
Contatti 
• Segreteria della Comunità Pastorale: 
 0332822855 - segreteria@comunitasanteusebio.com 

• Don Emilio: 0332826633-3516909777 - donemilio@comunitasanteusebio.com 

• Don Giovanni: 0332730182 - 3774176665  

• Don Luca: 3394020783 

• Suor Emma Perinetto: 3479305972 - suoremmaperinetto@tiscali.it 

• In questa settimana e nella prossima ci saranno gli incontri di 
inizio anno per i genitori dei bambini che frequentano il percor‐
so di catechesi di iniziazione cristiana: 

• martedì 27 alle ore 21.00 a Casciago per i genitori dei ra-
gazzi che iniziano il secondo anno (terza elementare) 

• giovedì 29 alle ore 21.00 a Casciago per i genitori dei ragaz-
zi che iniziano il terzo anno (quarta elementare) 

• martedì 4/10 alle ore 21.00 a Casciago per i genitori dei ra-
gazzi che iniziano il quarto anno (quinta elementare) 

Ricordiamo che gli incontri per i ragazzi inizieranno il 12 e 14 otto-
bre, mentre daremo informazioni successivamente per l’inizio del 
percorso del primo anno per i bambini di seconda elementare. 
 
• Domenica 2 ottobre con la festa dell’oratorio diamo inizio alle 

varie attività e percorsi di pastorale giovanile: 
• nella S. Messa delle ore 11.00 a Casciago catechisti ed edu-

catori riceveranno il mandato educativo; 
• dalle 15.00 alle 17.00 in oratorio proponiamo una occasione 

di gioco, incontro e preghiera per le famiglie; 
• dalle 17.00 invitiamo preadolescenti e adolescenti per  un 

momento di aggregazione e gioco insieme. 
 

 

25 settembre 2022 

Proposte per vivere 

questo anno pastorale ‘22-’23 
Il nostro arcivescovo Mario, nella sua lettera pastorale, ci ha chie‐
sto di dare priorità alla nostra relazione con il Signore. Una relazio-
ne che si coltiva e custodisce attraverso una virtuosa dinamica di 
preghiera personale e comunitaria che rende entrambe feconde, 
cioè capaci di trasformare la nostra vita rendendoci testimoni 
dell’amore di Dio nel quotidiano. 
Con il Consiglio Pastorale della nostra Comunità pastorale ci siamo 
chiesti come incarnare nel nostro cammino l’invito del Vescovo. 
Abbiamo così evidenziato cinque aree (il nostro percorso di comu-
nità pastorale, il nostro celebrare la fede, l’approfondirla nella for-
mazione ed il testimoniarla nella carità e l’offrirla ai più giovani) e, 
per ciascuna di esse, abbiamo cercato di indicare un “prossimo 
passo” perché possiamo proseguire il cammino della nostra Chie‐
sa locale nel solco di quella diocesana. Si sono così delineati degli 
stili da custodire e delle proposte concrete per sostare con il Signo-
re e lasciare che la relazione con Lui tocchi e trasformi la vita. 
La molteplicità delle proposte è invito a ciascuno perché 
“costruisca” il proprio cammino di questo anno scegliendo ciò che 
sente più importante ed urgente per la propria vita cristiana. 
Ci auguriamo così un buon anno dove crescere nella comunione 
con il Signore che fonda e orienta il nostro essere comunità di fra-
telli e sorelle che camminano insieme testimoniando il suo amore e 
invitando altri alla sequela di Gesù. 

don Emilio e il consiglio pastorale 
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Una comunità Pastorale che prosegue il cammino 
Assemblee parrocchiali 

• convocazioni per affrontare temi legati alla gestione degli am-
bienti e degli ambiti pastorali coordinati a livello di Comunità Pa-
storale, ma vissuti e realizzati nelle parrocchie: Caritas, ministri 
straordinari eucarestia, liturgia e volontari in genere 

 

Gruppi liturgici e cori 

• proposta di incontri di formazione liturgica aperti a tutti 
• Incontri “operativi” per la preparazione dei tempi di Avvento, 

Quaresima e Pasqua e delle feste principali 
 

Una comunità pastorale  che prega e celebra la sua fede 
• Adorazione eucaristica 

− Prima settimana del mese:  a Luvinate - venerdì ore 18.30 – 
19.00 (18.00 – 18.30 con ora solare) 

− Seconda settimana del mese: lunedì a Casciago ore 9.30-
10.00 

− Terza settimana del mese: giovedì a Barasso ore 9.30 – 
10.00 

− Ultima settimana del mese: martedì a Morosolo ore 18.30 – 
19.00 (18.00 – 18.30 con ora solare) 

• Liturgia delle Ore e lettura del Vangelo del giorno 

− Lodi: Mercoledì ore 7.00 – Battistero di Casciago 
− Vesperi: Lunedì ore 18.30 – Battistero di Casciago 

• Preghiera di intercessione 

− Terzo venerdì del mese ore 15.00 e 21.00 presso il Battistero 
di Casciago 

• Preghiera del Santo rosario 

− Prima delle S. Messe feriale vespertine 
− Martedì e giovedì a Barasso, dopo la S. Messa 
− Sabato a Morosolo e Luvinate prima della S. Messa vigiliare 

Una comunità pastorale  che ascolta la Parola di Dio 

e approfondisce la propria fede 
• Gruppi di ascolto della Parola di Dio 

− Primo martedì del mese: proposta di Lectio a Casciago ore 
21.00 (presenza e youtube) 

− Terzo martedì del mese: condivisione in diversi luoghi e ora-
ri 

• Per una partecipazione attiva e consapevole alla S. Messa 

− Secondo martedì del mese: presentazione del tema 
− Quarto martedì del mese: approfondimento e condivisione 

Questo percorso seguirà il testo di K. Egger “Invitati alla mensa del 

Signore” edito da Queriniana.  
 

• Partecipazione alle proposte di formazione adulti del nostro De‐

canato 
 

Una comunità pastorale che si fa vicina a tutti 
• proseguire e implementare il servizi della nostra Caritas cer-

cando di coinvolgere nuovi volontari e proseguendo nel per-
corso di collaborazione coni Comuni e le altre associazioni del 
territorio 

• proposta di incontri per la Terza età 
 

Una comunità pastorale che vuole trasmettere la fede 

ai più giovani 
• gruppi preadolescenti: incontri il sabato a Casciago dalle 18.00 

alle 19.30.  
• gruppo adolescenti: incontri il lunedì a Casciago dalle 21.00 

alle 22.30 
• 18enni e giovani: preghiera dei Vesperi la domenica alle 19.00 
 

Oltre a questi incontri, ci saranno proposte di pellegrinaggi, di vita 
comune e di servizio a livello di decanato o di comunità pastorale. 
 

I Tempi di Avvento e Quaresima avranno proposte specifiche. 
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