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Diocesi di Milano: web: www.chiesadimilano.it

ore 17 ,30   Adorazione Eucaristica  *ore18          S. Messa (+	Caporali	Ambrogio)*	

Tu	sei	la	mia	luce	e	la	mia	salvezza,	Signore.

Giovedì	5	maggio	2022
per	le	vocazioni	sacerdotali (bianco) 

Letture:		Atti 9,1-9Giovanni 6,16-21

Domenica	8	maggio	2022
IV	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 21,8b-14Filippesi 1,8-14Giovanni 15, 9-17
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Nelle	tue	mano,	Signore,	è	tutta	la	mia	vita.

Sabato	7	maggio	2022
feria	mariana (bianco) 

Letture:		Atti 9,17-25  1 Corinzi 12,21-27Giovanni 6,30-35
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Grandi	sono	le	opere	del	Signore.	

Venerdì	6	maggio	2022
Domenico	Savio,	adolescente (bianco) 

Letture:		Atti 9,10-16Giovanni 6,22-29 

ore 18         S. Messa
Beato	chi	dimora,	Signore	nel	tuo	tempio	santo.

Mercoledì	4	maggio	2022
Venerazione	della	Sindone (rosso) 

Letture:		Atti 8,18-25Giovanni 6,1-15

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

Diremo	alla	generazione	futura	
la	parola	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Cosimo	e	Bruno	Papandrea)

Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

Lunedì	2	maggio	2022
Atanasio,	vescovo	e	dottore	della	Chiesa (bianco) 

Letture:		Atti 8,5-8Giovanni 5,19-30
Martedì	3	maggio	2022

Filippo	e	Giacomo,	apostoli (rosso) 
Letture:		Atti 1,12-14 / 1 Corinzi 4,9-15Giovanni 14,1-14

Calendario	liturgico	parrocchiale
1 - 8 maggio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

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

ore 18         S. Messa (+	Fantetti	Arcangela	e	Maria;	
Ciaccia	Pietro	e	Maria)

Beato	l’uomo	a	cui	è	tolta	la	colpa.	

Domenica	1	maggio	2022
III	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 28,16-28Romani 1,1-16bGiovanni 8,12-19
ore 9,30    S. Messa  (+	Maria	e	Loris	Gianella)*ore 11      S. Messa
Donaci	occhi,	Signore,	per	vedere	la	tua	gloria.

Banchetto con dolci, 
                piante e.. altro

Gruppo Missionario
7 e 8 maggio 2022

entro e non oltre
questa settimana

Maggio è il mese in cui si conclu-dono i cammini formativi con la ce-lebrazione dei sacramenti della ini-ziazione cristiana. E poi arriva giu-gno con l’Oratorio Estivo.E maggio è anche il mese del Rosa-rio e quest’anno siamo chiamati ancor più a pregare la Madonna per la pace, ma anche per la nostra comunità; infatti a fine maggio cele-breremo la nostra festa parroc-chiale di S. Eusebio recuperando quelle perse anteriormente.So che il Rosario è una preghiera per molti faticosa o addirittura insi-gnificante ... ma io vorrei invitare tutti a pregarlo, a fidarsi di chi dice loro che ne vale la pena.Succede che durante la preghiera del Rosario la testa vaghi per conto suo men-tre le labbra ri-petono le Ave	
Maria.A me succede sempre. Ma for-se è proprio qui 

     un maggio
tutto da vivere



il bello: preoccupazioni, persone care con difficoltà, il pensare ai figli o ai nipo-ti, problemi, difficoltà personali, tristez-ze, arrabbiature... questi pensieri che ci distraggono, con il ripetere delle Ave	
Maria sono portati al cuore di Mamma Maria che li accoglie e ci sorride, e ci sostiene, e ci accompagna.Inoltre, pregare insieme il Rosario ci aiuta molto, soprattutto se lo preghiamo in famiglia.In questo mese di maggio poniamo tre intenzioni comuni (a parte quelle personali) alla preghiera del Rosario:

1) per la pace, ma soprattutto per coloro che hanno responsabilità di governo;2) per i giovani che saranno ordinati  sacerdoti il prossimo 11 giugno (due di loro sono in servizio qui in Cinisello come diaconi e altri tre sono stati tra noi nella settimana vocazionale del 2018);3) per la nostra Parrocchia!Insieme, pregando il Rosario, divente-remo ‘’forti’’ spiritualmente e capaci di affrontare questo tempo non facile da vivere nella speranza.
don	Luciano

don Micheledon Paolo

don Gianluca

don Luca

Ecco i giovani diaconi che saranno 
ordinati sacerdoti l’11 giugno e per i 
quali pregheremo durante il mese di 
maggio. Sono stati tra noi durante la 
Missione Vocazionale dal 5 al 9 otto-
bre 2018. 
Inoltre, don Michele, don Gianluca e 
don Roberto (il diacono in servizio a 
san Giuseppe) celebreranno tra noi la 
loro prima S. Messa sabato 18 giugno 
alle ore 18.
Li aspettiamo con gioia!
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