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Parrocchia S. Eusebio:  Via S. Eusebio 15-
Via Picasso 2 -  02 6120657 -  
santeusebio.cinisello@gmail.com  
www.santeusebio.org 
 

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 46/A  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor AnnaBernasconi 3384337519 
 

Suor DanielaMapelli  3393297917 
 

Suor MariaMurgo 0266046464 
 

Centro di Ascolto S. Eusebio 
 3248010635 - 
caritasseusebio@gmail.com 
Centro di Ascolto vincenziano  
GVV S. Giuseppe  026185145  
MART e GIOV 9.00-12.00 
gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 

Segreteria S. Giuseppe:  0266046464 
da LUN a VEN 16-19 
Segreteria Oratorio  
San Domenico Savio SDS - 026600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com  
 
 

ORARI S. MESSE 
S. Giuseppe 
 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
SABATO  ore 18.00 
 

Nuovi orari dal 26/2/2023 
DOMENICA  8.30 -10.30-  18.00 

 

S. Eusebio (feriali in chiesetta) 
 

MAR e SABATO  ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
GIOVEDI’ ore 17.30 segue adorazione  
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 

 

Da “Con il dovuto rispetto” di Mario Delpini 
 

La Lena era maestra, catechista, presidente dell’Azione 

Cattolica. E parlava, e parlava bene. Se non eri d’accordo, era 

meglio pensarci bene prima di obiettare: la risposta a 

mitraglietta della Lena zittiva ogni velleità. Perciò si capì 

subito che qualche cosa non andava, quando il gesto si fece 

lento e la parola cominciò ad incepparsi. 

Una qualche malattia senza speranza costrinse la Lena a 

fermarsi in casa come in un eremo. All’inizio qualcuno 

andava a trovarla per dare conforto, per dire un’amicizia che 

continuava. Ma adesso che poteva parlare così poco, la Lena 

era come un roveto ardente da cui si staccavano scintille. La 

gente continuava ad andare, ma lo scopo era un altro. La 

Rosa, confidando la sua pena, ebbe in dono una parola che la 

fece piangere e sperare. Il Simone confidando le sue 

incertezze, si convinse che era tempo di partire. La Roberta 

che andava dalla Lena per cortesia, quasi senza scambiare 

una parola si convinse che la sua vita era tutta sbagliata e 

vuota. E che risate si faceva la Giuseppina, l’amica di 

sempre, proprio lì al letto del dolore! 

Don Paolo, che le portava la comunione, ne restava 

incantato: “che sia questa la Pasqua?” e anche lui se ne 

tornava tutto consolato. 

Chiediamo al Signore che ci aiuti ad essere “scintille“ del 

suo amore per ogni uomo e lo facciamo guidati da don 

Tonino Bello: 

“Aiutaci, o Signore, a portare avanti nel mondo e dentro di 

noi la tua Risurrezione. Donaci la forza di frantumare tutte le 

tombe in cui la prepotenza, l’ingiustizia, la ricchezza, 

l’egoismo, il peccato, la solitudine, la malattia, il tradimento, 

la miseria, l’indifferenza, hanno murato gli uomini vivi. 

Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, 

specialmente di chi piange. Concedi a chi non crede in Te, di 

comprendere che la tua Pasqua è l’unica forza della storia 

perennemente eversiva. E poi, finalmente, o Signore, 

restituisci anche noi, tuoi credenti, alla nostra condizione di 

uomini”. 

 

Buona domenica e buona settimana,  

di cuore e con affetto , don Roberto. 

LA SCINTILLA 
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Dal Vangelo secondo Giovanni  (11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive 
e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».  
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui 
non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 
gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi 
hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e 
le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 
Della resurrezione di Lazzaro la cosa che colpisce di più è il suo silenzio. Non prega, non chiede, non 
supplica, non ringrazia. 
Eppure Gesù lo tira fuori da quel sepolcro, demolendo in un attimo tutta la logica matematica che a 
volte ci guida nella fede. La resurrezione di Lazzaro è un atto di pura gratuità di Gesù. Dio non ama 
solo chi se lo merita, chi lo prega, chi è grato. 
Dio ama tutti, anche quelli che non fanno niente di tutto ciò, perché chi è nella condizione di Lazzaro 
sembra impossibilitato, incapace a fare qualunque cosa. Un morto non prende iniziativa. 
Sembra che il Vangelo di oggi ci dica che, se anche non avessimo nemmeno più parole per pregare, e 
ci sentissimo imprigionati come in un sepolcro, in una condizione di mortificazione, e legati con bende 
strette da circostanze che abbiamo subito o scelto, Lui potrebbe ancora fare qualcosa per noi. 
“Lazzaro, vieni fuori!”. 
Credere è obbedire a quel comando e disobbedire alla morte che ci imprigiona, qualunque essa sia. 

 

 

L’ARCIVESCOVO: «NOI VOGLIAMO LA PACE» 
 

Fino al 2 aprile, domenica delle Palme, è possibile sottoscrivere l’appello per la pace 
lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi e disponibile online all’indirizzo 
https://embedrd.ircmi.it/node/305 . Ciascuno può sottoscriverlo online indicando nome, 
cognome e luogo di residenza. Alla fine della Quaresima, l’Arcivescovo farà pervenire 
le adesioni alle autorità italiane ed europee. 
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AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

▪ Domenica 26 
marzo 

Ore 15.00 - Incontro dell’Arcivescovo con i cresimandi allo stadio di 
San Siro 

 A sera inizia il quinto turno della vita comune degli Adolescenti a 
Sant’Eusebio 

 

▪ Venerdì 31 
marzo 

Via Crucis:    Ore 18.00 in entrambe le parrocchie 
h  

Confessioni:  Ore 11.00 – 13.30 e 19.00 – 20.00 a San Giuseppe 
                      Ore 16.30 – 18.00 a Sant’Eusebio 
 
Ore 21.00 – Consiglio Pastorale Parrocchiale a Sant’Eusebio 
 

 

▪ Sabato 1 aprile Ore 10,00 – confessioni ragazzi di 5^ elementare a San Giuseppe 

Ore 16.00 – 17.30 confessioni a Sant’Eusebio 
 

▪ Domenica 2 
aprile 
Domenica delle 
Palme 

Ad ogni Santa Messa benedizione degli ulivi in entrambe le parrocchie 

Ore 10.15 Santa Messa con processione degli ulivi a San Giuseppe 
(ritrovo davanti alla Casa parrocchiale) 

Ore 10.45 Santa Messa con processione degli ulivi a Sant’Eusebio 
(ritrovo alla chiesetta) 

Ore 16.00 Incontro per tutti i collaboratori di entrambe le parrocchie a 
San Giuseppe – preghiera a partire dalla scultura del Cristo Risorto 
situata nella Sala Nervi in Vaticano e scambio degli auguri  

 

 

PREGARE INSIEME NEL TEMPO DI QUARESIMA 
• Preghiera delle Lodi alle 7.30 in chiesetta a S.Eusebio dal lunedì al venerdì  

• Preghiera per la Pace per ragazzi e genitori della catechesi guidata da Suor Anna.  
Tutti i venerdì di Quaresima alle h 19.30 on-line. 

• La preghiera della Domenica proposta dal Decanato : 
 

Quinta domenica di QUARESIMA 

Signore, oggi ti incontriamo come amico sensibile e premuroso 
verso Marta e Maria nel momento del dolore per la morte del 
fratello Lazzaro. 
 

Per noi tutti: aiutaci a diventare, come te, amici premurosi e vicini 
verso i fratelli che stanno passando momenti di tragico dolore e 
sofferenza.  

 

23 Aprile 2023 – VISITA DEL MUSEO DIOCESANO 
Si potrà ammirare La “Crocifissione di Masaccio” dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli  -  
Visita guidata ore 15.00 o 17.00 - Iscrizioni entro il 10/4/2023 – tel. 3384337519 (v.  volantino sul sito) 

  



 
 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 

 
 

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno destinate alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia         
e Siria. Potranno essere depositate nell'apposita cassetta in chiesa o versate direttamente alla Caritas 
Ambrosiana secondo le modalità sotto indicate: 
▪ CON CARTA DI CREDITO ONLINE sul sito www.caritasambrosiana.it 
▪ IN POSTA sul Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a  

Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
▪ CON BONIFICO sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

presso Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  
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