerchio di distruzio-ne e di peccato. Vale la pe-na, dunque, di domandar-ci: fino a che punto siamo consapevoli di queste ten-tazioni nella nostra perso-na, in noi stessi? Fino a che punto ci siamo abituati a uno stile di vita che pensa che nella ricchezza, nella vanità e nell'orgoglio stanno la fonte e la forza della vita? Fino a che punto crediamo che il prenderci cura dell'altro, il nostro pre-occuparci e occuparci per il pane, il buon nome e la dignità degli altri sono fonti di gioia e di speranza?
Abbiamo	scelto	Gesù e non il demonio. Gesù non risponde al demonio con paro-le proprie, ma con le parole di Dio. Perché ricordiamo: con il demonio non si può dialogare! Solo con la Parola di Dio si può sconfiggere. Abbiamo scelto Gesù, e sap-piamo che cosa significa. Vogliamo segui-re le sue orme, ma sappiamo che non è facile. Sappiamo che cosa significa essere sedotti dal denaro, dalla fama e dal pote-re. Perciò la Chiesa ci dona questo tempo, ci invita alla conversione con una sola cer-tezza: Lui ci sta aspettando e vuole guari-re il nostro cuore da tutto ciò che lo de-grada, degradandosi o degradando. E�  il Dio che ha un nome: misericordia. Il Suo nome è la nostra ricchezza, il Suo nome è la nostra fama, il Suo nome è il nostro potere; e nel Suo nome ancora una volta ripetiamo con il salmo: «Mio Dio in cui confido» (91,2). 

QUARESIMA DI 
FRATERNITÀDurante questo tempo raccoglieremo le nostre 
DECIME	in	denaro
	per sostenere padre Damiano del Libano	(vedo I	Quaderni	di	S.	Euse-

bio	nº 116), e 
DECIME	in	viveri	(solo pasta, zucchero e latte) per i pacchi distribuiti dalla Caritas Parrocchiale.

DECIME

I Volontari del Centro	Laici	 Italiano	
per	 le	 Missioni, ente missionario della Diocesi	 di	 Milano	 sul sagrato della chiesa promuovono la campagna di solidarietà «Dona	 un	 sorRiso». Prendendo una borsa	di	stoffa	con	2	
Kg	 di	 riso	 per	 10	 euro	 di	 offerta, rendete possibile l’intervento di CELIM in Zambia, promovendo i diritti di 2000	 ragazzi	 e	 ragazze	
vulnerabili, offrendo loro una educa-zione di qualità e attività ricreative.
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