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Carissime e carissimi 

Scrivo la mia lettera settimanale in questo venerdì 17 settembre in cui la nostra Chiesa ambrosiana 

ricorda un santo forse sconosciuto alla maggior parte della gente ma familiare nostro perché si trat-

ta del fratello di sant’Ambrogio e di Santa Marcellina: san Satiro. 

Nella liturgia è ricordato come collaboratore del Vescovo Ambrogio nell’amministrazione dei beni 

ecclesiastici, nella cura pastorale e dice, il prefazio, collaborando nelle fatiche ne agevolò e nobilitò 

il ministero edificando la santa Chiesa milanese con lo spirito di povertà, castità e mitezza. 

Mi suggerisce questa liturgia il ricordare quanti nella comunità, qui si tratta non della casa del ve-

scovo ma del sacerdote, si spendono per aiutare il parroco o il vicario parrocchiale in Oratorio, nel 

compito che il Vescovo gli ha affidato. 

È bello pensare che in una società come la nostra, dove dicono gli esperti, la situazione pandemica 

ha contribuito a chiudere, a difesa la vita di molte persone, ci siano esperienze di uomini, donne e 

giovani che si propongono come aiutanti del Parroco e dei suoi collaboratori nei vari compiti che 

hanno, come fondamento, il volontariato e il servizio libero e generoso verso la comunità. 

Certo, prendiamo atto, che alcuni hanno fatto un passo indietro, e hanno preso al volo l’occasione 

per non impegnarsi più (gratuitamente) ma non voglio fare l’elogio negativo di costoro, non tocca a 

me giudicare ma voglio ringraziare di cuore tutte quelle persone che si sono a me affiancate, che in 

parte ho ricevuto da chi mi ha preceduto e altre che si sono unite al gruppo e, ogni giorno, dedicano 

un po' del loro tempo per la comunità. Sono i “Satiro” di oggi che hanno deciso di fare i catechisti, i 

collaboratori nella liturgia, gli operatori manuali ecc. 

Ringrazio anche quelli che, pur non essendo della nostra parrocchia, danno una mano preziosa e a 

loro siamo riconoscenti; qualche giorno fa mi sono sentito dire di una persona, questa è una cate-

chista in prestito - e questo mi ha sorpreso ma anche fatto pensare - che il prezioso compito di for-

mare cristianamente le nuove generazioni è messo in difficoltà dalla carenza di catechisti: questo è 

doloroso e spero che venga superato. 

Carissimi, non posso terminare senza gioire con voi in questa settimana che precede l’ordinazione 

diaconale di Francesco il prossimo 25 settembre, sarà l’inizio di una anno significativo e bello che ci 

vedrà partecipi di un cammino che ha come meta l’Ordinazione sacerdotale di don Francesco, per-

ché dal Diaconato transeunte - così si dice - assume il titolo ecclesiastico mentre viene inserito nel 

primo momento del sacramento dell‘ordine. 

Purtroppo, non potremo partecipare tutti alla celebrazione in Duomo che verrà trasmessa sul cana-

le della Diocesi e poi con lui vivremo la festa in Oratorio alla quale tutti siamo invitati.  

Buona settimana e grazie Francesco per questa bella occasione di sentirci comunità amata dal Si-

gnore.         

LETTERA DEL PARROCO 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  
 III – IV— V 

compila il form on line  SCAN QCODE→  
e dal 18 settembre firma i moduli in oratorio 

in occasione del I incontro dei genitori 
 

(per le II le iscrizioni sono già state aperte—al link 
https://forms.gle/HfTz9jDv6xmkZbu67 ) 

Giornata per il seminario 2021 
«Ne proposero due, per essere testimoni della Resurrezione» (At 1,22-23)  

DA DOMENICA 19 A SABATO 25 OGNI PREGHIAMO PER I CANDIDATI AL DIA-
CONATO E AL PRESBITERATO 2022 in ogni Messa ma anche personalmente 

SABATO 25 ORE 9.00 ORDINAZIONE DIACONALE IN DUOMO A MILANO 
Sabato 25 al pomeriggio PER BAMBINI E RAGAZZI GIOCHI E SHOW: GONFIABILI, 
CIRCUS SHOW (CON LA SIGNORA DEI GHIACCI E I RAGAZZI DELL’ORATORIO 
ESTIVO ORE 16.00) GARE DI MACCHININE DI FORMULA 1 A PEDALI 

 ore 20.30 SANTO ROSARIO  
CON IL NOVELLO DON DIACONO FRANCESCO 

Animata da ragazzi adolescenti giovani 
DOMENICA 26 ORE 11.00 SOLENNE SANTA MESSA  

ALL’APERTO IN ORATORIO 
Con la I omelia di don Francesco 

Inizio dell’anno catechistico e oratoriale 
Mandato a catechiste e educatori 

 
ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO IN ORATORIO 

Prenotazione obbligatoria con SMS AL 3515090452 O ORATORIOSANCARLOCUSAGO@)GMAIL.COM 
indicando: numero partecipanti, E IL MENU SCELTO: menu 1 euro 10: panino con salamella+patatine fritte 
oppure menu 2 euro 15: Primo piatto freddo+salamella+patatina, oppure menu 3 euro 7 trancio di pizza. Insalata, 
frutta e dolci per tutti. Le bibite e il vino si comprano a parte al momento . 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 19 SETTEMBRE rosso 
  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa solenne a Monzoro 
 
Ore 11.00 S. Messa 
 
Ore 17.00 S. Messa Tessera Carlo 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE    rosso 
Ss, Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 
comp. - memoria 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
 

SAN MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa 
  

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE rosso 
 Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa 
 B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa  
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17  
 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
 

S. Pio da Pietrelcina – memoria 
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

Ore 8.30 S. Messa  
16.30-17-30 ADORAZIONE EDUCARISTICA 
preghiamo per le Vocazioni e in particolare 
per i novelli diaconi 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE rosso 
 

S. Tecla – memoria facoltativa 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

SABATO 25 SETTEMBRE    bianco 
  

S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI – 
Festa – Liturgia delle ore propria 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li ha coronati di gloria e di onore 

Ore 15.30-17.00 Confessioni  
 
Ore 17.00 s. Messa 
Ore 18.00 s. Messa  
ORE 20.30 SANTO ROSARIO COMUNITARIO 

DOMENICA 26 SETTEMBRE rosso 
  

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa solenne a Monzoro 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 
Ore 17.00 S. Messa  

 

Sabato 25 ore 9.00 in Duomo Ordinazione diaconale di Francesco Alberti con i candidati 2022 
Sabato 25 alla sera alle ore 20.30 siamo tutti invitati al santo ROSARIO con Francesco Alberti, preparato da lui e 

animato dai ragazzi e giovani ( venerdi 24 pomeriggio ore 17.00 bambini , preadolescenti, giovani sono invitati in 

oratorio a preparare il rosario) 
Domenica 26 ore 11.00 Santa Messa in oratorio, con la I omelia del novello diacono don Francesco Alberti— il 

pranzo comunitario prenotazione  
 CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI: iscrizioni 

Messaggio dell’arcivescovo per la FESTA DI 
APERTURA DEGLI ORATORI 2021 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fio-
riscono solo se ci sono ammiratori disposti alle 
esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». 
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In 
assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono 
avvizziti. 
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi 
nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, 
solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si 
chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze ri-
spondono, ascoltano la carezza del sole e si apro-
no alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma 
di un terreno buono per mettere radici e di un’aria 
pulita per diffondere profumo, gratis, solo per il 
gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono del-
la vita. 
 Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, 
non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. 
Hanno l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumo-
re. Perciò ascoltano la musica. Non sentono il pas-
so del padrone e non si rallegrano. Non sentono 
l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come 
cani da guardia non valgono niente! 
Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie 

nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie bene aperte, perché non vogliono 
perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e sperare. Questo paese si chiama oratorio: dove i 
ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tenta-
zione che suggerisce la via della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faran-
no festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste del tentatore. 
 Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. 
Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno conti-
nuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno 
continuato a tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, 
ma i giovani pigri hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano 
più. 
Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, ado-
lescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta la ter-
ra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per 
andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missione di 
aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
 Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; 
ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e 
si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. 
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 


