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(13 GIUGNO 1917) CENTENARIO DELLA SECONDA APPARIZIONE  

DELLA MADONNA DI FATIMA 

La Madonna aveva dato appuntamento ai tre pastorelli ogni 13 del mese alla stessa ora. 

Quello che era successo a maggio non era rimasto segreto: i famigliari di Lucia non le 

avevano creduto e, con la loro evidente disapprovazione, arrecavano un gran dispiacere 

alla bambina. Il giorno di Sant’Antonio era festeggiato solennemente in tutto il Portogal-

lo: la mamma di Lucia era sicura che la piccola non avrebbe trascurato i festeggiamenti 

per correre dietro ad una fantasia. E invece Lucia, con i cuginetti, accompagnata da un 

gruppetto di curiosi, all’ora stabilita si incamminò verso il leccio dell’apparizione alla Co-

va da Irìa. 

La fanciulla, particolarmente avvilita, chiese a Maria di portare tutti e tre in paradiso, ma 

Ella le confidò che presto Francesco e Giacinta sarebbero andati in cielo, mentre per lei 

non era ancora giunto, il momento. E la consolò con queste parole: “Gesù vuole servirsi 

di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio 

Cuore Immacolato. A chi l’accetta, io prometterò la salvezza e queste anime saranno 

amate da Dio, come fiori collocati da me per ornare il Suo trono...Non ti scoraggiare. Io 

non ti lascerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti con-

durrà fino a Dio”. 
 

“Noi vogliamo chiedere a Maria una Chiesa viva, una Chiesa vera, una Chiesa unita, una 

Chiesa santa… Noi siamo venuti ai piedi della Regina della pace a domandarle come 

dono, che solo Dio può dare, la pace.”  

(Dall’omelia del beato Paolo VI al Santuario di Fatima - 13 maggio 1967) 



Cantare  
con la gioia di lodare il Signore   
 

DI MARIO DELPINI 
 

«Qui cantat bis orat» scrive - a quanto pare - S. Agostino («chi 
canta prega due volte»). Ma il Marco, forse perché non ha letto 
Agostino, durante il canto non prega neanche una volta, perché 
nessuno mai gli ha insegnato a cantare: perciò durante il canto 
confida al suo amico Luca l’esito disastroso della partita di ieri. 
La Teresa - al contrario - canta molto bene, ma anche lei non 
prega neanche un po’: è così presa dalla sua bella voce, dall’ef-
fetto che può fare, dai complimenti che si aspetta, che l’ultimo 
dei suoi pensieri è che il suo canto sia per la gloria di Dio. Nep-
pure del Luigi si può dire che preghi molto: fa l’organista e si 
innervosisce dei gorgheggi gratuiti della Teresa, tanto che finita 
la Messa si può dire che il nervosismo accumulato sia più evi-

dente delle grazie ricevute. Il Ricky poi addirittura si arrabbia 
quando sente intonare certi canti, perché gli sembrano tutti am-
muffiti, noiosi, con parole d’altri tempi e musiche banali: per cui 
se ne sta rigido e muto come le colonne della chiesa e il frutto 
spirituale che ne ricava è lo stesso che ne ricavano le colonne. Al 
Peppino piace cantare, ma quando il coretto attacca i suoi canti 
con un ritmo incerto e scombinato, con testi che sembrano presi 
da un romanzo rosa, con voci che assomigliano a una radio mal 
sintonizzata, allora prova una struggente nostalgia del suo coro 
degli alpini. Siccome la proposta del don Luigi di fare una Messa 
senza canti per evitare danni non è stata accettata, non varrebbe la 
pena che qualcuno provi a insegnare a pregare cantando? Infatti, 
come scrive S. Agostino, «chi canta bene, prega due volte perché 
insieme con le parole di lode esprime anche la gioia di lodare il 
Signore».  

Non abbiamo che questo 

1. I cristiani, gente per bene. 

I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se sbagliano una manovra chiedono scusa. Sono gente 

per bene: parlano senza troppe parolacce, discutono senza gridare troppo, parlano di calcio e di politica, un po’ co-

me fanno tutti, lamentano dei mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono gente per bene: se c’è da dare una mano, 

non si fanno pregare; se capita una disgrazia sono tra i primi a commuoversi e a soccorrere, per la festa del paese 

ci prendono gusto a organizzare il pranzo comunitario e la pesca di beneficenza. 

2. I cristiani e il loro cruccio. 

Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è un cruccio che li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e 

sospirano: “Come sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare loro la gioia!”. Applaudo-

no gli sposi novelli, hanno ma come un retropensiero: “ Come sono  contenti! Ma durerà? Non siamo in grado di 

assicurare la fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa i giardinetti in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: 

“Quanto tempo sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a rispondere alla loro vocazione!”.  

Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere all’altezza della loro missione. Sono là per esse-

re sale e non riescono a dare sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono avvolti da un grigiore confu-

so. 

Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all’altezza delle sfide di questo tempo complicato. 

3. Né argento né oro: solo il Nome. 

C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non è, per i cristiani, motivo di scoraggiamento. Non si sentono 

complessati. Continuano a ripetere le parole di Pietro:“Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 

nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6) 

Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita quotidiana celebrando la processione del Corpus Domi-

ni, per dire a tutti: “Siamo gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo all’altezza. Però questo sì 

possiamo offrirlo: il Pane della vita eterna. Siamo cristiani!” 
 

Mario Delpini , 
Vescovo e Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano 

Di seguito il primo editoriale a firma di S.E. mons. Mario Delpini, Vicario Generale dell’Arci-

diocesi che ci introduce al nuovo anno pastorale e alle indicazioni del card. Angelo Scola, no-

stro Arcivescovo, sulla scia della lettera pastorale biennale “Educarsi al pensiero di Cristo”.  



DA FRANCESCO… 

 
Carissimi amici, 
 
questa volta vi scrivo direttamente da Cusago: l’anno seminaristico si è appena concluso, e so-
no iniziate le vacanze! Anzi… il tempo estivo! Sarà un tempo bello e intenso, e sono davvero 
contento di iniziarlo con l’esperienza dell’Oratorio Estivo, qui con voi! Come sapete, ci sare-
mo io, il seminarista Marco e Valentina, e insieme a tanti animatori carichi di entusiasmo, ad 
accompagnare i ragazzi alla scoperta dei prodigi del Creato, nel viaggio #DettoFatto. 
Dopo l’Oratorio Estivo e la Settimana dell’Amicizia in montagna, andrò a Fognano per una 
settimana di formazione musicale e liturgica, da spendere poi nella cappella musicale del Se-
minario, ma anche in parrocchia. 
Avrò poi alcuni giorni di Esercizi Spirituali a Barzio: una grande occasione per ricaricare le 
energie a metà dell’estate, nel silenzio e nella preghiera… 
 Successivamente eccomi pronto per partire alla volta della Bolivia, insieme a due miei compa-
gni di classe, Gianluca e Francesco. Sarà l’esperienza più forte e irripetibile dell’estate: in un 
mese, non abbiamo certo la pretesa di apportare chissà quali cambiamenti in una realtà così 
difficile e povera, ma sarà bello entrare in punta di piedi per imparare da questa gente uno 
sguardo nuovo e più semplice per leggere la vita. 
Infine, appena tornato dalla Bolivia, insieme a tutta la Comunità del Biennio, andrò come l’an-
no scorso a Roma per la settimana estiva: qualche giorno di fraternità e condivisione a conclu-
sione dell’estate, in un luogo così carico di storia, fede e spiritualità, con i fratelli, vecchi e 
nuovi, che poi mi accompagneranno per tutto l’anno seminaristico! 
Insomma, come vedete non mi fermerò un istante: sarà un’estate bella piena, in cammino die-
tro Gesù e accanto ai fratelli che man mano incontrerò. 
Nelle prossime settimane ovviamente ci vedremo, in oratorio e in chiesa, perché i momenti da 
vivere insieme saranno davvero numerosi, tra Oratorio Estivo, serate di musica e festa, concer-
ti, tempi di preghiera… 
E per il resto dell’estate… vi porto con me, nel cuore e nella preghiera! 
Questa volta sono solo poche righe, ma adesso avremo modo di parlare di persona! 
Un abbraccio e a presto, 
 

Francesco 



DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 un altro mese è volato ed ecco che per me è già arrivata la fine del terzo anno di Seminario. Mi sembra ieri 
quel 18 settembre 2014 quando ho lasciato casa e sono partito alla volta di Venegono… ed eccomi alla terza 
estate da seminarista! 

Questo mese è stato particolarmente intenso: le lezioni sono terminate il 17 maggio scorso e subito è cominciata 
la sessione estiva degli esami, sessione che termina sabato 10 giugno con i festeggiamenti per i nove diaconi che 
vengono ordinati sacerdoti in Duomo e si preparano a portare il Signore Gesù a tutti, cominciando dalle comuni-

tà parrocchiali a cui sono stati affidati. Erano dieci, ma uno di loro ha il papà in fin di vita e per questo ha chiesto e ottenuto la possibi-
lità di rimandare l’ordinazione: ricordiamoci in modo particolare anche di lui e della sua famiglia nella nostra preghiera. 

La sessione, dicevo. Questo semestre sono stati sei i corsi che hanno visto impegnati la mia classe e me: 

Etica fondamentale: un approfondimento su come lo Spirito Santo attrae la nostra libertà, che non può non giocarsi ma si trova 
“costretta” a scegliere se corrispondere oppure opporsi a questa attrazione; 

Liturgia: l’evoluzione storica della liturgia (dalla prima comunità cristiana fino al Concilio Vaticano II) come sorgente della vita della 
Chiesa, momento in cui Cristo si fa presente e ci permette di unirci alla sua lode al Padre; 

Storia della Chiesa: il periodo che va dalla Rivoluzione francese fino alla Seconda Guerra mondiale e al Concilio Vaticano II, con 
particolare riferimento ai papi che hanno guidato la ‘barca di Cristo’; 

Sacra Scrittura: un approfondimento sui libri di Genesi ed Esodo, in particolare i due racconti di creazione (riportati nel primo libro 
della Bibbia) e il Decalogo, i dieci comandamenti che Dio ha consegnato a Mosè sul monte Sinai; 

Cristologia: lo studio della persona di Cristo, che è vero Dio e vero uomo, accostando anche i documenti prodotti nei diversi Concili 
che hanno attraversato la storia; 

Teologia pastorale: la riflessione sull’agire della Chiesa, per come si è sviluppato nella storia e per come è possibile che si sviluppi in 
futuro. 

Terminati gli esami inizierà quindi il tempo estivo: ogni seminarista lascerà Venegono e si stabilirà in quelle comunità in cui è stato 
destinato a prestare il suo servizio, in modo particolare nelle esperienze degli oratori feriali, occasioni uniche per chiunque vi partecipa 
(dai bambini agli animatori, dagli educatori e da noi seminaristi a tutti i volontari che mettono a disposizione le loro capacità) per stare 
insieme, pregare, divertirsi, fare qualche passeggiata a contatto della natura e soprattutto  conoscere un po’ di più Gesù e la Bella Noti-
zia (il Vangelo!) che ancora oggi vuole fare giungere a ciascuno di noi: Egli è venuto per darci la vita e per darcela con pienezza… ci 
ha creati per questo! 

“DettoFatto! Meravigliose le tue opere”: così dice infatti il motto di questa estate, sintetizzando l’opera della creazione di Dio che 
culmina con l’uomo creato a sua immagine e somiglianza. 

E allora sono impaziente di iniziare questa bella avventura che mi vedrà collaborare con don Germano, con Francesco e Valentina; 
insieme agli animatori, i nostri adolescenti che, con il loro entusiasmo, già da alcuni mesi si stanno preparando; con tutti i bambini e i 
ragazzi che sceglieranno, insieme ai loro genitori, di parteciparvi; e infine a fianco di quegli adulti volontari che vorranno darci una 
mano e un po’ del loro tempo per far riuscire tutto bene. Non dimentichiamo di essere una comunità, non un centro estivo qualsiasi: 
tutti possono dare una mano, anzi è necessario che i bambini e gli animatori percepiscano davvero che dietro c’è una comunità edu-
cante che crede e vive la “vita buona” del Vangelo. 

Ora vi saluto!  

Uniamoci alla preghiera per i preti novelli e ricordiamoci sempre a vicenda in Lui. Avanti nel Signore! 

Un abbraccio fraterno, 

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 pochi! Pregate perciò il 
padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 22 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e  

     Giovani con possibilità di confessarsi) 

SABATO 24 -  SANTO ROSARIO 

Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie.  
 

Tutti siamo invitati 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dall’ 11 al 25 giugno 2017 

Lunedì 

12 
Giugno 

Feria    Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.  

Ore   8.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA;  

          ADELE e PIERINO NEBULONI) 

========= OGGI ======== 

INIZIANO LE ATTIVITA’ 

DELL’ORATORIO ESTIVO 

Mercoledì  

14 
Giugno 

Feria   Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 

 Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza.  
 

Ore   9.30 : S. Messa con la partecipazione dei Ragazzi (Def.Famm. CARSENZUOLA e RIVOLTA) 

Martedì 

13 
Giugno 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa   

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

 Il Signore è fedele alla sua alleanza.          

Ore   8.00  : S. Messa  

Ore  20.45 : S. Rosario nel Centenario della 2^ apparizione  

       della Madonna di Fatima  

Ore 21.00 

Incontro Genitori  

degli Iscritti alla  

Settimana  

di Amicizia 

Giovedì 

15 
Giugno 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO Dt 8,2-3. 14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6, 51-58 

 Tu sei il più bello fra i figli dell’uomo. 

Ore   20.30 :  S. Messa con la partecipazione dei Fanciulli di 4^ elementare che fanno la loro  

        seconda Comunione Solenne (SERENA) 

        Al termine Processione Eucaristica: Chiesa, Via Libertà, Cisliano, Chiesa 

NB:  L’ ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE 16 ÷17 E’ SOSPESA FINO A SETTEMBRE. RIMANE  
    QUELLA DELLE 20.45  

Domenica  

11  
Giugno 

SS. TRINITA’   Es 3, 1-15; Sal 67 (68); Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15  

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome .  

OGGI:  FESTA PATRONALE SS. FERMO e RUSTICO 

(per il programma vedi volantino) 
Ore   8.00 :  S.Messa (IDA SCANDOLA; Fam. FAINI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.15 :  Ritrovo di tutti i Ragazzi 

Ore 11.00 :  S. Messa solenne presieduta da Mons. G. Carlo Boretti nel 60° di ordinazione e   

           celebrazione degli Anniversari di Matrimonio.  

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

Rallegrati, anima mia, e rendi grazie a Dio per un dono così sublime, per un conforto così straordinario, lasciato a te in questa 
valle di lacrime. In verità, ogni qualvolta medito questo mistero e ricevi il corpo di Cristo, lavori alla tua redenzione e ti rendi 
partecipe di tutti i meriti di Cristo. Mai non viene meno, infatti, l'amore di Cristo; né si esaurisce la grandezza della sua inter-
cessione. E' dunque con animo sempre rinnovato che ti devi disporre a questo Sacramento; è con attenta riflessione che devi 
meditare il mistero della salvezza. E quando celebri la Messa, o l'ascolti, ciò deve apparirti un fatto così grande, così straordi-
nario e così pieno di gioia, come se, in quello stesso giorno, scendendo nel seno della Vergine, Cristo si facesse uomo, patisse 
e morisse pendendo dalla croce.  (Dall’Imitazione di Cristo cap. II  par. 4) 

Venerdì  

16 
Giugno 

Feria  Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 

Santo è il Signore, nostro Dio.    

Ore   20.45 : S. Messa  

 
Sabato  

17 
Giugno 

Sabato Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b//Lc 24, 1-8 

Venite, acclamiamo al Signore.       

Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e ADELAIDE; GIOVANNI MICELI e ANNA SOLINA; VINCENZO FRISCIA) 

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

 Confessioni dalle 16.00 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  



Martedì 

20 
Giugno 

Feria  

Es 12, 29-34; Sal 77 (78); Lc 5, 12-16  
 

Diremo alla generazione futura le meraviglie 

del Signore.   

Ore   8.00 : S. Messa 

Lunedì 

19 
Giugno 

Ss. Protaso e Gervaso martiri, patron secondari 

Sap 3, 1-8; Sal 112 (113); Ef 2, 1-10; Lc 12, 1b-8   

I cieli narrano la gloria di Dio.        

. 
Ore   8.00 : S. Messa  

Mercoledì 21 
Giugno 

S. Luigi Gonzaga, religioso Es 12, 35-42; Sal 79 (80); Lc 5, 33-35     
Tu ci hai tratto come tua vite dall’Egitto.            

Ore 9.30 : S. Messa con la partecipazione dei Ragazzi  

Ore 20.45: 

Riunione C.P. 

Domenica 18 Giugno 
II DOPO PENTECOSTE   

Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43-48 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.        
 

Ore    8.00 :  S.Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e BATTESIMI 

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 

Giovedì 

22 
Giugno 

S. Paolino di Nola, vescovo; Ss. Giovanni Fisher, vescovo e Tommaso More, martiri  

Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B (115); Lc 5, 36-38    

Benediciamo il Signore, ora e sempre.       

OGGI:  Terzo Giovedì del mese        
Ore    8.00 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 
=========================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Venerdì 23 
Giugno 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ Dt 7, 6-11; Sal 102 (103); Rm 15, 5-9a; Mt 11, 25-30    

Il Signore è buono e grande nell’amore.    

Ore  20.45 : S. Messa  

 
Sabato  

24 
Giugno 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  Ger 1,4-19; Sal 70(71); Gal 1,11-19; Lc 1,57-68    

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.    

Ore 18.00 : S. Messa (GIANNI) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

"Fissa lo sguardo sul Cuore e abbi cuore" 

Imparare da Gesù significa guardare al "Cuore" che ha tanto amato il mondo (come 
disse proprio nelle rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque) e questo vuol dire 
amare tutti con "cuore": saper intravedere la sofferenza, il bisogno altrui, la necessità di 
una parola, di un gesto di tenerezza, di un silenzio di vicinanza, di una preghiera, di un 
servizio, della disponibilità del nostro tempo. 

Amare con "cuore", con il "Cuore di Cristo" vuol dire amare senza mezze misure, fino al 
sacrificio del proprio io, del proprio egoismo, della propria superbia, delle proprie man-
canze. 

Mettere l'altro al centro, dimenticare sé stessi, saper comprendere che il fratello, la 
sorella che incontro, nascondono dentro una sete d'amore che Dio stesso ha seminato 
nei loro cuori. 

Amare con "cuore" vuol dire, allora, amare con l'Amore che alberga nel Cuore di Cristo. 
Con quel fuoco di Carità che è lo Spirito Santo. 

Quello Spirito che Dio stesso ci ha inviato, per mezzo del Figlio, e che opera in noi con i 
Suoi doni e i Suoi frutti. 

Fissiamo lo sguardo sul Cuore...per avere cuore!                       (S. Giovanni Paolo II) 

 
 

Domenica  

25  
Giugno 

III DOPO PENTCOSTE  

Gn 2, 4b-17; Sal 103 (104); Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21  

Benedetto il Signore che dona la vita  .  

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

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.15 :  Ritrovo di tutti i Ragazzi 

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 18.15 :  Vesperi per tutti  

 Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 



ORE 11.00 :  S. MESSA Solenne presieduta da Mons. G. CARLO BORETTI  

        e Anniversari di Matrimonio 

ORE 12.30 :  Pranzo Parrocchiale e per i Collaboratori 

ORE 14.30 :  Incontro di Pregheira 

ORE 15.00 :  Spettacolo proposto dai Ragazzi del Gruppo Teatro 

ORE 17.30 :  Estrazione e sottoscrizione a Premi 

 DA DOMENICA 25 A VENERDI’ 30 GIUGNO 

 DA DOMENICA   9 A GIOVEDI’ 13 LUGLIO 

La S. MESSA del GIOVEDI’ a MONZORO viene SOSPESA da GIOVEDI’ 15 GIUGNO 

(compreso). Riprenderà a SETTEMBRE 

CAMBIO ORARIO S. MESSE FERIALI 

Per tutta la durata dell’ Oratorio Feriale Estivo (12 giugno - 9 luglio) l’orario delle 

S. Messe feriali sarà il seguente: 

Lunedì: ore 8.00  Martedì: ore 8.00 Mercoledì ore 9.30  
con la partecipazione dei Ragazzi 

Giovedì: ore 8.00  Venerdì: ore 20.45  

L’ ADORAZIONE del GIOVEDI’:  sarà SOSPESA quella dalle ore 16 alle 17.  

                   Mentre continuerà quella dalle 20.45 alle 21.45  

Descrizione ENTRATE  Descrizione USCITE 

Offerte in S.Messe domenicali e feriali  € 2.701,00   Spese ordinarie di culto  € 329,20  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)  € 65,00   Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  € 3.085,42  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali  € 380,00   Spese manutenzione ordinaria  € 155,00  

Offerte per candele  € 1.002,00   Imposte e commissioni bancarie  € 20,28  

Offerte per opere parrocchiali  € 475,00   Spese per acquisto alimenti Dolcetti Festa San Vincenzo  € 80,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  € 680,00   Spese per la BANDA per la FESTA DI SAN VINCENZO  € 350,00  

Offerte per Pesca di Beneficenza  € 1.757,50   Contributo Diaconale per Anno 2017  € 500,00  

Residuo quote per Gita ad Assisi  € 170,00   Manutenzione Straordinaria - Campane  € 1.163,36  

Rientro biglietti Treno per Monza - Incontro con Papa 
Francesco  € 300,00   Pagamento quitidiano AVVENIRE - Marzo e Aprile 2017  € 64,50  

Offerte Lumini per San Vincenzo  € 540,00   Spese per Fotocopie  € 347,77  

Offerte per Dolcetti di San Vincenzo  € 235,00   Spese per Canone Ciclostile (DDL)  € 242,71  

Offerta Straordinaria per la Festa di San Vincenzo  € 1.971,00   Ritenuta acconto Fattura Arch. lavori Centrale termica Oratorio  € 240,00  

Offerte per Mercatino oggetti Sacri  € 1.075,00   Iscrizione al Percorso Ministri Sraordinari  € 30,00  

Offerte Straordinarie per la 1^ Comunione  € 1.050,00   Quote partecipanti gita ad Assisi - Parrocchia S.Ambrogio  € 680,00  

Offerte per utilizzo Tuniche per la 1^ Comunione  € 453,00   Spesem per acquisto Tuniche per la 1^ Comunione  € 435,00  

Iscrizioni ORATORIO ESTIVO   € 500,00   Fav. SIAE rinnovo abbonamento 2017  diffusione musica Bar Oratorio     € 121,63  

Rientro parziale Gadget acquistati per Cresimandi a 
S.Siro  € 5,00   Spese per affissione manifesti Concerto ARS CANTUS  € 131,00  

Offerte per il Concerto ARS CANTUS  € 6.950,00   Spese per acquisto Nr. 2 GAZEBO per ORATORIO ESTIVO  € 1.009,44  

Offerte per attività oratoriane  € 648,00   Favore LIBRERIA PAOLO VI - per acquisto opuscoli e libretti vari  € 98,48  

   Spese per acquisto piatti, bicchieri, posate, ecc.  per ORATORIO  € 630,00  

   Spese per acquisto vettovagliamento per FESTA FINE CATECHISMO  € 163,50  

   Spese per gestione Oratorio  € 743,19  

Totale Entrate  € 20.957,50   Totale Uscite  € 10.620,48  



MARTEDI’ 13 GIUGNO 2017 

ORE 21:00 

D I B A T T I T O 

“Non perdete la speranza di un mondo migliore!” Papa Francesco, 20 gennaio 2014 
Il gruppo Salomone con questa speranza ha deciso di incontrare alcune, tra le varie, realtà che si impegnano, in prima persona, “sporcandosi le 
mani” per migliorare Cusago. Si tratta dell’equipe dei servizi sociali e del gruppo parrocchiale “Sorriso e consolazione”. Siamo stati subito colpiti 
dal loro entusiasmo e dalla passione con cui affrontano quotidianamente la loro missione.  
Ci hanno entrambe confidato che spesso faticano ad intercettare le varie situazione di difficoltà presenti sul nostro territorio: alcune sono restie a 
farsi aiutare ad altre non giungono le informazioni, ad altre arrivano sbagliate.  
Noi del gruppo Salomone ci vogliamo prendere l’impegno di informarvi su alcune di queste: 
 

MAFIA 
Il nostro Comune sta affittando una villa in via Foscolo sequestrata alla mafia, il ricavato è impiegato per scopi sociali 
 

ANZIANI 
-Il più grande disagio dei nostri anziani, entrambi i nostri interlocutori ci sono apparsi più che convinti, è la SOLITUDINE. Il gruppo Sorriso e 
Consolazione si rende disponibile ad andare a trovare coloro che ne esprimono il desiderano. I servizi sociali organizzano vari momenti convi-
viali a cui possono partecipare.  
-In alcuni casi possono verificarsi problemi ECONOMICI. I servizi sociali ci hanno comunicato che sono vari i bandi regionali per far fronte a 
necessità di questo tipo, il requisito indispensabile è la certificazione ISEE, ad esempio fino al 30/06, ne è attivo uno per il sostegno invalidità al 
100%. Tutti i bandi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Comune ed esposti nelle bacheche del territorio. Anche il gruppo Sorriso e Consola-
zione, nei limiti del possibile, è attivo per aiutare persone in grave situazione. 
 

-La Croce Azzurra è subentrata alle Mondine di Monzoro, a causa della carenza di volontari, per il TRASPORTO degli anziani qualora debbano 
fare delle visite. I costi del servizio si sono notevolmente ridotti, per chi è in possesso dell’attestazione ISEE non superiore ad € 19.930,28. Il 
modo per prenotarsi è rimasto identico a quello precedente: chiamare i servizi sociali ed attenersi alle loro indicazioni. 
I residenti con ISEE superiore o non interessati a presentare la certificazione possono richiedere il servizio direttamente alla Croce Azzurra tele-
fonando al Signor Francesco tel. 3331817324. 
-E’ necessario CREARE UNA RETE diffondendo queste informazioni a chi conosciamo e potrebbe giovarne, nel caso segnalare, previa autoriz-
zazione della persona, la situazione. 
 

RAGAZZI E GIOVANI 
-I servizi sociali, in collaborazione con la scuola, hanno attivato un PERCORSO a vari steps a partire dalla prima elementare fino a raggiungere 
la terza media. Per gli adolescenti è attivo uno sportello di ascolto frequentato da vari ragazzi. 
-In parrocchia dalle elementari fino alla prima media, oltre alla catechesi, è attivo un corso di teatro, domeniche animate, oratorio estivo e le 
varie attività che si tengono durante l’anno. 
Dopo la Cresima sono attivi i gruppi preadolescenti ed adolescenti con vari percorsi annuali, gite, pizzate, film ecc ecc. L’oratorio porta avanti le 
sue attività attraverso il VOLANTARIATO e ciò che i collaboratori propongono. Si può fare molto di più, ma è necessario anche il tuo aiuto per il 
tempo che hai disponibile! 
I nostri ragazzi hanno bisogno di luoghi in cui possono crescere sani e lontani da DROGHE leggere ma anche eroina, cocaina, pasticche sinteti-
che ed alcool che sul nostro territorio sono presenti.  
Il nostro gruppo l’anno prossimo organizzerà incontri formativi per GENITORI su questi temi. 
 

EMERGENZA ABITATIVA ED INDIGENZA 
In Parrocchia è attivo anche l’”armadio della Provvidenza” con vari generi alimentari a lunga conservazione. 
Il Gruppo Sorriso e Consolazione ed i servizi sociali sono disponibili ad aiutarvi, per quanto possibile ed in certe modalità, anche economica-
mente.  
Il Comune è proprietario di n. 19 appartamenti assoggettati a disciplina ERP (edilizia residenziale pubblica), per poter accedere alla graduatoria 
“lista di attesa” è necessario aderire al bando che viene aperto ogni due anni ( il prossimo bando verrà indetto nel 2018). La domanda di asse-
gnazione di un alloggio erp può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello 
in cui si presta l’attività lavorativa principale. Nel caso in cui il Comune di residenza e quello in cui presta l’attività lavorativa non abbia indetto il 
bando per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro Comune scelto dal richiedente. 
La Parrocchia ha ospitato fino a pochi giorni fa una famiglia, ora sta ospitando altre persone in situazione di bisogno nell’appartamento dell’ora-
torio.  
 

MIGRANTI 
Il Comune non ha firmato il protocollo di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.  
Il prefetto potrebbe però, in caso di emergenza, destinare qualche persona anche a Cusago, quindi il Gruppo Salomone cercherà di sensibiliz-
zare sul tema e portare esempi di “buona accoglienza”. 
 

E’ indispensabile diffondere queste informazioni, fare rete, alzarsi dal divano e sporcarsi le mani! Una buona occasione potrebbe essere martedì 
13 giugno alle 21.00 quando il gruppo Salomone si ritroverà! 
“Non ti chiedere cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese!”    (J.F.Kennedy) 


