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Qui di seguito la lettera del card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, 

scritta al termine dell’esperienza della Visita Pastorale, che ha coinvolto 

tutti i decanati della Diocesi nel biennio 2015-2017.  

Carissime e carissimi, 
  

con questa lettera desidero raggiungere tutti i 
battezzati, le donne e gli uomini delle religioni e di buona volontà, per esprimere la mia 
gratitudine per il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua conclusione. 

 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toc-
care con mano la vita di comunione in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di 
difficoltà e di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione della Visita, svol-

tasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di ascolto profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con l’Arcive-
scovo, la cura nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del passo da compiere sotto la guida del Vicario 
Generale, hanno confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella storia secolare della nostra Chiesa, ma 
capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l ’ho toccata con mano 
sia nelle parrocchie del centro, sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant ’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia 
nelle parrocchie medie e piccole. 

  

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano la nostra 
vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visivamente evidente che la nostra Chiesa 
è ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segna-
ti spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che in Duomo hanno raccon-
tato l’esperienza delle loro comunità. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti , i doveri e le 
leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in tante occasioni. Più utile, anzi 
necessario, è domandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l ’incontro con i ragazzi a San Siro, l’ab-
braccio al Santo Padre degli abitanti delle Case bianche e dei detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del 
Papa lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsabilità ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi 
fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come proporre con semplicità in tutti gli ambienti dell ’umana esistenza la 
bellezza dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre comunità cristiane di parrocchia e di ambiente per-
ché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai 
giovani il dono della fede, in tutta la sua bellezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, un cristianesimo di 
popolo, allora è per tutti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare opinio-
ni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di costruire le comunità pa-
storali o nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida testimonianza, personale e 
comunitaria, con gratitudine per il dono di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito affascinante per quanti 
quotidianamente incontriamo. 
  

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo 
dirò in maniera semplice: durante la celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così come nei saluti pur brevi che ci 
siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di 
una rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo aggiungere un ’al-
tra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato 
un po’ di più quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di indegnità e di 
inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri patroni Ambrogio e Carlo.  

  

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegnano, e non 
ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, non possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo Spirito Santo ha messo a 
nostra disposizione e che ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizio-
ne della Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le terre 
ambrosiane. 

 

La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo allarga il nostro cuore e rende più incisivo l ’insopprimibile desiderio 
di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-
9a). 

  
Angelo Card. Scola 

Arcivescovo 

  
Nella Solennità della Santissima Trinità 
Milano, 11 giugno 2017 



Sapere  
tutto o niente su Dio e l’universo 

DI MARIO DELPINI 

Una volta gli scienziati sapevano tutto. E quello che non sapevano l’a-
vrebbero saputo il giorno dopo. Adesso gli scienziati continuano a dire 
che non sanno più niente: sì, hanno scoperto qualche impulso che fa 
funzionare il cervello, ma gli impulsi sono milioni di milioni, che grande 
mistero il cervello! Sì, hanno scoperto qualche pianeta a lontananze mai 
prima pensate, ma i pianeti sono milioni di milioni, che grande mistero 
l’universo! Sì, hanno scoperto qualche calcolo per prevedere l’evoluzio-
ne dell’economia, ma le previsioni sono state un disastro, che grande 
mistero l’economia! Perciò gli scienziati sono diventati molto più umili 
e prudenti: si sa così poco! Ma quando gli scienziati escono dal laborato-
rio e chiacchierano al bar o discutono con il don Luigi, talora assomi-

gliano a quelli che non sono scienziati: hanno letto un titolo di giornale e 
già hanno capito tutto l’argomento e si sono fatti delle convinzioni così 
chiare e solide che se le metti in discussione è perché sei ignorante e 
poco scientifico. Per esempio, non essendo sicuri di niente, sono però 
sicuri che quando si muore è tutto finito e nell’universo c’è un po’ di 
polvere in più: tutto lì! Non avendo che ipotesi da discutere e verificare, 
ritengono però indiscutibile che Dio non c’entri con l’universo e con 
l’uomo. Sono più contenti di non avere risposte che di ascoltare parole 
che non hanno distillato da provette ed equazioni. Perciò don Luigi, che 
non ha molto simpatia per i luoghi comuni e per le ostinazioni indiscuti-
bili, ha smesso di discutere. Continua però a fare una cosa: predica che 
Dio ha risuscitato Gesù da morte e sa di risorgere anche lui. E ne è con-
tento.  

Se io, Signore tendo l’orecchio 
e imparo a discernere i segni dei tempi, 
distintamente odo i segnali 
della tua rassicurante presenza 
alla mia porta. 
E quando ti apro e ti accolgo 
come ospite gradito nella mia casa, 
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacr ificio, 
la parola della sapienza e della promessa, 
la preghiera del r ingraziamento 
e dell’abbandono nelle mani del Padre. 
E ritorno alla fatica del vivere 
con indistruttibile pace. 

Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo sia che beviamo 
è sottratto alla morte. 
Adesso, 
anche se è lei a bussare, 
io so che sarai tu a entrare; 
il tempo della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo 
che vogliamo 
per esplorare danzando 
le iridescenti tracce 
della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d’intesa 
per assaporarne la Bellezza. 

Gesù, tu che sei venuto nel mondo 
nascendo dalla Vergine Maria, 
tu che vieni a ogni istante nella mia vita 
e nella vita di ciascun uomo 
e di ciascuna donna, 
tu che busserai amichevolmente 
alla mia porta 
anche nel momento della morte, 
un giorno ritornerai 
per porre fine a questo tempo 
che siamo chiamati a vivere 
come dono prezioso di Dio, 
anticipo e preludio 
della benedizione eterna. 

Fa’ che possiamo desiderare 
il giorno del tuo ritorno, 
quando la finitezza della creazione 
lascerà il posto a nuovi cieli e nuova terra 
e saremo tutti insieme 
nell’infinita beatitudine 
della Trinità santa. 
Per sempre. Amen 

(Card. Carlo Maria Martini) 

Spesso la Messa è per me l’unico momento della giornata in cui mi fer-
mo, non posso fare niente altro che essere lì. Telefono staccato, iPad di-
sconnesso, agenda chiusa. Ed è allora che si scatenano, gli infami. 

I pensieri più remoti, assurdi, inaspettati vengono fuori di soppiatto, 
fanno capolino e poi si istallano a un lato della mia fronte, apposta per mole-
starmi. Tu dimmi, ma quella zia che 
non vedo da almeno due anni, propr io adesso mi deve venire in mente? 
Si, va bene, la chiamo, e quando torno dai miei, in estate, la vado a trovare, 
promesso, però adesso fammi ascoltare la lettura... No, il libretto vaccinale 
del figlio numero tre non so dove sia, ma è in casa, quindi per  favore 
adesso prega, dopo lo troverai... No, non so come stia Paola, adesso, e nean-
che cosa fare di contorno. Devo trovare spinaci al sapore di nutella, o una 
zucchina disponibile a travestirsi da cono gelato, per avere qualche speranza 
che Lavinia ingerisca 
qualcosa che un tempo ebbe un lontano contatto con una verdura. Comunque 
non è adesso il momento di risolvere il problema. 

Adesso sono in Chiesa, e fra poco Gesù Cristo si farà pane e verrà dentro di 
me, chiudendo un occhio, e anche tutti e due, sulla mia distrazione, poca 
presenza, poca comprensione 
(dell’indegnità non parliamo neanche). Eppure la Messa può essere un mo-
mento importante anche per fare apostolato, per essere testimoni. 

Qualche giorno fa, non so perché, mi è capitato di essere davvero presente a 
quello che stava succedendo sull’altare. Succede. Mi sembrava che tutto fos-
se così evidentemente vero che devo avere fatto una faccia speciale. E’ en-
trato un signore distratto, e si è girato tre o quattro volte a guardarmi (e 
non era per me, ero vestita orribilmente e pettinata alla mazzo di carciofi). 
Deve avere notato la faccia di una che crede che Dio stava entrando in quella 
chiesa per  invadere con la sua immensità la nostra pover tà. Chissà, ma-
gari ci ha riflettuto anche lui. 

E’ così importante, per noi ma anche per i nostri fratelli, come viviamo 
la Messa. Non serve molto, basta essere presenti in cuore, intelligenza, 
forza, spirito. E vi assicuro che poi il 
libretto vaccinale smarrito si ritrova sempre (a casa mia è sempre lì, sotto il 
portapenne). 

(Costanza Mariano - giornalista di “CREDERE”) 

Sapere  
tutto o niente su Dio e l’universo 

DI MARIO DELPINI 

Una volta gli scienziati sapevano tutto. E quello che non sapevano l’a-
vrebbero saputo il giorno dopo. Adesso gli scienziati continuano a dire 
che non sanno più niente: sì, hanno scoperto qualche impulso che fa 
funzionare il cervello, ma gli impulsi sono milioni di milioni, che grande 
mistero il cervello! Sì, hanno scoperto qualche pianeta a lontananze mai 
prima pensate, ma i pianeti sono milioni di milioni, che grande mistero 
l’universo! Sì, hanno scoperto qualche calcolo per prevedere l’evoluzio-
ne dell’economia, ma le previsioni sono state un disastro, che grande 
mistero l’economia! Perciò gli scienziati sono diventati molto più umili 
e prudenti: si sa così poco! Ma quando gli scienziati escono dal laborato-

rio e chiacchierano al bar o discutono con il don Luigi, talora assomiglia-
no a quelli che non sono scienziati: hanno letto un titolo di giornale e già 
hanno capito tutto l’argomento e si sono fatti delle convinzioni così chia-
re e solide che se le metti in discussione è perché sei ignorante e poco 
scientifico. Per esempio, non essendo sicuri di niente, sono però sicuri 
che quando si muore è tutto finito e nell’universo c’è un po’ di polvere in 
più: tutto lì! Non avendo che ipotesi da discutere e verificare, ritengono 
però indiscutibile che Dio non c’entri con l’universo e con l’uomo. Sono 
più contenti di non avere risposte che di ascoltare parole che non hanno 
distillato da provette ed equazioni. Perciò don Luigi, che non ha molto 
simpatia per i luoghi comuni e per le ostinazioni indiscutibili, ha smesso 
di discutere. Continua però a fare una cosa: predica che Dio ha risuscita-
to Gesù da morte e sa di risorgere anche lui. E ne è contento. 

Se io, Signore tendo l’orecchio 
e imparo a discernere i segni dei tempi, 
distintamente odo i segnali 
della tua rassicurante presenza 
alla mia porta. 
E quando ti apro e ti accolgo 
come ospite gradito nella mia casa, 
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacr ificio, 
la parola della sapienza e della promessa, 
la preghiera del r ingraziamento 
e dell’abbandono nelle mani del Padre. 
E ritorno alla fatica del vivere 
con indistruttibile pace. 

Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo sia che beviamo 
è sottratto alla morte. 
Adesso, 
anche se è lei a bussare, 
io so che sarai tu a entrare; 
il tempo della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo 
che vogliamo 
per esplorare danzando 
le iridescenti tracce 
della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d’intesa 
per assaporarne la Bellezza. 

Gesù, tu che sei venuto nel mondo 
nascendo dalla Vergine Maria, 
tu che vieni a ogni istante nella mia vita 
e nella vita di ciascun uomo 
e di ciascuna donna, 
tu che busserai amichevolmente 
alla mia porta 
anche nel momento della morte, 
un giorno ritornerai 
per porre fine a questo tempo 
che siamo chiamati a vivere 
come dono prezioso di Dio, 
anticipo e preludio 
della benedizione eterna. 

Fa’ che possiamo desiderare 
il giorno del tuo ritorno, 
quando la finitezza della creazione 
lascerà il posto a nuovi cieli e nuova terra 
e saremo tutti insieme 
nell’infinita beatitudine 
della Trinità santa. 
Per sempre. Amen 

(Card. Carlo Maria Martini) 



Programma della settimana dal 25 giugno al 9 luglio  2017 

 
 

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. 

OGGI: Giornata mondiale per la carità del Papa  
 

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

                          LUIGI MARRA; ANNA BALZARI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 15.00 ÷ 18.00 :  

Apertura Oratorio 

 

Lune-
dì 

26 
Giugno 

S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa;S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote    Lv 9,1-8a. 

22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5 

La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario.  

Ore   8.00 : S. Messa  

Mercoledì  

28 
Giugno 

S. Ireneo, vescovo e martire    Nm 10, 33 - 11, 3; Sal 77 (78); Lc 6, 17-23  

 Perdona, Signore, le colpe del suo popolo.  
 

Ore   9.30 : S. Messa con la partecipazione dei Ragazzi  

       (ANTONIO FOIENI e Famm. FOIENI e RAVELLI) 

Martedì 

27 
Giugno 

S. Arialdo, diacono e martire  Nm 9, 15-23; Sal 104 (105); Lc 6, 6-11  

 Guida e proteggi il tuo popolo, Signore.          

Ore   8.00  : S. Messa (Def.ti Fam. FONTANA GUIDO; ANGELO MICHELI) 

Giovedì 

29 
Giugno 

SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI  Ap 12, 1-11; Sal 33 (34); 2 Cor 11, 16 - 12, 9; Gv 21, 15b-19  

 Benedetto il Signore che libera i suoi amici. 

Ore   08.00 :  S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA Ore  20.45 ÷ 21.45 

“Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se non la adorassimo. “ (S. Agostino) 
 

Al vertice           (San Giovanni XXIII) 
  

O Sacramento di amore, 
resta tu sempre in alto al vertice della dottrina 
e della devozione dei cattolici, 
senza ingombri. 
  

Sciogli le nostre menti ai voli del pensiero, 
i nostri cuori alla dilatazione della carità, 
i nostri passi al compimento 
dei supremi ideali di giustizia 
e di pace sociale.  
  

Così sia. 

Venerdì  

30 
Giugno 

Ss. Primi Martiri della S. Chiesa Romana  Nm 28, 1-8; Sal 140 (141); Lc 6, 20a. 36-38  

Salga a te, Signore, la mia preghiera .    

Ore   20.45 : S. Messa  

 
Sabato  

1 
Luglio 

Sabato   Lv 19, 1-6. 9-18; Sal 96 (97); 1Ts 4, 1-8; Lc 6, 20a. 27-35  

Il Signore regna: esulti la terra.       

Ore 18.00 : S. Messa  

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

 Confessioni dalle 16.00 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

2  
Luglio 

IV DOPO PENTECOSTE   

Gen 6, 1-22; Sal 13 (14); Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-33  

Dio è con la stirpe del giusto.        
 

Ore    8.00 :  S.Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.00 ÷ 18.00 :  

Apertura Oratorio 

 



Martedì 

4 
Luglio 

S. Elisabetta di Portogallo  

 Dt 12, 2-12; Sal 62 (63); Lc 7, 1-10   
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario.   

Ore   8.00 : S. Messa 

Lunedì 

3 
Luglio 

S. Tommaso, apostolo 

At 20, 18b-31; Sal 95 (96); 1 Cor 4, 9-15; Gv 20, 24-29   

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.        
 

Ore   8.00 : S. Messa  

Mercoledì 5 
Luglio 

S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote    Dt 16, 18-20; 17, 8-13; Sal 24 (25); Lc 7, 11-17     

Buono e retto è il Signore.            
Ore 9.30 : S. Messa con la partecipazione dei Ragazzi (SILVIO; ROBERTO FONTANA) 

Giovedì 

6 
Luglio 

S. Maria Goretti, vergine e martire  

Dt 18, 9-22b; Sal 32 (33); Lc 7, 18-23    

Beato il popolo che ha il Signore come Dio.       

Ore    8.00 : S. Messa  
=========================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dagli Scritti, Messaggi e Discorsi di Papa Giovanni XXIII  

“Prego con fervore davanti al Santissimo Sacramento, vero pane celeste che veramente darà la vita al mondo. Co-
me è bello Gesù troneggiante dal prezioso altare! Oh, come la questione sociale, questione di vita, non solo mate-
riale ma dello spirito, attraverso l’agitarsi delle menti, i lamenti dei diseredati, il lavoro febbrile delle anime aposto-
liche, le lotte, le disillusioni, i trionfi, mi appare più degna della mia attenzione, del mio interesse, dei propositi 
ardenti e dell’opera mia, quando mi pare di vedere Gesù come il sole di primavera che si leva sul vasto mare; il 
volto sereno e mite, il cuore sfolgorante di luce che circonda, pervade ogni cosa! O Cuore divino tu sei la soluzione 
di ogni problema. La soluzione di ogni difficoltà è Cristo. In te riposano le nostre speranze, da te ci aspettiamo la 
salvezza“ (GdA, 381)      

Oh, la benedizione eucaristica, segno della più grande familiarità di Gesù con la nostra povera vita. Dio con noi ! 
Essa scende sui fastidi e sulle nostre afflizioni, sulle inquietudini e sulle tentazioni, sulle mancanze e sulle debolez-
ze che non gli nascondiamo in quel momento; ma anche su tutti i lati più deboli del nostro spirito, sulle circostanze 
di cui non scorgiamo ancora i pericoli, sugli spiriti malefici che cercano di snervarci e di stupirci, sul nostro angelo 
custode che sta in nostra compagnia, quasi a rimunerarlo delle sue caritatevoli sollecitudini per noi“ (SD,III,663).  

Venerdì 7 
Luglio 

Feria     Dt 24, 10-22; Sal 18 (19); Lc 7, 24b-35     

La legge del Signore è perfetta.    

Ore  20.45 : S. Messa (VANNA BALZARI; LUIGI MARRA) 

 
Sabato  

8 
Luglio 

Sabato   Lv 21, 1a. 5-8. 10-15; Sal 97 (98); 1 Ts 2, 10-13; Lc 4, 31-37    

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.    

Ore 18.00 : S. Messa (GIACOMINO; GIUSEPPE e  CLAUDIO CARSENZUOLA) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

9 
Luglio 

V DOPO PENTECOSTE  

Gen 11, 31. 32b - 12, 5b; Sal 104 (105); Eb 11, 1-2. 8-16b; Lc 9, 57-62   

Cercate sempre il volto del Signore .  

Ore   8.00 :  S.Messa (ATTILIO e ANNAMARIA SFONDRINI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 15.00 ÷ 18.00 :  

Apertura  Oratorio 

 



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  

RENDICONTO DEI MESI DI :    APRILE - GIUGNO 2017  

     

Descrizione ENTRATE  Descrizione USCITE 

     

Offerte in cassetta a Cusago  € 35,00   Contributo Famiglie  € 920,00  

Offerte in cassetta a Monzoro  € 900,00   Pagamento bollette  € 130,00  

Offerte da Ulivo  € 500,00   Acquisto alimenti  € 18,00  

   Contributo per acquisto benzina  € 50,00  

   Favore Caritas Cesano Boscone per contributo "Borsa lavoro"  € 150,00  

     

Totale Entrate  € 1.435,00   Totale Uscite  € 1.268,00  

     

Da Aprile a Giugno 2017 sono stati distribuiti Nr. 40 pacchi di alimenti   

CARITAS PARROCCHIALE  -  GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

INTENZIONI SS. MESSE 

Ricordiamo che far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON COSTA NULLA!!!! (… chi 

vuole può dare un’offerta! che serve per le necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle SS. Messe 

vengono raccolte in segreteria parrocchiale. La Parola di Dio ci offre, tra gli altri, un esempio molto bello 

ed eloquente sul significato del far celebrare il sacrificio  di suffragio per i defunti: 2Mac. 12,43-45. 
 

“Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato 

la memoria dei defunti e ha offerto per 

loro suffragi, in particolare il sacrificio 

eucaristico, affinché, purificati, possano 

giungere alla visione beatifica di Dio.” 
 

Diceva San Giovanni Crisostomo: “Non 

esitiamo a soccorrere coloro che sono 

morti e ad offrire per loro le nostre pre-

ghiere!” 



Sabato 10 giugno il sagrato della nostra 

Chiesa e parte dell’antistante Piazza Sonci-

no, hanno ospitato l’ARS CANTUS, un 

complesso sinfonico di circa 200 elementi 

fra Voci Bianche, Coro ed Orchestra,  per 

l’esecuzione del concerto “LIBERTA’ 

NUOVA”. 

Il colpo d’occhio era davvero maestoso e 

accattivante, quando si sono sentite le pri-

me note tutto il numeroso pubblico presen-

te si è lasciato coinvolgere dalla bravura 

degli esecutori, dedicando loro prolungati 

applausi. 

Particolarmente elogiati dai presenti il “Bolero” di Ravel e “Oh happy day” definita “emozionante”. Il 

concerto, offerto dalla Parrocchia, grazie al sostegno economico dei generosi sponsor, voleva rendere 

omaggio a Mons. Giancarlo Boretti nel 60° anniversario di sacerdozio e ringraziare tutti i sacerdoti 

che hanno dedicato anni di vita e di impegno pastorale a Cusago.  

La corale approvazione, le tante parole di 

lode per l’iniziativa e l’invito a riproporre 

serate simili, ci spronano a trovare altri 

spunti per momenti di condivisione che ci 

diano serenità.  GRAZIE  di nuovo, quin-

di, a TUTTI COLORO CHE CI HANNO 

SUPPORTATO CON GENEROSA SEN-

SIBILITA’, regalando al nostro paese una 

notte “magica”. 

 Il ricavato del concerto è stato devoluto 

alla nostra parrocchia per la ristrutturazio-

ne del tetto della Chiesa. 


