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ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa (+Vazzola	Franco)*	
La	mia	lingua,	Signore,	
proclamerà	la	tua	giustizia.

Giovedì	23	giugno	2022
natività	di	Giovanni	Battista (bianco) 

Letture:		Geremia 1,4-19 / Galati 1,11-19Luca 1,57-68

Domenica	26	giugno	2022
III	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 3,1-20Romani 5,18-21Matteo 1,20b-24b
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Il	Signore	è	bontà	e	misericordia.

Sabato	25	giugno	2022
Massimo	di	Torino, vescovo (bianco) 

Letture:		Levitico 23,9-14  Ebrei 10,1-10Matteo 5,20-24
ore 18      S. Messa vigiliare*	

(+	Mastrolia	Maria)

Popoli	tutti,	date	gloria	al	Signore.	

Venerdì	24	giugno	2022
sacro	Cuore	di	Gesù (rosso) 

Letture:  Ezechiele 34,11-16 / Romani 5,5-11Luca 15,3-7 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Il	nostro	aiuto	viene	dal	Signore.

Mercoledì	22	giugno	2022
Tommaso	More, martire (rosso) 

Letture:		Esodo 17,8-15Luca 5,33-35

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

Diremo	alla	generazione	futura	
le	meraviglie	del	Signore.

ore 18    S. Messa 
Benedici	il	Signore,	anima	mia.

Lunedì	20	giugno	2022
Gervaso	e	Protaso, martiri (rosso) 

Letture:		Esodo 12,43-51Luca 5,1-6
Martedì	21	giugno	2022
Luigi	Gonzaga, religioso (bianco) 

Letture:		Esodo 15,22-27Luca 5,12-16

Calendario	liturgico	parrocchiale
19 - 26 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         S. Messa (+	Trifoglio	Albino;	
Covello	Angelo)

Il	Signore	è	mio	pastore:	non	manco	di	nulla.	

Domenica	19	giugno	2022
Corpo	e	Sangue	del	Signore	(rosso)

Letture:		 Genesi 14,18-201 Corinzi 11,23-26Luca 9,11b-17
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Tu	sei	sacerdote	per	sempre,	Cristo	Signore.

Da lunedì 27 giugno 2022
inizia l’orario estivo delle S. Messe 
(vedi schema alla pagina interna)

Matteo	Zuppi	e	
il	cammino	
della	ChiesaSoffro un crescente e pro-fondo disagio ogni volta che verifico come assodato l'at-tuale rapporto tra Chiesa e media: anche in occasione dell'elezione del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, un vescovo capace di aprire cammini ecclesiale nuovi, è significativo che le domande in conferenza stampa riguardassero il pro-blema degli abusi sessuali sui minori.Ormai sembra che la Chiesa non desti più alcun interes-se e non richiami l'atten-zione se non sugli scandali o 

A proposito della elezionedel nuovo Presidente dellaConferenza dei Vescovi



sulle pressioni che tenta di esercitare su percorsi legislativi che riguardano temi etici. I credenti sono consapevoli della marginalità che diventa a volte estromis-sione delle voci della Chiesa dal dibattito culturale, pubblico, sociale?I delitti degli abusi sui minori sono gra-vissimi, e giustamente hanno destato scandalo, ma riguardano una percentua-le minima di appartenenti al clero. Certo, occorre che la Chiesa si scuota dai torpori e s'interroghi su cammini aperti senza attenzione per i candidati al ministero, occorre una vigilante prevenzione che permetta il cambiamento di strutture e di stile, occorre l'assunzione di responsa-bilità riparative verso le vittime.Ma, come ho sempre detto essendo anco-ra un cristiano che tenta di riconoscere un primato al Vangelo, bisognerà anche avere compassione e misericordia per i colpevoli, che sono in questi casi malati gravi, e comminare pene redentive più che punitive, che abbiano un termine e contengano la possibilità del perdono.Oltre agli abusi sessuali andrebbero più monitorati e denunciati tanti abusi che nella Chiesa si consumano nel silenzio: abusi che offendono la giustizia, che impediscono la difesa, che vivono di chiacchiere e calunnie con le quali si arri-va a uccidere moralmente le persone, 

abusi di autorità nel rapporto tra supe-riori e inferiori in nome dell'ubbidienza. Una cultura dei diritti, della dignità e della libertà della persona non è ancora pienamente attestata nella Chiesa.Sta di fatto che nella conferenza stampa finale il principale tema di discussione tra i vescovi non è stato evocato: il sinodo in atto. Questo cammino voluto da papa Francesco per la Chiesa potrà rappresen-tare, se realizzato, una novità assoluta, sconosciuta anche dalle altre Chiese cri-stiane: un sinodo inteso come un cammi-nare insieme del popolo di Dio, dei pasto-ri, del Papa, in una piramide rovesciata dove l'autorità sta in basso, al servizio del popolo di Dio che occupa una posizione più alta, secondo l'adagio forgiato dai cri-stiani del Medioevo: "Ciò che riguarda tutti da tutti deve essere discusso e deli-berato".L'assunzione di questo principio può cambiare il volto della Chiesa, eliminare ogni forma di clericalismo e carrierismo, creare nel mondo una realtà nuova di fra-telli e sorelle con la stessa dignità, in soli-darietà, in plurale comunione. Papa Fran-cesco ribadisce che questo è l'orizzonte della Chiesa del terzo millennio. Se lo sarà, questo significherà anche un accre-scimento di umanesimo per tutti.
Enzo	Bianchi
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