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Carissimi parrocchiani e amici cusaghesi,  
 

      la annuale Giornata del Seminario che celebria-

mo oggi assume un significato tutto particolare ed è occa-

sione di grande gioia per tutta la nostra Comunità: infatti un 

nostro giovane  FRANCESCO ALBERTI, terminata la matu-

rità ha deciso di seguire la chiamata di Gesù e di entrare in 

Seminario dove avrà modo di essere aiutato a maturare 

questa sua scelta.  

      In una società, come la nostra, dove sembra 

prevalere la “cultura del provvisorio e dello scarto” (Papa 

Francesco) vedere che ci sono ancora persone, soprattutto 

giovani, che generosamente e coraggiosamente fanno 

scelte “radicali” (per sempre!) “controcorrente”, ci dicono 

che il Bene, il Bello, il Vero (=Gesù) attrae ancora a sé e ci 

fa dire che i miracoli ancora avvengono e che Dio non si 

stanca di amarci pur nella nostra indegnità e sempre ci of-

fre le occasioni e i mezzi per salvarci! 

      Che la scelta di Francesco di accogliere la chia-

mata del Signore, possa costituire, innanzitutto per i ragaz-

zi, adolescenti e giovani della nostra Comunità, l’occasione 

provvidenziale e preziosa di riflettere sul significato della 

vita, che è il più grande “dono” che Dio ci ha fatto e di cui, 

un giorno, dovremo rendere conto circa il modo con cui 

l’abbiamo vissuta!   

      La nostra Comunità, dunque, è grata al Signore 

che ha voluto guardare a noi con benevolenza chiamando 

un nostro giovane a seguirLo con cuore indiviso. Ed è an-

che bello e significativo che ciò avvenga mentre celebriamo 

l’Anno Santo della Misericordia (= il sacerdote è ministro 

della Misericordia!) e alla vigilia delle celebrazioni per il 60° 

di ordinazione sacerdotale di Mons. G.Carlo Boretti, nostro 

illustre parrocchiano (1957-2017) e canonico del Duomo di 

Milano. 

    Cari Parrocchiani dimostriamoci degni di questo 

“dono” del Signore: 

 Con la preghiera, con cui vogliamo invocare il dono 

delle vocazioni e sostenere il cammino vocazionale 

di Francesco: questo ci viene ricordato dalla 

“lampada” della vocazione che arderà (come quella 

davanti al Tabernacolo!) c/o l’altare della Madonna, 

Regina delle vocazioni. Inoltre non dimentichiamo 

l’Adorazione e il Rosario mensile (3° del mese per le vo-

cazioni). 

 Aiutare concretamente il Seminario attraverso il sostegno 

economico mediante l’abbonamento alle riviste del Semi-

nario (Fiaccola per gli adulti e Fiaccolina per i ragazzi) e il 

far parte del gruppo “Amici del Seminario”. 

 L’ impegno a fare della nostra Comunità quella 

“Comunità educante” che si lascia educare, sull’esempio 

di Maria, al pensiero di Cristo, così da rendere credibile e 

autorevole testimonianza di una vita buona e bella secon-

do il Vangelo. 

       Concludendo vogliamo assicurare a Francesco la 

nostra vicinanza incoraggiante per il cammino di discernimento 

che lo attende e lo ringraziamo per la sua attiva e preziosa col-

laborazione nella vita della Parrocchia. 

       E un Grazie grande anche ai suoi genitori che non 

si sono opposti a questa sua scelta. 

       Alla materna intercessione della B.V.M. Addolorata 

lo affidiamo con gioiosa speranza di vederlo, fra 6 anni, 

”sacerdote per sempre!” 

 

Vs. aff.mo Parroco 

Don Germano 

 
 

Cusago, 15 settembre 

B.V.M. Addolorata 



Carissimi, Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre: il motto scelto per questa 
Giornata per il Seminario ci riporta alla sorgente della nostra esperienza di discepoli di Cri-
sto. All’inizio (e “si inizia” in ogni momento!) c’è sempre l’essere chiamati, c’è l’iniziativa di 
un Altro. Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù ha spalancato a Pie-
tro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto con se stes-
si, con gli altri, con tutto il creato e con Dio. Accogliere quell’incontro significa per i discepoli 
ospitare nella propria vita una persona che rivela loro a loro stessi. Chi incontra Cristo si 
sente conosciuto nell’intimo da Lui» (Educarsi al pensiero di Cristo).  […] 

Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità parrocchia-
li e pastorali ad essere testimoni di quella misericordia di Dio che essi per primi sempre 
sperimentano. Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa relazione con il 
Signore Gesù nella loro comunità cristiana, in cammino con amici che li aiutino a vivere la 
vita come vocazione. Vorrei altresì spronarli a non lasciar cadere eventuali segni e intuizio-
ni della chiamata a servire il Signore sulla via del sacerdozio o della consacrazione religio-
sa. Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro 
Seminario «cuore della Diocesi» (Optatam totius 5). All’inizio di questo anno pastorale au-

guro a tutti e specialmente ai seminaristi che realmente «Gesù diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che ognuno 
trovi in Cristo il criterio per valutare ogni cosa approfondendo così l’unità della propria persona» (Educarsi al pensiero di 
Cristo).  

                                     + Angelo card. Scola Arcivescovo  

Seminario e Parrocchie 

L’ingresso in Seminario di Francesco è l’occasione per costituire il “Gruppo (Associazione) Amici del Semina-

rio”, come già scritto anche nel nostro Sinodo Diocesano.  

509. Seminario e parrocchie 
 

 § 1. Sono da favorire rapporti stretti tra il seminario e le parrocchie come segno di comunione nella responsabilità pastora-
le, come occasione di aiuto reciproco secondo le possibilità e le competenze di ciascuna realtà ecclesiale, come occasione di 
richiamo vocazionale. In particolare la presenza dei seminaristi, sia nelle parrocchie di origine sia nelle parrocchie e istituzio-
ni in cui svolgono esperienze pastorali secondo le finalità del progetto educativo del seminario, deve essere accolta come una 
grazia, valorizzata come motivo di riflessione vocazionale, accompagnata con la preghiera e l'incoraggiamento di tutta la 
comunità. 
 § 2. Tra gli strumenti per favorire i rapporti tra il seminario e le par-
rocchie e mantenere vivo l'interesse per il tema delle vocazioni al pre-
sbiterato diocesano sono da privilegiare: 
 a) la Giornata per il seminario come occasione sia per coinvolgere 
l'intera comunità parrocchiale, momento qualificato di preghiera per il 
seminario e per le vocazioni sacerdotali, sia per far conoscere il semi-
nario stesso, la sua appartenenza alla diocesi e le sue proposte per ra-
gazzi e giovani in ricerca di un cammino vocazionale. In tale giornata 
si diano informazioni sulle necessità economiche del seminario e si 
favorisca il responsabile contributo dei fedeli; 
 b) la Settimana di animazione vocazionale da proporre in ogni par-
rocchia, almeno ogni dieci anni, preferibilmente nel contesto di avveni-
menti o anniversari significativi per la sua vita. Il seminario diocesano 
si impegnerà a indicare modi e strumenti utili per lo svolgimento di tale 
iniziativa; 
 c) l'associazione Amici del seminario, quale espressione dell'impegno 
di alcuni fedeli della parrocchia a sostegno del seminario e delle voca-
zioni sacerdotali; si favorisca pertanto la sua costituzione in ogni par-
rocchia. 



Programma della settimana dal 18 al 25 settembre 2016 

Mercoledì  

21 
Settembre 

S. Matteo, apostolo ed evangelista  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  

Lunedì 

19 
Settembre 

S. Gennaro, vescovo e martire; S. Roberto Bellarmino,  
vescovo e dottore della Chiesa Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 

Dell’amore del Signore è piena la terra.  

Ore   8.30 : S. Messa (BENEFATTORI) 

Martedì 

20 
Settembre 

Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang  
e compagni, martiri  

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza.  
  

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

22 
Settembre 

 Ss. Maurizio e compagni, martiri; B. Luigi Maria 

Monti, religioso   Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino.   

Ore    8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

N.B.: OGGI L’ADORAZIONE E’ SOSPESA 

Venerdì  

23 
Settembre 

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote  

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27  
 

Voi siete tutti figli dell’Altissimo.  
 

Ore   20.45 : S. Messa   

 
Sabato  

24 
Settembre 

S. Tecla, vergine e martire Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34//Gv 20,11-18 
 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.   
 

Ore 18.00 : S. Messa (MARIA CATERINA, CINZIA MESSI ) 

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

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

Domenica 

18 
Settembre 

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 43,24c-44,3; Sal 32(33); Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36  

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.  
 

OGGI: MILANO Giornata diocesana per il Seminario 
 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

ORE 16.30: RIUNIONE APERTA A TUTTI PER PROGRAMMARE  

LA FESTA DI INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO (DOMENICA 9 OTTOBRE) 

Domenica 

25 
Settembre 

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (ANDREA) 

 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 



RENDICONTO DI AGOSTO 

ORE 19.30 :  PARTENZA DALLA CHIESA 

ORE 20.30 :  S. MESSA IN SEMINARIO CON LA PARTECIPAZIONE DI FRANCESCO E  

         ACCENSIONE DELLA LAMPADA DELLE VOCAZIONI 

ORE 22.30 :  RITORNO   

         ESPOSIZIONE DELLA LAMPADA DELLE VOCAZIONI C/O L’ALTARE DELLA MADONNA  

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €   2.606,00  Remunerazione Parroco (Mese di Luglio)  €      280,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €        90,00  
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano 
(Mese di Luglio)  €      130,00  

Offerte funerali e battesimi  €      200,00  Remunerazione Parroco  (Mese di Agosto)  €      280,00  

Offerte cera votiva  €   1.159,00  
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano  
(Mese di Agosto)  €      120,00  

Offerte per Opere Parrocchiali  €      590,00  Spese ordinarie di Culto  €        98,40  

Offerte per Oratorio Monzoro  €      200,00  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €      590,17  

Residuo iscrizioni all'Oratorio Estivo  
ultima settimana   €        40,00  Spese ufficio, cancelleria, postali   €          7,60  

  Spese manutenzione ordinaria  €      774,00  

  Spese per canone fotocopiatore-ciclostile  €      242,71  

  Spese per fotocopie mese di Giugno e Luglio  €      234,30  

  Imposte e commissioni bancarie  €          8,50  

  
Spese acquisto Voucer per Educatore Oratorio 
(*)  €   1.503,40  

  Spese per gestione Oratorio  €        92,00  

  
(*) Duplicati che verrranno rimborsati 
dall'INPS alla Parrocchia  

Totale Entrate  €   4.885,00  Totale Uscite  €   4.361,08  

 

 

Celebreremo la festa della Madonna del Rosario. In questa occasione, come è tradizione, sarà fatto 

l’INCANTO DEI CANESTRI (o CESTI). Ci rivolgiamo soprattutto alle ditte e ai negozianti (ma non 

solo!) perché donino uno o più cesti contenenti i loro prodotti. Questi cesti dovranno essere portati in 

Parrocchia entro sabato 1 ottobre, mentre l’incanto avverrà Domenica 2 ottobre alle ore 16 dopo la 

processione. Si ringrazia tutti coloro che vorranno donare qualche cesto. 

NB: il ricavato servirà a sostenere le spese per la riapertura dei finestroni dell’abside della chiesa 

(così da avere, in estate, un poco di aria!!!) 

ASSEMBLEA PER PROGRAMMARE LA FESTA DI INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO 

COLLETTA PRO TERREMOTATI 

Durante le SS. Messe di Sabato 10 e Domenica 11 Settembre  

    sono state raccolte €  3.385,00  a favore  dei Terremotati. 
 

Grazie per la grande generosità.                                                       


