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Consolare  
senza mettersi troppo in mostra 
 
DI MARIO DELPINI 
 

Non si discutono né la buona volontà né le buone intenzioni della Luigia detta 
«gazzettino». Da quando è in pensione si fa carico di un «ministero di consolazione». 
Appena viene a sapere di un malato dimesso dall’ospedale e chiuso in casa per la con-
valescenza, o di un anziano che non esce di casa per timore del freddo e degli acciacchi, 
Luigia «gazzettino» si precipita a consolare. Luigia «gazzettino» è informata su tutto e 
su tutti. Il suo modo di consolare, però, è spesso un po’ sconcertante. Quando la Maria 
confida: «Ho mal di testa, oggi», la Luigia attacca: «Oh, non me ne parli! Soffro di mal 
di testa da dieci anni: e con tutte le medicine che prendo non c’è rimedio. Mi tocca te-
nermi il mio mal di testa!». E così la Maria che cercava un po’ di comprensione, si tro-
va a dover consolare la Luigia e a compatirla. La Teresa si lamenta perché il figlio vie-
ne di rado a trovarla. Allora la Luigia «gazzettino» fa la recensione di tutte le situazioni 
del paese: «Pensi che la mia vicina di casa ha cinque figli e l’hanno messa al ricovero! 
Ah che gente!». E la Teresa che voleva confidare una tristezza, deve riconoscere di 
essere, al confronto, addirittura fortunata. «Mi è capitata grossa - racconta la nonna 
Pina - mio nipote ha fatto un incidente con il motorino che gli ho regalato io: ne avrà 
per due mesi!». A Luigia «gazzettino» non sembra vero di poter fare un riepilogo di 
tutti gli incidenti della provincia, di morti tragiche e di danni irreparabili, per conclude-
re: «A tuo nipote è andata ancora bene, cara nonna Pina!». Così che alla nonna Pina 
sembra d’aver detto una sciocchezza. Insomma alcuni sostengono - ma certo esagerano 
- che in paese ci siano di quelli che cercano di non ammalarsi per evitare la visita di 
Luigia «gazzettino».  

Domenica  

22 Gennaio 

III DOPO L’EPIFANIA Es 16,2-7a.13b-18-17; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9,10b-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.    

Ore   8.00 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA; FRANCO SCANDOLA) 
Ore   9.30 : (Monzoro) S. Messa  
Ore 10.00 : Catechismo 4^ e 5^ elementare 
Ore 11.00 : S. Messa del Ringraziamento. (Comunità) 
       Al termine benedizione dei mezzi agricoli  
Ore 18.15 : Vesperi 

 

Ore 15.00 ÷ 17.00 :  
Attività in Oratorio 

 

===== Ore 15.30 : ======  
Assemblea parrocchiale: 

Relazione pastorale -  
tecnico - economico - 

finanziaria 

Noi ti preghiamo, Signore, di benedire questi semi,  
che dall'alba al crepuscolo, con gesto largo,  
pieno di forza e di fede, noi gettiamo  
nell'immensa pianura del nostro ambiente.  
Noi non domandiamo di assistere alla raccolta,  
né di conoscere l'ora stabilita dal Padre.  
Dà a questi semi un soffio calmo.  
Invia la rugiada della tua grazia,  
per farli germogliare e condurli felicemente  
alla piena maturità spirituale.  
Possano essi svegliare il desiderio del bene,  
questa buona volontà che cerca  
e infine incontra la pace del tuo regno.  



Martedì 

24 
Gennaio 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore.      

 

Ore   8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

Mercoledì  

25 
Gennaio 

Conversione di S. Paolo, apostolo 
At 9, 1-18 (oppure At 21, 40; 22, 3-16); Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore.    
Ore 8.30 : S. Messa. A questa S. Messa sono invitate tutte le Mamme che hanno al possibilità: pregheremo per i figli. 

Lunedì 

23 
Gennaio  

S. Babila, vescovo e i Tre fanciulli, martiri   
Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.   
 

Ore   8.30 : S. Messa (Intenzione personale) 

ORE 20.45: 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 
(Vedi volantino) 

Giovedì 

26 
Gennaio 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi Sir 44,1;49, 4-7; Sal 75; Mc 5,1-20  
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli.      

TERZA DEL MESE: GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Ore    8.30 : S. Messa (Fam. GALLANA)  
=================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17 (soprattutto per i ragazzi)  

                   Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per adolescenti- giovani - adulti) 

La preghiera è luce per l'anima (S. Giovanni Crisostomo Dalle “Omelie” (Om. 6 sul-
la preghiera)(1)) 

"La preghiera, o dialogo con Dio, è un bene sommo. È, infatti, una comunione intima con 
Dio. Come gli occhi del corpo vedendo la luce ne sono rischiarati, così anche l'anima che 
è tesa verso Dio viene illuminata dalla luce ineffabile della preghiera. Deve essere, però, 
una preghiera non fatta per abitudine, ma che proceda dal cuore. Non deve essere circo-
scritta a determinati tempi od ore, ma fiorire continuamente, notte e giorno. 

Non bisogna infatti innalzare il nostro animo a Dio solamente quando attendiamo con 
tutto lo spirito alla preghiera. Occorre che, anche quando siamo occupati in altre faccen-
de, sia nella cura verso i poveri, sia nelle altre attività, impreziosite magari dalla generosi-
tà verso il prossimo, abbiamo il desiderio e il ricordo di Dio, perché, insaporito dall'amore 
divino, come da sale, tutto diventi cibo gustosissimo al Signore dell'universo. Possiamo 
godere continuamente di questo vantaggio, anzi per tutta la vita, se a questo tipo di pre-
ghiera dedichiamo il più possibile del nostro tempo. 

Domenica  

29 Gennaio 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE Sir 7, 27-30. 32-
36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33 

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.     
OGGI:    Giornata mondiale dei malati di lebbra 
       Milano - Giornata diocesana della Famiglia 
Ore   8.00 : S. Messa  
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 10.00 : Catechismo 4^ e 5^ elementare 
Ore 11.00 : S. Messa con e per le Famiglie 
Ore 18.15 : Vesperi 

 

Ore 14.30 ÷ 17.00 :  
Pomeriggio in Oratorio 

con le Famiglie 

 
Sabato  

28 
Gennaio 

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa   
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19//Gv 20,11-18 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza.      
Ore 9.30 : catechismo 3^ elementare 
Ore 18.00 : S. Messa  (CARLO e CESARINA BRAMANI; CESARINA VOLPI e  
             WALTER BRAMANI; GIANCARLO ZUCCHI) 
=================================================================== 
Ø Confessioni dalle 16 alle 17.30  (è presente anche don Gaetano)                            

Ø Ore 20.45 : S. Rosario con e per le Famiglie      

Venerdì  

27 
Gennaio 

S. Angela Merici, vergine  Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43 
 

Il Signore è colui che ci guida.     
Ore 20.45 : S. Messa  



Martedì 

31 
Gennaio 

S. Giovanni Bosco, sacerdote  Sir 39, 12-22; Sal 33 (32), 4. 8-15; Mc 6, 1-6a  
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.      

 

NB:  Ore  18.00 : S. Messa per tutti i ragazzi 
   Al termine distribuzione dei panini benedetti e conclusione della Settimana dell’Educazione 

Mercoledì  

1 
Febbraio 

Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo   Sir 33, 7-15; Sal 111 (110), 1-6; Mc 6, 30-34  
 

Il Signore ha lasciato ricordo delle sue meraviglie.    
Ore 8.30 : S. Messa.  

Lunedì 

30 
Gennaio  

Feria Sir 24, 23-29; Sal 103 (102), 17-22; Mc 5, 24b-34  
Benedici il Signore, anima mia.   

 

Ore   8.30 : S. Messa (Intenzione personale) 

Giovedì 

2 
Febbraio  

Presentazione del Signore Ml 3, 1-4a; Sal 23 (24); Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40   
Entri il Signore nel suo tempio santo.      

NB: Ore 9.30 : S. Messa  (REINA RICCARDO; BIANCHI ADELAIDE) - Benedizione delle candele  

                             La Messa è preceduta dal rito della Benedizione delle candele e dalla Processione 
============================================================================================= 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17 (soprattutto per i ragazzi)  

                   Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per adolescenti- giovani - adulti) 

  

La preghiera è luce per l'anima (S. Giovanni Crisostomo Dalle “Omelie” (Om. 6 sulla preghiera) (2)) 
La preghiera è luce dell'anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo. L'anima, elevata per mezzo suo in 
alto fino al cielo, abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. Come il bambino, che piangendo grida alla madre, l'anima 
cerca ardentemente il latte divino, brama che i propri desideri vengano esauditi e riceve doni superiori ad ogni essere visibile. 

La preghiera funge da augusta messaggera dinanzi a Dio, e nel medesimo tempo rende felice l'anima perché appaga le sue aspirazioni. 
Parlo, però, della preghiera autentica e non delle sole parole. 

Essa è un desiderare Dio, un amore ineffabile che non proviene dagli uomini, ma è prodotto dalla grazia divina. Di essa l'Apostolo dice: 
Non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili (cfr. Rm 8, 26b). Se il Signore dà 
a qualcuno tale modo di pregare, è una ricchezza da valorizzare, è un cibo celeste che sazia l'anima; chi l'ha gustato si accende di desi-
derio celeste per il Signore, come di un fuoco ardentissimo che infiamma la sua anima. 

Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà mediante la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giusti-
zia; orna le sue pareti con le opere buone come di una patina di oro puro e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la 
soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso.  

Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio 
della sua presenza." 

 
Sabato  

4 
Febbraio 

Sabato Es 21, 1; 22, 20-26; Sal 97 (96), 1-6; Gal 5, 13-14; Mt 22, 35-40  
Il Signore regna: esulti la terra.      

Ore 18.00 : S. Messa  (FIORENZO; LUIGIA CANCLINI;DANTE STEFANELLI) 
=========================================================================== 
Ø Confessioni dalle 16 alle 17.30   

Ø Ore 20.45 : S. Rosario      

Domenica  

5 Febbraio  

V DOPO L’EPIFANIA Is 66, 18b-22; Sal 32 (33); Rm 4, 13-17; Gv 
4, 46-54  

Esultate, o giusti, nel Signore.     
 

OGGI: Giornata nazionale in difesa della vita. 
 

Ore   8.00 : S. Messa   (SILVIO; ROBERTO FONTANA; AIRAGHI 

TECLA)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 10.00 : Catechismo 4^ e 5^ elementare 
Ore 11.00 : S. Messa animata dai fanciulli di 3^ elementare   
      con le Famiglie 
Ore 18.15 : Vesperi 

========== OGGI: =========== 
DOMENICA INSIEME  

per i fanciulli  
di 3^ elementare 

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

Ore 15.00 ÷ 17.00 :  
Attività in  Oratorio 

Venerdì  

3 
Febbraio 

S. Biagio, vescovo e martire; S. Oscar, vescovo  Sir 30, 2-11; Sal 50 (51); Mc 7, 1-13  
 

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.     
 

Ore   8.30 : Liturgia della Parola e Benedizione della gola 
Ore 20.45 :  S. Messa (RINO e RITA) 
       Al termine Benedizione della gola e distribuzione panettone 



Far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON COSTA NULLA!!!! (… chi vuole 
può dare un’offerta! che serve per le necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle SS. Messe 
vengono raccolte in segreteria parrocchiale.  

INTENZIONI SS. MESSE 

A quei Cristiani vivi e defunti poi quali si celebra la Messa, e particolarmente a quelli per cui si prega in 
modo speciale, verrà rilassata la pena (S. GREGORIO). - Per ciascuna Messa divotamente celebrata, più 
Anime escono dal Purgatorio (S. GIROLAMO). - Le Anime purganti per le quali il sacerdote suol prega-
re nella Messa, durante la celebrazione non soffrono tormento di sorta (S. GIROLAMO). - Chi ascolta 
divotamente la Messa, solleva le Anime dei Fedeli defunti ed ottiene la loro remissione de' peccati (S. 
GREGORIO).  

SETTIMANA  
DELL’EDUCAZIONE 

MARCO ERBA PRESENTA 
IL SUO PRIMO ROMANZO 

“FRA ME E TE” 
LUNEDI’ 23 GENNAIO  

ORE 20.45 
(Parrocchia Santi Fermo e Rustico di 

Cusago - Oratorio San Carlo   

Sala polivalente)  

Dal 22 al 31 GENNAIO  

FESTA DI SANT’AGATA, PATRONA DELLE DONNE 

SABATO 4 FEBBRAIO:  Ore 18.00: S. MESSA, festiva, Benedizione e Bacio della Reliquia 
             Ore 19.15: Cena 

DA DOMENICA  9  A SABATO 15 LUGLIO 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 

(VEDI VOLANTINO) 

PER I RAGAZZI DALLA 4^ ELEMENTARE ALLA 3^ MEDIA  
(ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE IL 9 FEBBRAIO)  

(VEDI VOLANTINO) 


