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ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Miccolis	Domenico)*
Nella	tua	promessa,	Signore,	è	la	mia	gioia.

Giovedì	7	aprile	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Geni 50,16-26 / Proverbi 31,10-15.26-31Giovanni 7,43-53

Domenica	10	aprile	2022
delle	Palme	(rosso)

Letture:		 Zaccaria 9,9-10Colossesi 1,15-20Giovanni 12,12-16
ore 9,30        S. Messa (+	Basilio	e	famiglie	Cavagnini)ore 11      S. Messa  preceduta dalla processione *degli ulivi (partenza	ore	10,30	dalla	Residenza	

del	Sole)
Ecco,	o	figlia	di	Sion,	il	tuo	re.

Sabato	9	aprile	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Deuteronomio 6,4-9  Efesini 6,10-19Matteo 11,25-30
ore 18      S. Messa vigiliare 	   e benedizione degli ulivi *
Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dei	nostri	padri.

Venerdì	8	aprile	2022
feria	aliturgica (morello) 

Letture:		Esodo 12,21-27dEsodo 24,1-8 

ore 18         S. Messa
La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Mercoledì	6	aprile	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 49,1-28 / Proverbi 30,1-9Luca 18,31-34

ore 18    S. Messa (+	Rosaria	Pasquale	Rocco))
Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Caporali	Ambrogio)

Risplenda	in	noi,	Signore,	la	luce	delle	tue	parole.

Lunedì	4	aprile	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Gen 37,2a-b; 39,1-6b / Prov 27,23-27bMatteo 8,27-33
Martedì	5	aprile	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 45,2-20 / Proverbi 28,2-6Giovanni 6,63b-71

Calendario	liturgico	parrocchiale
3 - 10 aprile 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Quali sono le preghiere che rivolgi al Signore? Forse sei troppo pigro 
nel domandare, ma è ora di rivolgerti a Gesù come ti rivolgeresti al tuo 
migliore amico, iniziando con Lui un dialogo sempre più profondo. La 
vostra amicizia vi porterà lontano. Tanto lontano da pensare insieme a 
Pier Giorgio Frassati: «L'avvenire è nelle mani di Dio e meglio di 
così non potrebbe andare... Vivere senza una fede, senza un 
patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la 
Verità, non è vivere, ma vivacchiare. Quando Dio è con noi, non si 
deve aver paura di nulla e di nessuno… C'è Dio che ci difende e ci dà 
forza».

Dalla tristezza alla gioia 

ore 15,30     Via Crucis in S. Eusebioore 16-18     Confessioni in S. Eusebioore 17,30         S. Rosario e Vespri ore 18,30     Via Crucis in S. Giuseppeore 20,45     Via	Crucis	Cittadina

5. Domenica di Lazzaro 

C'è gioia nello sperare 

Domenica	3	aprile	2022
V	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Deuteronomio 6,4a; 26,5-11Romani 1,18-23aGiovanni 11,1-53
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Lodate	il	Signore,	invocate	il	suo	nome.

Con	questa	Domenica	non	è	più	obbligatorio	
mantenere	il	distanziamento	di	un	metro	

durante	le	celebrazioni	liturgiche,	
ma	resta	obbligatorio	l’uso	della	mascherina.

VENERDÌ 8 APRILE 2022

CITTADINA

partenza alle ore 20,45 
dall’Oratorio S. Luigi 

in via Fiume, 
camminando 
in preghiera 

verso la chiesa 
di S. Martino



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

 Una	riflessione	di	Luigi	Ciotti	-	 Presidente di Libera - Gruppo Abele 
 Una guerra scaturita da una pace armataLa guerra reale o minacciata, la guerra di cui ci accorgiamo solo quando si affaccia più vicina a noi e ai nostri interessi, ma che senza tregua insanguina tante regioni del mondo. La guerra che non "scoppia" all'improvviso, ma che – covata da chi se ne avvantaggia – lievita e poi dilaga con forza distruttiva, travolgendo persone, ecosi-stemi, patrimoni storici e culturali. Non sono solo gli Stati e le coalizioni a entrare in guerra fra loro. Prima, o nel frattem-po, sono i potenti a dichiarare guerra ai propri popoli, i ricchi a lottare non contro la povertà ma contro i poveri, dolenti testimoni della loro ingiustizia, i violenti ad accanirsi contro i miti e i non-conformi, dalle cui mani dipende il futuro del pianeta. Esiste un rapporto di forze che non è fra gli eserciti schierati, ma fra chi ha il potere della forza e chi, solo, speranza di giustizia. Chi è in condizione di decidere e chi no. E questo dovrebbe esserci più che mai chiaro oggi. Durante la pandemia sono infatti cresciute a livello planetario – inclusa l'Italia – la produzione e la vendita di arma-menti. Mentre il mondo della medicina e della scienza si spendeva per salvare le vite dal Covid, altri spendevano per acquistare strumenti di morte, da mettere in mano a quelle stesse vite salvate. Ecco l'insensatezza della guerra, che inizia ben prima di scoppiare. Di fronte a tutto questo la	pace	non	può	essere	promossa	in	forma	di	appello	
generico,	né,	solo,	di	fideistica	convinzione. Non può ridursi a ciò che don Tonino Bello – che la pace l'ha sempre praticata e non solo proclamata in forme retoriche e rassicuranti – chiamava il "monoteismo della pace". C'è infatti un legame necessario fra pace e giustizia, fra pace e diritti umani, poiché solo	se	fondata	sul	riconosci-
mento	della	dignità	delle	persone	la	pace	è	vera	e	destinata	a	durare.	Altrimen-ti è una traballante tregua, un accordo contingente mosso da interessi di altro genere. Oggi dobbiamo allora concepire la pace come una tensione, una costruzione quoti-diana che comincia da ciascuno di noi, dai nostri rapporti più prossimi. Una	società	
attraversata	dalla	competizione	e	dai	conflitti	sarà	sempre	terreno	fertile	per	
la	guerra.	Ma	se	impariamo	a	praticare	l'ascolto,	il	confronto,	il	riconoscimen-
to	anche	nei	riguardi	di	chi	ci	appare	meno	simile	e	"conforme",	concimeremo	
campi	di	pace.	Il nostro pensiero e il nostro impegno vanno a chiunque nel mondo, indipendente-mente dalle appartenenze e dai confini, s'impegna per smascherare la guerra non "fredda" ma nascosta, dalla quale esplode quella delle bombe e dei cannoni. Il nostro pensiero e il nostro impegno vanno a chi si mette in gioco in prima persona per vivere e per affermare la pace. 

La	riflessione	del	cardinale	Ange-
lo	Scola	sulla	Settimana	Santa,	
detta	«Autentica»	
dalla	liturgia	ambrosianaCon la Domenica delle Palme, introdotta dalla solenne processione, la Chiesa ci conduce sulla soglia della più importante settimana dell'anno, quella che la nostra liturgia ambrosiana chiama “Settimana Autentica”. Immediatamente con l'ag-gettivo “autentico” noi identifichiamo la piena veri-tà di una cosa. Infatti in questa che è la settimana per eccellenza la Chiesa ci fa celebrare Gesù Cristo passo, morto e risorto come la verità della nostra esistenza. Una verità tanto sconvolgente quanto liberante: il prezzo della salvezza di ciascuno di noi è il sangue del Figlio di Dio cosı ̀che, alla fine, ogni vita trova il suo valore nel Figlio di Dio incar-nato; nulla di essa va perduto perché tutto è ab-bracciato dalla misericordia del Padre. Tutto è cari-cato sulle spalle di Suo Figlio, crocifisso sul palo ignominioso della Croce per risorgere a nuova vita la mattina di Pasqua.«Cos'è la verità?». Come capı ̀ acutamente San-t'Agostino, in questa domanda che alberga nel cuo-re di ogni uomo, è inscritta la compiuta risposta: «La Verità è l'uomo presente». La verità della vita non è un'idea o un insieme di dottrine né di precet-ti; non un sentimento, né un insieme di emozioni o sensazioni; non è un sistema di pensiero. La verità dell'esistenza – della tua e della mia, come quella di tutti gli uomini – è quest'Uomo, il Figlio di Dio, che si lascia inchiodare per amore sulla Croce e risorge vittorioso per donarci una vita nuova e per sempre.La liturgia ambrosiana ci farà accompagnare Gesù in tutti i passaggi della sua Pasqua seguendone con precisione la scansione cronologica: dall'in-gresso glorioso in Gerusalemme, all'Ultima Cena, alla preghiera nell'Orto degli Ulivi, la cattura, il pro-cesso, la via	crucis, la crocifissione e le beffe, la mor-te, la deposizione, il silenzio del sepolcro… fino ad arrivare alla gloria della Risurrezione e del Suo “ap-parire”, pienamente libero, alle donne e ai discepo-li. Gesù Crocifisso e Risorto, infatti, non può diven-tare criterio della nostra vita se non attraverso la comunione con Lui. Occorre seguirlo, sostare 

insieme a Lui, accompagnarlo, condivi-dere la sua pasqua. Esperienza che, vis-suta nella comunità cristiana, la liturgia rende concretamente possibile.
Domenica	

delle	Palme
10	aprile	
ore	10,30

ritrovo	presso	la	
Residenza	del	SoleBenedizione degli uliviProcessione verso la Chiesae S. Messa

Tutti i ragazzi sono invitati 
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