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VII di Pasqua—ASCENSIONE 

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Lettera del Parroco 

www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html 
Care sorelle e cari fratelli 

“Lo abbiamo atteso perché ce lo aveva detto!”   Questo doveva essere nel cuore degli undici apostoli che, il gior-
no in cui Gesu  risorto, davanti ai loro occhi ascese al Padre. Non era un fatto imprevisto, forse tenuto lontano 
fino al momento in cui tutto si sarebbe realizzato e avrebbero visto il Signore ritornare al Cielo ed era, a prima 
vista, un distacco per sempre! 
Celebriamo la festa liturgica dell’Ascensione di Gesu  al Cielo come ci viene testimoniata dai Vangeli e dal Libro 
degli Atti degli Apostoli ed evidenziato in diversi passi delle Lettere Apostoliche. 
Il Cielo e  nella tradizione biblica il luogo in cui Dio aveva la Sua dimora… il salmista nel salmo 115,3 invita l’o-
rante a guardare in Cielo: “Il nostro Dio è nei cieli” dove il Signore risiede con tutta la sua corte regale (1 Re 
22,9). 
Dio, per entrare in contatto con gli uomini, deve discendere dal Cielo, lo recitiamo anche nel Credo, per poi risa-
lirvi. Il desiderio dell’uomo e  quello di salire al Cielo, ma ha bisogno di un aiuto, di una mano tesa che lo afferri 
per portarlo in alto. Gesu  lo promette: “Tornerò e vi porterò con me!” 
Il segno di Gesu  che si alza verso l’alto indica che lui appartiene ormai al mondo divino e partecipa della signo-
ria di Dio. 
Riflettendo sulle pagine della Liturgia della Parola dedicata a questa festivita , mi si riempie il cuore di gioia e di 
speranza. Sappiamo che l’ascensione di Gesu  e  il momento del passaggio, “Vado ma vi manderò lo Spirito San-
to!”, che noi accoglieremo nel giorno della Pentecoste.  
È  un giorno di congedo, ma anche di invito a diventare noi stessi messaggeri del Lieto Annuncio nel mondo.  
Leggendo i messaggi scritti da alcune persone nei giorni di pandemia, di chiusura e spesso di isolamento, ne ho 
trascritti sul mio quaderno “speciale” alcuni che mi sembrano significativi. 
La prima frase la prendo dalla Divina Commedia ed e  la conclusione del canto XXXIV dell’Inferno dove il sommo 
poeta Dante, uscendo da quella visione dannata, così  si esprime: “E quindi uscimmo a rimirar le stelle! 
È  una visione liberatoria che apre lo spirito alla luce nascosta dalle ombre, rinchiusi per mesi nelle nostre case 
in un coprifuoco quotidiano e serale imposto per salvaguardare la salute di tutti, forse avevamo dimenticato la 
bellezza del cielo. 
“Una realtà bella di Cusago - mi ha rivelato una persona - è la possibilità, a differenza della vicina città di Milano 
molto luminosa, di poter gustare, nelle serate limpide la bellezza del cielo e delle stelle… è una visione che apre il 
cuore alla contemplazione e alla speranza”. 
Così  prega il salmo: “Se guardo il cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai fissato…”. Una seconda 
frase la prendo da Cinzia Coppola: “Bisogna saper guardare il cielo con gli occhi del cuore per poterlo contempla-
re”.  
È un’ultima da Ilaria Spes: “Quando penso di avere perso tutto, il cielo mi riempie gli occhi di stelle”. 
Siamo invitati a guardare al cielo non per dimenticare che abbiamo i piedi sulla terra ma per vedere in esso la 
nostra meta e la nostra gioia. 
Pensando a quanti fratelli e sorelle della nostra comunita  ci hanno lasciato per tornare al Cielo, lasciamoci gui-
dare da questo pensiero scritto da Antonio Cuomo, e  un messaggio di gioia che anche la festa dell’Ascensione ci 
consegna: “La gioia più bella della vita sta nel rivedere sorgere il sole, là, dove si era persa ogni speranza.” 
Pensando a questo mese di maggio dedicato a Maria, voglio affidare ciascuno di noi specialmente quelli amma-
lati, a lei Stella del Mattino, che assunta in Cielo, come madre ci attende per stare con Gesu  per sempre. 
Buona settimana a tutti voi e prepariamo il cuore al dono della rinnovata effusione dello Spirito Santo nella 
pentecoste. 

Un saluto a tutti voi da don Bruno 
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Consiglio dell’oratorio in streaming da fissare data 

Consiglio Pastorale da fissare data 

Consiglio Affari Economici domenica 31 ore 15.00 

VITA DELLA COMUNITÁ 

24 MAGGIO 5 anni LAUDATO SI (laudatosiweek.org) 
Da lunedi 18 maggio sono riprese celebrazioni liturgiche aperte a tutti grande  
GIOIA, MA ANCHE PAZIENZA, CAPACITA’ DI ADATTAMENTO, TUTELA DELLA SICUREZZA 
DI TUTTI, FORME DIVERSIFICATE DI PREGHIERA COMUNITARIA E COLLABORAZIONE DEI 
VOLONTARI. 
Norme essenziali: NON SI DEVE ANDARE IN CHIESA SE SI HA TEMPERATURA SOPRA 37,5.  

Si va con mascherina, guanti, osservando la distanza di 1 m, rispettando la capienza dell’edificio chiesa, nella fila 

di entrata stare a m 1,5 uni dall’altro.  

AL RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPIENZA, chi arriva dopo non può entrare in chiesa. 
CAPIENZE CERTIFICATE: 

 CHIESA CUSAGO 56 / ORATORIO 80+20 /CHIESA MONZORO 35  
IL FOGLIETTO CHE SI USA SI DEVE PORTARE A CASA. Seguire le indicazioni di ingresso del parroco 

o dell’addetto al servizio d’ordine sulla porta.  

PER FACILITARE LA PARTECIPZIONE DI FEDE DI COLORO CHE NON POSSONO USCIRE, LA 

MESSA DI SABATO ORE 18.00 VIENE ANCHE TRASMESSA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE E 

SU FACEBOOK (“oratorio san carlo cusago).  

LA MESSA DI  DOMENICA ORE 11.00 sarà ALL’APERTO IN ORATORIO. IN CASO DI PIOG-

GIA IN CHIESA.  INVITATI I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA e I GIOVANI 

 MESSE PER I DEFUNTI:  

domenica 31 maggio ore 17.00 PER TUTTI I DEFUNTI DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO. Do-
menica 7 giugno ore 17.00 PER TUTTI I DEFUNTI DEI MESI DI APRILE  E MAGGIO. 
Per prenotare le altre  MESSE PER I PROPRI DEFUNTI VENIRE IN UFFICIO PARROCCHIA-
LE lunedi e sabato ore 9.30-10.30, oppure telefonare oppure scrivere a parrocchia@parrochiacusago.it 
 
MESE DI MAGGIO ORE 20,45 “ROSARIO NEL CORTILE” LUN.MART.MER.VEN. (no giovedi) 
INSIEME ALLA GROTTA DELL’IMMACOLATA—in caso di pioggia in chiesa 
Ricordare di venire sempre in mascherina  e osservare la distanza di 1 metro 
IL GIOVEDI ore 21 l’Arcivescovo recita il Rosario da un santuario mariano. Trasmesso su Chiesa Tv (canale 
195), Radio Marconi, Radio Mater e su www.chiesadimilano.it. 

http://www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
dal 24 al 31 maggio  2020   

Liturgia delle Ore: III settimana    Anno Liturgico A 
 

ARCIDIOCESI DI MILANO Comunicazione circa la celebrazione delle Sante Messe 
Dal 18 maggio, Messa con il popolo: la pazienza della ripresa 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html  
Con tutti i documenti e le istruzioni 

 

VERSO UN ORATORIO ESTIVO DIVERSO  
SUMMERLIFE 

In attesa delle disposizioni regionali stiamo pensando di realizzare il possibile, in alleanza con 
la rete sul territorio (Comune e altri enti). Certamente non si farà l’oratorio estivo come ci erava-
mo abituati prima. 
Cerchiamo la disponibilità di ADULTI (dai 18 anni in su) che siano presenti in modo continua-
tivo. Questo richiede la linea guida difficile attuale. Gli adolescenti non bastano! 
Nei prossimi giorni saranno regolamentate in Regione e vedremo di rispondere con IL POSSI-
BILE alle esigenze delle famiglie e al nostro desiderio di stare vicino ai bambini e ai ragazzi per 
accompagnarli nel tempo estivo annuncia la vita bella del Vangelo. 

LE ISCRIZIONI INIZIERANNO DOPO IL 31 MAGGIO. 

 
Il 20 maggio i vescovi lombardi hanno scritto: 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-unalleanza-per-unestate-
che-non-lasci-soli-ragazzi-e-famiglie-321169.html  

I Vescovi della Regione Ecclesiastica Lombardia desiderano confermare a tutte le famiglie 
del territorio il desiderio della comunità cristiana di offrire ai ragazzi e agli adolescenti una 
proposta educativa per l’estate 2020. 
Non sarà possibile questa estate organizzare l’Oratorio Estivo, il Grest, il Cre: il perdurare 
della pandemia e la complessità delle misure per contenerla creano una situazione impreve-
dibile, drammatica, complicata, che rende impraticabili le forme consuete della proposta 
educativa della comunità cristiana. 
Non si intende però rinunciare a offrire proposte che consentano ai ragazzi e agli adolescen-
ti di trascorrere i mesi dell’estate in un contesto sicuro, sereno, festoso e che consentano alle 
famiglie di gestire il tempo e gli impegni del lavoro. È necessario perciò dare vita a qualche 
cosa di inedito. 
È questo il tempo in cui urge prendere decisioni. Le decisioni non possono essere delegate ai 
preti, tanto meno ai preti più giovani. L’intera comunità parrocchiale, in particolare la co-
munità educante, insieme con i presbiteri e tutti gli operatori pastorali, consacrate e laici, 
deve compiere un discernimento corale per interpretare la situazione, misurare le risorse, 
prendere atto dei protocolli e decidere che cosa si può fare. Ma il servizio che la comunità 
cristiana può offrire deve essere configurato come frutto di una chiara alleanza collaborativa 
fra i Comuni e le Istituzioni del territorio, le realtà di volontariato, le realtà sportive e le 
scuole paritarie. Una alleanza per offrire un’estate bella, gioiosa, educativa, ai tanti ragazzi 
che lo desiderano. Un’alleanza per affiancare i genitori nel loro impegno di educatori quan-
do loro sono al lavoro. Un’occasione per donare a tutti ciò che in questi mesi abbiamo ripe-
tuto “Ce la faremo. Insieme”. Un’alleanza per offrire ai ragazzi la possibilità di una esperien-
za di vita solidale, aperta al futuro, capace di farsi carico degli altri, a partire dal rispetto del-
le nuove regole che hanno lo scopo di prendersi cura gli uni degli altri. Una alleanza per re-
perire le risorse, gli spazi, il personale necessari allo svolgimento delle attività in sicurezza e 
serenità.  Chiameremo questa proposta Summerlife 
La comunità cristiana fa affidamento sugli strumenti ben collaudati presenti nella regione 
(ODL, FOM) per offrire alle realtà locali che daranno vita a Summerlife i percorsi di forma-
zione per adulti, educatori, animatori, le indicazioni circa i protocolli e le responsabilità, le 
proposte per la gestione dei tempi e delle iniziative. la rinnovata volontà che le difficoltà pre-
senti e future non siano l’alibi per abbandonare l’impresa del Vangelo, ma siano l’occasione 
per crescere nella fede comune. 

DOMENICA 24 MAGGIO                     bianco 

  
VII DOMENICA DI PASQUA 

Ascensione 

At 1,6-13a; Sal 46; Èf 4,7-13; Lc 24,36b-53 

 Dove la carità è vera abita il Signore 

ore 9.00 s. Messa a Monzoro 

  
ore 11.00 s. Messa (all’aperto in oratorio) 

  
ore 17.00 s. Messa 

  

LUNEDI’ 25 MAGGIO   bianco 

  
 S. Dionigi - memoria  
 Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

 L’anima mia ha sete del Dio vivente 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
Ore 20.45 ROSARIO  

MARTEDI’ 26 MAGGIO  bianco 

  
 S. Filippo Neri - memoria  
 Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

 Ti amo, Signore, mio Dio 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
Ore 20.45 ROSARIO  

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO  bianco 

 S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
S. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal  22; Èf 2,1-10; Gv 15,12-17 

 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
Ore 20.45 ROSARIO  

GIOVEDI’ 28 MAGGIO       bianco 

  
 B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa  
 Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

  
16.30 – 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 21.00 ROSARIO IN TV  

VENERDI’ 29 MAGGIO        bianco 

  
 Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio – m. 
 Ct 7,13a-d.14; 8,10; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

 La figlia del re è tutta splendore 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
Ore 20.45 ROSARIO  

SABATO 30 MAGGIO             bianco 

  
 S. Paolo VI - memoria  
 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

15.30-17.00 C0NFESSIONI nella cappella del-
la riconciliazione (entrare 1 per volta) 
ore 17.30 ROSARIO 

ore 18.00 S. Messa  Adelaide, Piero, Rosetta 
(anche su youtube canale oratorio san carlo cusago) 

DOMENICA 31 MAGGIO                     rosso 

  
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

ore 9.00 s. Messa a Monzoro 

  
ore 11.00 s.Messa (all’aperto in oratorio) 

  
ore 17.00 s.Messa PER TUTTI I DEFUNTI DEI 
MESI DI FEBBRAIO E MARZO 
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