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ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa*
Su	tutte	le	genti	eccelso	è	il	Signore.

Giovedì	21	luglio	2022
per	la	pace (rosso) 

Letture:		Giosuè 4,19-5,1Luca 9,18-22

Domenica	24	luglio	2022
VII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 24,1-2a.15b-271 Tessalonicesi 1,2-10Giovanni 6,59-69
ore 10    S. Messa *
Serviremo	sempre	il	Signore,	nostro	Dio.

Sabato	23	luglio	2022
Brigida, religiosa e patrona d’Europa (bianco) 

Letture:		Giuditta 8,2-8  1 Timoteo 5,3-10Matteo 5,13-16
ore 18      S. Messa vigiliare*	
I	giusti	contemplano	il	tuo	volto,	Signore.	

Venerdì	22	luglio	2022
Maria Maddalena (bianco) 

Letture:  Cantico 3,2-5; 8,6-7 / Romani 7,1-6Giovanni 20,1.11-18 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Il	Dio	vivente	è	in	mezzo	a	noi.

Mercoledì	20	luglio	2022
Apollinare, vescovo e martire (rosso) 

Letture:		Giosuè 3,1-13Luca 9,10-17

Il	Signore	è	la	forza	del	suo	popolo.

ore 18    S. Messa
Lodate	il	Dio	del	cielo,	il	suo	amore	è	per	sempre.

Lunedì	18	luglio	2022
feria (rosso) 

Letture:		Giosuè 1,1-6-9Luca 8,34-39
Martedì	19	luglio	2022

per	la	Chiesa	universale	/	2  (rosso) 
Letture:		Giosuè 2,1-15Luca 8,40-42a.49-56

Ha	sete	di	te,	Signore,	l’anima	mia.	

Domenica	17	luglio	2022
VI	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Esodo 24.3-18Ebrei 8,6-13aGiovanni 19,30-35
ore 10    S. Messa *
Ascoltate	oggi	la	voce	del	Signore.

Sabato	16	luglio	2022
beata	Vergine	Maria	del	Carmelo	(bianco) 
Letture:		Levitico 23,26.39-43  Ebrei 3,4-6Giovanni 7,1-6b

ore 18      S. Messa vigiliare*	
Il	Signore	è	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.	

Nel mondo sono in corso attualmente più di cento conflitti tra gli uomini (Avvenire	[1	maggio	
2022]:	«Il	“Conflict	data	program”	della	prestigiosa	Uni-
versità	 svedese	 di	Uppsala	 ne	 ha	 censito	 169	 nel	 2020,	
l'ultimo	anno	per	cui	i	dati	sono	disponibili,	per	un	totale	
di	oltre	81.447	vittime»), che provocano morti, pro-fughi, dolore, traumi, distruzione, povertà. La	
guerra	è	un	male.	La guerra in Ucraina è il conflitto che oggi ci colpisce di più. Da tempo Papa Francesco parla di “terza guerra mondiale a pezzi”: ora un pezzo lo sentiamo emotivamente, geogra-ficamente e politicamente vicino. E questo, finalmente, ci provoca: che cosa possiamo fa-re? Che posizione prendere? In questa guerra appare abbastanza evidente che: c'è un aggressore che ha invaso con l'e-sercito in armi i confini territoriali di un altro stato sovrano; c'è una parte accusata di cri-mini di guerra contro la popolazione civile; c'è una manipolazione della verità attraverso una narrazione parziale e una comunicazio-ne propagandistica. E�  meno noto e chiaro che la situazione tra Ucraina e Federazione Russa era critica da anni per motivi storici, geopoli-tici, economici, strategici, che non andrebbe-ro ignorati per ricostruire una verità – e una pace – condivisa. 
Le	popolazioni	non	coincidono	con	i	loro	
governanti. Le operazioni promosse dalle istituzioni non sempre corrispondono alle in-tenzioni delle nazioni, soprattutto nei paesi 

Alcune	considerazioni	per	tentare	una	prospettiva	cristiana	

DISARMATI	DI	FRONTE	ALLE	GUERRE	dove la democrazia non è consolidata. 
Gesù	Cristo	 è	 dalla	
parte	 del	 debole: probabilmente sta-rebbe con chi è aggredito, ma an-che con chi è mani-polato, e comun-que con chi è ad-dolorato. E d'altra parte la	 miseri-
cordia 	 di 	 Dio	
non	condanna, ma stimola alla conversione il ricco, il potente, l'ipocrita, il saccente… Come è possibile in questo caso mettersi con-cretamente a fianco del debole? 
Non	è	soluzione	evangelica	l'indifferenza	verso il male, che pure è l'atteggiamento più frequente rispetto a molte guerre. La parabo-la del buon Samaritano (Lc 10,30-37) inse-gna. Non sappiamo però che cosa avrebbe fatto il Samaritano se fosse passato mentre i briganti aggredivano il malcapitato. 
Sostenere	con	le	armi	la	difesa	dell'aggre-
dito	alimenta l'odio, semina ulteriore morte e distruzione, contraddice il disegno divino di amore e di pace: è	una	soluzione	affine	alla	
guerra. Questa scorciatoia terrena porta fuori dalla via del Vangelo. Potrebbe forse es-sere una temporanea strategia geopolitica nel rispetto degli equilibri tra gli stati, ma (am-



ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa*	
Signore,	il	tuo	ricordo	
resterà	per	ogni	generazione.

Giovedì	14	luglio	2022
Francesco	Solano, religioso (bianco) 

Letture:		Deuteronomio 31,1-12Luca 8,22-25
Venerdì	15	luglio	2022

Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (bianco) 
Letture:  Deuteronomio 31,24-32,1Luca 8,26-33 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
La	legge	del	Signore	è	tutta	la	mia	gioia.

Mercoledì	13	luglio	2022
Camillo	de	Lellis, sacerdote  (bianco) 

Letture:		Deuteronomio, 30,15-20Luca 8,19-21

Venite,	figli,	ascoltatemi;	
v’insegnerò	il	timore	del	Signore.

ore 18    S. Messa 
Dono	del	Signore	sono	i	figli.

Lunedì	11	luglio	2022
Benedetto, abate e patrono d’Europa (bianco) 

Letture:		Proverbi 2,1-9 / 2 Timoteo 2,1-7.11-13Giovanni 15,1-8
Martedì	12	luglio	2022

Nabore	e	Felice, martiri (rosso) 
Letture:		Deuteronomio 25,5-10Luca 8,16-18

Beato	il	popolo	che	ha	il	Signore	come	Dio.	

Domenica	10	luglio	2022
V	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 18,1-2a.16-33Romani 4,16-25Luca 13,23-29
ore 10    S. Messa *
Signore,	ascolta	la	voce	della	mia	supplica.

ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa (*	

Il	giusto	fiorirà	come	palma.

Giovedì	7	luglio	2022
per	le	vocazioni (rosso) 

Letture:		Deuteronomio 15,1-11Luca 7,18-23

Sabato	9	luglio	2022
Agostino	Zhao	e	compagni, martiri	(rosso) 

Letture:		Levitico 23,26-32  Ebrei 9,6b-10Giovanni 10,14-18
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Acclamate	al	nostro	re,	il	Signore.	

Venerdì	8	luglio	2022
Spirito	Santo	(rosso) 

Letture:  Deuteronomio 18,1-8Luca 7,24b-35 Il	Signore	è	mia	eredità	e	mio	calice.	

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Dio	regna:	esulti	la	terra.

Mercoledì	6	luglio	2022
Maria	Goretti, vergine e martire (rosso) 

Letture:		Deuteronomio 12,29-13,9Luca 7,11-17

Ricordiamo	con	gioia,	Signore,	le	tue	meraviglie.

ore 18    S. Messa 
Lodiamo	sempre	il	nome	del	Signore.

Lunedì	4	luglio	2022
Pier	Giorgio	Frassati (bianco) 

Letture:		Deuteronomio 4,32-40Luca 6,39-45
Martedì	5	luglio	2022

Antonio	Maria	Zaccaria, sacerdote (bianco) 
Letture:		Deuteronomio 9,1-6Luca 7,1-10

Calendario	liturgico	parrocchiale
3 - 24 luglio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

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

Domenica	3	luglio	2022
IV	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 4,1-16Ebrei 11,1-6Matteo 5,21-24
ore 10    S. Messa *
Sacrificio	gradito	al	Signore	
è	l’amore	per	il	fratello.

messo che non nasconda interessi economi-ci) resta un compromesso con il male: non può essere una soluzione evangelica. Il male minore è comunque un male. La storia cristiana, e non solo, consegna la promettente tradizione della non	violenza	(“porgi l'altra guancia”, Mt 5,39), fino al mar-tirio. Scelta personale sull'esempio del Croci-fisso: ma può essere proposta ad altri, addi-rittura a una nazione? Altre soluzioni, più praticabili, appaiono spuntate. Per la via	diplomatica, sempre da perseguire, è necessaria la volontà di tutte le parti. Le sanzioni	economiche	hanno una propria forza, ma non sono senza conseguen-ze sulle popolazioni incolpevoli. Interventi di “non	violenza	attiva” sono promettenti, ma ancora sperimentali e troppo poco conosciu-ti. 

A noi uomini e donne di questa terra appare difficile risolvere concretamente con il Van-gelo situazioni compromesse dalla lontanan-za dal Vangelo. Quando il Vangelo è negato, si apre lo spazio per il dibattito a livello di coscienze personali e di coscienza sociale. Resta la via della preghiera: “Nulla è impos-sibile a Dio”. E, sempre, la nostra azione con-creta e ordinaria per ripristinare condizioni di Vangelo: l'accoglienza, la cura, la solidarie-tà, i gesti quotidiani di pace, le scelte contro ogni genere di violenza. Impegniamoci	a	pre-
venire	altre	guerre, in attesa che finisca quel-la in Ucraina, e tutte le altre, per grazia o per strategie umane che comunque lasceranno conseguenze, soprattutto sui più poveri. 

Équipe	sociale	
del	Decanato	di	Cinisello	Balsamo
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