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PAPA FRANCESCO  
Atto di affidamento a Maria, Vergine di Fátima,  

al termine della Messa in occasione della Giornata Mariana  
(Piazza San Pietro, 13 ottobre 2013)  

Beata Maria Vergine di Fatima, 

con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 

uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni  
che ti dicono beata. 

Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 

che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 
afflitta dal male e ferita dal peccato, 

per guarirla e per salvarla. 

Accogli con benevolenza di Madre 

l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, 
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 

e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo 

e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 

benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 

ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; 
guida tutti noi nel cammino della santità. 

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione 
per i piccoli e i poveri, 

per gli esclusi e i sofferenti, 

per i peccatori e gli smarriti di cuore: 
raduna tutti sotto la tua protezione  

e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. 

Amen. 

Una volta alcuni frati, confratelli di padre Pio, anda-

rono a trovarlo quando, ormai, era a letto, molto am-

malato. 

Come li vide, il santo disse loro: “Per favore, andate 

a prendermi l’arma che ho dimenticato nelle tasche 

del saio”. 

I frati rimasero di stucco! 

“Come, padre Pio nascondeva un’arma nelle tasche 

del saio?”, pensarono. 

Quindi, per timore d’averlo frainteso: “Cosa vuoi 

che ti andiamo a prendere?”. 

Il padre replicò deciso. “L’arma!”. 

Andarono a frugare nelle tasche e non trovarono 

che una corona del rosario.  
 

Subito gliela portarono. 
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(Preghiera pronunciata da Benedetto XVI  durante la visita alla Cappellina delle ap-

parizioni a Fatima) 
Signora Nostra e Madre di tutti gli uomini e le donne, eccomi come un figlio che viene a visitare sua Madre e 

lo fa in compagnia di una moltitudine di fratelli e sorelle. 
 

Come successore di Pietro, a cui fu affidata la missione di presiedere al servizio della car ità nella Chiesa di 

Cristo e di confermare tutti nella fede e nella speranza, voglio presentare al tuo Cuore Immacolato le gioie e le spe-

ranze nonché i problemi e le sofferenze di ognuno di questi tuoi figli e figlie che si trovano nella Cova di Iria oppure 

ci accompagnano da lontano. 
 

Madre amabilissima, tu conosci ciascuno per  il suo nome, con il suo volto e la sua stor ia, e a tutti vuoi bene 

con la benevolenza materna che sgorga dal cuore stesso di Dio Amore. Tutti affido e consacro a te, Maria Santissi-

ma, Madre di Dio e nostra Madre. 
 

Il venerabile papa Giovanni Paolo II, che ti ha visitato per tre volte, qui a Fatima, e ha ringraziato quella «mano 

invisibile» che lo ha liberato dalla morte nell’attentato del tredici maggio, in Piazza San Pietro, quasi trenta anni fa, 

ha voluto offrire al Santuario di Fatima un proiettile che lo ha ferito gravemente e fu posto nella tua corona di Regi-

na della Pace. 
 

E’ di profonda consolazione sapere che tu sei coronata non soltanto con l’argento e l’oro delle nostre gioie e 

speranze, ma anche con il «proiettile» delle nostre preoccupazioni e sofferenze. 
 

Ringrazio, Madre diletta, le preghiere e i sacr ifici che i pastorelli di Fatima facevano per  il Papa, condotti dai 

sentimenti che tu hai ispirato loro nelle apparizioni. Ringrazio anche tutti coloro che, ogni giorno, pregano per  il 

successore di Pietro e per le sue intenzioni affinché il Papa sia forte nella fede, audace nella speranza e zelante 

nell’amore. 
 

Madre diletta di tutti noi, consegno qui nel tuo Santuario di Fatima, la Rosa d’Oro che ho 

portato da Roma, come omaggio di gratitudine del Papa per  le meraviglie che l’Onnipotente ha compiuto per 

mezzo di te nei cuori di tanti che vengono pellegrini a questa tua casa materna. Sono sicuro che i pastorelli di Fatima 

i beati Francesco e Giacinta e la serva di Dio Lucia di Gesù ci accompagnano in quest’ora di supplica e di giubilo. 

(Benedetto XVI) 

TERZA MONIZIONE DELLA SECONDA TRIADE DEL SECONDO CICLO 
 V DOMENICA DI PASQUA 

(14 MAGGIO 2017) 
 

L’ascolto della Parola di Dio 
 

Questa breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimen-
to al testo) da uno dei sacerdoti all’inizio della celebrazione eucaristica; preferibil-
mente prima che si esca processionalmente dalla sacrestia, altrimenti dopo l’uscita 
e prima del segno di croce. 
Si accoglie il dono della Parola di Dio mettendosi in ascolto. Chi proclama le Letture bibliche durante la celebra-
zione eucaristica svolge un servizio importante e prezioso: la lettura chiara e consapevole dei testi, infatti, rappre-

senta il primo passo per la loro comprensione. Determinanti saranno poi il silenzio e il raccoglimento dell’assemblea, che favoriscono le dispo-
sizioni personali interiori. Anche le posizioni che assunte dal corpo nell’ascolto della Parola di Dio hanno il loro valore: la forma normale è 
quella del rimanere seduti, mentre l’alzarsi in piedi alla proclamazione del Vangelo esprime singolare rispetto e venerazione. 

Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 

Irradiare  
dalla chiesa la luce vera nel mondo   
 

DI MARIO DELPINI 
 

Lo scampanio allegro e solenne che annuncia la Messa si irradia in pae-
se come un invito alla festa. Per gli animi bendisposti è già un motivo di 
buon umore e per chi è di passaggio indica una direzione: se vuoi, la 
festa è qui. Le luminarie che a Natale vestono la chiesa su, su, fino alla 
punta del campanile, irradiano una specie di commozione che contagia il 
paese rassicurando chi soffre il buio e il freddo: c’è una luce, è venuta 
nel mondo la luce vera! Può capitare però che i fedeli che si riversano 
sulla piazza della chiesa dopo la Messa delle 10 diffondano una impres-
sione sorprendente. Ci sono quelli che escono di chiesa in tutta fretta, se 
ne vanno senza salutare nessuno, portano in giro per il paese il muso 

lungo di quelli che pagano le tasse controvoglia, come se il precetto li 
avesse derubati di un’ora di tempo. Ci sono quelli che si fermano sul 
sagrato un gruppo di qui e un gruppo di là. Gli uni a dire: «Questa Messa 
delle 10 è una assurdità! Era così comodo quando era alle 10.30: che 
cosa è venuto in mente al parroco di cambiare!? Avrà dato retta come al 
solito ai suoi amici!». Gli altri a dire: «Dirà anche delle cose intelligenti, 
ma come è lungo! La Messa viene a durare quasi un’ora!» e così stanno 
a mormorare per una buona mezz’ora. Altri ancora: «Ha dato dieci avvi-
si, ma morire che dica una parola per ricordare la cena che abbiamo or-
ganizzato! I soldi però li prende volentieri!». Dunque qual è il messaggio 
per il paese? Ci sono praticanti che forse pensano che si debba andare a 
Messa per fare una riserva di malumore da seminare per tutti i giorni 
della settimana. Ci credereste voi che la Messa è la celebrazione del 
mistero che ci rende un cuor solo e un’anima sola?  



Carissimi, 

che strano pensare che il mio primo anno di Seminario sia già quasi 
passato! Mi pare di essere entrato solo l'altro giorno, e invece è già 
tempo di pensare all'estate (che si prospetta intensissima, ma che avre-
mo anche la possibilità di vivere insieme per il tempo dell'oratorio esti-
vo), di studiare per gli esami, e soprattutto di pesare i frutti dell'anno 
vissuto... Non per efficientismo, per controllare che il cammino finora 

percorso “abbia funzionato”: non è mai questo, perché non siamo limoni da spremere il più possibile, specialmente quando si tratta di 
cammino spirituale e vocazionale, insomma delle cose davvero importanti della vita! Non intendo misurare l'aumento in percentuale 
delle ore giornaliere di preghiera, o l'incremento della quantità di libri letti e di pagine studiate, o la crescita quantitativa delle mie relazio-
ni: assolutamente, niente di tutto ciò! Invece, desidero scorgere nel cammino di quest'anno la presenza di Dio, capire cosa ha favorito 
l'incontro con Lui e cosa no. Perché sono convinto che, alla fine, il valore del nostro tempo si giochi tutto in questo. 

E, guardandolo da questo punto di vista, non posso non vedere quanto quest'anno sia stato fecondo. Mi vengono in mente davvero un 
milione di momenti e situazioni che mi hanno fatto crescere umanamente e spiritualmente, ma qui vorrei presentarvene brevemente 
solo tre, che credo possano diventare importanti e centrali nella vita di ogni cristiano: l'Adorazione Eucaristica, le letture spirituali e le 
relazioni buone. 

Innanzitutto, l'Adorazione Eucaristica. Devo dire che un po' mi è spiaciuto - o quantomeno mi ha interrogato - il vedere, durante le va-
canze pasquali trascorse a Cusago, che l'Adorazione Eucaristica per le vocazioni del giovedì sera era praticamente deserta...  L'Adora-
zione è forse la più grande e speciale occasione di intimità che abbiamo con il Signore: ho cominciato a scoprirlo due anni fa, parteci-
pando sia all'Adorazione animata da Nuovi Orizzonti a Milano il martedì sera sia a quella personale e silenziosa a Cusago, e pian piano 
lo sto scoprendo sempre di più! Inizialmente magari c'è un po' di imbarazzo, non si sa bene cosa fare, e allora si legge un l ibro, o una 
meditazione, o si dice il Rosario, poi, con il tempo, l'intimità con il Signore cresce e si scopre che non tutti i silenzi vanno riempiti, che 
non tutti i vuoti vanno colmati, che è sufficiente guardare Gesù in quel piccolo pane e sapere di esserne guardati. Del resto, non funzio-
na così anche tra gli innamorati? Prima si dicono e si fanno un sacco di cose, poi la relazione matura e allora si scopre anche la bellez-
za di stare semplicemente insieme, in silenzio. Ecco, l'Adorazione Eucaristica non può che essere un appuntamento immancabile nella 
vita del cristiano, un appuntamento a partire dal quale la sua vita viene radicalmente trasformata e trasfigurata. Oltretutto, anche qui in 
Seminario, come a Cusago, l'Adorazione è il giovedì sera: quanto sarebbe bello se ci custodissimo a vicenda nella preghiera davanti 
all'Eucaristia! 

Poi, ho scoperto che, per me, anche il leggere libri spirituali è una grandissima occasione per far fiorire il mio cammino. Perché non 
significa altro che stare con i grandi, con i veri campioni della vita e della fede. Gli autori spirituali, e ancora di più i santi, sono persone 
che hanno intuito quale sia la perla preziosa della loro vita e l'hanno custodita con cura e raccontata con generosità. Non riesco neppu-
re a descrivere quanto la conoscenza di questi grandi della fede mi stia accompagnando e incoraggiando sulla via verso la santità, che 
è davvero l'unica via che valga la pena percorrere, per ogni cristiano e per ogni uomo. Mi sento di consigliarvi particolarmente due dei 
libri che ho letto nelle ultime settimane... 
Il primo è “Solo i malati guariscono. L'umano del (non) credente”, scritto dall'aquilano don Luigi Maria Epicoco, molto presente su Fa-
cebook e anche sul piccolo schermo: «È proprio degli umani ammalarsi. Se non accetti la fragilità del tuo essere vulnerabile non potrai 
mai sperimentare nemmeno la guarigione. Per questo solo i malati gиarisсопо». 
Il secondo è “La mia natura è il fuoco. Vita di Caterina da Siena”, biografia romanzata della nostra patrona d'Italia, ad opera di Louis De 
Wohl: «Hai proprio bisogno della tua creatura? In verità si direbbe che non puoi vivere senza Tu, che sei vita, da cui si origina la vita di 
ogni cosa... Perché sei cos' insensato? Perché sei innamorato della tua creatura... Tu sei come l'ubriaco con il desiderio di salvezza. 
Più ti sfugge, più la cerchi...». 

Infine, per relazioni buone intendo sostanzialmente due tipi di relazione: l'amicizia e la direzione spirituale. Vivere l'amicizia con alcuni 
miei fratelli di Seminario è senza dubbio fondamentale, ma voi mi potrete dire che io qui sono in un contesto particolare, però fuori, nel 
“mondo reale” è molto più difficile incontrare persone con cui condividere un cammino spirituale cristiano: può anche essere, ma in ef-
fetti sono abbastanza convinto che sia sufficiente aprire bene gli occhi per trovare compagni di viaggio inaspettati! Condividere il proprio 
cammino spirituale con degli amici, confrontarsi, dialogare in maniera costruttiva, sono modi bellissimi innanzitutto per capire che non 
siamo soli, e poi per migliorarsi sempre di più e sostenersi a vicenda. La direzione spirituale, invece, è qualcosa che la Chiesa ci conse-
gna da moltissimi secoli, perché da sempre è stato chiaro che nella fede, proprio come nella vita, non si nasce e non si cammina da 
soli: c'è bisogno di un direttore o padre o guida spirituale (che in genere è un prete, ma può anche essere una suora o un'altra persona 
che sia più adulta di noi nella fede) che ci aiuti a comprendere qual è la nostra strada e a perseverare su di essa, superando tutti gli 
ostacoli che incontreremo. Nessuno, tantomeno un giovane, può crescere spiritualmente senza un padre spirituale! 

Spero che questi miei piccoli suggerimenti possano essere utili per qualcuno che desideri alimentare la propria vita di un cibo spirituale 
bello sostanzioso! Anche perché, senza tutto ciò, come si può avere le forze di fare altro? Provate a pensare: che senso avrebbe sfor-
zarsi di correre ore e ore, e arrabbiarsi con se stessi se non ce la si fa, se prima non si è mangiato nulla che ci desse nutrimento? Allo 
stesso modo, in che modo potremo sperare di proporre un bel cammino di Iniziazione Cristiana, o di animare gruppi di ascolto, o di cu-
rare bene i canti e la liturgia, o di formare dei buoni animatori, o anche più semplicemente di riuscire a vivere bene il nostro impegno 
scolastico o lavorativo o familiare, se prima non ci siamo nutriti adeguatamente? 

Ci vediamo prestissimo, pronti per vivere una grandiosa estate insieme! 

Un abbraccio, 

Francesco  
Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

DA FRANCESCO… 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 siamo già giunti a maggio! Sembrava ieri che di essere arrivato nelle vostre terre e invece l’anno pastorale è 
già quasi giunto al termine. Ringrazio il Signore per questi mesi in cui ho conosciuto tanti di voi: il gruppo chieri-
chetti, sempre gioioso di servire all’altare (anche se è tempo di “rimpolparlo” un po’, quindi fatevi avanti!); bambi-
ni e ragazzi durante il catechismo e i pomeriggi di animazione; adolescenti e giovani: chi ha messo a disposizio-
ne un bel po’ del suo tempo per i più piccoli, chi è solo passato qualche volta perché in oratorio trova degli amici; 
genitori, famiglie e adulti che, ognuno secondo le sue disponibilità, si mette a servizio. Certamente, come non di 
rado sento dire (e non solo a Cusago) molti di più potrebbero dare un po’ del loro tempo, molta di più potrebbe 

essere la partecipazione alle proposte e così via… ma sicuramente non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a tanto bene che c’è anche 
in questa nostra comunità! E io ne ho trovato tanto in questo mesi, bene che sicuramente porto con me e arricchisce il mio cammino di 
fede e di seminarista che si sta formando per il sacerdozio. 

Vi ringrazio e prego perché sempre di più aumenti, a partire dalle vostre famiglie, il desiderio di crescere nell ’amicizia con Gesù: Lui solo 
può darci la felicità e la gioia piena, anche in mezzo a difficoltà e sofferenze di ogni sorta (e di questo tanti santi, anche molto giovani, ne 
sono la prova vivente!). Questo mi piacerebbe che ci impegnassimo di più, come adulti nella fede, a testimoniare ai ragazzi e ai giovani, 
sia parlando loro di Gesù sia vivendo insieme a loro l’esperienza della vita buona e bella del Vangelo.  

Mi sento anche di chiedere perdono per tutte le situazioni non comprese e a cui non sono riuscito ad arrivare, ma soprattutto per quelle 
volte in cui non ho lasciato trasparire la Parola e l’azione di Gesù attraverso i miei gesti e le mie parole.  

In ogni caso sarò con voi anche per l’estate, quindi avremo modo di continuare a vederci (forse ancora di più!) e camminare insieme 
sentendoci vicini non solo con la preghiera ma anche con la presenza effettiva. 

Ormai inizia anche l’ultimo mese di vita comunitaria in Seminario: finiscono le lezioni e inizia il tempo dedicato in maniera ancora più 
intensa allo studio e agli esami, come è stato per la sessione di gennaio.  
Ma prima di concludere questa lettera vorrei soffermarmi su due giornate che, in questo mese, hanno visto il Seminario in festa: la Festa 
del Seminario di domenica 1 maggio e la Festa di Fiori di martedì 9 maggio.  

La Festa del Seminario ha visto il ‘castello’ di Venegono riempirsi di parenti e di amici, di bambini e di giovani, di famiglie e di anziani che 
hanno voluto condividere una giornata o una parte di essa con qualche seminarista che conoscevano, o perché della loro parrocchia di 
casa o perché destinato lì per svolgere il suo servizio al sabato e alla domenica. Il cardinale Angelo Scola ha presieduto la S. Messa 
della mattina in basilica, poi ognuno si è ritrovato nei refettori per condividere il pranzo caldo acquistato ai diversi stand culinari che pro-
ponevano, se non proprio dello street food, ottimi piatti provenienti da varie parti della diocesi (e dell’Italia!). Il pomeriggio, tra una scro-
sciata e l’altra di pioggia, qualche gruppo musicale ha suonato e diverse squadre si sono sfidate a tornei di calcio. Prima di cena è stato 
il momento della preghiera vocazionale, presieduta ancora dal nostro cardinale: la basilica era piena! È stato bello pregare insieme a 
tanti giovani, pregare gli uni per gli altri e anche per chi non era lì. La sera infine ha visto la proposta di un concerto, tenuto da alcuni 
seminaristi, in cui i diaconi che a giugno diventeranno sacerdoti si sono presentati ai giovani presenti (tra cui alcuni cusaghesi!). 

La Festa dei Fiori, invece, è la festa che il Seminario organizza per presentare i Fiori (cioè i futuri presbiteri) a tutti i preti della Diocesi e 
per festeggiare anche gli anniversari di ordinazione sacerdotale di chi prete lo è già da un po’ di anni. La messa con l’arcivescovo è stata 
il centro della giornata, a cui è seguito un rinfresco e la presentazione dei nostri diaconi (e futuri preti) nel quadriportico del quadriennio. 
Abbiamo quindi concluso con il pranzo, ognuno con i suoi preti di riferimento, e con l ’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria 
(verificate di aver vinto qualche premio!). 

Ora vi saluto, assicurando ancora una volta la mia povera preghiera per voi e chiedendovi di fare lo stesso per me e i miei compagni di 
cammino.  

Un abbraccio fraterno, 

DA MARCO… 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
marco.dellacorna.86@gmail.com 

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono po-
chi!  Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi operai 
nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 18 -  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 20 -  SANTO ROSARIO 

 

Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie.  
 

Tutti siamo invitati 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Venerdì  

19 
Maggio 

Feria At 17, 16-34; Sal 102; Gv 17, 16-34 

Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero.    

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

Giovedì 

18 
Maggio 

S. Giovanni I, papa e martire; Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini  

At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43  

A te la gloria, Signore, nei secoli.         

OGGI:  Terzo Giovedì del mese    
Ore    8.30 : S. Messa    (PER LE VOCAZIONI) 
Ore   15.00 : S. Rosario 
==================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17 / 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti, Giovani e Adulti) 

Tu sei   

 Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo 

Tu sei il rivelatore di Dio invisibile, 

il primogenito di ogni creatura, il fondamento di ogni cosa; 

Tu sei il maestro dell’umanità 

Tu sei il Redentore, tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi; 

Tu sei il centro della storia e del mondo; 

Tu sei colui che ci conosce e ci ama; 

Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita; 

Tu sei l’uomo del dolore e della speranza; 

Tu sei colui che deve venire 

e che deve essere un giorno il nostro giudice, 

e, noi speriamo, la nostra felicità in Te. 

Tu sei la luce, la verità, 

anzi Tu sei la “Via, la Verità e la Vita”. 

Tu sei il Pane, la fonte dell’acqua viva 

per la nostra fame e la nostra sete; 

Tu sei il Pastore, la nostra guida, 

il nostro esempio, 

il nostro conforto, il nostro fratello!                 

Presso l'altare 
  

Signore Gesù, con gioia 
ci prostriamo in adorazione presso il tuo santo 
altare. 
Con te, o Gesù, 
tutto è merito di vita eterna, 
tutto è luce che rischiara la vita, 
tutto aiuta a proseguire il cammino, 
tutto è dolcezza... anche il dolore! 
Tu sei fonte copiosa di purissima gioia. 
Gioia che cominciamo a gustare qui, 
nella valle del pianto, 
e che sarà piena quando ci svelerà la tua gloria: 
al gaudio della fede subentrerà quello della visio-
ne. 
Signore Gesù, 
tu, pane vivo disceso dal cielo, ci basti. 
Non abbiamo bisogno di altri. 
Tu sei la nostra vita. Tu sei la nostra gioia. 
Tu sei il nostro tutto. 
Ci affidiamo a te: nostro conforto, 
nostro gaudio, nostra pace. 

(Preghiere del Beato Paolo VI) 

Lunedì 

15 
Maggio 

Feria At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 
 

Andiamo con gioia alla casa del Signore.    
           

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA) 

Ore 21.15: 

Riunione genitori di 5^ 

elementare  

Mercoledì 17 
Maggio 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli    At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo.            

Ore 8.30 : S. Messa  (BENEFATTORI) 

Programma della settimana dal 14 al 28 maggio 2017 

Martedì 

16 
Maggio 

S. Luigi Orione, sacerdote  At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti.         

Ore   8.30 : S. Messa (BENEFATTORI) 

Ore 21.15: 

Riunione genitori di 3^ 

elementare  

Domenica  

14 Maggio 

V DI PASQUA    

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Grandi sono le opere del Signore.      

Ore   8.00 :  S.Messa (BAMBINA e ARTURO) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore   9.30 :  (Parrocchia) S.Messa e Prima Comunione (I° gruppo) 

Ore 11.15 :  S. Messa e Prima Comunione (II° gruppo) 

Ore 16.00 : Battesimi 

Ore 18.15 :  Vesperi per tutti (soprattutto gli Adolescenti e i Giovani)  

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 



Giovedì 

25 
Maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE At 1, 6-13a; Sal 46 (47); Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53   

Ascende il Signore tra canti di gioia.             
Ore    8.30 : S. Messa  
Ore   15.00 : S. Rosario 
==================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 22.00  

Venerdì  

26 
Maggio 

S. Filippo Neri, sacerdote  

Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12 (13); 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a  

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.    

Ore  20.45 : S. Messa   

 

 
Sabato  

27 
Maggio 

S. Agostino di Canterbury, vescovo; S. Lodovico Pavoni, sacerdote 

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18 (19); 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8  

Della gloria di Dio risplende l’universo.    

Ore 18.00 : S. Messa (ANTONIETTA, PIETRO; ATTILIO e ANNAMARIA;  

           GIORGIO MAGNI; BRAMANI TINO; per i Defunti Dimenticati) 
======================================================================= 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Sino alla fine (Beato Paolo VI) 
  

O Gesù eucaristico, 
noi riconosciamo in te il Pastore buono 
che ci guida sulle strade dell'esistenza, 
il Maestro sapiente che dispensa 
luce ai nostri cuori ottenebrati, 
il Redentore che con tanta prodigalità 
di amore e di grazia viene a noi incontro 
e si fa ineffabilmente Pane di vita 
per questo nostro cammino nel tempo 
verso l'eterno possesso di Dio. 
La nostra fede in te prorompe, 
con sobria giocondità, 
nell'esultanza di preghiere corali e di canti 

festosi, 
e si riversa anche all'esterno dei templi 
portando ovunque una nota di letizia 
e un annuncio di speranza. 
Sotto i bianchi veli dell'Ostia consacrata, 
sappiamo di avere con noi 
il Signore della vita e della morte, 
«Colui che è, che era e che viene». 
Tu infatti sei con noi tutti i giorni sino alla 
fine. 

 
Domenica  

21  
Maggio 

VI DI PASQUA  At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.        

Giornata Vocazionale (vedi programma)  

Ore    8.00 :  S.Messa (FRANCO SCANDOLA)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 

 

Martedì 

23 
Maggio 

S. Beda Venerabile, sacerdote e dottore 

della Chiesa; S. Maria Maddalena de’ 

Pazzi, vergine   
At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6  
 

Risplende nell’universo la gloria del Signore.   

Ore   8.30 : S. Messa 

Lunedì 

22 
Maggio 

S. Rita da Cascia, religiosa  

At 19, 1b-10; Sal 67 (68); Gv 13, 31-36  
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza.        

. 
Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Mercoledì 24 
Maggio 

S. Gregorio VII, papa   At 20, 17-38; Sal 26 (27); Gv 14, 7-14   

Il tuo volto, Signore, io cerco.            
Ore 8.30 : S. Messa  

 
Sabato  

20 
Maggio 

S. Bernardino da Siena, sacerdote At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-20//Gv 21,1-14 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo.      

Giornata Vocazionale (vedi programma)  

Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e RACHELE; ORNELIO RECCAGNI) 

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

 Confessioni dalle 16.00 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie 



Ecco la proposta delle “SETTIMANE DI AMICIZIA” per bambini e ragazzi dalla IV 

elementare alla III media, sperando che tu ci sia! 

Le giornate saranno scandite da momenti di preghiera insieme (al mattino ed alla 

sera), belle camminate in montagna adatte a tutti e momenti di gioco e di festa… 

tutto all’insegna del vivere una bella esperienza cristiana di gruppo. 

Crediamo sia un’esperienza arricchente per la tua crescita personale e del gruppo! 

Don Germano, Marco sem., gli educatori 

“DETTO E FATTO” 

Il primo inizio in assoluto… 

di cui altri mai più ne avresti voluto. 

Nessuno come quello c’è mai stato 

in cui sol perché fu detto subito fu creato. 

Un inizio da subito entusiasmante 

dove tutte le cose dette e create  

erano solo sante. 

Ora quella santità che di ogni cosa fu all’inizio 

vien ridetta ogni volta dalla meraviglia  

sempre pronta al suo servizio. 

E anche chi di dire e fare fu così capace 

di dire e fare proprio ancora adesso  

non si dà la pace. 

Ma lo fà  a dire il vero un po’ di nascosto 

perché fra il dire e il fare, oggigiorno,  

c’è un po’ troppo tempo e posto. 

Mentre guardare, stupirsi, conoscere, contemplare 

hanno tutti voglia di dire  

con un pronto e meraviglioso fare. 

E da subito, anche a detta di creatore 

è detto e fatto "buono"  

ciò che ancora può essere migliore. 

ORATORIO FERIALE 

SETTIMANE DI AMICIZIA a CERESOLE REALE 

    Per approfondire l’esperienza umana  e cristiana. 

    Per vivere INSIEME una vacanza aperta alla CONDIVISIONE e alla FRATERNITA’. 

   Per CRESCERE nel SERVIZIO. 

 PER RAGAZZI/E  DALLA IV ELEMENTARE ALLA III MEDIA 

 € 33,00  AL GIORNO (Spese di affitto baita, tasse di soggiorno, vitto, assicurazione, sussidi)  

    NB: Sono esclusi i viaggi A/R 

  DAL 25 al 30 GIUGNO                        DAL  9 al 13 LUGLIO 

 C/O LA SEGRETERIA PARROCCHIALE (Lunedì, mercoledì, sabato dalle 9.30 alle 11) 

 C/O LA SEGRETERIA  DELL’ORATORIO (Domenica dalle 15.30 alle 17.30).  

 ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE OCCORRE VERSARE € 100,00 DI CAPARRA. 

 LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI E COMUNUNQUE ENTRO E 
NON OLTRE DOMENICA 4 GIUGNO. 

NB:  A GIUGNO PER GLI ISCRITTI VERRA’ FATTA  UNA RIUNIONE PER AVVISI UTILI 

FESTA DI SAN VINCENZO 

A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO 

ALLA OTTIMA RIUSCITA DELLA FESTA  DI SAN 

Domenica  

28 Maggio 

DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua) 

 At 1, 9a. 12-14; Sal 132 (133); 2 Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35  

Dove la carità è vera, abita il Signore.  

OGGI:  1)Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali  

     2) Conclusione Anno Catechistico (Vedi programma) 
Ore   8.00 :  S.Messa (AMARIDE, GIOVANNI; BENVENUTO FRERI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 18.15 :  Vesperi per tutti (soprattutto gli Adolescenti e i Giovani)  

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 



Descrizione ENTRATE  Descrizione USCITE 

Offerte Sante Messe  € 2.308,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  € 150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  € 55,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   € 161,00  

Offerte funerali e battesimi  € 250,00   Remunerazione Parroco   € 285,00  

Offerte cera votiva  € 1.033,00   Spese ordinarie di Culto  € 281,82  

Offerte per Opere Parrocchiali  € 175,00   Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  € 676,13  

Saldo pellegrinaggio a Lourdes  € 6.031,00   Spese ufficio, cancelleria, postali   € 196,18  

Offerta cessione lavastoviglie   € 700,00   Manutenzione ordinaria  € 207,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  € 750,00   Giornale Avvenire  - Settembre 2016  € 45,00  

Offerte per il Mercatino della Domenica delle Palme  € 339,00   Progetto Solidarietà e Condivisione per Rep. Dem. del Congo  € 711,00  

Offerte per il Congo  € 591,00   Spese per allestimento Mercatino Domenica delle Palme e Festa San Vincenzo  € 131,00  

Quote pullman Pellegrinaggio a Rho  € 186,00   Manutenzione Straordinaria - Parcella sistemazione porta Centrale Termica Oratorio  € 1.282,56  

Saldi quote per il Pellegrinaggio ad Assisi  € 340,00   Imposte e commissioni bancarie  € 139,12  

Contributo per libretti partecipanti Centro d'ascolto  € 162,50   Spese per la 2^ rata sistemazione porte antipanico Oratorio San Carlo  € 585,60  

Offerte giornata per la Fondazione Aiuto Fraterno  € 110,00   Spese per nr. 3 iscrizioni al "Percorso Ministri Straordinari"  € 90,00  

Offerte giornata per le Nuove Chiese  € 50,00   Favore Tesoreria dello Stato - Istruzione pratica Vigili del Fuoco   € 100,00  

Offerte giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato  € 50,00   Pagamento saldo Pellegrinaggio a Lourdes  € 6.031,52  

Offerte giornata diocesana della Solidarietà  € 50,00   Gestione Oratorio  € 422,60  

Rientro parziale Gadget acquistati per Cresimandi a S.Siro  € 65,00     

Offerte per il Concerto "ARS CANTUS"  € 200,00     

Offerte per la Terra Santa  € 285,00     

Attività Oratoriane  € 375,00     

Totale Entrate  € 14.105,50   Totale Uscite  € 11.495,53  

RENDICONTO MESE DI APRILE 

GIORNATE VOCAZIONALI 

GRUPPO DI ASCOLTO 

“Ascolto della Parola per incontrare Cristo nella tua storia” 
Così si è espresso il 47° Sinodo della Chiesa Diocesana: 
“Diversi gruppi di ascolto della Parola di Dio siano promossi in ogni parrocchia, così da incrementare la capacità personale di ascolto 
della Parola di Dio, anche attraverso il dialogo fraterno.” 
Le finalità: 

 Aiutare i fedeli a conoscere e leggere personalmente e in gruppo la Bibbia, nel rispetto della sua identità teologica e storica. 

 Favorire l’incontro diretto dei fedeli con la Parola di Dio scritta, in modo da saper ascoltare, pregare, attualizzare e attuare la 
Parola nella vita quotidiana. 

 La dimensione missionaria. 

 Il ruolo dei laici. 

 La collocazione nelle famiglie. 
Gli appuntamenti: 

 
 

Settembre - Riprenderanno in questo mese i Gruppi di’ Ascolto. 

Maggio - martedì 16 ore 21:00 Cusago Sala Parrocchiale - Animatore Achille Monzoro - in Chiesa - Animatore Pietro 

Giugno - martedì 20 ore 21:00 Cusago Sala Parrocchiale - Animatore Achille Monzoro - in Chiesa - Animatore Pietro 

Animatori  

Pietro Cell. 347 45 12 953 

Achille Cell. 339 87 28 246 

GUARDIAMO CUSAGO 

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 2017 

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

Ore 20:45 Rosario 

Ore 21:15 Dibattito 


