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Carissimi Amici e Fedeli Cusaghesi, 

 quest’anno, sul nostro “Informatore, a partire da gennaio, 

inizierà una “rubrica speciale” : IL SANTO DEL MESE. 

Vogliamo metterci alla scuola dei santi per imparare da loro in che 

modo ciascuno di noi possa rispondere “positivamente” a quella 

comune chiamata ricevuta nel Battesimo, che è la SANTITA’ (= fare la 

volontà di Dio mediante le occupazioni della vita quotidiana: fami-

glia, lavoro, scuola, amicizia, divertimenti…)! 

 E vogliamo iniziare dal “santo dei giovani”, S. GIOVANNI BO-

SCO la cui festa si celebra il 31 gennaio (data della sua nascita al 

cielo: 31 gennaio 1888). Don Bosco ha dedicato tutta la sua vita 

all’educazione della gioventù, soprattutto quella più povera. 

Diversi sono i motivi per cui iniziamo con S. Giovanni Bosco. 

 Innanzitutto perché quest’anno ricorre il 2° centenario della 

sua nascita (15 agosto 1815). E questo è motivo per ringraziare il 

Signore di averci dato un Santo così popolare, la cui opera continua 

attraverso la famiglia salesiana da lui voluta. 

 Un altro motivo è che quest’anno il Sinodo dei Vescovi sarà 

dedicato alla FAMIGLIA quale “luogo privilegiato dell’educazione” e 

don Bosco voleva che nei suoi oratori  ci fosse sempre un “clima” 

familiare come quello che lui respirò nella sua famiglia e imparò 

dalla sua mamma Margherita, che ebbe come preziosissima collabo-

ratrice a Torino dove rimase fino alla morte, amata da centinaia di 

ragazzi ai quali fece da mamma. 

 Ancora l’attualità di don Bosco traspare dalla nota pastorale 

del nostro Arcivescovo sulla “Comunità educante”: si tratta cioè di 

impegnarsi alla educazione della gioventù offrendo ad essa uno stile 

di vita evangelico che l’aiuti a crescere “in età, sapienza e grazia 

davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,50-52). 

 Infine, e anche questo è significativamente “provvidenziale”, 

i vescovi italiani hanno stabilito che il decennio 2010/2020 sia de-

dicato all’”Emergenza Educativa”, consapevoli che educare i giovani 

costituisce il modo migliore per costruire un futuro migliore e più 

vivibile. 

 Chiediamo a Don Bosco di aiutare tutti gli educatori (...a 

cominciare dai genitori che sono e rimangono i primi e principali 

educatori dei figli che Dio ha loro donato!!!?) a svolgere il loro com-

pito-missione con grande amore così che i ragazzi possano crescere 

“buoni cristiani e onesti cittadini”, non facendo loro mancare 

quell’esempio personale di vita che li rende “autorevoli” anche nei 

“consigli” che, pure, sono chiamati a dare. 

 Ecco, dunque, l’attualità di S. GIOVANNI BOSCO, padre ed 

educatore della gioventù: impegniamoci a conoscerlo e a pregarlo! 

 L’intercessione materna di Maria che don Bosco ebbe come 

maestra e che onosrò con il titolo di AIUTO DEI CRISTIANI, ci guidi 

nel fare “la cosa più santa: educare la gioventù” (don Bosco) 

 

Vs aff.mo parroco 

don Germano 

 

 

Cusago, martedì 6 gennaio 2015 

   Epifania del Signore 



Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 al Colle dei Becchi, una località presso Castelnuovo d ‘Asti, ora 

Castelnuovo Don Bosco. Di famiglia povera si preparò, fra stenti ed ostacoli, lavorando e studiando, alla mis-

sione che gli era stata indicata attraverso un sogno fatto all’età di nove anni e confermata più volte in seguito, 

in modo straordinario. 

Studiò a Chieri, a pochi chilometri da Torino. Tra le belle chiese di Chieri Santa Maria della Scala (il duo-

mo) fu la più frequentata da Giovanni Bosco,ogni giorno, mattino e sera. Pregando e riflettendo davan-

ti all’altare dellaCappella della Madonna delle Grazie egli decise il suo avvenire. A 19 anni voleva farsi reli-

gioso francescano. “Informato della decisione, il parroco di Castelnuovo, 

don Dassano, avvertì Mamma Margherita con queste parole molte 

esplicite: “Cercate di allontanarlo da questa idea. Voi non siete ricca e 

siete avanti negli anni. Se vostro figlio va in convento, come potrà aiutar-

vi nella vostra vecchiaia?”.Mamma Margherita si mise addosso uno scialle 

nero, scese a Chieri e parlò a Giovanni: 

“Il parroco è venuto a dirmi che vuoi entrare in convento. Sentimi bene. 

Io voglio che tu ci pensi econ calma. Quando avrai deciso, segui la tua 

strada senza guardare in faccia nessuno. La cosa più importante è che tu 

faccia la volontà del Signore. Il parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare 

idea, perché in avvenire potrei avere bisogno di te. Ma io ti dico. In queste 

cose tua madre non c’entra.Dio è prima di tutto.Da te io non voglio nien-

te, non mi aspetto niente. Io sono nata povera, sono vissuta povera, e 

voglio morire povera. Anzi, telo voglio subito dire: se ti facessi prete e per disgra-

zia diventassi ricco non metterò mai più piede in casa tua. Ricordatelo bene”.  

Giovanni Bosco quelle parole non le avrebbe dimenticate mai. Dopo mol-

ta preghiera, ed essersi consultato con amici e con il suo confessore Don 

Giuseppe Cafasso, entrò in seminario per gli studi della teologia.  Fu poi 

ordinato sacerdote a Torino nella chiesa dell’Immacolata Concezione il 5 

giugno del 1841.Don Bosco prese con fermezza tre propositi:“Occupare 

rigorosamente il tempo. Patire, fare, umiliarsi in tutto e sempre quando si trat-

ta di salvare le anime. La carità e la dolcezza di San Francesco di Sales mi 

guideranno in ogni cosa”. 

Venuto a Torino, fu subito colpito dallo spettacolo di centinaia di ragazzi e 

giovani allo sbando, senza guida e lavoro: volle consacrare la sua vita per 

la loro salvezza. 
 

L’8 dicembre 1841, nella chiesa di San Francesco d 

‘Assisi, ebbe l’incontro con il primo dei moltissimi ragazzi che l’avrebbero 

conosciuto e seguito: Bartolomeo Garelli. Incomincia cosi l’opera dell’Oratorio, itinerante al principio, poi dalla 

Pasqua 1846, nella sua sede stabile a Valdocco, Casa Madre di tutte le opere salesiane. 

I ragazzi sono già centinaia: studiano e imparano il mestiere nei laboratori che Don Bosco ha costruito per loro. 
 

Nella sua opera educativa fu aiutato da sua madre Mamma Margherita, che fece venire dai Becchi, per 

sostenerlo e perchè facesse da mamma a tanti suoi ragazzi che avevano perso i propri genitori. Nel 1859 poi 

invita i suoi primi collaboratori ad unirsi a lui nella Congregazione Salesiana: rapidamente si moltiplicheranno 

ovunque oratori, scuole professionali, collegi, centri vocazionali, parrocchie, missioni. 

Nel 1872 fonda l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)che lavoreranno in svariate opere per la gioventù fem-

minile. Confondatrice e prima superiora fu Maria Domenica Mazzarello (1837-1881)che verrà proclamata santa il 21 

giugno 1951, da Pio XII. 

Ma Don Bosco seppe chiamare anche numerosi laici a condividere con i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice 

la stessa sua ansia educativa. Fin dal 1869 aveva dato inizio alla Pia Unione dei Cooperatori che fanno parte a 

pieno titolo della Famiglia Salesiana e ne vivono lo spirito prodigandosi nel servizio ecclesiale. 

A 72 anni, sfinito dal lavoro, secondo quanto aveva detto: “Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio respiro sarebbe 

stato per i miei poveri giovani”. Don Bosco muore a Torino-Valdocco, all’alba del 31 gennaio 1888.  Fu beatificato il 2 giu-

gno 1929 edichiarato santo da Pio XI il l aprile 1934, domenica di Pasqua. 



OFFERTE 
 

PRO-INFORMATORE: € 25,00  SRingraziamo coloro che, in occasione del natale, hanno voluto 

manifestare la loro generosa simpatia per il nostro Informatore. 

Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare (stampa, impaginazione, distribuzione, 

ecc.) si rivolgano a don Germano. 

INTENZIONI SS. MESSE 

(Dal Sinodo diocesano 47°) 85. Il suffragio cristiano  

 § 1. I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a 

viverlo nelle forme più opportune. Tra queste va ricordata la lodevole consuetudine di 

chiedere la celebrazione dell'Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiama-

re che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. I loro nomi 

siano indicati nel calendario settimanale e richiamati eventualmente durante la pre-

ghiera dei fedeli nelle messe feriali, il cui formulario sarà quello delle messe del gior-
no e non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera eucaristica solo 

in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano previste a livello parrocchiale celebrazioni eucaristiche 

con l'intenzione per singoli defunti; nelle domeniche, tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i nomi delle persone 

morte durante la settimana nella preghiera dei fedeli.  
 

Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segrete-

ria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano. 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE   
     

Offerte S.Messe  €            2.735,63  Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano e 
Diacono 

 €             267,00  
 

Offerte per celebrazione Sacramenti e 
Funzioni 

 €                865,00  Offerta per catechesi (Padre Elli)  €             200,00  
 

Offerte cera votiva  €            2.182,00  Remunerazione Parroco   €             268,00   

Offerte Benedizioni Natalizie  €            6.595,00  Giornata Missionaria mondiale  €          1.090,00   

Quotidiano Avvenire  €                114,00  Giornata diocesana per il Seminario  €             455,00   

Rimborso Utenze Enel Gas  €                154,27  Giornata diocesana della Caritas  €             100,00   

Contributo (da privato) per le opere par-
rocchiali 

 €            1.500,00  Giornata diocesana per l'Azione Cattolica  €             100,00  
 

Attività Oratoriane  €            4.652,80  Cera  €             730,29   

  Banda per Festa di Monzoro  €             300,00   

Totale Entrate  €    18.798,70  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €             888,39   

  Cancelleria  €             148,61   

  Manutenzione ordinaria  €               85,00   

  Primo acconto spese ristrutturazione Casa 
Parrocchiale 

 €       22.000,00  
 

  Quotidiano Avvenire  €             236,30   

  Spese gestione Oratorio  €          3.630,15   

  Totale Uscite  €  30.498,74   

RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 

Scoperta 
 

“Signora, sono l’autista dello Scuola-
bus: eccole suo figlio!” 
“Ma questo non è mio figlio!” 
“le consiglio di prenderlo: è l’ultimo 
che è rimasto!” 

Al mercato: “Questi calzoni sono proprio tutti di lana pura?” “Ebbene, sarò sincero: i bottoni no!” 
 

Menù: “Come potete vedere, dice il cameriere di una trattoria a un cliente di passaggio, c’è di tutto sulla lista…” “E’ ve-
ro. - ammette il cliente - portatemene una pulita!”.    
 

Strana evasione: Il direttore delle carceri chiama l’ergastolano Bianchi e gli dice: “Quattro anni fa ti sei fatto operare di 
appendicite, tre anni fa di tonsillite, due anni fa ti sei fatto togliere una cisti, l’anno scorso una verruca, quest’anno ti sei 
fatto operare di ernia. Ascolta bene: se credi di uscire da qui un pezzo alla volta, ti sbagli di grosso!”  
 

Imbarazzo: Lo scolaro: “Signor Maestro, la mia mamma desidera sapere chi è il macellaio che, nel problema che ci ha 
dato ieri, vende la carne a tre euro al chilogrammo!” 
 

Il pesciolino: “Sai perché un pesciolino rosso non va mai messo nell’acqua minerale?” “No…”  “Perché altrimenti si 
gasa e crede di essere un pescecane!” 



Martedì 

13 
Gennaio 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  
 

Sir 42,15-21;Sal 32(33),2.4-6.8-9.20-22;Mc 1,14-20  
 

Della gloria di Dio risplende l’universo.  
 

Ore 8,30 S. Messa (Don VINCENZO) 

Lunedì 

12 
Gennaio 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  

Sir 1,1-16a;Sal 110(111),1a.2-4.7-10; Mc 

1,1-8  
 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don GIANPIETRO) 

Mercoledì 

14 
Gennaio 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  

Sir 43,1-8;Sal 103(104),19-20.22.10-12.24;Mc 1,21b-34  
 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore.  
 

Ore 8,30 S. Messa  (Famm. CAIRATI e SESTI) 

Ore 20,45: RIUNIONE C.P. 
Odg: 

 Preparazione della Quaresima 
 Caritas 
 Oratorio 
 V. ed E. 

 
Giovedì 

15 
Gennaio 

 
 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  Sir 43,33 - 44,14; Sal 111(112),1-9; Mc 1, 35-45  
 

Beato l’uomo che teme il Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA) 
 
 

  ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 (Vesperi) e   Ore 20.45 ÷ 21.45 (Compieta) 

Giovanni Bosco sempre parlò ai suoi ragazzi dell' Eucaristia con quella particolarità tipica di un cuore innamorato. 

Frequentemente, quando predicava, quando descriveva l' amore infinito di Gesù per gli uomini, gli scendevano le 

lacrime e le toglieva a chi lo ascoltava. Anche, nei momenti di relax, quando si parlava dell' Eucaristia, il suo volto si 

illuminava e domandava: "Vogliamo essere tristi o contenti ? Amiamo con tutto il cuore Gesù sacramentato".   

"Non esiste felicità più grande su questa terra che quella che scaturisce dalla comunione ben fatta" , ricordava. 

La cosa più curiosa di Bosco, che è stato un gran maestro dell' evangelizzazione attraverso l' espressione artistica e 

i mezzi di comunicazione, è che nelle sue Messe non faceva gesti speciali, tuttavia, lo spirito con cui la viveva faceva 
in modo che la gente facesse a gara per poter partecipare alle sue Messe.  

Grande protettore dell' infanzia, san Giovanni Bosco diceva ai ragazzi e ai suoi confratelli: " Non esiste nulla che il 

demonio tema di più di queste due cose: una comunione ben fatta e le visite frequenti al Santissimo Sacramento: 

Volete che il Signore ci doni tante grazie? Visitatelo spesso. Volete che il Signore ce ne dia poche? Visitatelo poche 

volte".   

Venerdì 

16 
Gennaio 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  Sir 44,1.19-21;Sal 104(105),1-6.8-10;Mc 2,13-14.23-28  
 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  
 

 

Ore 20.45 : S.Messa (Don VITTORINO) 

 

Sabato 

17 
Gennaio 

I SETTIMANA DOPO EPIFANIA  Es 3,7-12;Sal 91,2-3.5-6.13-14.16;Gal 1,13-18;Lc 16,16-17  
  

 Come sono grandi le tue opere, Signore!  
 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (GIUSEPPE GALBIATI) 
================================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO  

PROGRAMMA  DELA  SETTIMANA DALL’11 AL 18 GENNAIO 2015 

 
Domenica  

11 
Gennaio 

 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55, 4-7;Sal 28(29),1-3a.3c-4.3b.9c-10;Ef 2,13-22;Mc 1,7-11  
   

Gloria e lode al tuo nome, Signore.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (Don ANGELO) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

 

Ore 16.00 : 

Benedizione 

Bambini 

Battezzati 

nel 2014  

 

Domenica  

18 
Gennaio 

 

 

II DOMENICA DOPO EPIFANIA  Is 25,6-10a;Sal 71,12-13.17-19;Col 2,1-10a;Gv 2,1-11 
 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie. 
 

OGGI:    Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato  
     Inizia l'Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18—25 gennaio)  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa - RINGRAZIAMENTO AGRICOLTORI; Al termine della S. Messa Benedizione 
  delle macchine agricole  (COMUNITA’) 


