Calendario liturgico parrocchiale

15 - 22 maggio 2022

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni
puoi assistere in streaming su YouTube santeusebiotv.
Le celebrazioni trasmesse sono quelle contrassegnate con l’asterisco (*)

Domenica 15 maggio 2022

V di Pasqua (bianco)

Letture: Atti 4,32-37
1 Corinzi 12,31-13,8a
Giovanni 13,31b-35

ore 9,30 S. Messa * (+ Clerici Amelia e Antonietta)
ore 11 S. Messa

Dove la carità è vera, abita il Signore.

IL NOTIZIARIO
Parrocchia: tel: 02.6120657 / web: www.santeusebio.org
mail: santeusebio.cinisello@gmail.com

Diocesi di Milano: web: www.chiesadimilano.it

Charles de Foucauld, religioso francese (di famiglia
nobile e vissuto nel deserto al servizio degli ultimi)
che fu tra i pionieri del dialogo con le altre culture e
religioni è santo!
La testimonianza e il carisma di fratel Carlo è di
essere un santo anonimo come tanti padri e madri
di famiglia, insegnanti, medici, psicologi, catechisti,
il cui nome non sarà riportato in nessun libro, ma
che sono davvero “i santi della porta accanto” di cui
le nostre città sono piene. Riscoprire la dimensione normale della santità è essenziale per il presente e il futuro della Chiesa, in Occidente e non solo.
Si tratta di stare nel deserto che oggi sono, ad esempio, le nostre città , con uno stile di mitezza. E questo un filone di esperienza spirituale che ci viene
non solo da Charles de Foucauld, ma dai grandi
santi e testimoni del secolo scorso: pensiamo a
Madeleine Delbrel, ai Martiri di Tiberine, a monsignor Romero. E pensiamo ai testimoni di questi
giorni: Nadia De Munari, cinquantenne di Schio,
appartenente all'O-perazione Mato Grosso, uccisa
in Perù ; il vescovo Carlassare, gambizzato in Sud
Sudan per opera forse da fratelli nella stessa fede.

ore 18
S. Messa (+Campana Enrico
feria pasquale (bianco)
e Rota Franco)
Letture: Atti 23,12-25a.31-35
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Giovanni 12,20-28

Giovedì 19 maggio 2022 ore 17,30 Adorazione Eucaristica*

feria pasquale (bianco) ore18
S. Messa* (+ don Cesarino Bonfanti)
Letture: Atti 24,27-25,12
A te la gloria, Signore, nei secoli.
Giovanni 12,37-43

Venerdì 20 maggio 2022

ore 18 S. Messa (+ Matilde)
Bernardino da Siena, sacerdote (bianco)
La misericordia del Signore
Letture: Atti 25,13-14a.23; 26,1-9.22-32
è grande su tutta la terra.
Giovanni 12,44-50

Sabato 21 maggio 2022

Martiri di Tibhirine (rosso) ore 18 S. Messa vigiliare*
(+ Mirandola Angelo)
Letture: Atti 27,11-11.14-15.21-26
1 Corinzi 13,1-13
A te la gloria, o Dio, re dell’universo.
Giovanni 13,12a.16-20

Domenica 22 maggio 2022

ore 9,30 S. Messa *
VI di Pasqua (bianco)
ore 11 S. Messa
Letture: Atti 21,40b-22,22
Ebrei 7,17-26
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
Giovanni 16,12-22
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Charles de Foucauld santo

Martedì 17 maggio 2022

Mercoledì 18 maggio 2022

NUMERO

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com
Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com
Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

FRATELLO UNIVERSALE
scegliendo gli ‘’ultimi’’

Pasquale Baylon, religioso (bianco) ore 18 S. Messa (+ Manfredini Rino)
Letture: Atti 22,23-30
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti.
Giovanni 10,31-42

Sant’Eusebio

Parrocchia Sant’Eusebio - Via Sant’Eusebio 15 / Via Pablo Picasso 2 Cinisello Balsamo

Lunedì 16 maggio 2022

Luigi Orione, sacerdote (bianco) ore 18 S. Messa
Letture: Atti 21,17-34
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.
Giovanni 8,21-30

di

Venerdì 20 maggio 2022

alle ore 21 in oratorio
riunione dei genitori di prima comunione

Scrive Papa Francesco nelle
righe finali della sua enciclica,
“Fratelli tutti”, che Charles de
Foucauld «andò orientando il
suo ideale di una dedizione tota-

DOMENICA
DELLA PASTA

Il Banco Alimentare
dà ormai pochissima pasta.
Chiediamo a tutti,
Domenica prossima
22 maggio 2022,
di portare ciascuno
mezzo kg o un kg di pasta
per il pacco viveri
che ogni mese il Centro
di Ascolto Caritas
distribuisce.
Grazie di cuore!!!

le a Dio verso un'identificazione con gli
ultimi, abbandonati nel profondo del
deserto africano». Ha portato l'Eucaristia, nel deserto, tra i tuareg: anzi, si è fatto per loro Eucaristia, fino al dono della
vita! E questo il suo “segreto”: si è fatto
uno di loro in tutto, senza mai rinunciare
alla sua fede, nella sua essenzialità : il vangelo e l'Eucaristia.
«La fede profonda di Charles de Foucauld
nella parola viva e nella presenza reale di
Gesù - nascosto e umile, crocifisso e
risorto - a Nazaret è il tratto più vistoso
della sua originale cristologia biblica ed
eucaristica» (Sequeri). Ma allora il nascondimento (a Nazaret prima e nel
deserto poi) non è anonimato rinunciatario nei confronti della missione, ma è
un diventare vangelo ed eucaristia, abitando la normalità della vita di tutti.
Diventando, cosı,̀ “fratello universale”.
Il significato della canonizzazione di
Charles de Foucalud è la bella notizia davvero decisiva per il futuro! - che fratel
Carlo consegna oggi alla Chiesa e al mondo: il vangelo, l'Eucaristia e l'amicizia
con i poveri bastano e avanzano per
essere cristiani, nel deserto e ovunque!
La santità è il contrario «di un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» (sono parole del Papa all'inizio di un suo documento, dal titolo
Gaudete et exsultate, “sulla chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo”). Ma la santità non è nemmeno
l'eroismo di un supereroe: è vivere la
radicalità del vangelo nella semplicità
della vita quotidiana. Non mi sembra
poco! Il vangelo delle beatitudini tratteggia il volto del santo cristiano: «beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli» (Mt 5,3). La santità ,

allora, è la gioia di chi si affida, confidando. Come scrisse Bonhoeffer, nei giorni
terribili del nazismo e della shoah: «eppure tu respiri, e deponi ciò che è giusto
in mani più forti, e ti riposi».
Questa è la santità che certo non ci appartiene, ma che vorremmo, nella nostra piccolezza, imparare: affidarci. Questo percorso però , in fondo, è semplice e gioioso,
e si esprime nel compimento fedele degli
atti concreti che la vita ci chiede. Il Papa ci
ricorda che «Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari... A volte,
per un dono dell'amore del Signore, in
mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di
Dio» (Gaudete et Exsultate, nn. 144 e
145)».
La Chiesa, almeno in Occidente, rischia di
esaurire tutte le sue energie in un attivismo incessante. Ci dobbiamo fermare!
Ecco: fratel Carlo ha scelto di fermarsi,
nessun virus lo ho costretto, lo ha scelto
lui! Fermarsi per custodire l'essenziale.
Noi invece, presi dalle mille cose che rite-

niamo necessarie, rischiamo di smarrire
proprio l'essenziale!.
Accogliere questa lezione di Charles de Foucauld chiede anche di
scegliere con coraggio
“Madonna Povertà ”,
come direbbe San Francesco.

