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MISSIONE  
PARROCCHIALE 

“La dolcezza dello sguardo di Maria ci accompagni in 
questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la 
gioia della tenerezza di Dio” - Papa Francesco 

5-20 MARZO 2016 

INVITO DEI PADRI OBLATI DI RHO 

 
“Ho un vivo desiderio di vedervi, per comunicarvi qualche 
dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per 
rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo 
in 
comune, voi ed io” (Rm 1, 11-12) 

Così scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani di Roma: così 
scriviamo a voi, carissimi cristiani di Cusago. 
Siamo missionari del Vangelo di Gesù Cristo e siamo inviati 
dal vescovo alla vostra Comunità parrocchiale per vivere in-
sieme a voi la grande esperienza spirituale che si chiama 
MISSIONE. 
15 giorni di intenso ascolto di Dio che parla e di abbondante 
preghiera. 
Sarete invitati a partecipare quotidianamente all’Eucarestia, 
centro della comunità e della sua missione e a preparare be-
ne la celebrazione del sacramento della Confessione, gesto 
che 
rende efficace la conversione del cuore che chiediamo come 
dono a Dio per tutti i battezzati della comunità cristiana, 
soprattutto in questo anno giubilare della misericordia. 
Questo incontro straordinario con Dio che visita la terra di 
Cusago porta con sé un frutto: quello di risvegliare in ciascu-
no e in tutti la passione per l’annuncio di Gesù Cristo e il de-
siderio di incontrarlo. 
Ascoltiamo Papa Francesco: 
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a 
rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù 
Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incon-
trare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è mo-
tivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è 
per lui, perché <<nessuno è escluso dalla gioia portata dal 
Signore>>. 
Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un 
piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il 
suo 
arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù 
Cristo: <<Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille manie-
re sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta 
per 
rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami 
di nuovo Signore, accettami ancora una volta tra le tue brac-
cia 
redentrici.>> 
Con Lui tutto acquista senso e bellezza. 
E’ grande allora la Grazia che domandiamo a Dio nei giorni 
santi della Missione: che la nostra vita rifiorisca e sia trasfigu-
rata; che Gesù Cristo diventi l’Amore della nostra vita; che il 
cuore sia colmo di Lui e della passione per la sua gloria, cioè 
che venga conosciuto da tutti. 
A presto! 
 
I padri missionari di Rho 
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1. Dal Sinodo Diocesano 

46. Forme antiche e nuove per il ministero della Parola 

 § 2. Tra queste ricordiamo: 

 a) le missioni popolari, che hanno una lunga tradizione nella nostra diocesi. Esse si rivelano ancora efficaci per la crescita 
o il ricupero della fede, ma anche per far assimilare alle parrocchie lo stile missionario, che caratterizza le autentiche comuni-
tà cristiane. Tali missioni siano ben preparate, nutrite abbondantemente della Parola divina e seguite da qualche iniziativa 
che ne tenga vivo lo spirito. Ogni parrocchia ne programmi la celebrazione secondo scadenze previste, scelte con attenzione 
in riferimento alle singole realtà parrocchiali;  

 

2. S. Giovanni Paolo II (CATECHESI TRADENDAE) 

“le missioni tradizionali, spesso abbandonate troppo in fretta, e che sono insostituibili per un rinnovamento periodico e vigo-
roso della vita cristiana - bisogna appunto riprenderle e rinnovarle”   

 

3. Card. C. Maria Martini 

“le Missioni Parrocchiali hanno ormai una loro storia gloriosa, particolarmente nella nostra diocesi ad opera dei padri Oblati di 
Rho, che ne studiano e ristudiano la metodologia per adattarla continuamente alle nuove necessità. Ho avuto occasione di 
inaugurare o chiudere alcune di queste Missioni, e le ritengo un mezzo molto valido per il rifiorire della vita cristiana, soprat-
tutto se si sforzano di avvicinare in maniera autentica il più gran numero di persone, comprese quelle che con difficoltà ver-
rebbero alla chiesa. Infatti, la Missione non è solo un episodio o un “momento forte”, ma pure un cammino atto a far recupe-
rare alla parrocchia la coscienza del suo esistere per la missione e farle assimilare quello stile missionario che caratterizza le 
autentiche comunità cristiane” (cf partenza da Emmaus). 

 

4. Papa Francesco  

(Dalla Bolla papale di indizione dell’Anno Straordinario della Misericordia) 

17. La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare 
la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per 
riscoprire il volto misericordioso del Padre!  

18. Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missionari della Misericordia. Saranno un segno della 
sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fon-
damentale per la fede. Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apo-
stolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie 
quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno dei missionari della misericordia perché si faranno artefici presso tutti di un 
incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova 
del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro missione dalle parole dell’Apostolo: « Dio ha rinchiuso tutti nella disobbe-
dienza, per essere misericordioso verso tutti » (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno escluso, sono chiamati a cogliere l’appello 
alla misericordia. […]  Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi Missionari siano annunciato-
ri della gioia del perdono. Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di gra-
zia donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa paterna. I Pastori, special-
mente durante il tempo forte della Quaresima, siano solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi « al trono della grazia per 
ricevere misericordia e trovare grazia » (Eb 4,16).  Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi 
Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il 
popolo, perché il tempo di grazia donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa 
paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi « 
al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia » (Eb 4,16).  

 

5. E nella nostra Parrocchia? 

La nostra Comunità Parrocchiale è da sempre legata al Santuario di Rho al quale si reca in pellegrinaggio ogni anno la do-
menica dopo Pasqua (NB: per adempiere ad un voto esaudito) dal sec. XVII. I PP. Oblati Missionari che lì hanno la loro sede 
dal sec. XVIII (dal 1715) periodicamente sono stati chiamati a predicare la Missione Popolare nella nostra Parrocchia  

(NB: dai documenti conservati nell’archivio parrocchiale risulta che i PP. Oblati sono  venuti negli anni 1872, 1934, 1938, 
1944, 1971, 1980, 1985, 1988). Le ultime Missioni a Cusago sono state predicate nel 1988  

Accogliamo dunque i PP. Missionari in questa Quaresima dell’Anno Giubilare: essi vengono per annunciare la parola di Mi-
sericordia che Dio rivolge a tutti e a ciascuno. Nessuno, per colpa propria, perda questo dono dell’Amore di Dio che, accolto, 
ci cambia la vita, rendendola più gioiosa e credibile nella testimonianza evangelica. 

 

 

NOTIZIE UTILI SULLE “MISSIONI POPOLARI” 
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6. E poi?.... 

2 “frutti della Missione”: 

 I Gruppi di Ascolto che hanno lo scopo di aiutare il cammino di avvicinamento e conoscenza della fede di 

persone che per diversi motivi non frequentano la catechesi ordinaria. Tali Gruppi di Ascolto si tengono nelle case 

per riflettere su una pagina della S. Scrittura e sono animati da laici preparati a questo scopo.             

         (Dal Sinodo Diocesano: 41. Mezzi per promuovere la conoscenza e la meditazione della Scrittura  § 

2. I diversi "gruppi di ascolto" della Parola di Dio si qualificano per la pratica comunitaria della lectio divina condotta 

in modo stabile e sistematico. Essi siano promossi in ogni parrocchia, così da incrementare la capacità personale di 

ascolto della Parola di Dio, anche attraverso il dialogo fraterno.)                            

          

 Giornata dell’Impegno Parrocchiale. In forza del battesimo siamo chiamati a mettere al servizio della Comu-

nità quei doni che lo Spirito Santo ha infuso in ciascuno per il bene comune. Sottrarsi a questo impegno significa 

non corrispondere alla missione affidataci, e di questo tutti saremo chiamati a rendere conto. Anche la nostra Co-

munità è chiamata , sull’esempio della Chiesa di Gerusalemme, a manifestare, attraverso il proprio impegno, il volto 

di Cristo Crocifisso e Risorto (Leggi Atti 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16). 

Per il programma della settimana dal 6 al 20 marzo  
vedi all’interno di questo Informatore. 

Qui di seguito viene indicato la Parola di Dio del giorno e le Intenzioni delle S. Messe 

Martedì  

8 
Marzo 

Feria Gen 25, 27-34; Sal 119 (118), 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7, 6-12  

I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza. 
 
 

Ore   9.00 : S. Messa (CLEMENTE, MARTA, CARLA, PAOLO)  

Lunedì 

7 
Marzo  

 Feria Gen 25, 19-26; Sal 119 (118), 89-96; Pr 22, 17-19. 22-25; Mt 7, 1-5  
 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione.  
 

Ore   9.00 : S. Messa (GAETANO CAIMI)  

Mercoledì  

9 
Marzo  

Feria  Gen 32, 23-33; Sal 119 (118), 105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7, 13-20  
 

La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi.  
 

Ore   9.00 : S. Messa (MARIA, GIUSEPPE) 

Domenica  

 6  
Marzo 

DEL CIECO (IV di Quaresima)  Es 17, 1-11; Sal 36 (35), 6-11; 
1Ts 5, 1-11; Gv 9, 1-38b     
 

Signore, nella tua luce vediamo la luce.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (ITALO GAROLFI; FRANCESCO e GIANNA GALBIATI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S. Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  (COMUNITA’) 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

Giovedì 

10 
Marzo  

 Feria Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 119 (118), 113-120; Pr 25, 1; 27, 9-11a; Mt 7, 21-29    

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia.  
 

Ore   9.00 : S. Messa (MARIA e ANGELO FOLLI)  
Ore 18.00: (Monzoro) S. Messa  

Venerdì    

11   
Marzo 

  

 

Feria aliturgica  
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Domenica 

20 
Marzo 

DELLE PALME Is 52, 13 - 53, 12; Sal 88 (87), 2-6a. 9-
10; Eb 12, 1b-3; Gv 11, 55 - 12, 11   
 

Signore, in te mi rifugio.  
 

OGGI : Giornata Mondiale della Gioventù 
 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  (COMUNITA’) 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 

 
Domenica 

13 
Marzo 

DI LAZZARO (V di Quaresima) Dt 26, 5-11; Sal 105 (104), 1-

2. 10-12. 14-15; Rm 1, 18-23a; Gv 11, 1-53  

Lodate il Signore, invocate il suo nome.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (LUIGI e GIOVANNA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S. Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

Sabato  

12 
Marzo  

Sabato Gl 19, 13-15; Sal 89 (88), 14-19; Rm 8, 12-17b; Mt 19, 13-15  

Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo.  
 

Ore   10.00 : S. Messa al Cimitero 

Ore   18.00 : S. Messa (PIETRO e RACHELE; GIUSEPPINA  e LUIGI; LUIGI e PAOLINA; SOLINA ANNA) 

Martedì  

15 
Marzo 

Feria  Gen 45, 2-20; Sal 119 (118), 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71 
 

Risplende in noi, Signore, la luce delle tue parole. 
 

Ore   6.15 : S. Messa (FILIPPO, LUIGIA e ENRICO)  

Ore   9.00 : S. Messa (SERENA; TINO BRAMANI)  

Lunedì 

14 
Marzo 

Feria  Gen 37, 2a-b; 39, 1-6b; Sal 119 (118), 121-128; Pr 27, 23-27b; Mc 8, 27-33  

Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 

Ore   6.15 : S. Messa (ANGELO e ADELE)  

Ore   9.00 : S. Messa (BATTISTA, RINA e BRUNA)  

Giovedì 

17 
Marzo 

 Feria Gen 50,16-26;Sal 119(118),145-152;Pr 31,1.10-15.26-31;Gv 7,43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  

Ore   6.15 : S. Messa (DON FILIPPO , SUOR ADALGISA)  

Ore   9.00 : S. Messa (DON PIERINO, SUOR MARIA)  

Ore   18.00 : (Monzoro) S. Messa  

Mercoledì  

16 
Marzo 

Feria Gen 49, 1-28; Sal 119 (118), 137-144; Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 31-34 
 

La tua parola, Signore, è verità e vita.  
Ore   6.15 : S. Messa (GIOVANNI e PIERA)  

Ore   9.00 : S. Messa (ANGELO e ROSA)  

Venerdì   

18 
  Marzo 

  

Feria aliturgica  

 
Sabato  

19 
Marzo 

“In traditione Symboli”   
Sir 44, 23g - 45, 2a. 3d-5d; Sal 16 (15) 5-6. 8-9. 11; Eb 11, 1-2. 7-9. 13a-c. 39 -12, 2b; Mt 2, 
19-23 oppure Lc 2, 41-49 

Benedetto tu sei, Signore, Dio dei nostri padri.  
 

Ore     9.00 : S. Messa (BENEFATTORI 

Ore   18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA; VITTORIO LOMBARDI; MARIO e GABRIELLA BIGNOTTI; OLGA BOSCARATO 
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ORATORIO FERIALE  

13 GIUGNO - 15 LUGLIO  

 

SETTIMANA DI AMICIZIA A CERESOLE (4° e 5° elementare) 

26 GIUGNO - 1 LUGLIO 

 

SETTIMANA DI AMICIZIA A MACUGNAGA  

18 LUGLIO -  24 LUGLIO 

SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI 

 all’ORATORIO ESTIVO (c/o LA SEGRETERIA DELL ’ORATORIO) 

 alle SETTIMANE DI AMICIZIA (c/o DON GERMANO O SEGRETERIA PARROCCHIALE) 

 
 

 
“La Madonna Pellegrina di pace e misericordia nelle nostre famiglie” 

 
 
Dal 4 Aprile all’ 8 Dicembre 2016, nel corso dell ’Anno Santo della Misericordia a 
tutte le Famiglie (e si spera che siano veramente tante!) viene proposto di acco-
gliere nella loro casa l’immagine della madonna di Fatima che, in tal modo, si fa 
pellegrina di misericordia e di pace nella nostra Comunità. 
 
Ad ogni Famiglia si chiede: 

 di ospitare 2 giorni l’immagine di Maria 

 Di recitare il S. Rosario secondo le intenzioni raccomandate 

 Di accogliere quanti vorranno partecipare alla recita del S. Rosario (ore 

20.45) 

 Di  raccogliere tra i convenuti, una “colletta” che sarà destinata ad un’Opera 

di Misericordia. 

 

Le Famiglie interessate dovranno dare a propria disponibilità compilando il 
modulo di adesione che si trova in fondo alla chiesa, consegnarlo in Segre-
teria parrocchiale entro e non oltre Domenica 6 Marzo, così che si possa sta-
bilire il calendario della Peregrinatio. 
Altre notizie in merito si potranno trovare sul modulo di adesione. 
 

 

Pag. 7 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjalaOTyKfLAhVDThQKHepKDgoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.giallozafferano.it%2Fliborioquinto%2Fvitamina-d-meglio-prenderla-con-il-sole%2F&psig=AFQjCNEspnRndFvuDI-oaKx6


GRUPPO CONSOLAZIONE- SORRISO - CARITAS 

 
 
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 

 
Ogni sabato e domenica troverete in fondo alla chiesa una cassetta dove 
ognuno può deporre la sua offerta, destinata al sostegno di chi, all ’inter-
no della nostra comunità, si trova in condizioni di bisogno. 
 

RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ - FEBBRAIO 2016 

Data Descrizione ENTRATE USCITE 

Riporto saldi      €                - 

01/02/2016 FONDO CASSA  €             154,00   

01/02/2016 Offerte raccolte  €               47,00   

08/02/2016 Offerte raccolte  €               25,00   

19/02/2016 Offerte raccolte  €               21,00   

26/02/2016 Offerte raccolte  €               17,00   

29/02/2016 Offerte raccolte - Monzoro  €               45,00   

29/02/2016 Contributo bollette famiglie indigenti    €       309,00 

 

 

DOMENICA 6 MARZO ORE 17.30  

 Presentazione del programma delle missioni 

 Adesioni circa l’impegno in oratorio. Non è più possibile temporeggiare! 

INCONTRO ADOLESCENTI E ANIMATORI 

 
LUNEDI’ 7 MARZO ORE 21.00  

Incontro-riunione rivolto a tutte le associazioni locali  per definire il programma  

della  

Festa di San Vincenzo 

FESTA DI SAN VINCENZO 
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