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Non evitare le persone, non stare lontano dai tuoi amici e dai tuoi 
compagni, soprattutto quelli con cui non vai molto d'accordo. Accogli 
la missione che Gesù ti dà: essere una «sorgente d'acqua» che dona 
freschezza, che porta gioia! E ti accompagnino questa settimana le 
parole della Madonna ai pastorelli di Fatima - Francesco e Giacinta 
Marto -: «Preghiera e penitenza! Di tutto quello che potete, offrite un 
sacrificio a Dio e come supplica per la conversione dei peccatori».

Dalla tristezza alla gioia 

ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+Magarelli	Francesco,	*	
Carreri	Giovanni	e	Antonia)

La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Giovedì	17	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 16,1-15 / Proverbi 6,20-29Matteo 6,1-6

Domenica	20	marzo	2022
II	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Deuteronomio 6,4a; 18,9-22Romani 3,21-26Giovanni 8,31-59
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

ore 15,30     Via Crucis in S. Eusebioore 16-18     Confessioni in S. Eusebioore 17,30         S. Rosario e S.	Messa	di	S.	Giuseppe ore 18,30     Via Crucis in S. Giuseppeore 21           Confessioni in S. Giuseppe
Sabato	19	marzo	2022

Giuseppe, sposo di Maria vergine (bianco) 
Letture:		Siracide 44,23g-45,5d  Ebrei 11,1-13Matteo 2,19-23

ore 18      S. Messa vigiliare 	 *
(+	Albritti	Leonardo	e	famiglia)

Tu	sei	fedele,	Signore,	alle	tue	promesse.

Venerdì	18	marzo	2022
feria	aliturgica (morello) 

Letture:		Deuteronomio 5,1-22 Levitico 25,1-2a; 26,3-13 

ore 18         S. Messa (+	Ernesto	e	Gianfranco	
Malvestiti;	Angela	Galbusera)

Benedetto	il	Dio	altissimo,	
creatore	del	cielo	e	della	terra.

Mercoledì	16	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 14,1-20a / Proverbi 6,16-19Matteo 5,38-48

ore 18    S. Messa (+	Matilde,	Agnese	e	Romualdo)

Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Favia	Santa)
Guidami,	Signore,	sulla	tua	via.

Lunedì	14	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 17,1b-8 / Proverbi 5,1-13Matteo 5,27-30
Martedì	15	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 13,1b-11 / Proverbi 5,15-23Matteo 5,31-37

Calendario	liturgico	parrocchiale
13 - 20 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	13	marzo	2022

II	di	quaresima	(morello)
Letture:		 Deuteronomio 6,4a; 11,18-28Galati 6,1-10Giovanni 4,5-42

ore 9,30      S. Messa (+	Palumbo	Soccorsa)*	ore 11       S. Messa
Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

Domenica della Samaritana

C'è gioia nell'incontrare 

Mi permetto di proporvi questo articolo di un periodico. Mi ha dato una visione 
globale della situazione in Ucraina e penso possa aiutarci tutti a riflettere e a 
dare un contenuto concreto anche alla nostra preghiera.

don Luciano

Le tristi veritàNella follia della guerra scatenata da Putin, dovevamo vedere pure questa: i generali che ragionano molto più e meglio dei politici e dei giornalisti. Parliamo del gen. Mario Ber-tolini, già capo del Comando operativo inter-forze e presidente dell'associazione parà, che alla Verità e al Messaggero dice cose molto significative. Per molto meno, chiun-que altro passerebbe per anima bella pacifo-ide o, peggio, serva di Putin. 1) Le armi all'Ucraina sono “un atto di ostili-

tà che rischia di coinvolgerci” nella guerra, mai visto prima: “Bastavano le sanzioni, an-che inasprite”. 2) Putin non è un pazzo né il nuovo Hitler: “Voleva interrompere il percorso che avreb-be dovuto portare l'Ucraina nella Nato” per non perdere “l'agibilità nel Mar Nero”. 3) Il governo italiano non conta nulla e Di Maio che dà dell'“animale” a Putin “ci taglia fuori da ogni trattativa”, diversamente dalla Francia di Macron. 4) Guai a seguire Zelensky sulla no	fly	zone, 



ore 14,45 Partenza dall’oratorioore 16   Preghiera nella cripta del Duomoore 16,45  Visita al Duomo e al Museoore 17,30  Visita alla cappella di Teodolinda   con la corona ferrea.   Ritorno libero...
Dare	 la	 propria	 adesione	 con	 euro	 12.00	
(per	la	visita	al	Museo	e	alla	corona	ferrea)	
entro	il	17	marzo	e	comunicare	in	segreteria		
chi	può	venire	in	automobile.	Grazie!
È	necessario	avere	il	green	pass	rafforzato	e	
la	mascherina	adatta.

Sabato	19	marzo	2022	
FESTA	DI	SAN	GIUSEPPE	E	DEI	PAPÀChi desidera, vogliamo condividere un momento fraterno cenando insieme alle ore 19,30 con un piatti tipico peruviano, ‘’lomo saltado’’.

Iscriversi	in	segreteria	entro	giovedì	17.Il numero dei partecipanti è necessariamente limitato, per cui iscriviti in fretta.

che “significherebbe avere aerei Nato sul-l'Ucraina e l'incidente inevitabile”. 5) I negoziati non sono un bluff, ma una “di-mostrazione di buona volontà delle due par-ti”.6) La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella propaganda occidentale: la Rus-sia s'è già presa l'Est, collegando Crimea e Donbass; “le grandi città al momento sono state risparmiate e non è partita la caccia a Zelensky” per “precisa volontà” di Mosca, che finora ha limitato al minimo “i bombar-damenti dall'alto” per non moltiplicare le stragi e non provocare un “intervento Nato”. 7) Putin non ha bombardato la centrale di Zaporizhzhia: “Non ho visto missili, ma ben-gala per illuminare gli obiettivi” degli scon-tri con gli ucraini lı ̀vicino: le radiazioni a-vrebbero colpito pure il Donbass e la Russia, che le centrali vuole controllarle, non farle esplodere. 

8) Putin non vuole conquistare l'Europa né rifare l'Urss né “governare l'intera Ucraina”, ma “trattare una ricomposizione”: un regi-me fantoccio sull'intero Paese scatenerebbe anni di guerriglia antirussa. 9) “La Russia vuol essere europea e noi non facciamo che schiacciarla verso Asia e Cina”. 10) Un successo ucraino è, purtroppo, fuori discussione. I possibili esiti sono due: una vittoria russa dopo “una lunga guerra”; o un negoziato che i soli mediatori credibili – Isra-ele, Francia, Cina e Turchia – possono favori-re se aiutano le due parti a trattare con reci-proche concessioni anziché “istigarle a pro-seguire” nella guerra. Dire queste cose, con pacatezza e realismo, non sposta di un millimetro la condanna dell'aggressore russo e non leva un grammo di solidarietà agli ucraini aggrediti. Significa conoscere per deliberare e scongiurare altre inutili stragi.
QUARESIMA DI 

FRATERNITÀDurante questo tempo raccoglieremo le nostre 
DECIME	in	denaro
	per sostenere padre Damiano del Libano	(vedo I	Quaderni	di	
S.	Eusebio	nº 116), e DECIME	in	viveri	(solo pasta, zucchero e latte) per i pacchi distribuiti dalla Caritas Parrocchiale.

DECIME

Quota individuale 
di partecipazione: € 340.

Iscrizioni entro il 30 marzo.
Acconto: € 100.

Ogni mattina alle ore 7,30
in chiesetta preghiamo

la liturgia di lodi
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