
Parroco: Don GERMANO TONON            Piazza Soncino, 9   

Tel. :  02 - 9019650                     Cell. : 3407602940 

SEGRETERIA PARROCCHIALE :           Piazza Soncino, 9      

Tel/Fax  : 02-9019002            Email :  parrocchia.cusago@alice.it 

(Lunedì - Mercoledì -Sabato dalle ore 9,30 alle ore 10,30) 

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°  60/2016 

Editoriale di S.E. mons. Pierantonio Tremolada  
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La vita buona del Vangelo tra presente e futuro: 
la proposta di pastorale giovanile per l’anno pastorale  
2016-2017 
 

Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua con lo stesso obiettivo dell’anno precedente: edu-
carsi al pensiero di Cristo, assumere lo sguardo di Gesù. Alla domanda: “tu come la pensi?” dovrem-
mo riuscire a rispondere non solo offrendo un’opinione personale ma rendendo evidente il pensiero 
di Cristo, facendone cogliere tutta la forza, la bellezza, la verità. Siamo inoltre nel pieno dell’Anno 
Santo della Misericordia. Sappiamo che la misericordia è l’essenza del pensiero di Cristo, è come il 
cuore per l’occhio: se il cuore è ripiegato su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo 

dunque raccogliere nell’anno pastorale che abbiamo davanti l’eredità del Giubileo della Misericordia, unendo insieme il 
pensare e l’agire, il valutare e il decidere, perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore di Cristo” (2Cor 5,14). 
il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest’anno è Mt 19, 16-22. Il protagonista è un giovane animato da un gran-
de desiderio di vita. il suo incontro con Gesù potrebbe dare pieno appagamento a quanto egli cerca con verità, ma i beni 
posseduti si frappongono tra lui e il Signore della vita, ed egli se ne va triste. Il desiderio di vita vera anima il cuore di questo 
giovane, ma prima ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che dall’accoglienza del suo invito dipenderà il raggiungimento di 
quanto quest’uomo desidera. È l’appello del Vangelo, decisivo, che arriva alla coscienza libera, domanda fiducia totale, co-
raggio di assumere il suo pensiero. In gioco c’è la gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine che Gesù annuncia. 
In questa direzione muove dunque quest’anno il nostro cammino con i giovani e i ragazzi, alla scuola di colui che, come ve-
ro Signore della vita, chiama a seguirlo nella libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi sull’essenziale per sentire tutta la for-
za della voce del Signore; lasciarsi guidare da lui a riconoscere con umiltà i lacci che tengono avvinta la nostra libertà e ci 
impediscono di dare compimento ai nostri desideri più veri. Una promessa accompagna questo invito a scegliere nella liber-
tà di stare con lui: “Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). 

S.E. mons. Pierantonio Tremolada  Vescovo  Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 

e mi sento già meglio. Credo all’oroscopo: mi fa 
un po’ ridere ma certo qualche cosa di vero è scritto 
nelle stelle. Credo nel mio consulente finanziario 
che mi dà per sicure e redditizie queste obbligazioni 
di cui non capisco un gran che. Credo a quello che 
scrive il giornale e che ha rivelato che delinquente 
sia quel tale che faceva il sindaco non so più dove. 
Credo alle dichiarazione di quell’attore tanto simpatico 
e affascinante quando dice che ha trovato finalmente 
pace da quando frequenta un santone venuto 
da Oriente». 
«Vieni - le dice l’amica - andiamo in Duomo per il 
Giubileo ed entriamo dalla Porta della Misericordia!».  

Credere a tutto quanto 
E non essere credenti 
 
DI MARIO DELPINI 
 
La Emy ha idee chiare e convinzioni ben radicate. 
Lei professa senza timidezza: «Io credo alle previsioni 
meteo: se annunciano pioggia, non mi azzardo 
certo a uscire senza ombrello. Credo a quel medico 
che mi ha sconsigliato tutte le altre medicine e proposte 
queste nuove pillole che vengono dalla Svizzera 



Cari amici e amiche, 
                                      all’inizio del nuovo anno orato-
riano vorrei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel 
desiderio di essere felici che ognuno di voi ha nel 
cuore. Lo percepiamo a volte come il realizzarsi delle 
nostre aspirazioni, altre volte come l’assenza di pro-
blemi e fatiche o ancora come vita piena, riuscita, 
bella. Questo desiderio accomuna tutti gli uomini e le 
donne della storia, a qualsiasi credo, popolo, epoca 

essi appartengano. Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: «Non voglio essere contento?». 
  

Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascuno di noi, Gesù, il Figlio amato del Padre che è 
nei cieli, ci ha annunciato una cosa bellissima: Dio non ha altro scopo che quello di aiutare ciascu-

no di noi a realizzare il desiderio di felicità che abita la sua vita. Un Dio alleato della nostra felicità, che si appassiona per la veri-
tà di ciò che ci piace e rende bella e felice la nostra esistenza: chi l’avrebbe mai detto? Fa male vedere come ci siano ancora 
tante persone che immaginano un Dio geloso della nostra felicità, quasi che a volte si divertisse a metterci «i bastoni tra le ruo-
te». 
  

Però questa sete di felicità chiede di essere saziata con acqua viva, che appaghi veramente. Non abbiamo bisogno di soddisfa-
zioni effimere, che svaniscono come la schiuma delle bevande gasate, ma della gioia profonda del cuore, quella che solo lo Spi-
rito del Signore risorto sa dare. Perché il Signore ci ha creati liberi, liberi di scegliere il bene e il male, liberi di seguire le tante 
occasioni che la vita ci propone. 
  

Per compiere il nostro desiderio di bene, occorre educarsi pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il male, proprio come i 
musicisti o gli atleti che dedicano tempo e passione a perfezionare i movimenti e a correggere gli errori. Sulla scia della Lettera 
pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, che abbiamo tradotto per i nostri oratori con la proposta Come Gesù, nel prossimo 
anno pastorale continueremo a lasciarci educare dal Signore a scegliere quanto fa bene alla nostra vita e a rigettare ciò che ci 
rende tristi. Per questo il nostro motto sarà: Scegli (il) bene! 
  

Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Gesù e un giovane, in cui le tante ricchezze materiali non avevano spento il deside-
rio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). L’evangelista Matteo racconta che, visto Gesù, quel giovane gli domandò: «Che cosa devo 
fare di buono per avere la vita eterna?». Dal dialogo che ne scaturì scopriamo che quel giovane conosceva bene la Legge di Dio 
e i comandamenti e li aveva osservati. Tuttavia sentiva che qualcosa ancora «gli mancava». Da qui nasce la proposta sconvol-
gente di Gesù: «Va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 
  

Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di Gesù, significa essere disposti a rinunciare ai propri piani, anche ai più santi, e 
accettare l’invito di Gesù a seguire solo Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere alla propria vocazione, significa accetta-
re una sfida e scommettere che il punto di vista del Signore è migliore e più fecondo di bene del nostro. Comporta il coraggio di 
rischiare e l’umiltà di lasciarsi guidare. 
  

Ogni vocazione, che è sempre cammino personale, nasce e cresce nella comunità cristiana, la Chiesa. E non a caso Gesù al 
«giovane ricco» indicò i poveri come destinatari delle sue ricchezze. Papa Francesco ci ha da tempo invitato a essere «una 
Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci… Con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente: è necessa-
rio che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro» (Evangelii Gaudium 198). 
  

In questo anno pastorale, che vedrà concludersi il provvidenziale Giubileo della misericordia, siamo invitati a scoprire che Dio 
ha una risposta grande e chiara alla nostra voglia di una vita piena e felice. Egli ci invita a fare dono di noi stessi agli altri, ad 
aprirci con grande fiducia alla novità che ogni incontro ci porta, rinunciando alle sicurezze sulle quali spesso ci appoggiamo. Per 
entrare nella vita bisogna dunque uscire da noi stessi e seguire il Maestro. Mettendo un passo dopo l’altro dentro le sue orme, 
come fecero Pietro e i suoi primi amici. 
  

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; ma per far ciò è importante imparare a scegliere bene, facendosi aiutare 
dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su Gesù, allontanando quanto ci distrae dal progetto di bene che egli ha 
per noi. E così, proseguendo nel cammino tracciato dalla proposta Come Gesù, in questo anno Scegli (il) bene ci ricorderà che 
Solo insieme è possibile conoscere il Signore e seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chiama  vita eterna, cioè 
piena di una gioia che duri, in grado di resistere all’attacco del male e della morte. 
  

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori la benedizione del Signore. 
 

Angelo Scola, arcivescovo 



Programma della settimana dal 9  al  16  ottobre 2016 

Mercoledì  

12 
Ottobre 

Santa Edvige, religiosa  

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice.    

 

Ore 8.30 : S. Messa  

Lunedì 

10 
Ottobre 

San Casimiro di Polonia; S. Daniele Comboni 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
 

Mostrami, Signore, la tua via.    
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

11 
Ottobre  

Sant'Alessandro Sauli, vescovo; S. Giovanni 

XXIII, papa  2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!    

  

Ore   8.30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO) 

Domenica 

9 Ottobre 

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE Is 56,1-7; Sal 
118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

Signore, conservo nel cuore le tue parole.  
 

OGGI : FESTA DI APERTURA del NUOVO ANNO ORATORIANO 
 

Ore   8.00 : S. Messa (ANNA POLTRONIERI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.30 : Inizio Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa per tutta la Gioventù (Comunità) 

======== 

ISCRIZIONI  

alla  

Catechesi 

Elementari  

e Medie 

======== 

Giovedì 

13 
Ottobre 

Santa Margherita Maria Alacoque  2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.  

Ore    8.30 : S. Messa  

Ore  15.00 : S. ROSARIO  Perpetuo 

ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE 20.45 - 21.45 ============================== 

Preghiera composta da santa Margherita Maria.  
 

"Gesù Cristo, mio Signore e mio Dio, che credo veramente e realmente presente nel Santissimo Sacramento 

dell'altare, ricevi questo atto di profonda adorazione per supplire al desiderio che avrei di adorarti in conti-

nuo, e in azione di grazie per i sentimenti di amore che il tuo Sacro Cuore ha per me. Non saprei meglio rico-

noscerli che offertoti tutti gli atti di adorazione, di rassegnazione, di pazienza e di amore che questo stesso 

Cuore ha fatto durante la sua vita mortale, e che fa ancora e che farà eternamente in cielo, al fine di amarti, di 

lodarti e di adorarti degnamente con lui stesso per quanto mi sarà possibile. Mi unisco a questa offerta divina 

che tu fai al divin Padre: e ti consacro tutto il mio essere, pregandoti di distruggere in me il peccato e di non 

permettere che sia mai separata da te".  

Il Rosario è… contem-
plazione pura, lumino-
sa di ogni mistero, cioè 
delle verità della fede 
(…) supplica universa-
le delle singole anime e 
dell’immensa comunità 
dei redenti che da tutti i 

punti della terra si incontrano in un’unica pre-
ghiera.   
(Pensieri , 29 settembre 1961. Vol. III) 

Venerdì  

14 
Ottobre 

San Callisto I, papa e martire  2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.   

 

NB: OGGI   S. Messa alle ore 8.30 (RENZO ZANEI) 

 
Sabato  

15 
Ottobre 

Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa  

Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22//Gv 20,24-29 

Popoli tutti, date gloria al Signore!   
Ore 18.00 : S. Messa (SERENA;PAOLINA e  LUIGI; ITALO RAVELLI; Fam. MILANI) 

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

 S. ROSARIO  Ore 20.45  



Domenica 

16  
Ottobre 

Dedicazione del Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani   
 Is 60,11-21 [1Pt 2,4-10]; Sal 117; Eb 15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (RAVELLI GIANNINA e ITALO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 16.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’ IN 

ORATORIO 

DOMENICA 30 OTTOBRE DALLE 15.00: 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE alla SACRA FAMIGLIA di CESANO BOSCONE. 

RICAVO INCANTO CANESTRI  € 1.222    

 > A coloro che hanno offerto i doni. 

   > A chi ha confezionato con passione e fantasia i numerosi cesti. 

      > A coloro che hanno contribuito acquistandoli. 


