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C. P.  e  C. AA. EE. 
Carissimi fedeli e amici cusaghesi,  

  mentre ringrazio coloro che già hanno dato la propria adesione a far parte dei 

CC. PP. in vista del rinnovo, mi permetto di insistere presso altre persone che, aven-

do i requisiti richiesti dal vescovo, ancora temporeggiano: a loro vorrei dire di non 

trascurare il talento che il Signore, mediante lo Spirito Santo ha loro affidato, lo 

richiede il Bene della Comunità, lo richiede, soprattutto, la risposta coerentemente 

gioiosa e coraggiosa di sentirsi “strumenti umili” nelle mani del Signore. 

  Per questo motivo (la insufficienza attuale delle adesioni) dobbiamo rimandare di una settimana sul calendario pre-

visto dalla Diocesi, sia la presentazione delle liste sia la votazione che faremo, quindi, secondo il seguente calendario: 

DOMENICA 19  APRILE    PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

DOMENICA 26 (SABATO 25)   VOTAZIONI DURANTE LE MESSE 

Rimane pur sempre possibile ed auspicabile per tutti anche per chi non ha i requisiti richiesti, far parte di una delle tan-

te commissioni o ambiti di impegno a servizio della Comunità (vedi Giornata per l’impegno parrocchiale : liturgia, cate-

chesi, oratorio, ecc…). Entro il mese di maggio, dopo l’elezione dei nuovi CC. PP., ogni “Commissione” si ritroverà per 

definire i propri impegni nella e per la Comunità, nominando anche un proprio  coordinatore: sarà una bellissima e pre-

ziosissima occasione per iniziare a “mettere ordine” nella nostra Comunità e anche, perché no, nella nostra vita e, 

(“terrorismo delle chiacchiere” a parte che, purtroppo, non mancheranno ma alle quali non dovremo dare retta! Vedi 

anche quello che continuamente dice il Papa) veramente  tutti, ne trarremo giovamento. 

  Carissimi fedeli e amici cusaghesi, colgo l’occasione per ringraziarvi della bella e  numerosa partecipazione alle cele-

brazioni del triduo pasquale; e poi  coloro che lo hanno preparato e don Gaetano, collaboratore pastorale che mi ha so-

stituito. Carissimi non pensate che l’ “afonia” di questi giorni del parroco possa essere il segno attraverso il quale il Si-

gnore ci vuole dire qualcosa? Magari sottolineare la necessità di un maggior coinvolgimento da parte di tutti i laici bat-

tezzati nella vita della Comunità e nell’assunzione delle proprie responsabilità proprio in forza del battesimo? Ci farà 

bene pensarci su! 

  Comunque ringrazio tutti coloro che si sono interessati della mia salute: il Signore vi renda merito! 

Alla vergine Maria che incontreremo nel tradizionale pellegrinaggio al suo Santuario di Rho (il 12 aprile) affidiamo i 

nostri buoni propositi e Le chiediamo di impegnarci ad essere, come lei, “serva del Signore, pronta a fare la sua Paro-

la” (Lc 1,38) 
 

 

                                            Vs. aff.mo Parroco 
 

 

 

Cusago, 12 aprile 2015 

Domenica della Divina Misericordia 



MESSAGGIO URBI ET ORBI  

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PASQUA 2015 

Loggia centrale della Basilica Vaticana  

Domenica, 5 aprile 2015 

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. 

Gesù Cristo è risorto! 

L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre! 

Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si 

è umiliato fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù è 

Signore! Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità: questa via è l’umiltà, che com-

porta l’umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Solo chi si umilia può andare verso le “cose di lassù”, verso 

Dio (cfr Col 3,1-4). L’orgoglioso guarda “dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”. 

Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si 

avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si 

abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada. Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di 

competere, di farsi valere… Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella 

quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. 

Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non ha biso-

gno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore. 

Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il 

coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei tanti nostri fratelli per-

seguitati a causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle 

violenze in corso. Ce ne sono tante! 

Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq, perché cessi il fragore delle armi e si ristabilisca la buona convivenza 

tra i diversi gruppi che compongono questi amati Paesi. La comunità internazionale non rimanga inerte di fronte alla im-

mensa tragedia umanitaria all’interno di questi Paesi e al dramma dei numerosi rifugiati. 

Pace imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa. Possa crescere tra Israeliani e Palestinesi la cultura dell’incontro e 

riprendere il processo di pace così da porre fine ad anni di sofferenze e divisioni. 

Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l’assurdo spargimento di sangue in corso e ogni barbara violenza, e quanti 

hanno a cuore la sorte del Paese si adoperino per favorire la riconciliazione e per edificare una società fraterna che rispetti 

la dignità della persona. Anche in Yemen auspichiamo che prevalga una comune volontà di pacificazione per il bene di tutta 

la popolazione. 

Nello stesso tempo con speranza affidiamo al Signore che è tanto misericordioso l’intesa raggiunta in questi giorni a Losan-

na, affinché sia un passo definitivo verso un mondo più sicuro e fraterno. 

Dal Signore Risorto imploriamo il dono della pace per la Nigeria, per il Sud-Sudan e per varie regioni del Sudan e della Re-

pubblica Democratica del Congo. Una preghiera incessante salga da tutti gli uomini di buona volontà per coloro che hanno 

perso la vita – penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso nell’Università di Garissa, in Kenia –, per quanti sono sta-

ti rapiti, per chi ha dovuto abbandonare la propria casa ed i propri affetti. 

La Risurrezione del Signore porti luce all’amata Ucraina, soprattutto a quanti hanno subito le violenze del conflitto degli ulti-

mi mesi. Possa il Paese ritrovare pace e speranza grazie all’impegno di tutte le parti interessate. 

Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di schiavitù da parte di persone e orga-

nizzazioni criminali. Pace e libertà per le vittime dei trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero difen-

dere la pace e l’armonia nella famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi, che 

guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne. 

Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e ai migranti che tanto spesso sono rifiutati, maltrattati e scartati; ai malati e ai soffe-

renti; ai bambini, specialmente a quelli che subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le donne di 

buona volontà giunga la consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» (Lc 24,36) «Non temete, sono risorto e 

sarò sempre con voi!» (cfr Messale Romano, Antifona d’ingresso del giorno di Pasqua). 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL  12 AL 19 APRILE 2015 

Lunedì 

13 
Aprile 

S. Martino I, papa e martire  

At 1,12-14; Sal 26(27); Gv 1,35-42 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 
 

Ore   8,30 : S. Messa  

Martedì 

14 
Aprile 

Feria  
At 1,15-26;Sal 64(65);Gv 1,43-51 

Beato chi dimora nel tuo tempio santo. 
 

Ore    8,30: S. Messa () 

Domenica  

12  
Aprile 

 

 

II DI PASQUA o della Divina Misericordia   
At 4,8-24; Sal 117(118);Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
 

    La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

OGGI: Pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Rho 

(NB: Hai ritirato  il Programma? Ti sei iscritto/a?) 
Ore   8.00 : S. Messa () 
 

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

Ore 11.00 : S. Messa (in concomitanza anche la S. Messa al Santuario di Rho) 
 

Ore 16.00 : Battesimi 

 

NB: ORE 

17,00 

Riunione  

per definire il 

programma  

della Festa di 

San Vincenzo 

Mercoledì   

15 
Aprile 

Feria At 2,29-41; Sal 117(118);Gv 3,1-7 
 

Il Signore ha adempiuto la sua promessa. 
 

Ore    8,30 : S. Messa (SERENA) 

Venerdì 

17 
Aprile  

Feria At 5,1-11; Sal 32(33); Gv 3,22-30 

Il Signore ama il diritto e la giustizia. 
  

Ore  20,45 : S. Messa  

Sabato 

18 
Aprile 

S. Galdino, vescovo At 5,17-26; Sal 33(34);1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
 

 Il Signore ascolta il povero che lo invoca. 
 

Ore 18,00 : S. Messa (GIANCARLO MARMONTI; VALENTINO, ALBA,DARIO, BENVENUTO) 

Domenica  

19  
Aprile 

 

 

III DI PASQUA At 16,22-34; Sal 97(98);Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 
 

OGGI :   Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
         Presentazione LISTE CC. PP. 

 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 
 
 

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

Ore 11.00 : S. Messa solenne (Comunità)  

 

Ore 16.00 : Vesperi solenni di Pasqua e Benedizione Eucaristica. 

 
Giovedì 

16 
Aprile 

 
 

Feria At 4,32-37; Sal 93(93); Gv 3,7b-15 

Regna il Signore glorioso in mezzo a noi. 
 

Ore   8,30 : S. Messa (Famm. MONTECCHI e PARENTI) 

ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45                            
“Niente attrae il cuore di un uomo quanto l’amore! Come potrebbe essere altrimenti? Per amore Dio lo ha 
creato, per amore suo padre e sua madre gli hanno dato la propria sostanza, egli stesso è fatto per ama-
re”. 
“Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere, metterete 
fuoco in tutta Italia”. 
“Avete taciuto abbastanza. E’ ora di finirla di stare zitti! Gridate con centomila lingue. Io vedo che a forza 
di silenzio il mondo è marcito”. 
“L’umile spegne la superbia”. 
“L’uomo è stato fatto dall’Amore ed è per questo che è così portato ad amare”. 
“Con la tua misericordia mitighi la giustizia; per misericordia ci hai lavati nel Sangue; per misericordia 
volesti conversare con le tue creature. O pazzo d’amore!”                 (Santa Caterina da Siena)                            



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. 

OFFERTE 

PRO-INFORMATORE: € 10,00  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 85 15 

Le coppie che desiderano celebrare insoeme gli Anniversari più significativi del loro matrimonio       

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

diano la loro adesione alla segreteria  parrocchiale entro DOMENICA 10 MAGGIO. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Alcune sere del mese di Maggio reciteremo il S. Rosario nei cortili delle Famiglie che vor-

ranno invitarci. A breve altre notizie. 

MESE DI MAGGIO NEI CORTILI 

Sono aperte le nuove adesioni di ragazzi/e dalla 3^ elementare alla 3^ media al Gruppo 

Chierichetti. Rivolgersi a don Germano 

GRUPPO CHIERICHETTI 

ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Rho.   

 
PELLEGRINAGGIO A RHO 

- Per soddisfare a un voto fatto oltre tre secoli or sono dai nostri padri e sempre mantenuto. 

- Per affidare le nostre famiglie alla materna intercessione di Maria. 

- Per prepararci alla grande Missione Popolare della prossima Quaresima 2016. 

- Per impetrare il dono della perseveranza nel servizio gioioso e generoso alla nostra Comunità. 

- Per invocare il dono della pace. 

- Per chiedere il dono di sante Vocazioni tra la nostra gioventù. 

Ore      9,30 :  Partenza dalla chiesa 

Ore      9,40 :  Partenza da Monzoro 

Ore   10,00 :  Ritrovo c/o il Santuario di Rho. Visita della mostra sui 300 anni della presenza dei padri    

         Oblati. Processione dalla grotta di Lourdes al Santuario. 

Ore   11,00 :  S. Messa in Santuario. 

Ore   12,15 :  Ritorno a Cusago 


