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CARISSIMI Fedeli e Amici Cusaghesi, 

                                               

 il Signore ci fa dono di un par-

ticolare momento di Ascolto della 

sua Parola e della possibilità di pre-

pararci alla Pasqua celebrando i 

“segni” della sua Bontà e Miseri-

cordia  (Eucaristia e Confessione). 

Gli EE, SS. a cui  siamo tutti invi-

tati,  ci offrono questa possibilità. 

Nessuno, per leggerezza e indiffe-

renza sottovaluti questa preziosa e 

provvidente occasione: ciascuno e 

l’intera Comunità ne trarremo sicu-

ramente vantaggio per la nostra vi-

ta di fede.    

        Vs. aff.mo. Parroco 

Dal Sinodo Diocesano 47°:  
 
 

      Cost. 380, § 7   - La comunità cristiana richiami pure 

con sollecitudine l’esigenza di utilizzare tempi forti di 

esercizi spirituali - e si preoccupi perchè siano progettati 

e organizzati adeguatamente - per un approfondimento 

personale della fede, per una verifica della propria voca-

zione, per un discernimento più puntuale della propria 

responsabilità al fine di una rinnovata conversione della 

vita alla sequela di Cristo (cfr. cost. 46, § 2, b). 
 

 

      Cost. 46, § 2, b   - gli esercizi spirituali sono uno 

strumento privilegiato per l’ascolto della Parola di Dio, 

teso alla revisione di vita e al rinnovo del dovere della 

testimonianza cristiana; siano proposti a tutti i fedeli, sia 

nella forma di tipo residenziale che in quella parrocchia-

le. 

      “… Ma ciò che ritengo il punto nodale è che gli Eserci-
zi Spirituali sono un ministero dello Spirito, un mettersi in 
ascolto dello Spirito, perché ci aiuti a conoscere la volon-
tà di Dio nell’oggi, per abbracciarla e compierla con gioia 
e con fiducia. Lo Spirito infatti non lascia immobili, fa 
sempre danzare e ci scioglie dai nostri movimenti rigidi”.   
                                   
                 (Card.C.M. Martini) 



Dalla lettera dei Vescovi Lombardi: “Gli Esercizi Spirituali e le nostre comunità cristiane” (1993) 
 

      … Li alle nostre Chiese perché tornino ad essere un mezzo insigne di formazione alla santità della vita e proposta qualificata 

nel quadro della normale azione formativa delle nostre comunità parrocchiali. Se “formare” significa far assumere pienamente la 

“forma” di Cristo (cfr Gal 4,19: “Finché non sia formato Cristo in voi”), gli Esercizi sono un aiuto importante a tale scopo. 

      … Gli Esercizi Spirituali e i tempi dello Spirito sono un’esigenza diffusa tra la gente 

delle nostre comunità ecclesiali, devono diventare una proposta attualissima e perma-

nente di formazione alla maturità della fede e della testimonianza cristiana. La nostra 

pastorale deve farsi più personalizzante, capace di raggiungere il cuore e la mente. 

Deve riuscire a evitare la disaffezione e l’abbandono, deve puntare non tanto a «tirar 

dietro la gente», ma a offrire motivazioni sufficienti a mobilitare la coscienza e la libertà 

delle persone. 

      … Siamo convinti che il momento caratterizzante di un simile progetto pastorale sta 

proprio nella proposta intelligente e coraggiosa di forti esperienze spirituali e personali, 

come i Ritiri e gli Esercizi Spirituali rettamente intesi e autenticamente vissuti. Essi non 

possono più essere intesi come un lusso spirituale accessibile a pochi e perciò estranei 

alla normale preoccupazione pastorale della comunità, né tanto meno come esperienza 

alienante dall’impegno concreto e quotidiano. Di fatto rappresentano un mezzo eccel-

lente per condurre a compimento il cammino spirituale di ogni persona, cammino che si 

inizia con il Battesimo e che è preciso dovere della comunità seguire e curare in ogni fase del suo ulteriore sviluppo. 

1) La predicazione è tenuta da Padre RENATO MONTI, Missionario Passionista  

2) Il Missionario è disponibile sia per la visita agli ammalati che la richiedono 

(Confessione e Comunione Pasquale) sia per le Confessioni 
 

NB:  sarebbe ottima cosa che, soprattutto, i genitori dei ragazzi della Prima Comu- 

    nione e della Cresima ne approfittino 

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL  22  AL  29  MARZO 2015 

 
 

Lunedì 

23 
Marzo 

Feria   

Gen 37,2-28; Sal 118(119), 121-128; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 
 

Beato chi cammina nella legge del Signore. 
 

Ore 8,30 S. Messa con omelia (FLORIANO MONTEDURO;           

   GIANFRANCO LAURETI; PIERLUIGI GALLI) 

 

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

Meditazione di inizio degli Esercizi Spirituali 

NB: Sono invitati TUTTI Adolescenti, Giovani e Adulti 

 

Domenica  

22  
Marzo 

 

 

DI LAZZARO V di Quaresima  
Dt 6,4a.20-25;Sal 104(105);Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
 

    Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA; FRANCO SCANDOLA; 

    GIANFRANCO CARSENZUOLA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità) 
 

Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi 
 

NB: Ore 18,00 :  S. Messa in S. Giovanni Battista di Cesano Boscone 

alla presenza  delle reliquie del Beato Paolo VI 

 

====== OGGI ====== 

Si conclude la 

raccolta delle 

adesioni  

all’impegno  

parrocchiale 



Martedì 

24 
Marzo 

Feria Gen 41,1b-40;Sal 118(119),129-136;Pr 29,23-26;Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole. 

OGGI : Giornata mondiale di preghiera e di digiuno in memoria dei 

Martiri Missionari 
 

Ore    8,30: S. Messa con omelia (FIORENZO) 
 

Ore  20,45: Meditazione 
 

Ore  21,00: Catechesi dell’Arcivescovo 

 

Dalle 10 alle 11,30 e 

Dalle 15,30 alle 17,30 
 

VISITA agli AMMALATI  

da parte  

del Missionario 

 
 
 
 

Mercoledì   

25 
Marzo 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Is 7,10-14; Sal 39(40);Eb 10,4-10;Lc 1,26b-38 
 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. 
 

============================================================ 

NB: OGGI Ore 10,00 S. Messa  Solenne 
============================================================ 

 

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

Dalle 15,30 alle 17,30 
 

VISITA agli AMMALATI   

 
Giovedì 

26 
Marzo 

 
 

Feria   Gen 49,29-50,13; Sal 118(119)145-152;Pr 31,1-9; Gv 7,43-53 
 

Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto. 
Ore     8,30 : S. Messa    

Ore   18,00 : S. Messa (Monzoro) 

Dalle 16 alle 18 : Esposizione della S. Eucaristia e tempo per l’adorazione e le Confessioni 
 

Ore 20,45 :  Meditazione - Esposizione della S. Eucaristia e tempo per l’Adorazione e le Confessioni. 

       (fino alle 22,30)    

Venerdì 

27 
Marzo 

Feria aliturgica 
 

Ore 15.00 : VIA CRUCIS con omelia e tempo per le Confessioni  
       (fino alle 18,30) 
 

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi  
     

Ore 18.00 : VIA CRUCIS (Monzoro) 
 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS  - Meditazione -  Esposizione della reliquia della 
Croce - tempo per l’adorazione e le Confessioni (fino alle 22,30) 

Ore 10,00 ÷ 11,30 

Visita agli Ammalati 
 

Ore 18.15: 

=========== 

RIUNIONE GRUPPO  

CHIERICHETTI 

=========== 

 

Sabato 

28 
Marzo 

“In traditione Symboli” Dt 6,4-9;Sal 77(78);Ef 6,10-19;Mt 11,25-30  
  

 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.. 
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (FRANCESC DI STEFANO; GIOVANNI e AMARIDE FRERI) 
================================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 10.00 ÷ 11.30 e dalle 15.30 ÷ 18   (è presente il Missionario Passionista)   
 

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO (meditiamo i dolori di Maria) 

Domenica  

29 Marzo 
 

 

DELLE PALME  Is 52,13 - 53,12;Sal 87(88);Eb 12,1b-3; Gv 11,55 –12,11 
 

    Signore in te mi rifugio. 
 
 

OGGI : Giornata mondiale della Gioventù 
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 10,40 : Ritrovo c/o l’edicola dell’Ausiliatrice con gli ulivi e processione 
 

Ore 11.00 : S. Messa solenne (Comunità) e Benedizione 

 

Ore 15,00 : 

Celebrazione  

della prima 

Confessione 

dei fanciulli di 

4^ elementare 

Dalle 10 alle 11,15 

Dalle 15,30 alle 17,30 
 

VISITA agli AMMALATI   

Quando sono vicina al Tabernacolo, non so dire che una sola cosa al Signore:”Mio Dio, voi sapete che io 
vi amo”. E sento che la mia preghiera fà piacere a Gesù.       (Santa Teresa di Lisieux) 
 

Se una persona fidata andasse in  una piazza e svelasse a tutti che su una vicina collina ha scoperto una 
miniera d’oro….. non lo seguirebbero tutti? Ebbene, nel Tabernacolo c’è questo tesoro!    (San G. Bosco) 



PELLEGRINAGGIO A TORINO 

DOMENICA 10 MAGGIO  saremo pellegrini a Torino per venerare  la sacra Sindone e 

visitare i luoghi di San Giovanni Bosco nel bicentenario della nascita.  

Iscrizioni c/o la segreteria Parrocchiale dell’Oratorio. 

DOMENICA 12 APRILE ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario dell’Addo-

lorata di Rho.   
 

Si tratta di un pellegrinaggio per un voto fatto dai nostri padri oltre tre secoli or sono e che 

tutt’ors viene mantenuto. Si va a ringraziare la Madonna addolorata per aver salvato dalla 

peste e dalla siccità il paese. Ai piedi dell’Addolorata pregheremo perché ci salvi dalle pesti 

attuali (droga, violenza, pornografia, corruzione, …. ) 

Notizie più precise in seguito. 

 

PELLEGRINAGGIO A RHO 

Se ci fossero ragazzi/e che desiderano entrare a far parte del Gruppo Chierichetti 

si rivolgano a don Germano 

GRUPPO CHIERICHETTI 

OFFERTE 

PRO-INFORMATORE: € 13,00  GRAZIE! Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare 

(stampa, impaginazione, distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano.  

OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”: GRAZIE! 

 SERVONO GIA’ OFFERTE MANCANO 

N° PANCHE 12 12 0 

N° SEDIE 100 52 48 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ (Progetto Centrafricana - facciamo Comunità):     

                          Offerte nella cassetta in fondo alla chiesa 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA : in fondo alla chiesa “LA CESTA degli ALIMENTI” (si raccol-
gono generi di prima necessità :riso, olio, pasta, zucchero, latte, caffè, biscotti, cibi in scatola, pelati, ecc…).  

Ricordiamoci della Quaresima di Fraternità : 

DOMENICA 24 MAGGIO FESTA della B.V.M. Ausiliatrice 

celebriamo gli anniversari più significativi di matrimonio. 

Le coppie di sposi che desiderano ricordare comunitariamen-

te i loro anniversari  

(1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65 ed oltre! )  

diano la loro adesione alla segreteria  parrocchiale entro  

DOMENICA 10 MAGGIO. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 


