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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nelle Letture bibliche della liturgia di oggi risuona per due volte la parola 

“testimoni”. La prima volta è sulle labbra di Pietro: egli, dopo la guari-

gione del paralitico presso la porta del tempio di Gerusalemme, esclama: 

«Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne 

siamo testimoni» (At 3,15). La seconda volta è sulle labbra di Gesù ri-

sorto: Egli, la sera di Pasqua, apre la mente dei discepoli al mistero della 

sua morte e risurrezione e dice loro: «Di questo voi siete testimo-

ni» (Lc 24,48). Gli Apostoli, che videro con i propri occhi il Cristo risorto, 

non potevano tacere la loro straordinaria esperienza. Egli si era mostrato 

ad essi affinché la verità della sua risurrezione giungesse a tutti median-

te la loro testimonianza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tem-

po questa missione; ogni battezzato è chiamato a testimoniare, con le 

parole e con la vita, che Gesù è risorto, che Gesù è vivo e presente in 

mezzo a noi. Tutti noi siamo chiamati a dare testimonianza che Gesù è 

vivo. 

Possiamo domandarci: ma chi è il testimone? Il testimone è uno che ha 

visto, che ricorda e racconta. Vedere, ricordare e raccontare sono i tre 

verbi che ne descrivono l’identità e la missione. Il testimone è uno 

che ha visto, con occhio oggettivo, ha visto una realtà, ma non con oc-

chio indifferente; ha visto e si è lasciato coinvolgere dall’evento. Per 

questo ricorda, non solo perché sa ricostruire in modo preciso i fatti 

accaduti, ma anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui ne ha colto il 

senso profondo. Allora il testimone racconta, non in maniera fredda e 

distaccata, ma come uno che si è lasciato mettere in questione, e da 

quel giorno ha cambiato vita. Il testimone è uno che ha cambiato vita. 

Il contenuto della testimonianza cristiana non è una teoria, non è un’i-

deologia o un complesso sistema di precetti e divieti oppure un morali-

smo, ma è un messaggio di salvezza, un evento concreto, anzi una Per-

sona: è Cristo risorto, vivente e unico Salvatore di tutti. Egli può essere 

testimoniato da quanti hanno fatto esperienza personale di Lui, nella 

preghiera e nella Chiesa, attraverso un cammino che ha il suo fonda-

mento nel Battesimo, il suo nutrimento nell’Eucaristia, il suo sigillo nella 

Confermazione, la sua continua conversione nella Penitenza. Grazie a 

questo cammino, sempre guidato dalla Parola di Dio, ogni cristiano può 

diventare testimone di Gesù risorto. E la sua testimonianza è tanto più 

Accogliamo il comando del Signore:   

“Pregate il Padrone della Messe  

che mandi operai nella sua Messe” (Mt 9,38) 

e che il Papa ci raccomanda. 

credibile quanto più traspare da un modo di vivere evangelico, gioioso, coraggioso, mite, pacifico, misericordioso. Se invece il cristiano si 

lascia prendere dalle comodità, dalla vanità, dall’egoismo, se diventa sordo e cieco alla domanda di “risurrezione” di tanti fratelli, come 

potrà comunicare Gesù vivo, come potrà comunicare la potenza liberatrice di Gesù vivo e la sua tenerezza infinita? 

Maria nostra Madre ci sostenga con la sua intercessione, affinché possiamo diventare, con i nostri limiti, ma con la grazia della fede, te-

stimoni del Signore risorto, portando alle persone che incontriamo i doni pasquali della gioia e della pace. 

                                           Francesco 

Francesco al regina Caeli: missione che è di tutti i battezzati 

Leggi il messaggio sul sito del Vaticano 

  ogni 3° GIOVEDI’ del mese c’è l’Adorazione 

  Eucaristica (ore 16÷18 e 20,45÷21,45) 
 

  e per il 3° sabato del mese il Santo Rosario 

  (ore 20,45)  per le Vocazioni 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 26 APRILE AL 6 MAGGIO 2015 

Lunedì  

27 
Aprile 

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini  At 9,26-30; Sal 21 (22);Gv 

6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli.  
 

Ore   8,30 : S. Messa (Don CESARE) 

Martedì  

28 
Aprile 

Santa Gianna Beretta Molla  At 11,19-26;Sal 86(87);Gv 6,60-69  

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia. 
Ore   8.30 : S. Messa () 

Feria  1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode. 
 

Ore   8.30 : S. Messa ( ) 

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. 
 

OGGI : Giornata mondiale delle vocazioni 
 

 

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

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

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 
 

Ore 18.00 : Vesperi per Adolescenti, Giovani e Adulti 

===== ATTENZIONE ==== 

Durante le SS. Messe Votazioni 

per il rinnovo dei CC. PP. 

La vita 
 

Nasce a Siena nel rione di Fontebranda (oggi Nobile Contrada dell'Oca) il 25 marzo 
1347: è la ventiquattresima figlia delle venticinque creature che Jacopo Benincasa, 

tintore, e Lapa di Puccio de’ Piacenti hanno messo al mondo. Giovanna è la sorella 
gemella, ma morirà neonata. La famiglia Benincasa, un patronimico, non ancora un 

cognome, appartiene alla piccola borghesia. Ha solo sei anni quando le appare Gesù 

vestito maestosamente, da Sommo Pontefice, con tre corone sul capo ed un manto 
rosso, accanto al quale stanno san Pietro, san Giovanni e san Paolo. Il Papa si trova-

va, a quel tempo, ad Avignone e la cristianità era minacciata dai movimenti ereticali. 
Già a sette anni fece voto di verginità. Preghiere, penitenze e digiuni costellano or-

mai le sue giornate, dove non c’è più spazio per il gioco. Della precocissima vocazio-
ne parla il suo primo biografo, il beato Raimondo da Capua (1330-1399), nella Lege-

da Maior, confessore di santa Caterina e che divenne superiore generale dell’ordine 
domenicano; in queste pagine troviamo come la mistica senese abbia intrapreso, fin 

da bambina, la via della perfezione cristiana: riduce cibo e sonno; abolisce la carne; 
si nutre di erbe crude, di qualche frutto; utilizza il cilicio... 

Proprio ai Domenicani la giovanissima Caterina, che aspirava a conquistare anime a 
Cristo, si rivolse per rispondere alla impellente chiamata. Ma prima di realizzare la 

sua aspirazione fu necessario combattere contro le forti reticenze dei genitori che la 
volevano coniugare. Aveva solo 12 anni, eppure reagì con forza: si tagliò i capelli, si 

coprì il capo con un velo e si serrò  in casa. Risolutivo fu poi ciò che un giorno il pa-
dre vide: sorprese una colomba aleggiare sulla figlia in preghiera. Nel 1363 vestì 

l’abito delle «mantellate» (dal mantello nero sull'abito bianco dei Domenicani); una 
scelta anomala quella del terz’ordine laicale, al quale aderivano soprattutto donne 

mature o vedove, che continuavano a vivere nel mondo, ma con l’emissione dei voti 
di obbedienza, povertà e castità.  

Caterina si avvicinò alle letture sacre pur essendo analfabeta: ricevette dal Signore il 

dono di saper leggere e imparò anche a scrivere, ma usò comunque e spesso il me-

todo della dettatura.  

Al termine del Carnevale del 1367 si compiono le mistiche nozze: da Gesù riceve un anello adorno di rubini. Fra Cristo, il bene ama-

to sopra ogni altro bene, e Caterina viene a stabilirsi un rapporto di intimità particolarissimo e di intensa comunione, tanto da arriva-
re ad uno scambio fisico di cuore. Cristo, ormai e in tutti i sensi, vive in lei (Gal 2,20). 

Ha inizio l’intensa attività caritatevole a vantaggio dei poveri, degli ammalati, dei carcerati e intanto soffre indicibilmente per il mon-

do, che è in balia della disgregazione e del peccato; l’Europa è pervasa dalle pestilenze, dalle carestie, dalle guerre. 
Passato il periodo della peste a Siena, nel quale non sottrae la sua attenta assistenza, il 1° aprile del 1375, nella chiesa di Santa 
Cristina, riceve le stimmate incruente.  

All’udienza generale del 24 novembre 2010 Benedetto XVI ha affermato, riferendosi proprio a santa Caterina: «Il secolo in cui visse 
- il quattordicesimo - fu un’epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche 

nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo Popolo, suscitando Santi e Sante che scuotano le menti e i 
cuori provocando conversione e rinnovamento». 

Amando Gesù («O Pazzo d’amore!»), che descrive come un ponte lanciato tra Cielo e terra,  Caterina amava i sacerdoti perché di-
spensatori, attraverso i Sacramenti e la Parola, della forza salvifica. L’anima di colei che iniziava le sue cocenti e vivificanti lettere 

con «Io Catarina, serva e schiava de' servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo», raggiunge la beatitudine il 29 aprile 
1380, a 33 anni, gli stessi di Cristo, nel quale si era persa per ritrovare l’autentica essenza.  



Carissimi fedeli e amici cusaghesi, 

 ritorna l’annuale Festa in onore di San Vincenzo, un martire le 
cui reliquie provenienti dalle catacombe romane vennero portate 
nel lontano 1685 e collocate nella nostra chiesa. Da allora la de-
vozione a questo testimone del Crocifisso Risorto non ha cono-
sciuto sosta ed è andata aumentando sempre più. In un contesto, 
come il nostro dove la testimonianza della fede nel nome del Si-
gnore vede spargere ancora, purtroppo, molto sangue innocente 
(vedi i martiri di oggi più numerosi dei martiri dei primi secoli, al 
tempo del martirio di San Vincenzo), celebrare la Festa di San 
Vincenzo significa rafforzare la nostra fede alimentandola con il 
pane della Parola che salva, con la celebrazione dell’Eucaristia, 
nell’esercizio della testimonianza nella carità: significa avere il 
coraggio, sull’esempio di Cristo e secondo il suo insegnamento, di 
andare “controcorrente” ricordando che, pur essendo nel mondo 
non siamo del mondo (cfr Gv 17,9-10) 

Quest’anno vorremmo rendere ancora più solenne la Festa di 
San Vincenzo portandone l’urna in processione per le vie del no-
stro paese, a distanza di 30 anni, dall’ ”ultima uscita”: questo av-
venimento “speciale” spero sia vissuto e partecipato dalla Comu-
nità cusaghese a cominciare dai più giovani (NB: San Vincenzo 
era un giovane come tantissimi sono i giovani che ancora in diver-
se parti del mondo soffrono e vengono uccisi per la loro fede: 

dobbiamo pensarci seriamente!!!) fino agli anziani, soprattutto 
dalle famiglie che sono le protagoniste della trasmissione della 
fede ai figli (...ed anche del prossimo sinodo dei Vescovi). 

Ci prepareremo, dunque, soprattutto con la preghiera e la cele-
brazione dei Sacramenti. Avremo modo anche di celebrare con 
gioiosa riconoscenza il 50° di ordinazione di Don Carlo Mapelli 
per i 17 anni trascorsi come Parroco della nostra Comunità (1997
-2014). 

La Festa di San Vincenzo coinciderà anche con il rinnovo dei 
nuovi  CC. PP. (C. P.  e C. AA. EE.)  :sia “segno” di un impegno 
a servizio della Comunità, non soltanto da parte dei nuovi mem-
bri dei CC. PP. ma anche di tutti quanti i battezzati, i quali, come 
pietre vive, sono chiamati a costruire il tempio del Dio vivente. 
(1Pt 2,1-10) 

Alla intercessione materna di Maria, regina dei martiri, e di San 
Vincenzo, affidiamo i nostri buoni propositi che devono animarci 
nel celebrare questa festa. Nessuno manchi, tutti sentiamoci 
invitati e partecipi. 

      

 

Cusago, 19 aprile 2015 

     III DI PASQUA 

PREDICA P. GIUSEPPE MARIANI  

DEI PP. MISSIONARI DI RHO 

ORE 20,45: 
S. MESSA DISTINTA CON PREDICAZIONE 

AL TERMINE : 

ESPOSIZIONE SOLENNE DELL’URNA DI SAN VINCENZO 

APERTURA DEL MESE DI MAGGIO 
ORE 15,00 : VIA MATRIS, meditando i misteri dolorosi di Maria 

ORE 20,15 : recita del S. ROSARIO 

ORE 20,45 : S. MESSA CON PREDICAZIONE  

       (Defunti del mese di Aprile) 

ORE   9,30 : CONFESSIONI fino alle 11,30 

ORE 15,30 : CONFESSIONI  fino alle 18 

ORE 18,00 : S. MESSA FESTIVA con PREDICAZIONE 

(ADRIANA BRAMANI; VALENTINO, ALBA, DARIO, BENVENUTO) 

Ore 20,45 : S. ROSARIO 

Nel pomeriggio in Oratorio: 

 INCONTRO CON DON CARLO e rinfresco 

 Giochi per tutti 

Inoltre : 

 BAR - RISTORO 

 Pesca di Beneficienza  

 Mercatini/Stands 

 e altro ancora 

Ore 18,00 : S. MESSA Festiva 

Ore 20,45 : S. ROSARIO 

ORE 10,00 : S. MESSA Distinta  

       (CAROLA PIANTANIDA) 

ORE 15,30 : Preghiera per le Medie 

Ore 20,45 : celebrazione dei VESPERI e solenne pro-

cessione con l’urna di San Vincenzo per le vie. 
 

============== Itinerario: ============= 

Strada Cusago di Sotto-Via Cisliano-Via Albizzati-Via 

Fontanile Cristina-Via Bareggio-Via Leopardi-Via 

Dante-Via Baggio-Via Libertà-Piazza Soncino. 

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

NB: presiede la celebrazione Sua Ecc. Rev. Mons. 

Vincenzo Di Mauro Arcivescovo -Vescovo emerito di 

Vigevano. 
 

Al termine Concerto bandistico, rinfresco 

ORE   8,00 :  S. MESSA con PREDICAZIONE 

ORE   9,30 :  S. MESSA (MONZORO) 

ORE 11,00 :  S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA DON    

       CARLO MAPELLI CHE RICORDA IL 50° DI  

       ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Dalle 12 alle 18 Benedizioni  

c/o l’urna di San Vincenzo 



ORE 15,30 : S. MESSA per i Malati (ROBERTO) 

ORE 17,00 : Preghiera per le Elementari 

ORE 18,00 : VESPERI - Adolescenti e Giovani 

ORE 20,45 : S. ROSARIO soprattutto per i Gruppi 

ORE 10,00 :  S. MESSA  

Nel pomeriggio incontro con gli Amici della S. Famiglia 

ORE 20,00 ÷ 20,30 : Benedizione autoveicoli 

ORE 20,45 :  VESPERI solenni di San Vincenzo,  

        Benedizione  e Riposizione dell’Urna  

Al termine: rinfresco; estrazione premi 

…. A TUTTI COLORO 

che hanno collabora-

to, partecipato e so-

stenuto con genero-

sità e dedizione i vari 

momenti della Cele-

brazioni in onore di 

SAN VINCENZO. 

IL SIGNORE RENDERA’ LORO MERITO. 

Entro DOMENICA 3 MAGGIO chi intende ospitare la recita serale del  S. Ro-

sario, dia la propria adesione in segreteria (vedi foglio in fondo alla chiesa) 

MESE DI MAGGIO NEI CORTILI 

PRO-INFORMATORE: € 55,00.  GRAZIE!   
 

OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”:   CONCLUSA! 

Siamo grati a TUTTI COLORO che hanno contribuito offrendo una panca o una 

o più sedie. 

OFFERTE 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima 

necessità (pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, 

dadi, ecc...) 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

DA VENERDI’ 1   A MERCOLEDI’ 6 MAGGIO  

SARA’ POSSIBILE PREGARE DAVANTI ALL’URNA DI 

SAN VINCENZO DALLE ORE 7,30 ALLE 12 E DALLE 

15 ALLE 19 E DALLE 20,30 ALLE 22,00 

  Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8Xmille per la  

  Chiesa Cattolica 
 

  Pubblicazione membri del Nuovo C. P. 

NB:  il nuovo C. AA. EE. Sarà eletto durante la prima  

    riunione del nuovo C. P. e i nomi pubblicati la  

    prossima settimana.  

DOMENICA  3  MAGGIO 

ABBIAMO RICEVUTO... 
…. un inginocchiatoio per la chiesa: GRAZIE!!! 


