
Parroco: Don GERMANO TONON            Piazza Soncino, 9   

Tel. :  02 - 9019650                     Cell. : 3407602940 

SEGRETERIA PARROCCHIALE :           Piazza Soncino, 9   

   

Tel/Fax  : 02-9019002              Email :  parroc-

Collaboratori pastorali: 

Don  GAETANO FUSI   Vighignolo            Cell. : 3339022831 

Diac. RENATO GELLI  C. Boscone          Cell. : 3387288001 

Informatore della Parrocchia Ss. Fermo e Rustico CUSAGO-MONZORO 

(Ciclostilato in proprio)                      N°  53/2016 

 

“Frammenti di saggezza all’ombra del campanile!” 

 
 
“CANDELINE E CERI” 
Non solo le vecchiette s’avvicinano all’altare della Madonna, alla statua di Padre 
Pio, 
depongono la loro offerta e offrono un cero. Ci sono anche le mamme preoccupate 
perché hanno sentito la figlia litigare con il genero. Ci sono anche ragazzi e ragazze 
che ritrovano la porta della chiesa proprio la mattina in cui devono affrontare l’esa-
me di maturità. Accendono una candela anche uomini e donne di mezza età, in atte-
sa dell’esito di un esame medico delicato. 
La fiamma dei ceri danza davanti alla Madonna e ai santi come la continuazio-
ne di una preghiera, di un pianto che invoca consolazione. 
 

Don Angelo però non nasconde il suo disappunto quando vede la signora Lui-
sa che, proprio mentre lui sta predicando, attraversa tutta la chiesa, va dritta 
all’altare della Madonna, accende il suo cero e se ne esce imperterrita. Non s’ac-
corge del disturbo che reca, né del fatto che don Angelo ha perso il filo della 
predica, non ha tempo per una genuflessione. E’ certa che l’esame di sua nipote 
andrà bene: come può la Madonna non suggerirle la risposta giusta dopo che 
le ha accesso un cero da due euro? Anche le forme di devozione possono diventare 
una specie di ambigua superstizione! 
 

 
“I FIORI” 
Se c’è stato un matrimonio o un funerale lo capisci dai fiori: sulle balaustre, 
tra i 
candelabri dell’altare antico. Invadono persino la mensa di colore e di profumo. I fiori 
sono sempre belli. Talora però sono una forma di esibizionismo. Fiori esotici e com-
posizioni strampalate più che dare lode a Dio: «Guardate come sono ricchi i nostri 
committenti… considerate come è originale il nostro fiorista... se vi serve, c’è il suo 
indirizzo...». Se poi, il giorno dopo, il profumo intenso del giorno prima è diventato 
un tanfo insopportabile, ti viene da pensare che i fiori possono essere anche uno 
sperpero scandaloso. 
 

Perciò ho apprezzato la confidenza di un parroco: «Qui ai funerali i fiori sono pochis-
simi: la gente sa che abbiamo progetti di adozione a distanza e ogni occasione è 
buona per fare un’offerta. Anche i morti - credo - sono più contenti». 
La bellezza è però assicurata dai fiori della signora Elvira: sono i fiori semplici 
che lei coltiva apposta nel suo giardinetto: li dispone in chiesa con devozione e buon 
gusto, pregando: «Signore, resterei ancora un po’ a pregare, ma devo andare. La-
scio qui i miei fiori, sono come un canto, come un atto d’amore, sono la mia preghie-
ra!». 
 

 
 
 

(da “Con il dovuto rispetto” 
di MARIO DELPINI) 

Dal 28 al 31 
Luglio. 

Seguila su TV 
2000  

canale 28 
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Programma della settimana dal 24 luglio al 7 agosto 2016 

 
 

Giovedì 

28 
Luglio  

 Ss. Nazàro e Celso  2Cr 10,1-4.15-19;Sal 105(106);Lc 11,46-54  
  

Come avevamo udito, così abbiamo visto.  
 

Ore    8.30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO) 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 =================================== 

Nella stretta del dolore e dell’afflizione, nella tristezza dell’animo tribolato, il prostrarci con fede e con amore 
dinanzi all’Ostia Santa vuol dir essere ristorati e fortificati nel cammino, spesso difficile, della vita. Vorrei che 
non ci fosse chiesa alcuna in cui, nel pomeriggio verso sera, non accorresse un buon numero di persone a 
visitare Gesù Sacramentato. (beato Andrea Carlo Ferrari) 
 

Ricevi Gesù nella S. Comunione e accogli tutto dalle Sue mani, con l’umile disposizione che la Santa Vergine 
Maria ebbe nel momento dell’Annunciazione: Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me secondo quel-
lo che mi hai detto. (San Massimiliano Maria Kolbe) 
 

Fate visita al SS. Sacramento quando potete e non lasciate la Comunione…Non dimenticate la frequenza alla 
SS. Comunione di cui avete bisogno… Seguitate costantemente la frequenza della SS. Comunione, unico 
conforto in questa valle di miserie. (beato Pio IX) 
 

Pensando alla prima comunione: “….quel giorno non era più uno sguardo, ma una fusione: non erano più due, 
Teresa era scomparsa come la goccia d’acqua nell’oceano” ed ancora davanti al Tabernacolo: “Oh, Gesù, la-
sciami dire, nell’eccesso della mia riconoscenza, lasciami dire che il tuo amore arriva fino alla follia”. 
(Santa Teresa del Bambino Gesù) 
 

Oh, che avviene in me? Non lo so che avvenga, so che la terra mi sparisce, so che sono felice…so che dimen-
tico tutto, non penso più a nulla” …poi si esprime così: “Figurando un’accademia di Paradiso si deve imparare 
ad amare soltanto. La scuola è nel Tabernacolo, il Maestro è Gesù, la dottrina da impararsi sono la Sua Carne 
e il Suo Sangue” (Santa Gemma Galgani) 
 

Signore Gesù… Possa io per mezzo del mio annientamento diventare lo sgabello del vostro trono eucaristico. 
La Santa Eucaristia è Gesù passato, presente e futuro. (San Pier Giuliano Eymard)  
 

Gesù Sacramentato è modello di Carità: poiché la gran carità Sua verso di noi Lo indusse ad istituire questo 
Sacramento e vi sta di continuo a nostro conforto, aiuto, sostegno, sacrificando tutto Se stesso…or che faremo 
noi ad imitazione Sua? Amare Gesù, amare il prossimo, i poverelli, i tribolati, gli infermi che sono i fratelli spe-
ciali di Gesù, amare anche chi ci è avverso. (beato Luigi Biraghi)  
 

…L'anima in possesso della sapienza pura e della vita autentica si manifesta nel modo di guardare, di compor-

tarsi, di parlare, di sorridere, di conversare e di agire della parte fisica. Tutto in lei è trasformato e positivamen-

te buono. La sua parte mentale, fertile per l'amore divino, è simile ad un vigilante guardiano che non permette 

l'ingresso a pensieri di male e di passionalità.                                     

 ... La mente che attraverso l'amore diviene una sola realtà con Dio, è una benedizione invisibile per tutti gli 

esseri, offerta da Dio stesso per condurre alla vita pura chi ne è degno. (S. Antonio Abate) 

Martedì  

26 
Luglio 

S. Gioacchino e Anna genitori della b. Vergine 
Maria  2Cr 7,1-10;Sal 95(96);Lc 11,29-30 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  (GUFFANTI EMILIA)  

Lunedì 

25 
Luglio  

S. Giacomo, apostolo Sap 5,m1-9.15;Sal c95

(96);2Cor 4,7-15;Mt 20,20-28 
 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli.   
 

Ore   8.30 : S. Messa (BENEFATTORI)  

Mercoledì  

27 
Luglio  

S. Pantaleone, martire  
2Cr 8,17-9,12;Sal 71(72);Lc 11,31-36 
 

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.   
 

Ore  9.15 : S. Messa (PAOLINA e LUIGI) 

Domenica 

24 
luglio 

X DOPO PENTECOSTE 1Re 3,5-15;Sal 71(72);1Cor 3,18-23;Lc 18,24b-30 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.15 : S. Messa (Comunità)  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 



Venerdì  

29 
Luglio  

S. Marta 2Cr 10,1-4.15-19;Sal 105(106);Lc 11,46-54 

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (ANGELO e ROSA) 

Sabato  

30 
Luglio 

S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa  Dt 4,9-20;Sal 98(99); 

Col 1,21-23;Lc 13,23-30 

Esaltate il Signore, nostro Dio.  
 

Ore 16.15 : Matrimonio 

Ore 18.00 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA TENTI) 

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

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

31 
Luglio 

XI DOPO PENTECOSTE 
1Re 21,1-19;Sal 5;Rm 12,9-18;Lc 16,19-31 
 

Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.  
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (CLEMENTE, MARTA, CARLA, PAOLO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 

 

 

 

Martedì  

2 
Agosto 

S. Eusebio di Vercelli, vescovo  
2Cr 28,16-18a. 19-25;Sal 78(79);Lc 12,4-7 
 

Non imputare a noi, Signore.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (GIUSEPPE, MARIA, CARLA, LORELLA) 

Lunedì 

1 
Agosto 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa  2Cr 17,1-6; 19,4-11;Sal 
5;Lc 12,1-3 

Signore, guidami con giustizia.  
Ore   8.30 : S. Messa  (LUIGI, GIANNINA, CARLO) 

 

Mercoledì  

3 
Agosto 

S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote   
2Cr 29,1-12a.15-24a;Sal 47/48);Lc 12,8b-12  
 

Forte, Signore, è il tuo amore per noi.  
  

Ore   8.30 : S. Messa (BATTISTA, RINA, BRUNA) 

 
 

Giovedì 

4 
Agosto 

 S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote  
2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27;Sal 20(21);Lc 12,13-21 
  

Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 

Ore    8.30 : S. Messa (ANGELO e ADELE) 
 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ============================================== 
 

«Andate alla Comunione, fratelli miei, andate a Gesù con amore e fiducia! Andate a vivere di Lui, se volete 
vivere per Lui. Né state a dirmi che avete troppo da fare. Il divino Salvatore non ha detto: Venite a me, voi 
tutti che siete affaticati e oppressi; venite, ed io vi ristorerò? Potreste voi resistere ad un invito così pieno di 
tenerezza e di amicizia? Non dite di non esserne degni. È vero, non ne siete degni, ma ne avete bisogno. 
Se il Signore nostro avesse guardato al nostro merito, non avrebbe istituito mai questo suo Sacramento d’a-
more; poiché nessuno al mondo ne è degno, né i Santi, né gli Angeli, né gli Arcangeli, né la santa Vergine;
… ma Egli ha guardato ai nostri bisogni, e chi è che non ha bisogni? Non mi dite che siete peccatori, che 
avete troppe miserie e che perciò non osate accostarvici. Sarebbe come dirmi che siete troppo ammalati, e 
che perciò non volete vedere il medico».  (S. Curato d’Ars) 
 

“Alla vista di un campanile voi potete dire: là è Gesù, perché là un Sacerdote ha celebrato la Messa. “ 
(S. Curato d’Ars) 

PERDONO DI ASSISI 
 

Da mezzogiorno del 1° agosto a 
tutto il giorno successivo i fedeli 
possono ottenere l’indulgenza del-
la Porziuncola una volta sola, visi-
tando la chiesa parrocchiale o una 
chiesa francescana e recitando il 
Padre nostro e il Credo. E’ richie-
sta la Confessione, la Comunione 
e la preghiera secondo l’intenzione 
del Papa. 



Venerdì  

5 
Agosto 

Dedicazione della Basilica romana di S. Maria Maggiore 
2Cr 36,5-12.17;Sal 78(79);Lc 12,22-26 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome..  
 

Ore   20.45 : S. Messa (ROBERTO FONTANA; SILVIO) 

 
Sabato  

6 
Agosto 

Trasfigurazione del Signore 2Pt 1,16-19;Sal 96(97);Eb 1,2b-9;Lc 9,28b-36  
 

Splende sul tuo volto la gloria del Padre.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPE BRAMANI; GIUSEPPINA LOCATELLI; LUIGIA e ADRIANA) 

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

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45  

 
Domenica 

7 
Agosto  

XII DOPO PENTECOSTE 
1Re 25,1-17;Sal 77(78);Rm 2,1-10;Mt 23,37-24,2 
 

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento.  
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (FILIPPO, LUIGIA, ENRICO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 

 

 Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €      1.690,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €       150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €           68,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €       140,00  

Offerte funerali e battesimi  €         660,00   Remunerazione Parroco   €       278,00  

Rimborso utenza Enel  €           80,68   Spese ordinarie di Culto  €       215,00  

Offerte cera votiva  €         700,00   Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €     1.619,24  

Offerte per Opere Parrocchiali  €         107,00   Spese per acquisto microfono altare Chiesa Monzoro  €         61,00  

Sottoscrizione a premi - Festa Patronale  €      1.922,00   Spese manutenzione ordinaria  €         77,00  

Contributo parenti pranzo collaboratori  €         256,00   Spese per blocchetti biglietti Sottoscrizione a Premi  €       329,40  

Offerte servizo Bar  €      1.350,80   Spese per Corso di formazione per Defribillatore   €       105,00  

Offerte per Oratorio Monzoro  €         500,00   Contributo a favore della Cassa del Decanato  €       100,00  

Mercatino pro opere Parrocchiali  €         415,00   Spese acquisto Voucer per Educatore Oratorio Estivo   €     1.650,00  

Offerte per utilizzi salone Oratorio San Carlo  €         280,00   Spese per canone fotocopiatore-ciclostile  €       486,45  

Contributo del Comune per progetto "Giovani insieme"  €      1.187,50   Spese per il pranzo del 7/6/2016 ai Preti del Decanato  €       235,00  

Iscrizioni all'Oratorio Estivo - 1^ e 2^ settimana   €      5.845,00   Contributo a favore della Caritas Parrocchiale  €       367,00  

Attività Oratoriane  €         285,00   Restituzione nr. 2 caparre Gita Macugnaga  €       500,00  

   Restituzione nr. 1 caparra Gita a Ceresole   €       100,00  

   
Restituzione quote anticipate Gita Oropa - Oratorio 
Estivo  €       146,00  

   Imposte e commissioni bancarie  €         23,38  

   Spese per Oratorio Estivo  €     1.358,01  

Totale Entrate  €     15.346,98   Totale Uscite  €     7.940,48  

RENDICONTO DI GIUGNO: 

100 ANNI!   AUGURI! 

La nostra Comunità esprime i più sentiti AUGURI alla 

carissima BAMBINA CALVI ved. Colombo che ha rag-

giunto la veneranda età del 1° secolo. 

Nata a Gaggiano il 28.07.1916, con i Genitori venne a 

Cusago ancora infante e da allora è qui residente. Nella 

nostra chiesa si sposò il 25.03.1940 con Colombo Luigi. 

Unitamente ai suoi Cari la ricordiamo con affetto e la af-

fidiamo alla materna intercessione di Maria. 


