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

In	te,	Signore,	mi	sono	rifugiato.

Giovedì	1	settembre	2022
Giuseppe	d’Arimatea	e	Nicodemo (bianco) 
Letture:		1 Maccabei 10,1-2.15-21Matteo 11,7b.11-15

Domenica	28	agosto	2022
che	precede	il	martirio	di	Giovanni	(rosso)

Letture:		 2 Maccabei 6,1-2.18-282 Corinzi 4,17-5,10Matteo 18,1-10
ore 10    S. Messa *
Nella	tua	legge,	Signore,	è	tutta	la	mia	gioia.

Sabato	3	settembre	2022
Gregorio	Magno, papa (bianco) 

Letture:		Deuteronomio 11,1-8a  1 Timoteo 6,11b-16Giovanni 14,21-24
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Esaltate	il	Signore,	nostro	Dio.	

Venerdì	2	settembre	2022
Mosè, legislatore e profeta (bianco) 

Letture:  1 Maccabei 15,15-24Giovanni 1,35-42 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Signore,	nella	tua	verità	dirigo	i	miei	passi.

Mercoledì	31	agosto	2022
Felice	e	Abbondio, vescovi (bianco) 

Letture:		1 Maccabei 9,23-31Luca 7,24b-27

Sei	tu,	Signore,	la	difesa	del	giusto.

ore 18    S. Messa (+	...)
Il	Signore	non	abbandona	i	suoi	fedeli.

Lunedì	29	agosto	2022
Martirio	di	S.	Giovanni	Battista (rosso) 

Letture:		Isaia 48,22-49,6 / Galati 4,13-17Marco 6,17-29
Martedì	30	agosto	2022

Ildefonso	Schuster, vescovo  (bianco) 
Letture:		1 Maccabei 8,1-7.12-18Luca 3,15-18

Ti	lodino	i	popoli,	o	Dio,	
ti	lodino	i	popoli	tutti.	

Calendario	liturgico	parrocchiale
28 agosto - 4 settembre 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	4	settembre	2022
I	domenica	dopo	il	martirio	(rosso)

Letture:		 Isaia 30,8-15bRomani 5,1-11Matteo 4,12-17
ore 10    S. Messa *
Convertici	a	te,	Dio	nostra	salvezza. Se vuoi, 

vieni anche tu



Invecchiando è inevitabile che si formi-no rughe nella pelle e sarebbe sciocco nasconderle perché sono il segno visi-bile di quei solchi invisibili che sono le nostre esperienze lungo il cammino della vita. E ogni esperienza scava in profondità la storia personale di cia-scuno e lo rende possibile di “saggez-za”.Nei mie 41 anni di prete molte sono le “rughe” e poca la “saggezza”, ma di tutto devo essere grato: gli 11 anni ad Abbia-tegrasso, i quasi 20 in Perù, l'anno e mezzo a Saronno e i 9 qui a S. Eusebio. Esperienze molto diverse nel tempo e nei luoghi, ma tutte e ciascuna molto significative. E in questi anni il Signore mi ha custodito e accompagnato attra-verso volti concreti di persone che mi hanno amato, sostenuto, aiutato (e de-vo riconoscere che molti di questi volti sono femminili!).Non nascondo che le difficolta hanno accompagnato ogni percorso, tuttavia in S. Eusebio le ho assaporate come una sfida, una opportunità. E la sfida più importante è stata quella di tener insie-me le diverse “anime” della comunità. Non credo di esserci riuscito, però ho tentato.Ho sempre chiesto al Signore di farmi vedere il bello e il buono in ogni espe-rienza, e di non chiudermi negli inevi-tabili fallimenti, di non piangermi ad-dosso per le mie incapacità. Non voglio fare bilanci ne valutare ri-sultati facendo confronti. Ho fatto ciò che potevo, come potevo.I problemi di salute che ho dovuto af-frontare sono stati la “prova delle pro-

ve”. Sto imparando a conviverci e chiedo al Signore la pazienza di accettare la mia realtà. Ho imparato che non si può fare tutto e sempre. Ogni età ha la sua capaci-tà di dono: ciò che importa è dare tutto quel che si può.Il mio più grande sentimento lasciando S. Eusebio è la gratitudine. In mezzo a fatiche e difficoltà non sono mai manca-te persone amiche e gesti d'amore. An-che se mi sono sentito dire che faccio il parroco “dal balcone” (e forse c'è qual-cosa di vero in questo) non ho mai smes-so di “stare qui” pensando e pregando per le persone, le situazioni, la realtà di S. Eusebio.Adesso si deve continuare il cammino: il mio per quel che mi resta, mentre per la comunità di S. Eusebio si tratta di un nuovo inizio che richiede la disponibili-tà al cambiamento e la docilità allo Spiri-to.Il passato non deve diventare una ragio-ne che genera ostacoli, ma un dono che si coniuga con le nuove esigenze di una realtà ricca di sfide e opportunità.Non bisogna temere le novità! E�  prezio-so l'esercizio dell'accoglienza sincera di coloro che sono inviati qui a servire la comunità. Il pericolo vero resta sempre la chiusura al confronto, mentre è im-portante la disponibilità a costruire un cammino condiviso.Il mio augurio è che la nuova comunità pastorale sappia armonizzare le diversi-tà affinché diventi una bella sinfonia che renda attraente il Vangelo e sveli il volto del Signore.E vogliatemi ancora bene continuando a pregare per me come io per voi. 
Don	Luciano

Tra rughe e solchi
UN CUORE CHE 
PALPITA GRATITUDINE

per necessità pastorale, nel mese di settembre 
continua l’orario estivo delle S. Messe * *

Non è facile lasciare una Comunità 
cristiana dopo 12 anni di permanenza: 
incontri, volti conosciuti, esperienze 
fatte, momenti vissuti insieme, fatiche, 
gioie, bambini diventati adolescenti e 
poi giovani, famiglie incontrate, sag-
gezza di anziani ascoltata e apprezzata, 
amici e amiche che già godono della 
pienezza dell’incontro con il Padre e che 
ci accompagnano ogni giorno. Che 
bello, un lungo cammino condiviso, una 
lunga esperienza fatta con ciascuno di 
voi!
Ora è tempo di andare. Il Signore mi 
chiede di iniziare una nuova esperienza 
di Chiesa che segnerà il mio cammino.
Vorrei esprimere il mio grazie a 
ciascuno di voi: grazie per aver condi-
viso momenti di gioia e fatiche. Ogni rela-

zione creata mi ha arricchito di un 
dono prezioso. Di qualcosa di unico 
che porterò con me. Grazie per 
avermi ac-colto, ascoltato, perdonato, 
accettando le caratteristiche del mio 
carattere non facile. Vi ho voluto bene 
e vi voglio bene e vi porterò tutti nel 
cuore!
Continueremo il cammino dicendoci 
semplicemente “arrivederci”. Si sa: chi 
fa parte della Chiesa è certo che le 
relazioni create e vissute nel nome di 
Gesù restano eterne. Siamo un’unica 
Chiesa!
Ogni volta che ci accosteremo all’Eu-
carestia ci sentiremo parte di un’unica 
famiglia che per qualsiasi bisogno sa 
di contare l’uno per l’altro.
Buon cammino per la nuova Comu-
nità Pastorale, che porti i frutti di un 
cammino seminato nella gioia alla 
luce del Vangelo!
Con affetto e riconoscenza

Suor Cristina

Dopo 12 anni...
VI PORTERÒ TUTTI

NEL CUORE

20	kg	fa...
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