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L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche al carcere di san 
Vittore, dal Duomo di Milano al parco di Monza per la celebrazione della santa Mes-
sa, fino all’incontro con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più eloquente 
della sua volontà di essere tra noi per confermare la nostra fede e contagiarci con la 
forza della sua testimonianza missionaria. 

La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta vivendo sulla propria pelle quel cambia-
mento d’epoca (molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di cui papa Francesco parla spes-
so. La terra dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il territorio dioce-
sano, sta conoscendo da un lato un grande momento di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento avuto 
con EXPO); ma dall’altro è provocata e sfidata da un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che 
non sempre favorisce l’incontro di popoli e di culture in una convivenza capace di conciliare le differenze. 

La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste settimane, sarà l’occasione per ravvivare il 
nostro contributo a questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della città e delle terre ambrosia-
ne. Dall’incontro con papa Francesco ci attendiamo di acquisire nuova consapevolezza sulla nostra identità 
di popolo posto da Dio dentro la storia, come recita il titolo dato all’evento: “in questa città ho un popolo nu-

meroso, dice il Signore” (At 18,10). 

Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di verifica, per co-
gliere quanto a Milano e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa 
“umile, beata e disinteressata” che papa Francesco ci ha descritto al 
Convegno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo volto 
facendosi carico con amore generoso del desiderio di vita dell’intera 
umanità, spesso dolorosamente ferita dal male; Chiesa che pone al cen-
tro i poveri, dai quali impara lo stesso farsi povero di Gesù. 

Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà 
ecclesiali, a fare del sussidio pubblicato dalla Diocesi proprio in prepara-
zione alla visita del Papa (lo potete trovare sul sito diocesano) uno stru-
mento di riflessione, preghiera, confronto e dibattito tra di noi ma anche 
con la società civile, perché possiamo arrivare all’incontro con papa 
Francesco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che ci consegna 
come compito proprio con questa sua visita. 

 mons. Luca Bressan 

Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 

– Arcidiocesi di Milano 

Presidente Caritas Ambrosiana 



DA FRANCESCO… 

Carissimi amici, 

la prima sessione di esami si è conclusa bene, ed è ricomin-

ciata la vita ordinaria del Seminario... “Ordinaria” per modo 

di dire: sarebbe meglio definirla ordinariamente straordi-

naria! Nel senso che non passa giorno senza una novità, un 

impegno particolare, o semplicemente una bellezza inaspet-

tata: le nuove materie, il nuovo incarico di solista della 

Cappella Musicale, l’esame del corso cerimonieri di sabato 

prossimo, la vacanza di classe che si avvicina, le amicizie che diventano sempre più belle e profonde… 

Ma uno degli aspetti più belli della vita seminaristica, di cui ancora non vi ho parlato, è quello della pastorale, ovvero dell’impegno in 

parrocchia la domenica pomeriggio. Per noi del Biennio, appunto, alla pastorale non è dedicato tutto il weekend come al Quadriennio 

(vedete per esempio Marco!), perché il Biennio è pensato come una comunità più “chiusa”, finalizzata innanzitutto alla nostra formazio-

ne come uomini e come cristiani. Nonostante questo, chiaramente la pastorale non è del tutto assente! 

Per quanto riguarda me, al momento del mio ingresso in Seminario sono stato assegnato alla Parrocchia Santi Quirico e Giulitta di Sola-

ro, insieme ad altri due miei compagni. Non posso negare che inizialmente un po’ di paura non è mancata: soprattutto, mi chiedevo quale 

sarebbe potuto essere il mio ruolo di seminarista, perché capivo di non essere più “solo” un animatore, e allo stesso tempo avevo ben 

chiaro di non dover fare il prete (per questo, a Dio piacendo, ci sarà tempo!). Comunque, come sono arrivato a Solaro mi è stato imme-

diatamente chiaro quale dono sarebbe stato per me: una parrocchia e un oratorio davvero vivi e accoglienti, un parroco e un prete da cui 

non ho che da imparare, un gruppo di animatori ed educatori entusiasti e motivati…  

In particolare, la domenica pomeriggio è un tempo in cui l’oratorio non è mai vuoto, perché si è scelto di concentrare lì molti dei gruppi 

di catechesi. Si inizia il pomeriggio con le elementari; a dire la verità, a Solaro si è scelto alcuni anni fa di privilegiare un cammino di 

catechesi per i genitori dei bambini: essendo loro i primi educatori dei loro figli, è sicuramente importante non trascurare la loro forma-

zione cristiana! Concretamente, cominciamo con un semplice momento di preghiera, generalmente guidato dal parroco; dopodiché, noi 

seminaristi e un paio di adolescenti animiamo un gioco per i bambini, che dura fino a che non termina l’incontro dei genitori, e dunque si 

condivide la merenda. 

Poi, è il momento della 1a media, che si sta preparando per ricevere i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Il cammino è 

guidato dal coadiutore, da noi seminaristi, da due catechisti adulti e da diversi adolescenti e giovani. L’incontro ha inizio nella cappella 

dell’oratorio, con una preghiera molto semplice; successivamente ci dividiamo nei vari gruppi, dove sempre l’incontro ha lo stile della 

condivisione e del dialogo, più che della lezione, proprio come avviene anche a Cusago! 

Successivamente, ci sono i preado (2a e 3a media), seguiti ancora dal coadiutore e da noi seminaristi, insieme ad un bel gruppo di giovani. 

Quest’anno si è scelto di trattare i Dieci Comandamenti, cercando sempre di partire dall’esperienza concreta dei ragazzi o da un’attività 

che li avvicini al tema. 

Infine, la domenica pomeriggio si conclude con il cosiddetto Aperi-Vespero, per tutti gli adolescenti e i giovani: prima la preghiera, ap-

punto, del Vespero, e poi la condivisione dell’aperitivo e di qualche chiacchiera in semplicità. Senz’altro l’aperitivo attira, ma davvero la 

maggior parte dei ragazzi desiderano avere un tempo curato di preghiera in comunità e di intimità con Dio, che dia respiro all’intera setti-

mana. 

Certamente poi ogni domenica ha qualcosa di diverso e di speciale, fatto di volti, parole, sorrisi, abbracci, che sarebbe impossibile rac-

chiudere in queste poche righe. Non posso però dimenticare di aggiungere che l’esperienza pastorale più bella di questi primi mesi è stata 

la vacanza invernale di Capodanno, vissuta sulla neve della Val D’Aosta, sempre insieme agli adolescenti e ai giovani di Solaro. Dico 

che è stata l’esperienza più bella perché mi ha dato innanzitutto la possibilità di conoscere meglio i ragazzi, raccogliendo confidenze, 

parlando, giocando, sciando insieme; ma soprattutto perché vedere giovani “normali” vivere ogni giorno la Messa, le Lodi, il Vespero e 

la Compieta ha sicuramente ridato forte slancio anche alla mia preghiera. 

Dopo questi primi mesi, posso senza dubbio dire di aver capito che, specialmente in una realtà così bella, non mi è chiesto tanto di fare 

qualcosa (perché chiaramente tutto funzionerebbe anche se io non ci fossi), ma di esserci come presenza gioiosa e soprattutto di impara-

re, non solo dai preti e dal loro modo di relazionarsi con la comunità, ma anche dai ragazzi, grossomodo miei coetanei, che scelgono di 

giocarsi con generosità per la comunità e per Dio, in un modo diverso dal mio, ma non meno bello e raro al giorno d’oggi. 

Spero che questo racconto possa essere d’aiuto anche alla nostra comunità di Cusago, che si sta mettendo con forza ed energia in cammi-

no! 
 

A presto, 
 

Francesco 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

francesco.alberti97@libero.it  

mailto:francesco.alberti97@libero.it


Cari cusaghesi, 

 cosa raccontarvi di questo mese passato in seminario? 

Beh, dal rientro dopo l’Epifania il tempo sembrava quasi essersi fermato! Dico questo perché la maggior parte delle attivi-
tà ordinarie hanno subìto una battuta d’arresto per lasciare spazio allo studio e agli esami. Dal 9 fino al 31 gennaio, infatti, 

in seminario è regnato un clima di silenzio, mattino – pomeriggio – sera, silenzio interrotto solo durante i pasti e la pre-

ghiera comune. 

La sessione d’esami è un tempo prezioso per fissare i concetti, le intuizioni, gli studi portati avanti durante i primi mesi di lezione. È un tempo 

prezioso anche perché nella quotidianità capita spesso di non riuscire a ricavare il tempo adeguato per ritornare su quanto i docenti ci hanno 
spiegato nella giornata o nella settimana: ecco allora che queste giornate sono l’occasione per tornarci su, comprendere, rielaborare e… alla 

fine essere verificati! 

Le materie che mi sono trovato ad affrontare in questo primo semestre dell’anno sono state sei. Per rendervi partecipi – ma senza annoiarvi! – 

vi dico, sotto forma di domanda, giusto due o tre cose per ogni corso che ci è stato proposto: 

Trinitaria: come è possibile che Dio sia uno solo e allo stesso trino? Cosa significa che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo? 

Etica: come l’uomo che legge la Parola diventa simile a Cristo? L’attrazione dello Spirito Santo e la libertà che ognuno di noi mette in gioco 

nel rispondere a Dio. 

Storia della Chiesa: cos’è stato il Concilio di Trento? Cosa ha implicato la scoperta dell’America? Come, nella storia di questi secoli, gli Stati 

e la Chiesa hanno interagito? 

Sacra Scrittura: Cosa sono i libri sapienziali della Bibbia e di cosa parlano? Cosa dire sulla pazienza e l’impazienza di Giobbe?  

Diritto canonico (prima parte): perché è necessario un diritto nella Chiesa? Quali i diritti e i doveri di ogni fedele di Cristo, laico o chierico che 

sia? 

Diritto pubblico ecclesiastico: quali i rapporti tra Chiesa e Stato? Cos’è l’8x1000 e cosa sono le offerte deducibili? 

Il corso che mi ha appassionato di più è stato quello di Trinitaria, un corso impegnativo ma in cui abbiamo potuto entrare un po’ di più in pro-

fondità nel mistero del nostro Dio, pur consci che non lo si potrà mai conoscere fino in fondo, appunto perché è Dio! 

Finito questo tempo di studio “matto e disperatissimo”, in cui un ruolo importante lo hanno comunque mantenuto la vita di preghiera e l’aiuto 

reciproco tra fratelli, siamo tornati alla normalità: riprende la quotidianità tra lezioni (ve ne parlerò più avanti!), attività pomeridiane, alcune 

attività di carità, i gruppi di interesse, vita spirituale ed esperienze in Parrocchia. 
 

L’anno di terza, infine, prevede per la mia classe e per me un passo importante nel cammino seminaristico: in un anno in cui siamo chiamati a 

crescere nella conoscenza della Parola e a verificarci sempre più alla luce di questa Parola, riceveremo il ministero del lettorato, il  ministero 

della Parola. 

In che cosa consiste? Ecco cosa dice l’esortazione che ci verrà rivolta quel giorno: 

Ed ora voi diventando lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa 
e perciò sarete investiti di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella 

parola di Dio. Proclamerete la parola di Dio nell’assemblea liturgica; educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a 

ricevere degnamente i Sacramenti; porterete l’annunzio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo cono-

scono. Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù 
Cristo, che egli ha mandato, e così otterranno la vita eterna. È quindi necessario che, mentre annunziate agli altri la parola di Dio, 

sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sem-

pre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro salvatore Gesù Cristo. 

Dunque, siete tutti invitati a partecipare a questo momento, ciascuno secondo le proprie possibilità. Per chi vorrà e potrà essere presente, la 

santa Messa è il giorno: 

SABATO 11 MARZO – ore 10.30 nella Basilica del seminario, 

ma ad ognuno chiedo una preghiera, per i miei compagni e per me, perché davvero sappiamo accogliere questa Parola in noi “con piena docili-

tà allo Spirito Santo” e rendere testimonianza con la nostra vita a Gesù Cristo, nostro salvatore. 

Assicurando ancora una volta la mia preghiera per voi e le vostre famiglie, secondo le intenzioni che avete nel cuore, vi saluto! 

Un abbraccio fraterno, 

 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

                     marco.dellacorna.86@gmail.com  

DA MARCO… 

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate perciò il pa-

drone della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 16 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.00 ÷ 17.00  (soprattutto per i Ragazzi) 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e  

     Giovani con possibilità di confessarsi) 

SABATO 18 -  SANTO ROSARIO 

Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie.  
 

Tutti siamo invitati 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dal 12 al 26 febbraio 2017 

Martedì 

14 
Febbraio 

Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, pa-

troni d’Europa  Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; 

Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza.        
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

15 
Febbraio 

Feria  Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 

Donaci, Signore, la sapienza del cuore.      
Ore 8.30 : S. Messa. (SERENA; ERCOLE AIRAGHI) 

Lunedì 

13 
Febbraio 

Feria 

Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33  

Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra.     
 

Ore   8.30 : S. Messa (MARIA MONZANI) 

Giovedì 

16 
Febbraio 

Feria Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41  

Il Signore è il sostegno dei giusti.       
 

Oggi Terzo Giovedì del mese : preghiamo per le Vocazioni 
 

Ore    8.30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO;, PAOLINA e LUIGI) 
======================================================================================================= 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17 (soprattutto per i Ragazzi)  /  Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto Ado-

lescenti e Giovani, con possibilità di Confessioni) 

Venerdì  

17 
Febbraio 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della b. Vergine Maria  Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50  
 

I cieli narrano la gloria di Dio.     

Ore 20.45 : S. Messa (Angelo e Rosa) 

Domenica  

12 Febbraio 

DOMENICA VI DOPO L’EPIFANIA  

1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42 (43); Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21  

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.      

DOMENICA INSIEME per la 4^ elementare 

Ore   8.00 : S. Messa (ROSA e GUIDO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechismo 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 4^ elementare e famiglie 

Ore 16.00 : Battesimi 

Ore 18.15 : Vesperi 

 

Ore 15.00 ÷ 18.00 :  

Preghiera insieme 

attività in Oratorio  

Preghiere di adorazione eucaristica 

 San Pier Giuliano Eymard 

Nel Cenacolo con Maria 

 

O Maria, adorerò, amerò, pregherò 

con te, per te, in te e continuerò così 

la tua vita contemplativa sulla terra. 

Io devo fare quello che tu, o Maria, 

facevi al servizio di Gesù! 

Per la sua gloria! 

Tu pensavi i pensieri di Gesù, 

vivevi in unione di virtù e di lavoro con Gesù. 

Non si lascia mai Gesù, venendo a te, Maria. 

Tu sei la divina Regina del Cenacolo 

che ci conduci e ci dirigi. 

Rimetto dunque nelle tue mani, o buona Madre, 

la grazia della mia vocazione. 

Mi darò tutto a te: offrimi a Gesù! 

Formato e offerto da te, o buona Madre, 

Gesù dolce maestro mi riceverà e mi amerà in te. 

E perché, o Madre, ti degni di diventare 

mia Maestra, lasciami adorare Gesù con te, 

amarlo e benedirlo con ìl tuo cuore e le tue lodi, 

pregarlo con le tue orazioni, servirlo 

con le tue mani, amarlo col tuo Cuore, 

glorificarlo con la tua santità. 

Offri tutto a Gesù, e me con te. 



Domenica 

19 Febbraio

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA  detta “della divina clemenza” 

Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,16a; Gv 8,1-11  

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

OGGI : Giornata diocesana della Solidarietà 

DOMENICA INSIEME per la 5^ elementare 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechismo 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 5^ elementare e famiglie 

Ore 18.15 : Vesperi 

Ore 14.30 ÷ 17.00 : 

Pomeriggio  

in Oratorio  

con le Famiglie 

Sabato 

18 
Febbraio 

S. Patrizio, vescovo  Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6//Lc 24,13-35 

Il Signore regna nella sua santa città. 
Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (ANGELO e CELESTINA; GIOVANNI CORTI; ADELAIDE e PIETRO)                                                                                          
 ==================================================================================================

=

 Confessioni dalle 16 alle 17.30 -   N.B.: Oggi è presente Don Gaetano.
 Ore 20.45 : S. Rosario per le Vocazioni con le Famiglie.

Martedì 

21 
Febbraio 

S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chie-

sa Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61 (62)Mc 10, 46b-52 

Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia. 

Ore   8.30 : S. Messa 

Mercoledì 

22 
Febbraio 

Feria Sap 13, 1-9; Sal 52 (53); Mc 11, 12-14. 

20-25  

Saggio è l’uomo che cerca il Signore.  

Ore 8.30 : S. Messa. 
(GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Lunedì 

20 
Febbraio 

Feria Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 77 (78); Mc 10, 35-45 

Diremo alla generazione futura la legge del Signore.  

Ore   8.30 : S. Messa 

============ ORE 20.45 =========== 
Riunione del C. P.  -  O.d.g. : 
Quaresima  
Visita pastorale dell’Arcivescovo  
Visita del Papa 
Varie ( catechesi i.c.; gruppi di ascolto,…) 

Giovedì 

23 
Febbraio 

S. Policarpo, vescovo e martire Sap 14, 12-27; Sal 15 (16); Mc 11, 15-19 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

Ore    8.30 : S. Messa  

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

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17 / Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dagli scritti (di San Pietro Giuliano Eymard ) 
…Nostro Signore dimora nel SS. Sacramento per ricevere dagli uomini gli

stessi omaggi che ricevette da coloro che ebbero la ventura di essergli vicini 

durante la sua vita mortale. Egli è là affinché tutti possano rendere personal-

mente i loro omaggi alla sua Santa Umanità. Anche quando questa fosse la 

sola ragione dell'esistenza dell'Eucaristia, noi dovremmo essere beati di poter rendere a Nostro Signore in persona i 

nostri omaggi di cristiani. 

Per questa Presenza il culto pubblico ha la sua ragione di essere, ha una vita. Togliete la reale Presenza, e allora 

come renderete alla Santissima Umanità di Nostro Signore la venerazione, gli onori che le sono dovuti? 

Nostro Signore come uomo non è che in Cielo e nel SS. Sacramento. Soltanto per mezzo dell'Eucaristia noi possia-

mo quaggiù avvicinarci al Divin Redentore, proprio a Lui, in persona, vederlo, parlargli; senza di essa il culto diviene 

astratto. 

Per essa noi andiamo a Dio direttamente, ci avviciniamo a Lui come durante la sua vita mortale. Come saremmo 

infelici se dovessimo, per onorare l'Umanità di Gesù Cristo, riferirci soltanto a ricordi di diciannove secoli fa! Questo 

può bastare nella cerchia del pensiero; ma come mai rendere un omaggio esterno ad un passato così lontano? Noi 

ci contenteremmo di ringraziare senza prender parte ai misteri che onoriamo. Ma non è così; io posso recarmi ad 

adorare come i pastori, prostrarmi come i Magi. No, noi non abbiamo a rammaricarci di non essere stati a Betlemme 

o al Calvario.

Venerdì 

24 
Febbraio 

Feria   Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45 (46); Mc 11, 27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  

Ore 20.45 : S. Messa 



 
 

Domenica  

26  
Febbraio 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  detta “del perdono” 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22; Sal 102 (103); Rm 8, 1-4; Lc 15, 

11-32   

IL Signore è buono e grande nell’amore.      

Ore   8.00 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI,  

            PIANTANIDA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 18.15 : Vesperi 

Ore 14.30 ÷ 17.00 :  

Pomeriggio  

in Oratorio  

con le Famiglie 

 

 
Sabato  

25 
Febbraio 

Sabato  Es 29, 38-46; Sal 95 (96); Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26   

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza.      

Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA ;PIETRO e RACHELE CANCLINI)
========================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

ORATORIO = Comunità adulta (famiglia in prima linea) che educa (con 

uno stile di vita evangelico) la giovane generazione a crescere in “età, 

sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc. 2,52) e a diventare “… 

buoni cristiani e onesti cittadini “(Don Bosco). 

E allora se il Signore ti ha dato dei doni, delle capacità che puoi mettere al servizio della crescita 

umana e cristiana della gioventù, NON TIRARTI INDIETRO, ma CONDIVIDI, BUTTATI, DAI 

concretezza alal tua fede così da costituire quella “Comunità educante” (Card. Scola) senza la 

quale non esiste “Oratorio” (= luogo di incontro con Dio e coi fratelli).  

Diversi sono gli ambiti di “servizio” (volontario e gratuito!) scegli e lascia che lo Spirito Santo agi-

sca in te e attraverso di te per il Bene dell’intera Comunità. 

NB: Ritira il volantino in fondo alla chiesa 

=========  Si svolgerà da lunedì 24 a mercoledì 26 aprile 2017  ============ 

Sono aperte le iscrizioni c/o la segreteria: affrettarsi.  

In fondo alla chiesa è possibile ritirare il volantino. 

“O Madre mia, è nel vostro cuore che vengo a deporre le angosce del mio cuore e ad at-

tingervi forza e coraggio!” (S. Bernardette) 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES 

COSTITUZIONE CONSIGLIO ORATORIO: 

Tutti coloro che intendono iniziare o continuare il loro impegno a servizio dell’Oratorio, sono invitati alla Riunione del 

26 FEBBRAIO 2017  alle ore  16.15 

Consegnare la propria adesione formale (vedi volantino in chiesa) per costituire il Consiglio dell’Oratorio cui spette-

rà la programmazione annuale delle attività oratoriane 

Il gruppo Salomone avrà l'intento di guardare con un'ottica cristiana ai problemi di Cusago per poi pro-

porre possibili soluzioni concrete a chi di dovere. L'idea è quella di partire dal basso, di toccare con 

mano, per quanto possibile, le varie problematiche perchè siamo certi che senza questo passaggio non 

si possa centrare l'obiettivo. Il prossimo incontro sarà il 27 febbraio alle 20:45 con Don Walter Ma-

gnoni, responsabile diocesano della pastorale sociale (in cui rientra anche l'impegno socio-politico) e 

lavorativa che ci darà qualche utile consiglio! SIETE TUTTI INVITATI!   

SALOMONE - Gruppo Socio Culturale Parrocchiale di Cusago   



Sabato 4 Febbraio, dopo la Messa con il bacio della Reliquia, si è svolta la consueta Cena di 

Sant'Agata, durante la quale, come da tradizione, le donne hanno cenato comodamente sedu-

te e sono state "servite" dagli uomini, Don Germano compreso!Una buona cena, divertimento, 

risate e una ricca sottoscrizione a premi, hanno condito la serata! Grazie a tutti: a chi ha lavo-

rato e a chi ha partecipato permettendo così di continuare questa bella tradizione!   Guarda le 

foto della cena sul sito della Parrocchia! 

RENDICONTO DI GENNAIO 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €            2.446,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €          150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €                50,00  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €          110,00  

Offerte funerali e battesimi  €               650,00  Remunerazione Parroco   €          278,00  

Offerte cera votiva  €            1.184,00  Spese ordinarie di Culto  €          302,64  

Offerte per Opere Parrocchiali  €            1.003,00  Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €        1.177,24  

Offerte per Benedizioni Natalizie  €            1.145,00  Spese per sostituzione fontanella nel  cortile parrocchiale  €          359,90  

Offerte per iscrizioni catechismo e sussidi  €               118,00  Acquisto Vouchers per "Collaboratore/Educatore" Oratorio San Carlo  €          252,00  

Offerte per Emporio Solidale  €               600,00  Raccolta caritativa versata a Emporio Solidale  €          600,00  

Offerte per Pranzo Festa della Famiglia  €               242,00  Giornale Avvenire    €            49,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  €                40,00  Spese per manutenzione ordinaria  €          320,00  

Offerte per Infanzia Missionaria  €               545,00  Spese per manutenzione straordinaria (Campane + Antincentio)  €        1.400,08  

Attività Oratoriane  €               240,00  Versate per Infanzia Missionaria  €          545,00  

    Spese per fotocopiatrice/ciclostile  €          561,55  

    Spese per pulizie sala polivalente  €          324,00  

    Spese anticipate per Fasta Sant'Agata  €            81,50  

    Imposte e commissioni bancarie  €            87,80  

    Gestione Oratorio  €          716,40  

Totale Entrate  €            8.263,00  Totale Uscite  €        7.315,11  

Preadolescenti,  Adolescenti,  Giovani,  Altre iniziative 

CAMMINO ADO 
DOMENICA 12 FEBBRAIO Scuola della Parola  

decanale 
(19.00 - 21.30) 

DOMENICA 19 FEBBRAIO FORMAZIONE  
ANIMATORI 

(17.00 - 18.30)  

SABATO 4 MARZO Festa di Carnevale 

CAMMINO PRE - ADO 
SABATO 18 FEBBRAIO INCONTRO (17.00 - 18.00) 

SABATO 4 MARZO Festa di Carnevale 

CAMMINO ADOLESCENTI 
DOMENICA 12 FEBBRAIO Scuola della Parola decana-

le 
(19.00 - 21.30) 

DOMENICA 19 FEBBRAIO FORMAZIONE ANIMATORI 
(17.00 - 18.30)  

SABATO 4 MARZO Festa di Carnevale 

PERCORSO ANIMATORI 
DOMENICA 19 FEBBRAIO L’ANIMATORE E 

L’ORGANIZZAZIONE. 

DOMENICA 19 MARZO L’ANIMATORE E 
L’IMREVISTO. 

DOMENICA 23 APRILE L’ANIMATORE E  
L’ANIMAZIONE 

INIZIATIVE 

Ogni incontro si terrà nell’orario 17.00 - 18.30 
 

Le domeniche di maggio saranno “sfruttate” per ulti-
mare i preparativi dell’oratorio feriale ormai imminente. 
 

INCONTRI PERSONALI: In questi mesi il sem. Marco 

desidera incontrare personalmente chi ha iniziato il 

cammino e desidera essere animatore la domenica e 

durante il tempo estivo. Sarete contattati o fatevi vivi! 

GIOCANDO INSIEME 
(dai 3 anni) 

Tutti i venerdì, giochi e i laboratori 
per i bbimbi e i ragazzi dai 3 ai 10 

anni 

MO.CHI. (dalla IV ele-
mentare) 

MOvimento CHierichetti: servizio 
all’altare, amicizia e preghiera! 

CORETTO (per tutti) Parte la proposta del coretto, 
imparare canti nuovi e rendere 
ancora più gioiosa la S. Messa. 

NB: Invitiamo ad approfondire ogni proposta contat-

tando i responsabili oppure scrivendo una mail a  

parrocchia@parrocchiacusago.it 



«La società di oggi ha bisogno della gratuità dell’oratorio, che è fatto da tutti. Non solo dal curato che, come una volta, si occupa-

va di tutto, ma dai nonni, dagli adulti, dagli adolescenti. Sono loro che tutti insieme creano quella prossimità che Gesù ci ha inse-

gnato», ha detto, martedì scorso, durante il lancio della campagna a Milano, monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo delegato 

per la pastorale giovanile e gli oratori delle Diocesi lombarde.  

l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, ha ricordato anche che non c’era solo il calcio nell’oratorio che aveva fre-

quentato da bambino: «Il mio “don” era un grande amante della letteratura e quando facevo le medie mi chiamava nel suo studio e 

mi leggeva alcune pagine di Dostoevskij, di Svevo; 20-30 righe che mi hanno dato il gusto per pensare. Il catechismo, il gioco, il 

canto, le amicizie, le gite ti aiutano a riflettere sulla tua vita e non c’è niente di più importante. Uno vive nella misura in cui le 

circostanze gli insegnano qualcosa, ma per farlo devi avere dentro qualcosa che unifica, per noi era evidente che era Gesù. L’ora-

torio è lo stare insieme, la forza del noi. Ha una forza ancora oggi straordinaria: senza esperienze del genere si è frammentati, si 

passa attraverso troppe cose diverse, si è una somma di elementi, non una persona».  

Per l’EMPORIO SOLIDALE sono stati 

raccolti euro 600. 

Dall’Emporio della Solidarietà ci è 

giunto questo ringraziamento: 

Anche quest’anno abbiamo bisogno del 
vostro entusiasmo e delle vostre idee per 

realizzare:

il carro di Carnevale
preparare la sfilata

animare la giornata con giochi e balli

Vi aspettiamo domenica 
12 Febbraio alle ore 16:30 in Oratorio
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