
Informatore della Parrocchia Ss. Fermo e Rustico CUSAGO - MONZORO 

(Ciclostilato in proprio)                     N°  16/2015 

Parroco: Don GERMANO TONON          Piazza Soncino, 9   

Tel. :  02 - 9019650                  Cell. : 3407602940 

Collaboratori pastorali: 

Don GAETANO FUSI    Vighignolo         Cell. : 3339022831 

Diacono RENATO GELLI  Cesano Boscone       Cell. : 3387288001 

Segreteria Parrocchiale :  Piazza Soncino, 9           Tel/Fax  : 02-9019002 

Email :  parrocchia.cusago@alice.it 

(Lunedì - Mercoledì -Sabato dalle ore 9,30 alle ore 10,30) 

Direttore dell’Oratorio : CIRO ANNICCHIARICO    Cell. : 3338742916 

Chiedo a tutti di domandarsi: «Io che co-
sa posso fare per contribuire all’edifica-

zione di questa comunità?». Mi permetto 

di offrire una risposta e di formulare una 

proposta: tu sei pietra viva di questa co-

munità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella 
tutta la Chiesa, tu sei forse 

chiamato ad approfondire la comunione da cui scaturisce 

quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a 

questa comunità, in questo momento, in questo luogo. 
 

Cardinale Angelo Scola 







Risuona ancora in tutti noi il saluto di Gesù Risorto ai suoi discepoli la 
sera di Pasqua: «Pace a voi!» (Gv 20,19). La pace, soprattutto in que-
ste settimane, permane come il desiderio di tante popolazioni che su-
biscono la violenza inaudita della discriminazione e della morte, solo 
perché portano il nome cristiano. La nostra preghiera si fa ancora più 
intensa e diventa un grido di aiuto al Padre ricco di misericordia, per-
ché sostenga la fede di tanti fratelli e sorelle che sono nel dolore, 
mentre chiediamo di convertire i nostri cuori per passare dall’indiffe-
renza alla compassione. 

San Paolo ci ha ricordato che siamo stati salvati nel mistero della mor-
te e risurrezione del Signore Gesù. Lui è il Riconciliatore, che è vivo in 
mezzo a noi per offrire la via della riconciliazione con Dio e tra i fratel-
li. L’Apostolo ricorda che, nonostante le difficoltà e le sofferenze della 
vita, cresce tuttavia la speranza nella salvezza che l’amore di Cristo ha 
seminato nei nostri cuori. La misericordia di Dio si è riversata in noi 
rendendoci giusti, donandoci la pace. 

Una domanda è presente nel cuore di tanti: perché oggi un Giubileo 
della Misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo mo-
mento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata ad offrire più forte-
mente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il 
tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e risve-
gliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. E’ il tempo per la 
Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il 
giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del 

13 marzo: l’annuncio 

Nel giorno del secondo anniversario della sua elezione 

a Papa, Francesco annuncia l’intenzione di ndire un 

Anno Santo della misericordia. 

11 aprile: l’indizione 

Alla vigilia della festa della Divina Misericordia viene 

data lettura della Bolla di indizione dell’Anno Santo. 

8 dicembre 2015: si apre 

L’Anno anto della misericordia inizierà ufficialmente 

l’8 dicembre 2015, a 50 anni esatti dalla chiusura del 

Concilio Vaticano II. 

20 novembre 2016: si chiude 

La chiusura ufficiale dell’Anno Santo della misericor-

dia è fissata per il 20 novembre 2016, nella solennità 

liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo. 

Padre (cfr Gv 20,21-23). E’ per questo che l’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della tenerezza 
che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere 
perdonati e di sentirsi amati dal Padre. Un Anno Santo per sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon 
Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti. Un Giubileo per percepire il calore del suo amore quando ci carica sulle sue spal-
le per riportarci alla casa del Padre. Un Anno in cui essere toccati dal Signore Gesù e trasformati dalla sua misericordia, per diventare 
noi pure testimoni di misericordia. Ecco perché il Giubileo: perché questo è il tempo della misericordia. E’ il tempo favorevole per curare 
le ferite, per non stancarci di incontrare quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a 
tutti, a tutti, la via del perdono e della riconciliazione. 

La Madre della Divina Misericordia apra i nostri occhi, perché comprendiamo l’impegno a cui siamo chiamati; e ci ottenga la grazia di 
vivere questo Giubileo della Misericordia con una testimonianza fedele e feconda. 

Francesco 

DOMENICA 12 APRILE 

 […]  in questa seconda Domenica di Pasqua siamo invitati a contem-

plare nelle piaghe del Risorto la Divina Misericordia, che supera ogni 

umano limite e risplende sull’oscurità del male e del peccato. Un tempo 

intenso e prolungato per accogliere le immense ricchezze dell’amore 

misericordioso di Dio sarà il prossimo Giubileo Straordinario della Mi-
sericordia, la cui Bolla di indizione ho promulgato ieri sera qui, nella 

Basilica di San Pietro. Quella Bolla incomincia con le parole 

“Misericordiae Vultus”: il Volto della Misericordia è Gesù Cristo. 

Teniamo lo sguardo rivolto a Lui, che sempre ci cerca, ci aspetta, 

ci perdona; tanto misericordioso, non si spaventa delle nostre 

miserie. Nelle sue piaghe ci guarisce e perdona tutti i nostri pec-

cati. E la Vergine Madre ci aiuti ad essere misericordiosi con gli 

altri come Gesù lo è con noi.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2015/4/11/bollagiubileomisericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL  19 AL 26 APRILE 2015 

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)  

Lu-
nedì  

20 
Apri-

le 

Feria  At 5,27-33; Sal 98(99);1Cor 5,7-8;Lc 24,1-12 
 

Sei tu, Signore, la forza dei deboli. 
 

Ore   8,30 : S. Messa (PIPPO) 

Martedì  

21 
Aprile 

Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa  
At 5,34-42;Sal 26(27);Gv 5,31-47  

In te, Signore, è la nostra speranza. 
 

Ore 21,00: 

Incontro DALETH 

Giovani 

Venerdì 

24 
Aprile  

S, Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire; S. Benedetto Menni, sacerdote.; 

At 7,55-8,1a;Sal 30(31);Gv 6,22-29 

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita. 
 

Ore  20,45 : S. Messa (RINO e RITA) 

 

Sabato 

25 
Aprile 

San Marco, evangelista  
A1Pt 5,5b-14; Sal 88(89); 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-14 
 

 Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. 
 

Ore 15,30 : Battesimo 
 

Ore 18.00 : S. Messa (Deff.ti Fam. ANTONINI) (ATTENZIONE: durante la S. Messa   
                           Votazioni per il rinnovo dei CC.PP.) 
========================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO  

 

Ore 21,00: 

Gruppo 

Famiglie 

Domenica  

26  
Aprile 

 

 

IV DI PASQUA  At 20,7-12; Sal 29(30);1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
 

    Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Fam. GARLASCHI/CHIAPPA; SERENA) 
 

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

Ore 11.00 : S. Messa  

Mercoledì  

22 
Aprile 

Feria  At 6,1-7; Sal 32(33);Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo. 
 

Ore   8.30 : S. Messa ( GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 
Giovedì 

23 
Aprile 

 
 

S. Giorgio, martire, Sant’Adalberto, vescovo e martire  At 6,8-15;Sal26(27);Gv6,16-21 
 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore. 
 

Ore   8,30 : S. Messa (GIANFRANCO LAURETI; FLORIANO NONTEDURO;PIERLUIGI GALLI) 

ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45               
“Il prossimo ci è stato dato come mezzo per mostrare l’amore che nutriamo per Dio.” 

“L’amicizia che ha la sua fonte in Dio non si estingue mai.” 

“Io vorrei che l’inferno fosse distrutto, o almeno che nessuna anima, di qui in avanti, vi scendesse. Se, salva 
l’unione della tua carità, io fossi posta sulla bocca dell’inferno per chiuderla sì che nessuno vi potesse entra-
re, sarebbe per me cosa graditissima, perché così si salverebbero tutti i miei prossimi”. 

“Poiché Tu sei infinito, o Signore, e noi invece siamo finiti, ci dai più di quanto non possiamo desiderare. La 
misura dei nostri desideri non equivale mai alla misura con cui tu sai, puoi e vuoi colmarci e saziarci”. 

                                         (Santa Caterina da Siena)                                                          

============= ATTENZIONE ============= 
DA QUESTO POMERIGGIO fino a DOMENICA 
26 nel Santuario di Rho sarà presente la statua 
della madonna pellegrina proveniente da Fatima. 

======= ATTENZIONE ====== 

Durante le SS. Messe Votazioni 

per il rinnovo dei CC. PP. 



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. 

Le coppie che desiderano celebrare insieme gli Anni-

versari più significativi del loro matrimonio        

DOMENICA 24 MAGGIO  

FESTA della B.V.M. Ausiliatrice  

diano la loro adesione alla segreteria  parrocchiale en-

tro DOMENICA 10 MAGGIO. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

RENDICONTO PARROCCHIALE DI MARZO 2015 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione    USCITE  

Offerte S.Messe  €            2.793,00  Remun. Collab. Pastorali - Diacono   €             100,00  

Offerte funerali e battesimi  €                300,00  Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano    €             167,00  

Offerte cera votiva  €            1.080,00  Remunerazione Parroco    €             268,00  

Offerte per acquisto Panche e Sedie  €            7.930,00  Spese ordinarie di Culto   €             584,76  

Quotidiano Avvenire  €                  89,00  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)   €          4.885,21  

Offerte per Festa di San Giuseppe  €                195,00  Spese ufficio, toner cartucce e cancelleria   €             217,61  

Offerte per Quaresima di Fraternità  €                737,00  

A Diocesi: Avvento Natale Carità + Giorn. Missionaria Infanzia 

(Dic.+Gen.)   €          1.050,00  

Offerte per Ulivo  €                814,00  Cucina + Manutenzione Appartamento collaboratore oratorio   €          1.284,00  

Rimborsi Utenze (Gas + Raccolta Rifiuti)  €                471,30  Manutenzione campane   €             534,36  

Offerte ristrutturazione Casa Parrocchiale  €                800,00  Imposta bollo e/c banca   €               16,20  

Attività Oratoriane  €            1.773,21  

Secondo acconto acquisto Panche e Sedie per la Chiesa 

Parrocchiale   €          1.975,00  

  
Contratto Cooperativa Aquila & Priscilla per compenso 

Direttore Oratorio (Gennaio e Febbraio 2015)   €          6.428,61  

  
Ristrutturazione casa parrocchiale (Saldo impresa edile + 

serramenti e zanzariere + 1^ rata acconto idraulico)   €       39.635,51  

  Gestione Oratorio   €          1.184,70  

Totale Entrate  €    16.982,51  Totale Uscite   €  58.330,96  

Alcune sere del mese di Maggio reciteremo il S. Rosario 

nei cortili delle Famiglie che vorranno invitarci. A breve 

altre notizie. 

MESE DI MAGGIO NEI CORTILI 



OFFERTE 

PRO-INFORMATORE: € 5,00  GRAZIE!      (spese acquisto toner € 150,00) 
 

OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”: GRAZIE! 

 SERVONO GIA’ OFFERTE MANCANO 

N° PANCHE 12 12 0 

N° SEDIE 100 90 10 

Si cercano “volontari” per distribuire in tutte le Famiglie il programma della Festa di San 

Vincenzo (Domenica 3 maggio). Presso la segreteria parrocchiale è possibile ritirare il 

programma. In occasione della Festa verrà recapitata anche una “busta” per un’offerta 

straordinaria a sostegno delle opere parrocchiali (leggi ristrutturazione casa parrocchiale). 

Questa busta potraà essere consegnata direttamente al parroco o deposta nell’apposita 

cassetta in fondo alla chiesa. Sarà anche allestita una pesca di beneficenza: se qualcuno 

avesse qualche oggetto interessante da donare lo può portare in segreteria entro Domeni-

ca 26 aprile. Grazie! 

FESTA DI SAN VINCENZO 

FESTA IN SEMINARIO - 26 APRILE 

Abbiamo ricevuto una bellissima tovaglia per l’altare of-

ferta da una nostra Parrocchiana: la ringraziamo per 

questo atto di attenzione verso la nostra chiesa. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche coloro che 

hanno a cuore il decoro della chiesa (pulizia, guardaro-

ba, ecc.) : a breve inizierà l’operazione “mettiamo ordine 

nel guardaroba liturgico”…. 

VEDI MANIFESTO IN CHIESA 

Particolare attenzione alla nostra chiesa 

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Anno della Vita Consacrata 




