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con il , alle ore 17,301º giugno 2022
riprende ogni mercoledì la celebrazione 

della S. Messa presso la Residenza 
del Sole a cui si può partecipare

ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa*
Tu	sei	il	più	bello	tra	i	figli	dell’uomo.

Giovedì	2	giugno	2022
per	la	comunità	civile (bianco) 

Letture:		Romani 5,1-5Giovanni 15,18-21

Domenica	5	giugno	2022
Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Atti 2,1-111 Corinzi 12,1-11Giovanni 14,15-20
ore 9,30    S. Messa (+	Caporali	Ambrogio)*	ore 11      S. Messa
Del	tuo	Spirito,	Signore,	è	piena	la	terra.

Sabato	4	giugno	2022
vigilia	di	Pentecoste (rosso) 

Letture:		Gioele 3,1-5  1 Corinzi 2,9-15aGiovanni 16,5-14
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Del	tuo	Spirito,	Signore,	è	piena	la	terra.	

Venerdì	3	giugno	2022
Carlo	Lwanga	e	compagni, martiri (rosso) 

Letture:  Romani 8,24-27Giovanni 16,5-11 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Il	Signore	è	mio	pastore:	non	manco	di	nulla.

Mercoledì	1	giugno	2022
Giustino, martire (rosso) 

Letture:		Efesini 2,1-10Giovanni 15,12-17

ore 21   S. Messa (+	Defunti	della	Parrocchia)
L’anima	mia	ha	sete	del	Dio	vivente.

ore 18    S. Messa
La	tua	visita,	Signore,	ci	colma	di	gioia.

Lunedì	30	maggio	2022
Paolo	VI,	papa (bianco) 

Letture:		1 Corinzi 10,23.27-33Matteo 9,14-15
Martedì	31	maggio	2022

Visitazione	della	Vergine	Maria (bianco) 
Letture:		Cantico 2,8-14 / Romani 8,3-13Luca 1,39-56

Calendario	liturgico	parrocchiale
29 maggio - 5 giugno 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 18,30         S. Messa nella	chiesa	di	S.	Giuseppe
celebrata	da	p.	Damiano	del	Libano

La	figlia	del	re	è	tutto	splendore.	

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.

E�  stato assolutamente naturale, dopo un paio di anni di conviven-za ci siamo sposati. E l'unica ra-gione è che volevamo stare insie-me, ci siamo scelti: “l'unica ragio-ne per sposarsi è perché sei tu” e 

Perché 
sposarsi in chiesaabbiamo scelto anche di vivere in quartiere per-ché volevamo fare parte di questa comunità.L'amore è unicità, qualcuno che ci riconosce per quello che siamo, l'amore ha a che fare con te, “neanche per un istante ti cambierei”.Gesù ci comanda di amarci gli uni gli altri, “come io ho amato voi”, è un comandamento non è una scelta.Amare è un comandamento e il matrimonio è una scelta che facciamo con consapevolezza e libertà, abbiamo scelto Gesù e quindi abbiamo scelto l'amore.Certamente durante una vita vissuta insieme ci sono stati e ci saranno momenti di stanchezza, di sfiducia, di provocazioni, di “non ce la faccio più”, ma il nostro essere cristiani ci aiuta ogni giorno a ricominciare, a ricostruire e a non per-derci d'animo. Gesù è con noi, è la nostra ricchezza la nostra ricarica.Abbiamo avuto la grazia di avere due figli, un dono.Amare è anche pren-dersi cura dell'altro, dei figli e del creato. Papa Francesco dice: “Il sacramento del matr imonio  è  un 



3 giugno 2022
incontro con p. Damiano del Libano

a cui daremo quanto raccolto in quaresimaore 18,30 S. Messa nella chiesa di S. Giuseppeore 21  Incontro con p. Damiano in Agorà (via Morandi 10)

grande atto di fede e di amore testimonia il coraggio di credere alla bellezza del-l'atto creatore di Dio e di vivere quel-l'amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre se stessi e anche oltre la stes-sa famiglia la vocazione cristiana ad a-mare senza riserve senza misura e quan-to con la grazia di Cristo sta alla base 

anche del libero consenso che costituisce il matrimonio”.Siamo felici, sicuri e certi, ci siamo sposa-ti il 25 settembre 2002, abbiamo rinno-vato il rito del matrimonio a Cana a luglio 2009 e oggi 29 maggio 2022.
Nicoletta	e	Roberto

30 maggio 2022 ore 21 in chiesa
S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia

specialmente quelli morti 
dal 22 ottobre 2020 al 30 maggio 2022
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