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

Il	Signore	ha	posto	in	te	la	sorgente	della	vita.

Giovedì	8	settembre	2022
natività	della	vergine	Maria (bianco) 

Letture:  Siracide 24,18-20 / Romani 8,3-11
Matteo 1,1-16

Sabato	10	settembre	2022
Giovanni	Mazzucconi, sacerdote e martire (rosso) 

Letture:		Deuteronomio 11,18-24
  Efesini 2,11-18
Luca 17,20-21

ore 18      S. Messa vigiliare*	

Venite,	adoriamo	il	Signore.	

Venerdì	9	settembre	2022
Pietro	Claver, sacerdote (bianco) 

Letture:  1 Pietro 2,13-25
Luca 16,19-31 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole

Signore,	nella	tua	verità	dirigo	i	miei	passi.

Mercoledì	7	settembre	2022
per	la	Chiesa	universale rosso) 

Letture:		1 Pietro 1,22-2,3
Luca 16,9-15

Una	generazione	narri	all’altra	
la	bontà	del	Signore.

ore 18    S. Messa 

Benedici	il	Signore,	anima	mia.

Lunedì	5	settembre	2022
Teresa	di	Calcutta, vergine (bianco) 

Letture:		1 Pietro 1,1-12
Luca 15,8-10

Martedì	6	settembre	2022
Federico	Ozanam, laico  (bianco) 

Letture:		1 Pietro 1,13-21
Luca 16,1-8

Il	Signore	è	mio	pastore:	non	manco	di	nulla.

Calendario	liturgico	parrocchiale
4 - 11 settembre 2022

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	
puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

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

Domenica	11	settembre	2022
II	domenica	dopo	il	martirio	(rosso)

Letture:		 Isaia 5,1-7
Galati 2,15-20
Matteo 21,28-32

ore  10.00   S. Messa *

La	vigna	del	Signore	è	il	suo	popolo.

Domenica	4	settembre	2022
I	domenica	dopo	il	martirio	(rosso)

Letture:		 Isaia 30,8-15b
Romani 5,1-11
Matteo 4,12-17

ore 10    S. Messa *

Convertici	a	te,	Dio	nostra	salvezza.

per necessità pastorale, 
nel mese di settembre 

continua l’orario estivo delle S. Messe ** * *

Cioè passo dopo passo. 
Nei giorni scorsi, ci siamo incontra-
te con Cristina, don Luciano e don 
Roberto. E cosı,̀ senza un motivo par-
ticolare  (o forse sı)̀, mi è venuta in 
mente questa espressione che ritor-
na diverse volte nei romanzi di An-
drea Camilleri.
Ho pensato alle nostre due comuni-
tà, Sant'Eusebio e San Giuseppe, che 
ormai hanno cominciato a cammi-
nare insieme: passo dopo passo, 
senza fretta, senza corse ma con 
un'andatura costante come deve 
essere la camminata in montagna 
per permettere di arrivare alla me-
ta. 
Il Vangelo ci presenta un Gesù che 
cammina sempre ma adegua il pas-
so a chi ha vicino a volte dando una 
spinta, altre volte mettendosi da-
vanti a tutti per segnare il passo.
Mettiamoci in strada e partiamo 
insieme!

Anna	con	Daniela

UN PIEDE LEVA 
E L'ALTRO METTI

Carissimi	parrocchiani	
di	S.	Eusebio,
Carissimi parrocchiani di S. Eusebio, 
anzitutto un saluto e un caloroso e fraterno 
abbraccio a tutti e a ciascuno.
Come sapete con l'inizio di settembre ci sarà 
il passaggio di testimone tra don Luciano e 
me, e di suor Cristina con Anna e Daniela. 
Ringrazio d. Luciano e suor Cristina per 
essersi spesi con generosità per voi in nome 
di Gesù, e sono loro grato anche per i 
momenti di condivisione e di confronto per-
sonali avuti nello scorso anno pastorale, i 
quali hanno permesso di cominciare a muo-
vere i primi passi verso la comunità pasto-
rale tra S. Eusebio e S. Giuseppe.
Entro in “punta di piedi” nel solco di questa 
comunità e del quartiere col desiderio di 
mettermi in ascolto e di conoscervi, per cam-
minare insieme nella semplicità di quello 
che siamo guidati e sostenuti dalla luce e 
dalla forza del vangelo.
Domando a ciascuno di voi una rinnovata 
disponibilità a proseguire il cammino di fra-
ternità, aperti e docili ad accogliere ciò che 
lo Spirito Santo ci chiederà di compiere per 



Mi permetto di formulare alcune risposte 
possibili alla domanda: perché capita anco-
ra molto spesso che ci siano persone oggi 
che argomentano dicendo: «Come diceva il 
cardinale Martini?».
La dinamica dell'autorevolezza 
L'essere stato mandato come vescovo a Mi-
lano ha permesso che si rivelasse all'intera 
Chiesa Italiana la sua personalità e ha con-
sentito progressivamente di attirare l'atten-
zione del mondo intero su di lui. Non era irri-
levante il ruolo di rettore del Biblico e della 
Gregoriana, non era irrilevante la sua auto-
revolezza come studioso e maestro. Ma la 
scelta provvidenziale di Giovanni Paolo II 
di inviarlo a Milano come arcivescovo ha 
contribuito a fare di Martini un punto di rife-
rimento universalmente conosciuto, chia-
mato in ogni parte del mondo a predicare, 

insegnare, incontrare. Questi tre aspetti – la 
sua persona, il consenso e il ruolo – hanno 
interagito profondamente facendo sì che di-
ventasse una persona autorevole, sino a ren-
dere incisiva anche la sua azione pastorale. 
Sarebbe in questo senso interessante riusci-
re ad approfondire come siano evolute in 
Martini stesso la sua conoscenza del mistero 
di Dio, della Chiesa, dell'umanità alla luce 
di questa dinamica e quindi anche la sua stes-
sa persona, la sua qualità di uomo di pre-
ghiera, di pensiero, di relazione e persino la 
sua autovalutazione. L'austera sobrietà del 
gesuita piemontese forse preclude irrepara-
bilmente questa via di ricerca.
La fiducia nella Parola parlata 
Forse si potrebbe anche ritenere che Martini 
ha voluto concentrare tutta la sua missione 
nell'intento preciso di voler richiamare la 

Chiesa di Milano e tutta la Chiesa alla Paro-
la, giungendo addirittura a sognare una Chie-
sa «tutta sottomessa alla Parola». In questo 
ambito mi preme sottolineare due aspetti. Il 
primo attiene a una particolare fiducia ac-
cordata alla parola parlata. La mole delle 
sue pubblicazioni è composta in gran parte 
da trascrizioni di suoi interventi orali (predi-
cazioni di esercizi spirituali, lezioni magi-
strali, discorsi ecc.). La fiducia nella parola 
parlata è una espressione della convinzione 
che, parlando, nell'incontro in presenza, è 
possibile farsi capire, aiutare a capire. Il se-
condo aspetto segnala inoltre una accentua-
zione del linguaggio dell'insegnamento. La 
terminologia scolastica utilizzata per le for-
me più note del suo magistero mi sembra 
una conferma di questa accentuazione. Ha 
infatti chiamato “scuola della Parola” la sua 
proposta di formazione per i giovani. Ha 
chiamato “Cattedra dei non credenti” la sua 
convocazione di personalità della cultura 
contemporanea per il dialogo su alcuni temi 
e sfide del presente.
L'attrattiva di essere avanti 
L'autorevolezza e l'incisività della sua pro-
posta pastorale trova una sua particolare 
motivazione nella convinzione che Martini 
rappresentasse un'attitudine “progressista”, 
aperta verso le problematiche e sfide con-
temporanee. Il presupposto è che nella Chie-
sa di quegli anni ci fossero attitudini più 
“conservatrici” e comunque più chiuse. Que-
ste attitudini sono entrambe legittime nella 
Chiesa, ma la sensibilità contemporanea e la 
comodità mediatica, che ama le semplifica-
zioni e le contrapposizioni, hanno insistito 
nel creare l'immagine di posizioni in tensio-
ne, se non conflittuali. Secondo queste vi-
sioni approssimative Martini finisce per es-
sere progressista e Giovanni Paolo II con-
servatore; Milano “è avanti” e Roma “è in-
dietro”, Martini aperto e Benedetto XVI 
chiuso ecc. La semplificazione riduttiva non 
consente un adeguato apprezzamento del-
l'attitudine del cardinale Martini verso la 
contemporaneità.

Dunque: in che senso Martini è “avanti”, è 
“aperto”? Si possono individuare alcune 
attenzioni che confermano una sua sapiente 
lettura del mondo contemporaneo, non pri-
va, forse, di una certa accondiscendenza. 
Metto in evidenza tre temi. 1) La sinodalità 
come metodo e come pratica. Sul metodo 
della pratica sinodale non c'è, in Martini, per 
quanto mi risulta, una riflessione molto arti-
colata, ma sulla pratica si deve ricordare 
nella celebrazione del Sinodo 47° la costan-
te attenzione a un lavoro volutamente con-
diviso con collaboratori, con organismi dio-
cesani e con la celebrazione di Assemblee 
diocesane. 2) L'evoluzione di Milano ver-
so una società plurale, multietnica, multi-
religiosa, multiculturale. In molti inter-
venti Martini ha segnalato questa evoluzio-
ne anticipando un tratto che è divenuto evi-
dente e anche inquietante con il passare de-
gli anni. Martini ha interpretato come una 
sfida e una opportunità l'inarrestabile feno-
meno migratorio, con un ottimismo che una 
certa parte della società italiana ha trovato 
irritante. Certo ha contribuito a seminare 
un’attitudine all'accoglienza e alla ragione-
volezza che ha attrezzato la nostra Chiesa e 
l'ambiente milanese per affrontare gli eventi 
che viviamo. 3) La destinazione priorita-
ria alla singola persona. La predicazione, 
l'insistenza sul discernimento personale, la 
fitta corrispondenza fanno percepire una 
sensibilità per la persona. L'attenzione di 
Martini si rivolge di preferenza alla persona, 
alle sue scelte, alle sue domande. Mette in 
evidenza la libertà di ciascuno e non na-
sconde una valutazione critica rispetto alla 
dinamica istituzionale, alla incidenza della 
tradizione, della sua forza e della sua iner-
zia. Questi tre aspetti sono particolarmente 
“simpatici” alla sensibilità del nostro tempo 
e hanno quindi propiziato l'attenzione al suo 
magistero e la recezione delle sue parole, 
che spesso svolgono la funzione di argo-
mento per autorità: «Come ha detto il cardi-
nale Martini».

La capacità di Martini di cogliere il «segno»
Mons. Mario Delpini - Avvenire, 23 agosto 2022

https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2022/08/mario-delpini-la-capacita-di-martini-di.html

continuare ad essere segno vero e au-
tentico dell'amore di Dio per i piccoli e i 
poveri della nascente comunità pastora-
le. Chiedo anche di avere tanta “santa 
pazienza” e comprensione”, essendo	per	
ora,	 l'unico sacerdote affidato a S. Giu-
seppe e S. Eusebio.
Ringrazio il Signore per il dono prezioso 
delle sorelle ausiliarie Anna e Daniela, 
che con me e suor Maria formano la nuo-
va fraternità.

Mi affido alle vostre preghiere e vi offro 
un detto dei Padri del deserto: «L'an-
ziano	padre	Mosè	chiese	all'anziano	pa-
dre	Silvano:	“è	possibile	fare	ogni	giorno	
un	nuovo	inizio?”	Il	vegliardo	rispose:”	Se	
ci	si	dà	da	fare,	si	può	fare	un	nuovo	inizio	
anche	ogni	ora».	
Continuiamo a darci da fare insieme! 
Di cuore e con affetto.

don	Roberto

Martedì	6	settembre incontro 
dei CPP delle uniti a S. Eusebio 
alle ore 21

Venerdì	9	settembre incontro 
gruppo catechiste delle due 
Parrocchie a S. Eusebio alle ore 
21
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