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ore 20   Adorazione Eucaristica  *ore 21   S. Messa (volontari	e	benefattori	vivi	e	*	
defunti	della	Parrocchia)

Ascende	il	Signore	tra	canti	di	gioia.

Giovedì	26	maggio	2022
Ascensione	del	Signore (bianco) 

Letture:		Atti 1,6-13a / Efesini 4,7-13Luca 24,36b-53

Domenica	29	maggio	2022
VII	di	Pasqua	-	festa	di	S.	Eusebio	(bianco)
Letture:		 Atti 7,48-57Efesini 1,17-23Giovanni 17,1b.20-26

ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Nella	casa	del	Signore	
contempleremo	il	suo	volto.

Sabato	28	maggio	2022
Luigi	Biraghi, sacerdote (bianco) 

Letture:		Cantico 5,9-16  1 Corinzi 15,53-58Giovanni 15,1-8
ore 18      S. Messa vigiliare*	

(+	coniugi	Ukotta	e	Kliba)

Della	gloria	del	Signore	risplende	l’universo.	

Venerdì	27	maggio	2022
Rolando	Rivi, seminarista e martire (rosso) 

Letture:		2 Corinzi 4,18-5,9Giovanni 14,27-31a 

ore 18         S. Messa (+	don	Carlo	Carubelli)
Benedetto	il	Signore,	Dio	della	salvezza.

Mercoledì	25	maggio	2022
Dionigi, vescovo (bianco) 

Letture:		Atti 28,17-31Giovanni 14,7-14

ore 18   S. Messa (+	Trifoglio	Albino)
Cantiamo	al	Signore	e	inneggiamo	al	suo	nome.

ore 18    S. Messa (+Ferrarese	Rosa,	Brentan	Gianni,	
Bordoli	Giuseppe)

Risplende	nell’universo	la	gloria	del	Signore.

Lunedì	23	maggio	2022
Rita	da	Cascia,	religiosa (bianco) 

Letture:		Atti 28,1-10Giovanni 13,31-36
Martedì	24	maggio	2022

Maria	Ausiliatrice (bianco) 
Letture:		Atti 28,11-16Giovanni 14,1-6

Calendario	liturgico	parrocchiale
22 - 29 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 
Gioisca	il	mio	cuore,	Signore,	per	la	tua	presenza.	

Domenica	22	maggio	2022
VI	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 21,40b-22,22Ebrei 7,17-26Giovanni 16,12-22
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Popoli	tutti,	lodate	il	Signore,	alleluia. la festa parrocchiale di sant’Eusebio ...

E�  per noi di vitale importanza ripren-dere a ‘’far festa’’ insieme.Una festa semplice e familiare, come ci caratterizza, ma è necessario ritrovarci per riaffermare il nostro legame di comu-nità cristiana.Ecco perché invito davvero tutti-tutti a partecipare anche a solo un momento di quelli proposti durante la settimana che viene.Due i momenti significativi che vorrei non ignoraste. 
Giovedì	 26	 maggio sarà la festa del-l’Ascensione del Signore e noi vogliamo ringraziarlo per chiamarci ad essere la sua Chiesa in questo quartiere: tra mille difficoltà, ma presenti; poveramente, ma 

... per una vera amiciziasempre con gente generosa che collabora; pochi rispetto alle necessità, ma operanti. Lo ringrazie-remo nel l’adorazione eucaristica (ore 20) e lo pregheremo per i volontari e benefattori vivi e defunti nella S. Messa (ore 21).E poi Domenica	29	maggio faremo festa celebrando la S. Messa delle ore 11 con tutte le famiglie, soprattutto quelle dei ragazzi della catechesi, e ricordando la bellezza della fedeltà matrimoniale ac-compagnando un 50º di nozze e due 20º. Condivideremo insieme il pranzo e poi giocheremo, nella semplicità dell’essere ‘’famiglie in gioco’’.Non dimentichiamo che solo insieme tut-to è ‘’vivibile’’, so-lo insieme si ma-tura una umanità serena nell’ami-cizia condivisa e costruita tra sor-risi e pianti, tra cadute e abbracci ristoratori... una vera amicizia .
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