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OGNI 1° VENERDI’ DEL MESE
nella S. Messa delle ore 20,45
ricorderemo i Defunti del mese
precedente
ADORAZIONE EUCARISTICA : OGNI GIOVEDI’
(in Parrocchia)
dalle ore 16,00
alle ore 18,00 (Vespero)
dalle ore 20,45
alle ore 21,45 (Compieta)
CONFESSIONI
Sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Prefestivi prima e dopo le Ss. Messe

l’obbedienza al Vescovo mi ha condotto tra Voi
come parroco, a seguito del trasferimento di don Carlo
al quale va il nostro ringraziamento per gli anni spesi a
servizio di questa Comunità, unitamente all’augurio per il
suo nuovo ministero.
Desidero, innanzitutto, manifestare la mia profonda riconoscenza per la calorosa accoglienza che avete
voluto riservarmi sia in occasione del mio ingresso
“ufficiale” ma anche nella quotidianità di questi due mesi
nei quali ho potuto incontrare tante persone (a cominciare dai malati che saluto cordialmente) desiderose di rendersi disponibili a collaborare per l’edificazione di una
Comunità fraterna, aperta, solidale. Di questo rendo grazie al Signore che sempre manifesta la sua presenza
amabile e provvidente.
Ci attende un “CAMMINARE INSIEME” durante il
quale cercheremo, con l’aiuto divino, di aiutarci vicendevolmente, a vivere secondo l’insegnamento di Gesù, e
come ci invita a fare il Papa Francesco : “Ai cristiani di
tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare
come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto
con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola
cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21).
Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la
grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti.” (Evangelii Gaudium n° 99)
E,
perché
questo
avvenga,
dobbiamo
“RIPARTIRE DA DIO”, cioè dall’essenziale, da ciò che
unicamente conta, da ciò che dà a tutto essere e senso.
“RIPARTIRE DA DIO” è il “tema” delle prossime
Giornate Eucaristiche che segnano il nostro ripartire come Chiesa, Comunità Cristiana che è in Cusago. Come
la Chiesa degli Apostoli anche noi vogliamo
“RIPARTIRE DA DIO”! Dal Dio “nel quale viviamo, ci

muoviamo e siamo” (Atti 17,28), dal Dio dei nostri Padri, dal Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dal Dio dell’Alleanza e delle Scritture, dal Dio del nostro Signore Gesù Cristo, dal Dio che ci ha guidato fino ad oggi e guida il nostro cammino verso l’incontro finale con Lui che regna col Figlio e lo Spirito Santo.
“RIPARTIRE DA DIO” significa impegnarsi, ciascuno mettendo al servizio di tutti i “doni” ricevuti dallo Spirito
Santo , fin dal Battesimo, perché la nostra Comunità, sull’esempio dei primi Cristiani faccia tutto “...senza mormorare
e senza discussioni, affinchè siate irreprensibili e puri,
figli di Dio immacolati, in mezzo ad una generazione
ribelle e perversa, fra cui voi risplendete come fari di
luce nel mondo, mantenendo salda la parola di vita,
onde io abbia a gloriarmi nel giorno di Cristo, di non
aver corso invano, né lavorato invano” (Filippesi 2,1416).
Desidero anche rivolgere un Grazie fraterno ai
collaboratori che il Vescovo mi ha messo accanto: don
Gaetano, il diacono Renato e Ciro direttore dell’Oratorio: il comune impegno nel servizio alla Comunità Cristiana Cusaghese sia “segno” di unità e fraternità.
Cerchiamo, partendo da queste Giornate Eucaristiche, che la provvidenza divina ci dona, di vivere momenti
di preghiera “gratuita”, di adorazione e di lode. Tutto ciò è destinato a dare “gusto e luce” al nostro vivere da discepoli che si lasciano prendere dalla compassione sull’esempio del Maestro, e si chinano sulle sofferenze, le prove, i
disagi, i drammi, le necessità di tanti fratelli.
Mentre invito ciascuno a partecipare alle prossime Giornate Eucaristiche, invoco la materna intercessione di Maria perché ci accompagni nel nostro “CAMMINARE INSIEME” verso l’incontro con il suo Figlio Gesù.
BUON AVVENTO!

Cusago,

1 novembre 2014
Solennità di tutti i Santi

“Beate le famiglie che hanno dei malati!
Un focolare, dove non vi sono malati, rischia
di vivere più per se stesso che per me!
Io sono sempre più sensibile, più in opera
dove c’è la sofferenza, perché là mi si accoglie e mi si ascolta”!
“Posso tutto in un cuore che mi ama; ma
se non mi ama, sono impotente. Se alcuni
non mi amano, è perché non mi conoscono.
Lavora per farmi amare!”
“Ascolta, non bisogna dare grande importanza all’attività naturale, perché senza di
me, non potete fare nulla!. E’ facile agitarsi,
agire in maniera di dare nell’occhio; è molto
difficile invece rinunciare a sé e lasciarmi
agire!

Eppure, è la sola attività feconda, che perdura nell’eternità. Rimani in me! Conta su di
me!”
“Accogli come un dono ogni occasione di
fare una buona azione invisibile: è per me
che essa viene fatta. Per quanto piccola, mi
dice il tuo amore!”
“C’è un abisso tra il Creatore e la creatura.
Il vostro valore non sta nelle capacità personali, fossero pure geniali; ma nella vostra
capacità a ricevere il Creatore, a lasciarlo
vivere e trasparire in voi!”
“I miei nemici sono: la menzogna, l’ignoranza per pigrizia, il disordine e il chiasso;
chiasso di parole, chiasso di desideri egoistici, il chiasso che gli uomini inventano per

distrarsi e dimenticarmi!”
“Quelli che mi amano poco, hanno
poca fiducia in me. Quelli che mi
amano molto, hanno grande fiducia
in me”!
(da “Colloquio interiore” - di Suor
Maria della Trinità)

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 30 NOVEMBRE 2014
Domenica

9

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 2Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-

17; Sal 44 (45), 2-3. 8-10. 17-18; Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37

Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.
OGGI : GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

Novembre

Ore 8.00 : S. Messa (ARTURO e BAMBINA)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa ()

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 16,00 : BATTESIMO
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Ap 20, 1-10; Sal 148, 1-2. 11-14; Mt 24, 42-44

Lunedì

10

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.

Novembre
Martedì

11
Novembre

Ore 8,30 : S. Messa (ROBERTO)
S. Martino di Tours, vescovo Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b.
12a. 7. 15e-16c; Sal 83 (84), 2-3. 4-5. 10-11. 15; 1Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 25, 31-40 oppure Lc 6, 29b-38

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza.
Ore 8,30 S. Messa (Famm. FONTANA e CANCLINI)

12-16 N O V E M B R E 2014

MERCOLEDI’

12

ORE 20,45: S. MESSA IN APERTURA delle GIORNATE EUCARISTICHE

NOVEMBRE
GIOVEDI’

NB: sono attesi tutti i Gruppi Parrocchiali

13 NOVEMBRE

ore 8,30 : S. MESSA con omelia (Don PIER, Don ANTONIO, Don DANIELE)

dalle 10 alle 11,30: VISITA agli AMMALATI
ore 15,30 : ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA (fino alle 17.00)

dalle 15 alle 17,30: VISITA agli AMMALATI
ore 17,15 : (MONZORO) ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA
ore 18,00 : (MONZORO) S. MESSA con omelia
ore 20,45 : MESSA con omelia - ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA e tempo per
l’ADORAZIONE e le CONFESSIONI fino alle 22 (Compieta)
VENERDI’

14 NOVEMBRE

ore 8,30 : S. MESSA con omelia (Don PIERLUIGI, Don GIOVANNI, Don ALFREDO)

dalle 10 alle 11,30: VISITA agli AMMALATI
ore 15,30 : ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA (fino alle 18.30)

dalle 15,30 alle 17,30: VISITA agli AMMALATI
ore 20,45 : VIA CRUCIS - ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA e tempo per l’ADORAZIONE e
le CONFESSIONI fino alle 22 (Compieta)

SABATO

15 NOVEMBRE

ore 8,30 : S. MESSA con omelia
ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA e tempo per
l’ADORAZIONE e le CONFESSIONI (fino alle 11.30)
ore 15,30 : ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA e tempo per
l’ADORAZIONE e le CONFESSIONI (fino alle 17.30)
S. ROSARIO
ore 18,00 : S. MESSA Vigiliare (SERENA, FRANCO, BRUNO BERNI)
ore 20,45 : ESPOSIZIONE solenne dell’EUCARISTIA - ROSARIO - tempo
per l’ADORAZIONE e le CONFESSIONI (fino alle 22.00)
(Compieta)
DOMENICA 16 NOVEMBRE - 1^
ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 15.15:
ore 16.00:

NB: da OGGI
la S. Messa
prefestiva
sarà celebrata
alle ore 18

di AVVENTO

S. MESSA con omelia (FRANCA)
S. MESSA con omelia in MONZORO
S.MESSA con omelia (COMUNITA’)
ESPOSIZIONE e ADORAZIONE PER I RAGAZZI
Celebrazione dei VESPERI - BENEDIZIONE EUCARISTICA
A CONCLUSIONE delle GG.EE.

L’EUCARISTIA
rimarrà esposta
per l’ADORAZIONE
personale e/o di gruppo
fino alle 18.00.

PREGHIERA
PER LE GIORNATE EUCARISTICHE
Signore, noi ti adoriamo e ti lodiamo, contempliamo il primato del tuo amore, che ti ha
messo qui nelle specie del pane, in memoria
vivente della tua passione e morte, della tua
debolezza e della tua solitudine.
Nella tua debolezza e solitudine Tu sei la
nostra forza. Tu sei il risorto, Tu cammini in mezzo a noi dando vita e speranza. Tu non deludi
coloro che si appoggiano a Te e credono al primato del tuo amore. Tu ci inviti a ripartire da Te,
a ripartire dalla proclamazione del primato del
Padre tuo, a rifarci a quelle cose essenziali da
cui deriva ogni nostra forza e gioia. Nutrici, o
Signore, col tuo pane. Nutrici con quelle cose
che danno senso alla nostra vita, fa' che nella
contemplazione di Te nel tuo vangelo noi attingiamo coraggio per riprendere il nostro cammino incontro al mistero di Dio.
Maria, Madre di Gesù che vedi il lungo
itinerario del tuo popolo, fa' che troviamo la via
giusta. Non permettere che ci smarriamo tra le
molteplici strade del nostro mondo.
Amen.
(Card. C. M. Martini)


E’ bene accostarsi alla S. CONFESSIONE e alla
COMUNIONE anche a suffragio dei DEFUNTI!
(siamo nel mese a loro dedicato)
 Troviamo il tempo per un momento di ADORAZIONE PERSONALE davanti all’EUCARISTIA
solennemente esposta.
 Anche i GRUPPI PARROCCHIALI sono invitati a
dare spazio per un momento di ADORAZIONE
COMUNITARIA.
 In occasione delle GIORNATE EUCARISTICHE è
cosa lodevole devolvere una SPECIALE OFFERTA
per la CERA che viene usata durante l’anno per le
varie celebrazioni. In particolare si raccomanda di
contribuire all’offerta per la LAMPADA del SS.
GRAZIE!

Nelle varie celebrazioni delle GIORNATE EUCARISTICHE, la Predicazione sarà tenuta da Padre GIUSEPPE MARIANI dei PP. Oblati
Missionari di Rho

A TUTTE QUELLE PERSONE CHE DURANTE L’ANNO SI OCCUPANO DEL DECORO DELLA CHIESA, SACRESTIA E LITURGIA (pulizia, canto, guardaroba, servizio dell’altare, …).
C’E’ SEMPRE POSTO PER ALTRE PERSONE VOLENTEROSE.

Lunedì

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

17

Ger 1,4-10;Sal 73(74)3,1-3.7-8.10-12;Ab 1,1;2,1-4;Mt 4, 18-25

Il profeta annuncia la salvezza del Signore.

Novembre

Ore 20.45 : UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI con la partecipazione dei Parroci
emeriti e Sacerdoti “cusaghesi”.
Martedì

18
Novembre

Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ger 1, 11-19; Sal 101 (102), 10-18; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29

Salva il tuo popolo, Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (ANGELO e ROSA)

Mercoledì Feria Ger 2, 1-9; Sal 13 (14), 1-7; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13

19

Signore abbi pietà di Sion, perchè è tempo di usarle misericordia.

Novembre Ore 8.30 : S. Messa (PAOLA e ANTONIO ARDENGHI)
Giovedì

20

Beato Samuele Marzorati, martire
Ger 2,1-2a.12-22;Sal 73(74),1-3.6.19-20;Am 8,9-12;Mt 9,16-17

Signore sii fedele alla tua alleanza.

Novembre
Ore

8,30 : S. Messa

TERZO Ore 18.00 : ((Monzoro) S. Messa ()
GIOVEDI’  ADORAZIONE : Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20.45 ÷ 21.45
============= PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI ==============
del
In molti luoghi scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consaMESE
crata. Spesso questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore
apostolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non suscitano
attrattiva. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Persino in parrocchie dove i sacerdoti non sono
molto impegnati e gioiosi, è la vita fraterna e fervorosa della comunità
che risveglia il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione, soprattutto se tale vivace comunità prega insistentemente per
le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di
speciale consacrazione. (n°107 Evangelii Gaudium - Papa Francesco)

Venerdì

21
Novembre

Sabato

22
Novembre

Ore 20,45:
===================

1° Incontro con
Padre MICHELE ELLI,
superiore dei PP. di Rho
sul tema :
La COMUNIONE
(In preparazione al rinnovo dei Consigli Parrocchiali)

Presentazione della beata Vergine Maria

Ger 2, 1-2b. 23-29; Sal 51 (50), 3-6. 12-14; Am 9, 11-15; Mt 9, 35-38

Signore rendimi la gioia della tua salvezza.

NB: Ore 20.45 : S.Messa (ANGELO e CELESTINA)
S. Cecilia, vergine e martire

Ger 2, 1-2b. 30-32; Sal 129 (130), 1-7; Eb 1, 13-2, 4; Mt 10, 1-6

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele.

NB: Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (BAMBINA e CARLO; Suor CARLA)
==================================================================================

NB:  CONFESSIONI:
Domenica

23
Novembre

Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

II DI AVVENTO: i figli del Regno

Is 51, 7-12a; Sal 47 (48), 2-4. 9-11. 13a. 14-15b; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12

Il tuo nome , o Dio, si estende ai confini della terra.
OGGI : Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
(offerte deducibili)
Ore 8.00 : S. Messa ()
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa ()

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ogni 3° GIOVEDI’ del MESE (= il Giovedì si ricorda l’istituzione dell’ EUCARISTIA e del SACERDOZIO!)
siamo invitati a pregare per chiedere il dono delle Vocazioni sacerdotali, missionarie e di speciale consacrazione. Come?
 Partecipando all’Eucaristia (ore 8,30 - parrocchia e ore 18 - Monzoro)
 Sostando in adorazione dell’Eucaristia solennemente esposta (dalle 16 alle 18 e dalle 20,45 alle 22)
INFORMATORE PARROCCHIALE
Ci aiuterà in questo “RIPARTIRE DA DIO” anche un umile, semplice ma, spero utile
“strumento”: l’Informatore dal titolo “CAMMINIAMO INSIEME”.
Ci ricorderà settimanalmente, le varie celebrazioni, appuntamenti, incontri e quant’altro necessario per la nostra vita comunitaria. Mi auguro che venga accolto con simpatia.
Lo si potrà ritirare, gratuitamente (...anche se sono gradite eventuali e pur piccole offerte),
in fondo alla chiesa.
Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare (stampa, impaginazione,
distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano.

CONSIGLI PARROCCHIALI
Prepariamoci al rinnovo dei Consigli parrocchiali (quaresima/primavera) del Consiglio
Pastorale e del Consiglio degli Affari Economici (= riguarda tutte le parrocchie della Diocesi). Sono in calendario 3 incontri aperti a tutti, specialmente a chi desidera impegnarsi
a servizio della Comunità (o anche soltanto “capire” cosa significa appartenenza a una
Comunità cristiana in forza del Battesimo): giovani (dai 16 anni) e adulti sono invitati. Gli
incontri sono tenuti da
Padre MICHELE ELLI, superiore dei PP. Oblati Missionari di Rho. Questo il Calendario:
===========================================================================

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE (ore 20,45) tema : LA COMUNIONE
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE (ore 20,45) tema : LA CONDIVISIONE
GIOVEDI’ 11 DICEMBRE (ore 20,45) tema : LA CORRESPONSABILITA’
CORSO PER ANIMATORI LITURGICI
Sabato 15 novembre, a Milano presso il Salone
Pio XII del Centro Ambrosiano di via S. Antonio
5, dalle 9 alle 12.30, si terrà la XIII Giornata diocesana per i responsabili dei gruppi liturgici, organizzata dal Servizio per la Pastorale liturgica e
dedicata al tema «I santi segni. Alla riscoperta
del linguaggio simbolico della liturgia».

GRUPPO CHIERICHETTI
Se ci fossero ragazzi/e dalla
terza elementare alle superiori
che desiderano “servire la Comunità” nella liturgia e nella ...vita, si rivolgano a don
Germano.

PRENOTAZIONI SS. MESSE
Chi desidera prenotare le Ss. Messe
per i propri defunti (o anche secondo
le proprie intenzioni) si rivolga c/o la
segreteria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano.

NUOVI PORTACERI
I “vecchi” portalumini che creavano
non pochi problemi, sono stati sostituiti da nuovi elettrici molto più pratici e puliti. Costo (e 3.000 + iva). Se
qualcuno volesse contribuire, si rivolga a don Germano. GRAZIE!!!

PROPOSTE PER L’AVVENTO

L’ARMADIO DELLA PROVVIDENZA (per i
poveri di “casa nostra”) in fondo alla chiesa si trova


una cesta dove si raccolgono generi di prima necessità (riso,
olio, pasta, zucchero, latte, caffè, biscotti, cibi in scatola, pelati, ecc…) per alcune famiglie bisognose.
Durante le Ss. Messe della Domenica tutto quanto è raccolto
verrà portato all’altare insieme alle altre offerte (pane, vino,
decori,…) come “segno” concreto della nostra solidarietà.


C A M E R U N : Un pozzo per Djalingo
Luogo : Djalingo
Destinatari : 200 famiglie
Obiettivi generali


Attingere ad acqua non contaminata senza essere obbligati
a lunghi spostamenti, compito giornaliero di bambini e
donne.

Interventi .

Il progetto consiste nello scavo di un pozzo nel villaggio.
L’apporto della popolazione locale è fondamentale: oltre a
partecipare alla costruzione, gli abitanti del villaggio
creeranno una cassa comune che garantirà gli interventi di
manutenzione ordinaria. Inoltre la comunità parteciperà a
incontri di formazione su un uso responsabile dell’acqua e su
come mantenerla pulita. La realizzazione di questo scavo
permetterà il miglioramento delle attività e delle condizioni
di vita della popolazione. La pompa inoltre servirà al
rifornimento idrico per l’internato femminile e per gli alunni della scuola primaria, per un totale di 200 famiglie e
circa 500 alunni.

Importo progetto: 5 mila euro.
BENEDIZIONI NATALIZIE

SONO INIZIATE LUNEDI’ 3 NOVEMBRE A MONZORO E SI CONCLUDERANNO A META’ GENNAIO 2015.
LE FAMIGLIE SONO AVVISATE PER TEMPO CIRCA IL PASSAGGIO DEL PARROCO O DEL DIACONO COSI’ CHE CI SIA QUALCUNO CHE APRA E ACCOLGA.
Ricorrenza: Ultima domenica di ottobre, alla
fine della Messa, il parroco come al solito dà gli
avvisi: “Dopodomani ricorrono i nostri morti”.
Pierino: ”Mamma, speriamo che vinca il nonno!”.
La bilancia parlante: Un tizio è alla stazione in
attesa del treno per Domodossola. Non sa cosa fare per ingannare
il tempo e sale su una bilancia parlante e inserisce una moneta.
“Sei alto un metro e settanta, pesi 65 kg e stai aspettando il treno
per Domodossola”.
“Come fa a saperlo?”.
Mette un’altra moneta e la bilancia ripete: “Sei alto un metro e settanta, pesi 65 kg e stai aspettando il treno per Domodossola”.
Allora va a cambiare soldi con altre monete e riprova la bilancia:
“Sei alto un metro e settanta, pesi 65 kg e a forza di fare lo stupido,
hai perso il treno per Domodossola”.

Dentifricio :
Il cliente all’emporio:
- Vorrei un tubetto di dentifricio.
- Che marca preferisce, signore?
- Ehm… non saprei…
- Ecco signore questo rinforza le gengive, quest’altro profuma l’alito, quest’altro ancora è digestivo, questo è a premi, quest’altro regala uno
spazzolino…
- Scusi tanto ma non ne avrebbe uno che pulisce i
denti?
Previsioni del tempo
Si consiglia di portare l’ombrello CAPOVOLTO,
perché sono previsti forti ROVESCI.

