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Di cuore e con affetto, Grazieeee 
 

Carissimo Don Luciano, 
IL CPP e la comunità tutta vuole esprimere il 
più sentito ringraziamento per tutto ciò che 
abbiamo ricevuto durante la tua presenza in 
questi lunghi anni nella Parrocchia di S. 
Eusebio.  
Hai offerto un servizio con dedizione, spirito 
di sfida e coraggio in un contesto non facile e 
che ha subito continui mutamenti, per 
migliorarsi, collaborando con associazioni e 
gruppi di volontariato già presenti sul 
territorio.  
Ci sono stati momenti gioiosi ed altri meno, 
momenti difficili e faticosi: come in tutte le 
comunità le incomprensioni e le delusioni, a 
volte,ci hanno frenato, ma, siamo poi ripartiti 
con maggior forza e convinzione, rafforzando i 
legami.  
Don Luciano, resteranno come preziosa 
eredità i tuoi Quaderni di approfondimento, 
utile strumento di riflessioni su tematiche di 
attualità declinate alla luce degli insegnamenti 
del vangelo. Allo stesso modo le omelie, 
sintetiche, chiare, e provocatorie. Hai percorso 
un lungo tratto di strada con noi e in questo 
tuo cammino insieme, tra slanci e battute di 
arresto che non dipendevano da te, tra pregi e 
fragilità, hanno trovato spazio incontri, ritiri 

spirituali ed eventi formativi, come la scuola 
teologica in Agora’ - accogliente e utile 
struttura - o il sostegno ai fratelli missionari 
del Perù, del Libano e dell’India. Hai arricchito 
la chiesa, consacrata, con reliquie e immagini, 
testimonianze autentiche di Santi e Martiri a 
noi contemporanei, in particolare 
segnalandoci persone dalle vite giovani e 
gioiose.  
Anche il restauro della antica chiesetta di S 
Eusebio ce ne ha rivelato una nuova veste ed 
ha risvegliato l’interesse sulla sua millenaria 
presenza nella nostra Città.  
Ci hai scritto, salutandoci, che il tuo cuore 
palpita di gratitudine, e noi ti diciamo che 
anche i nostri sono entrati in tensione tutte le 
volte che faceva le bizze, costringendoti a 
lunghi periodi di inattività ed altrettanti di 
faticoso successivo recupero.  
Caro Don Luciano ringraziandoti per tutto ciò 
che hai fatto, nonostante le tue dolorose 
vicende cliniche, che hai affrontato con la forza 
della fede e della volontà, ti sosterremo con la 
preghiera nel tuo nuovo cammino, affinché il 
Signore ti dia la forza, anche nei momenti di 
fragilità fisica, perché possa rimetterti in gioco 
in questa nuova” missione”.  
Il CPP e la comunità tutta 
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Carissima Cristina, 
a te va la nostra riconoscenza sincera per il 

dono della tua presenza, costante, infaticabile, 

puntuale, attenta ai bisogni e alle necessità, in 

particolare nei confronti dei ragazzi e degli 

anziani.  

Totale la tua disponibilità a promuovere ed 

organizzare eventi ed incontri comunitari, 

ricordiamo i Centri Estivi, i CAS, la Catechesi, 

la instancabile presenza nelle attività 

liturgiche, e in molti altri ancora, che hai 

tenacemente seguito in questi lunghi anni, 

contribuendo a rendere attiva la nostra 

comunità.  

La bellezza del cammino fatto insieme è stata 

di averci accettato così come siamo, 

reciprocamente, con i nostri pregi e i nostri 

difetti, con un sentimento fraterno di 

amicizia, affetto e gratitudine. 

 Ti auguriamo di continuare con la forza di 

sempre a sostenere umanamente e nel 

cammino spirituale i bambini, i giovani , le 

famiglie, gli anziani.  

Per tutti noi sei stata l’immagine di una solida 

roccia, saldo e sicuro appiglio.  

Che lo Spirito Santo ti sostenga.  

Madre Teresa di Calcutta diceva : “Siamo 

piccoli strumenti, ma molti piccoli strumenti, 

nelle mani di Dio, possono fare miracoli”. 

IL CPP e la comunità di S. Eusebio ti 

ringraziano e ti porteranno nei loro cuori 

 

Domenica 18 settembre alla Messa delle 10.00 
 accoglienza della nuova fraternità e del parroco. 

Seguirà alle 11.00 l’incontro della fraternità 
con tutti i gruppi parrocchiali e collaboratori. 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ DI SAN EUSEBIO E SAN GIUSEPPE 

DEL 6 SETTEMBRE 2022 

Oggi 6 settembre 2022 alle ore 21 nella sala dell’Agorà di San Eusebio si riunisce il Consiglio 
della Comunità di San Eusebio e San Giuseppe per discutere il seguente ordine del giorno 
 

- presentazione delle sorelle ausiliarie Anna e Daniela e di sr. Maria  
- stato dell'arte nelle 2 parrocchie. Gruppo ws e lista e-mail unici 
- orari messe a S. Eusebio per il mese di settembre e ipotesi per il futuro in entrambe. 
(équipe che ipotizza delle proposte?)  
- incontro con tutti i gruppi di S. Eusebio e presentazione alle due comunità della nuova 
fraternità 
- informatore parrocchiale unico, quando iniziare? 
- équipe che delinea i passi che porteranno alla comunità pastorale.  

 
Dopo la Preghiera, che evoca la gioia di stare insieme, si passa a discutere l’ordine del giorno 
 

- presentazione delle sorelle ausiliarie Anna e Daniela e di sr. Maria  
Le religiose si presentano e Don Roberto precisa che le sorelle ausiliarie che abiteranno nella 
casa di San Eusebio sono quattro, delle quali una presta servizio alla Casa della Carità di Milano e 
al seminario del Pime di Monza, e l’altra nella Comunità̀ Pastorale di Desio. Anna invece resterà 
con noi e si occuperà, tra le altre cose, del cammino di iniziazione cristiana. Daniela con noi si 



occuperà anche dei preadolescenti e adolescenti, mentre Suor Maria della congregazione di 
S.Giovanna Antida e vicepreside in un istituto statale, ci supporterà nella pastorale familiare e dei 
fidanzati, prestando il suo servizio due giorni a settimana. 
 

- stato dell'arte nelle 2 parrocchie. Gruppo ws e lista e-mail unici 
Don Roberto informa che il prete che doveva venire in supporto, ha avuto qualche problema e 
non è più disponibile, si spera arrivi un prete in aiuto almeno per i fine settimana. Attualmente i 
Paolini e i Salesiani continueranno a dare il loro contributo, anche il Decanato ha dato la 
disponibilità per qualche celebrazione.  
I ragazzi del progetto periferie sono al termine del primo anno e continueranno a lavorare a San 
Eusebio per i due anni che restano, il ragazzo è stato riconfermato e la ragazza sarà sostituita da 
una nuova figura femminile.  
In queste due settimane il Parroco ritiene utile essere presente nella comunità di San Eusebio sia 
per le celebrazioni che per meglio conoscerne la realtà e per farsi conoscere; in seguito, cercherà 
di pianificare una presenza nelle due parrocchie. Ritiene comunque che il messaggio 
fondamentale da dare ai parrocchiani sia la sensazione di essere sempre accolti ed ascoltati. 
Verrà creata una unica mail list ed un unico gruppo WS del Consiglio Pastorale, anche il verbale 
sarà unico. 
 

- orari messe a S. Eusebio per il mese di settembre e ipotesi per il futuro in entrambe. 
(équipe che ipotizza delle proposte?)  

Per il momento verranno rispettati gli orari delle messe nelle due parrocchie (anche la 
celebrazione alla casa di riposo), ma si pensa ad una organizzazione che permetta ai parrocchiani 
un accesso alle Sante Messe (feriali e festive) in orari spalmati tra le due Chiese. Un Equipe di 
lavoro, formata da Vincenzo, Donatella, Stefania e  Anna, penserà ad una proposta concreta da 
esporre al prossimo CPP sia in termini di proposta oraria che di data di attuazione. 
 

- incontro con tutti i gruppi di S. Eusebio e presentazione alle due comunità della 
nuova fraternità 

Con Don Roberto si propone le date di: 
 domenica 18 settembre, nella chiesa di San Eusebio, la celebrazione per la 

presentazione ufficiale della nuova fraternità e, per rendere più snella la conoscenza delle 
attività dei vari gruppi della Comunità,  

 a seguire una riunione plenaria dove si invitano i vari gruppi e i collaboratori a 
esporre brevemente la loro attività e, si spera, il rinnovo dell’impegno, 

 domenica 25 settembre, a San Giuseppe la celebrazione con il mandato per il nuovo 
anno pastorale in concomitanza con la giornata della festa dell’Oratorio. 

Per quanto riguarda la festa dell’oratorio è pensiero condiviso di proporre il 25 Settembre come 
data unica per le due parrocchie con la messa e la festa in Oratorio SDS, per poi spostare il 
momento conclusivo della giornata con un gesto simbolico in oratorio San Eusebio. 
 

- informatore parrocchiale unico, quando iniziare? 
Con la necessità di unificare anche la parte informativa della Comunità, si propone di unificare, 
già dalle prossime settimane, il foglio informativo settimanale. Questo richiede la ricerca di 
collaboratori che affianchino la persona che attualmente se ne occupa. All’interno dei consiglieri 
Antonella e Gianni si rendono disponibili, ma si pensa anche di coinvolgere qualche altro 
parrocchiano. 
 

- équipe che delinea i passi che porteranno alla comunità pastorale.  
Visto la complessità dei passi da fare, sia burocratici che comunitari, all’interno della fraternità, si 
cercherà di fare una proposta concreta da esporre al prossimo CPP. 



 
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 ore 10.00 S. Messa * 
Letture: Isaia 5,1-7  
 Galati 2,15-20 La vigna del Signore è il suo popolo 

 Matteo 21,28-32  
 

 Lunedì 12 settembre 2022  
 Santo Nome della Beata Vergine Maria  
Letture: Cantico dei Cantici 1,2-6b  
 Romani 15, 8-12 Salvaci, Signore, per amore del tuo nome 
 Luca 1, 26-28  

 

 Martedì 13 settembre 2022  

 S. Giovanni Crisostomo ore 18.00 S. Messa  
Letture: 1 Pietro 3, 8-17  
 Luca 17, 3b-6 Gustate e vedete come è buono il Signore 

   
 

 Mercoledì 14 settembre 2022  

 Esaltazione della Santa Croce ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 
Letture: Numeri 21, 4b-9  
 Filippesi 2, 6-11 Sei Tu, Signore, la nostra salvezza 

 Giovanni 3, 13-17  
 

 Giovedì 15 settembre 2022  
 Beata Vergine addolorata ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 
Letture:  ore 18.00 S. Messa * 
 1Pietro  4, 1-11  

 Luca 17, 11-19 Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 
 

 Venerdì 16 settembre 2022  

 Santi Cornelio e Cipriano  
Letture: 1Pietro  4, 12-19  
 Luca 17, 22-25 Mio rifugio è il Signore 

   
 

 Sabato 17 settembre 2022  

 S. Satiro ore 18.00 S. Messa vigiliare * 
Letture: Deuteronomio 12, 1-12  
 Romani 9, 25 - 10, 4 Popoli tutti, date gloria al Signore! 
 Luca 18, 31-34  

 

 Domenica 17 settembre 2022  
 III domenica dopo il martirio ore 10.00 S. Messa * 
Letture: Isaia 43, 24c – 44, 3  
 Ebrei 11, 39 – 12, 4 Cantate al Signore, acclamate al suo santo nome 

 Giovanni  5, 25-36  

 

Calendario liturgico parrocchiale 
11 - 18 settembre 2022 


