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(19 AGOSTO 1917) CENTENARIO DELLA SECONDA APPARIZIONE  

DELLA MADONNA DI FATIMA 

Ancora una volta il sindaco fallì nel suo vile intento: i tre bambini dimostravano una coe-

renza ineccepibile e una fortezza incrollabile nelle avversità. Inoltre escogitavano mille 

modi diversi per mortificarsi e offrire i loro sacrifici al Signore per la pace e per i peccato-

ri. L’appuntamento del 13 agosto sembrava ormai sfumato e invece il 19 agosto, mentre 

Lucia era al pascolo con Francesco e il suo fratello Giovanni, in un luogo chiamato Valin-

hos, i due improvvisamente avvertirono la presenza della Madonna; mandarono allora 

Giovanni a chiamare la piccola Giacinta. Quando si ritrovarono insieme, Maria apparve 

nel suo fulgore. Lucia le domandò cosa si dovesse fare con i soldi che la gente aveva ini-

ziato a lasciare nel luogo delle apparizioni a Cova di Iria. Maria propose di usare il denaro 

per allestire due portantine e per iniziare a costruire là una cappella. Raccomandò infine di 

pregare molto soprattutto per tanti peccatori che continuavano a perdersi perché non c’era 

nessuno che intercedeva per loro. 
 

================ Parole della Signora di Fatima ================== 

Pregate, pregate molto; e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno 

all’inferno, perché non c’è chi si sacrifichi e interceda per loro. 

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

“I Pastorelli hanno fatto della loro vita un’offerta a Dio e una condivisione con gli 

altri per amore di Dio. La Madonna li ha aiutati ad aprire il cuore all’universalità 

dell’amore... Soltanto con questo amore di fraternità e di condivisione riusciremo ad 

edificare la civiltà dell’Amore e della Pace.”  

 

PREGHIAMO  

per il nostro nuovo Arcivescovo  

MONS. MARIO DELPINI,  

nell’attesa del suo impegno ufficiale  

in Diocesi  

DOMENICA 24 SETTEMBRE p.v. 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché,  

insieme con il suo Vescovo attenda,  

invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, 

unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue 

povertà, e ardere per il desiderio di condividere  

la gioia del Vangelo. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 

manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo 

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome: 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 

la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza per annunciare che la terra 

è piena della tua gloria. 
 

Mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 



Programma della settimana dal 13 agosto al 3 settembre 2017 

Mercoledì  

16 
Agosto 

S. Stefano d’Ungheria; S. Rocco     

1Re 11, 1-13; Sal 88 (89); Lc 11, 31-36  

  Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre.   

Ore   8.30 : S. Messa (ALFREDO e GIULIA; CARLOTTA DELLA VEDOVA) 

Lunedì 

14 
Agosto 

S. Simpliciano, vescovo  1Re 3, 16-28; Sal 71 (72); Lc 11, 27-28  

 Fiorisca, Signore, la tua giustizia e abbondi la pace.    

N. B. OGGI: Ore   18.00 : S. Messa  

Martedì 

15 
Agosto 

ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  

Ap 11, 19 - 12, 6. 10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15, 20-26; Lc 1, 39-55    

 Risplende la regina, Signore, alla tua destra.            

Ore   8.00 :  S.Messa (SERENA) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

 
Domenica  

13 
Agosto 

X DOPO PENTECOSTE  

1 Re 8, 15-30; Sal 47 (48); 1 Cor 3, 10-17; Mc 12, 41-44    

Cercate sempre il volto del Signore .  

Ore   8.00 :  S.Messa  

  (Don VANNI, Don DANIELE, Don ALFREDO, Don PIERLUIGI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura  Oratorio 

 

“La Santa Vergine è il mio più antico 

affetto. Io l’ho amata ancor prima di co-

noscerla”.       (Giovanni Maria Vianney) 

Giovedì 

17 
Agosto 

S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire   1Re 11, 41 - 12, 1.2. 20-25a; Sal 47 (48); Lc 11, 37-44  

 Come avevamo udito, così abbiamo visto.  

OGGI 3° GIOVEDI’ DEL MESE: Preghiamo per le Vocazioni 

Ore   08.30 :  S. Messa (GIANNI) 

ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 =================== 

MEDITAZIONI  

Dio contempla con amore un'anima pura, le concede tutto quello che essa chiede. E come potrebbe resistere ad un'a-

nima che vive soltanto per Lui, per mezzo di Lui e in Lui? Essa lo cerca e Dio si mostra a lei; Lo chiama e Dio vie-

ne; è tutt'uno con Lui. Essa incatena la sua volontà. Non si può capire il potere che un'anima pura ha sul buon Dio. 

Non è lei che fa la volontà di Dio, è Dio che fa la sua. Un'anima pura ? come una bella perla. Finché è nascosta in 

una conchiglia in fondo al mare, nessuno pensa ad ammirarla, ma se la mostrate al sole, essa risplende e attira gli 

sguardi: cosí è dell'anima pura, nascosta adesso agli occhi del mondo, risplenderà un giorno dinanzi agli angeli, nel 

sole dell'eternità. Quanto piú i giusti sono nell'innocenza, tanto piú riconoscono la loro povera miseria e praticano 

l'umiltà senza la quale non si può andare in cielo. L'umiltà è come la catena del rosario; se la catena si rompe, i gra-

nelli se ne vanno; se cessa l'umiltà, tutte le virtú spariscono. L'umiltà è come una bilancia: quanto piú ci si abbassa 

da un lato, tanto piú si è innalzati dall'altro. Fu chiesto ad un santo qual era la prima virtú: «È l'umiltà», rispose - E la 

seconda? - «L'umiltà» - E la terza? - «L'umiltà». L'umiltà disarma la giustizia di Dio. Un'anima pura suscita l'ammi-

razione delle tre Persone della Santissima Trinità. Il Padre contempla la sua opera: «Ecco dunque la mia creatura...». 

Il Figlio, il prezzo del suo Sangue: si conosce la bellezza di un oggetto dal prezzo che è costato ... Lo Spirito Santo 

vi abita come in un tempio. Quanto piú ci si rende poveri per l'amore di Dio, tanto piú si è ricchi in realtà! Non tutti 

coloro che si avvicinano [ai Sacramenti] sono santi, però i santi saranno sempre scelti tra coloro che li ricevono 

spesso. I santi sono come tanti piccoli specchi nei quali Gesú Cristo si contempla. Nei suoi apostoli [Gesú] contem-

pla il suo zelo e il suo amore per la salvezza delle anime; nei martiri, contempla la sua pazienza, le sue sofferenze e 

la sua morte dolorosa; nei solitari, egli vede la sua vita oscura e nascosta; nelle vergini, ammira la sua purezza senza 

macchia, e in tutti i santi, la sua carità senza limiti, di modo che, ammirando le virtú dei santi, non facciamo altro 

che ammirare le virtú di Gesú Cristo.  

CURATO D'ARS 

Venerdì  

18 
Agosto 

Feria 1Re 12, 26-32; Sal 105 (106); Lc 11, 46-54   

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.     

Ore   20.45 : S. Messa  



 
Sabato  

19 
Agosto 

S. Giovanni Eudes, sacerdote   

Dt 4, 1-8; Sal 98 (99); Rm 7, 7-13; Gv 3, 16-21    

Il Signore regna nella sua santa città.        

Ore 18.00 : S. Messa (TINO BRAMANI)  
==================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      

 N.B.. Ore 20.45 : S. Rosario nel ricordo della quarta apparizione della BVM a Fatima 

Martedì 

22 
Agosto 

B. Vergine Maria Regina 

 2Re 17, 24-29. 33-34; Sal 78 (79); Lc 12, 4-7  

 Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri .    

Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA; PER LE 
ANIME DEL PURGATORIO) 

Lunedì 

21 
Agosto 

S. Pio X, papa 

 2Re 17, 1-12; Sal 59 (60); Lc 12, 1-3     

Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.        
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

23 
Agosto 

S. Rosa da Lima, vergine 2Re 19, 9-22. 32-37; Sal 47 (48); Lc 12, 8b-12      

 Forte, Signore, è il tuo amore per noi.            
Ore 8.30 : S. Messa  

 
Domenica  

20  
Agosto 

XI DOPO PENTECOSTE 

 1 Re 119, 8b-16. 18a-b; Sal 17 (18); 2 Cor 12, 2-10b; Mt 10, 16-20   

Beato chi cammina alla presenza del Signore.          
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura Oratorio 

 

Giovedì 

24 
Agosto 

S. Bartolomeo, apostolo  Ap 21, 9b-14; Sal 144 (145); Ef 1, 3-14; Gv 1, 45-51    

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo .       

Ore    8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA)                            Ore   14.50 : S. Rosario perpetuo  
================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dalle Omelie del S. Curato d’Ars (L’eucaristia) 

Veniamo spesso, fratelli miei, ai piedi dei nostri tabernacoli, per consolarci nelle nostre pene, per fortificarci nelle 

nostre debolezze. Ci è capitata la grande disgrazia di aver peccato? Il sangue adorabile di Gesù Cristo domanderà 

grazia per noi. Ah! fratelli miei, la fede dei primi cristiani era molto più viva della nostra! Nei primi tempi, un gran 

numero di cristiani attraversava il mare per andare a visitare i luoghi santi, dove si era operato il mistero della nostra 

Redenzione. Quando veniva mostrato loro il cenacolo dove Gesù Cristo aveva istituito questo divino sacramento, 

consacrato per nutrire le nostre anime, quando veniva mostrato loro il posto dove egli aveva inumidito il terreno con 

le sue lacrime e con il suo sangue, durante la sua preghiera nell’agonia, essi non potevano lasciare questi luoghi santi 

senza versare lacrime in abbondanza. Ma quando li si conduceva sul Calvario, dove egli aveva sopportato per noi 

tanti tormenti, essi sembrava che non potessero più vivere; erano inconsolabili, perché quei luoghi ricordavano loro 

il tempo, le azioni e i misteri che erano stati operati per noi; essi sentivano riaccendersi la fede e il cuore ardere di un 

nuovo fuoco: O felici luoghi, gridavano, dove si sono verificati tanti prodigi per la nostra salvezza!”. Ma, fratelli 

miei, senza andare così lontano, senza prenderci il fastidio di attraversare i mari e senza esporci a tanti pericoli, non 

abbiamo forse Gesù Cristo in mezzo a noi, non soltanto in quanto Dio ma anche in Corpo e Anima? Le nostre chiese 

non sono forse altrettanto degne di rispetto di questi luoghi santi dove si recavano quei pellegrini? Oh! fratelli miei, 

la nostra fortuna è troppo grande! No, no, noi non potremo mai comprenderla appieno!   

Venerdì 25 
Agosto 

S. Luigi (già Ludovico); S. Giuseppe Colasanzio, sacerdote       

2Re 24, 8-17; Sal 136 (137); Lc 12, 22-26      

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.    

 
Sabato  

26 
Agosto 

S. Alessandro, martire  

Dt 4, 32-40; Sal 94 (95); Mt 7, 21-29      

Venite, acclamiamo al Signore .    

Ore 18.00 : S. Messa (Def.ti Fam. BRAMANI , CARLO e CESARINA; Def.ti Famm. GUFFANTI, 

CAIMI,PIANTANIDA; ENRICO FAGNANI) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      Ore 20.45 : S. Rosario  



Martedì 

29 
Agosto 

Martirio di S. Giovanni Battista 

Is 48,22-49,6;Sal 70(71);Gal 4,13-17;Mc 6, 17-29  

 Sei tu, Signore, la difesa del giusto .    

Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Lunedì 

28 
Agosto 

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9(10);Mc 1,4-8     

Narrate a tutti i popoli le opere di Dio.        
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 30 
Agosto 

B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 2Mac 6,1-17a; Sal 78(79); Lc 7,24b-27      

Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto.           
Ore 8.30 : S. Messa  

 
Domenica  

27 
Agosto 

CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Mc 1,10.41-42;2,29-38; Sal 118(119);Ef 6,10-18;Mc 12,13-17     

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.  

Ore   8.00 :  S.Messa  

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura  Oratorio 

 

Giovedì 

31 
Agosto 

Ss. Felice e Abbondio, vescovi  2mac 10,1-8; Sal 67(68);Mt 11,7b.11-15    

Sia benedetto Dio nel s santo tempio .       

Ore    8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA)                            Ore   14.50 : S. Rosario perpetuo  
================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Santo Curato D’Ars – Aforismi spirituali  

"La nostra lingua dovrebbe essere usata solo per pregare e il nostro cuore solo per amare".  

"La preghiera è onnipotente presso Dio".  

"Se capissimo quanto è dolce camminare sempre alla presenza di Dio, sentirci sotto il suo sguardo, lasciarci condurre dalla sua mano, penserem-

mo sempre a Lui, non potremmo fare altrimenti, sarebbe la nostra più grande gioia".  

"Un cristiano che avesse fede morirebbe d'amore".  

"Le preghiere gradite al Buon Dio sono quelle che sgorgano dal profondo del cuore, con grande rispetto e vero desiderio di piacere a Dio".  

“Le prove ci portano ai piedi della Croce e la Croce ci fa entrare in Cielo".  

"L'anima che smette di pregare muore di fame".  

"La preghiera è il grido dell'angelo, il peccato è il grido della bestia".  

"L'immagine di Dio si riflette in un'anima pura come il sole nell'acqua".  

"Oh, figli miei, com'è triste! Tre quarti dei cristiani lavorano solo per soddisfare questo cadavere (il corpo) che presto marcirà sotto terra (intenti 

solo al piacere del corpo). Mancano di spirito e di buon senso!".  

"Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile per vivere".  

"La preghiera è dolce amicizia con Dio, una familiarità stupefacente..."  

"La mia tentazione è la disperazione".  

“L'uomo è creato per amore e non può vivere senza amore”.  

"Le vostre colpe sono come un granello di sabbia rispetto alla grande montagna della misericordia di Dio".  

"Davanti ad una preghiera ben fatta i dispiaceri si sciolgono come neve al sole”.  

“Non sono né le lunghe né le belle preghiere che il buon Dio guarda, ma quelle che si fanno dal profondo del cuore, con un grande rispetto ed 

un vero desiderio di piacere a Dio”.  

Venerdì 1 
Settembre 

Feria  2Mac 12,38-46; Sal 102(103); Gv 1,35-42   

Misericordioso e pietoso è il Signore.     

Ore   20.45 : S. Messa (CARLOTTA DELLA VEDOVA; DOMENICA LUSTRI’) 

 
Sabato  

2 
Settembre 

Sabato  Dt 10,12-11,1; Sal 98(99);Rm 12,9-13; Gv 12,24-26     

Il Signore regna nella sua santa città.        

Ore 18.00 : S. Messa  
       (GIUSEPPINA e VINCENZO PAPINI, PAOLA; LUIGI, MARIA e CARLO NEBULONI)  

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      

 N.B - Ore 20.45 : S. Rosario nel ricordo della quarta apparizione della BVM a Fatima 

 
Domenica  

3  
Settembre 

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 65, 13-19; Sal 32 (33); Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11   

Nel Signore gioisce il nostro cuore.          
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (BAMBINA e ARTURO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :  Battesimi  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura Oratorio 

 



DA FRANCESCO… 

Carissimi amici, 

vi scrivo mentre mi trovo per qualche ora a casa, a Cusa-
go: sono tornato poco fa da Fognano (RA), e da domani, 
per un paio di giorni, sarò a Concenedo di Barzio per un 
breve ritiro spirituale, prima della grande avventura in 
Bolivia, di cui avrò certamente modo di parlarvi più avan-
ti. 

È trascorsa circa metà del tempo estivo, e già i miei occhi e il mio cuore sono colmi di tanti volti incontrati, di tante esperienze 
vissute, di tanti momenti belli e intensi. E molti di questi ricordi sono quelli condivisi con voi, durante il tempo dell’oratorio esti-
vo e della vacanza in montagna. Per tutto questo non posso che ringraziarvi: mi sono sentito a casa, ma in modo speciale! 
Per questo, ancora una volta, grazie. 

Poi, come vi dicevo, sono appena tornato da Fognano: ve l’avevo già accennato brevemente nella scorsa lettera, ma ora pen
so sia bello raccontarvi un po’ meglio quella che è stata per me una settimana davvero importante. Fognano è una piccola 
frazione di Brisighella, in provincia di Ravenna. Qui, nel 1822, le Suore Domenicane del SS. Sacramento fondarono il Collegio 
Emiliani, la prima scuola europea gestita interamente da donne: per lungo tempo numerosissime fanciulle e ragazze della no-
biltà di tutta Europa vi hanno vissuto e studiato. Oggi rimane l’asilo nido e la scuola materna, l’edificio ha perso il suo splendo-
re ma non il suo fascino, ma soprattutto le suore, pur non essendo più ottanta, bensì meno di dieci, continuano a lavorare in-
stancabilmente, con grande impegno, fantasia (la madre superiore si sposta per l’edificio a bordo di un monopattino!) e genti
lezza, per prendersi cura degli ospiti. 

In questo incredibile contesto, l’associazione internazionale Universa Laus organizza ogni anno un corso estivo nazionale per 
animatori musicali della liturgia. Questa settimana eravamo circa una trentina di corsisti, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, 
provenienti da tutt’Italia, e ci siamo lasciati guidare dai tredici insegnanti alla scoperta del mondo della liturgia e in particolare 
della musica liturgica. Le attività della giornata tipo durante il corso sono: impostazione della voce, riflessione liturgica, lettura 
della musica, chitarra, organo, animazione dell’assemblea, direzione di coro, ritmica, musica d’insieme e altro ancora. 

Il centro rimane sempre la preghiera, vissuta al mattino e alla sera, ben curata ed animata: questi intensi momenti innanzitutto 
ci hanno ricordato quotidianamente il perché – anzi il per-Chi – dell’essere lì ad imparare un servizio, e sono stati davvero oc
casione di un incontro intimo e profondo con il Signore. 

Vi racconto questa mia esperienza perchè spesso nelle parrocchie – anche nella nostra – si fanno le acrobazie per trovare chi 
suona e chi canta; in alcuni casi si arriva anche a pagare persone esterne, che tuttavia rischiano di essere competenti di musi-
ca, ma non di liturgia. Occorre, invece, che ogni comunità formi al suo interno persone anche nel settore dell’animazione litur-
gico-musicale, proprio per superare l’ottica dell’emergenza e garantire un servizio musicale continuo e degno. Fin d’ora mi 
rendo disponibile – per quanto mi è possibile, essendo pur sempre ancora infinitamente ignorante! – per consigli a livello di 
liturgia, scelte dei canti, organizzazione di momenti di preghiera… Ma soprattutto consiglio molto caldamente, soprattutto ai  
membri del coro, ma anche a chiunque desideri mettersi in gioco nel coro, di tenere in considerazione la possibilità di parteci-
pare al corso il prossimo anno (per gli amanti dell’organizzazione-estremamente-preventiva, le date dovrebbero essere 22-29 
luglio 2018). 

Ma questa settimana, oltre che un'occasione per migliorarmi in ambito vocale e approfondire la mia conoscenza della liturgia, 
è stata soprattutto una grande esperienza di Chiesa: spesso e volentieri noi ambrosiani riteniamo di essere i più bravi, i più 
organizzati, i più "tutto". Settimane come questa aiutano ad allargare i proprio orizzonti, a conoscere altre persone e altre real-
tà belle, che sono testimonianza di una Chiesa che ovunque muove i suoi piccoli passi dietro a Gesù, ognuno con le proprie 
capacità, le proprie peculiarità, anche le proprie fatiche, che però possono sempre essere dono da condividere. 

Come vi dicevo, tra un paio di giorni partirò alla volta della Bolivia, per un mese che sarà certamente indimenticabile. Fin d'ora 
vi chiedo di pregare per me, e vi assicuro che anche voi, lassù sulle vette del mondo, sarete nei miei pensieri e nelle mie pre-
ghiere. 

Un abbraccio e 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


DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 il tempo vola e siamo già ad agosto! Mentre vi scrivo in realtà è ancora metà luglio: infatti tra poco partirò 

con i miei compagni del terzo e quarto anno di Seminario per un pellegrinaggio di due settimane in Terrasanta, 

dal 24 luglio al 7 agosto, e poi mi fermerò ad Assisi dal 9 al 13 agosto per un po’ di riposo e di preghiera… 

quindi non avrò modo e tempo di utilizzare il computer! 

Ma facciamo un passo indietro. Le settimane trascorse dall’ultima lettera che vi ho scritto sono state intense, 

vedendo infatti il succedersi di tante belle esperienze vissute con i ragazzi, gli adolescenti e i giovani di Cusago: l’oratorio estivo 

DettoFatto; una giornata a Sassello per incontrare alcuni testimoni della gioia di credere in Gesù; la vacanza estiva a Ceresole Reale. 

L’oratorio estivo è stato un tempo prezioso in cui, con i bambini e ragazzi presenti, abbiamo ripercorso i sette giorni della creazione 

in cui Dio separa la luce dalle tenebre, la terra dalle acque; crea i pesci , gli uccelli e gli animali terrestri; dà vita all’uomo, culmine 

della creazione e gli chiede di “dominare”, cioè di avere cura, di tutto il creato; infine dà la sua benedizione, cioè riconosce il bene 

che c’è in ciò che ha creato e si concede il tempo del riposo durante il settimo giorno. 

Ecco, al di là di alcune fatiche vissute, sento che anche a me il Signore chiede di riconoscere tutto il bene che mi ha posto davanti e 

mi ha segnato in queste settimane (e in tutto l’anno trascorso nella comunità cristiana di Cusago), che è proprio tanto!  

L’oratorio estivo è stato il tempo in cui una sessantina tra bambini delle elementari e soprattutto ragazze e ragazzi delle medie si sono 

cimentati nello stare insieme (cosa a cui non tutti sono abituati!) nel gioco, nella preghiera, nel tempo libero, nei laboratori e anche in 

alcuni servizi come l’apparecchio, lo sparecchio e qualche pulizia. Un grazie speciale agli animatori, che con il loro entusiasmo e le 

loro energie si sono messi in gioco e sono stati accanto ai bambini e ai ragazzi. Certo, ogni tanto c’è stato bisogno di qualche dritta, 

ma è anche per questo che eravamo presenti Francesco, Valentina ed io, per garantire loro una presenza su cui contare e cercare di 

guidarli in questa bella esperienza che è fortemente educativa anche per i nostri adolescenti. E personalmente trovo anche in questa 

collaborazione a tre un forte elemento per cui ringraziare il Signore e i diretti interessati, perché è sempre più bello, consolante e ar-

ricchente confrontarsi e lavorare insieme, piuttosto che procedere in solitaria. Da non dimenticare tutti i collaboratori adulti: da chi ha 

aiutato per il bar, i laboratori, le pulizie, a tutti i genitori che ci hanno sostenuto. E ora, avanti nel Signore, non lasciamo cadere nean-

che una virgola del bene e del bello che si è visto in queste giornate! 

Con gli animatori poi siamo stati in gita a Sassello per incontrare i genitori e l’amica del cuore di Chiara “Luce” Badano (ragazza che 

ha vissuto in modo così esemplare la sua breve vita in questa terra da essere proclamata beata nel 2010) e celebrare la s. Messa da-

vanti alla sua tomba. Non abbiamo improvvisato, ma ci siamo preparati a questo momento: un pomeriggio della quarta settimana,  

infatti, insieme a tutti i ragazzi abbiamo proiettato il filmato che ne mostra la vita, le amicizie, alcune curiosità; nella preghiera serale 

del gruppo animatori, inoltre, ci siamo fermati in preghiera con lei rileggendo alcuni episodi della sua infanzia e giovinezza, confron-

tandoli con la nostra esperienza.  

Infine la vacanza a Ceresole Reale. Nonostante il “piccolo gregge” di iscritti, la settimana è trascorsa proprio bene, tra giochi in sca-

tola (soprattutto i primi giorni in cui la pioggia non dava tregua!), camminate, raccolta di mirtilli, momenti di preghiera e di servi-

zio… e anche una scappata in Seminario, prima di rientrare a Cusago, per mostrare alle partecipanti dove abitano i loro 

“seminaristi”! 

 Ed è con queste giornate in montagna che si conclude anche il mio servizio pastorale nella comunità di Cusago. Pur essendo consa-

pevole che la mia presenza sarebbe stata solo di un anno, vi confesso che mi spiace lasciarvi già, perché pur nel tempo breve di questi 

mesi, le esperienze e i momenti vissuti insieme sono stati tanti e profondi: così mi sono davvero legato e affezionato a ciascuno di 

voi. Come dice san Paolo nella Prima lettera ai Tessalonicesi, “mi siete diventati cari!”. 

Mi sono sentito accolto e accompagnato da ciascuno di voi e dalle vostre famiglie, e ho sentito molto presente il Signore Gesù che ha 

guidato i miei passi e che plasma la mia – a volte anche molto resistente – personalità, per rendermi strumento della sua misericordia 

e lasciar trasparire Lui attraverso di me. Certamente avete contribuito e – sono sicuro – continuerete ad aiutarmi, con la preghiera e la 

vicinanza, nel mio cammino di Seminario e di vita. Io vi prometto la preghiera quotidiana con il s. Rosario: per ogni famiglia incon-

trata, specialmente quelle in difficoltà; per chi è solo e sofferente; per i bambini, gli adolescenti e i giovani; per i germi di vocazione 

visti in questi mesi; per chi ha maggiori responsabilità nella comunità… insomma vi ricordo tutti! 

Un semplice GRAZIE per tutto! 

E insieme al grazie, vorrei raggiungere tutti anche con una richiesta di PERDONO. Vorrei farlo con parte di questa preghiera di don 

Tonino Bello, recitata durante l’ultima adorazione con gli animatori: 

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. 

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia 

di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. 

Ma non basta saper volare con Te, Signore. 

Tu mi hai dato il compito 

di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 

Vi chiedo scusa, pertanto, per le volte che non sono stato capace di aiutarvi nel distendere le ali, per quando – consapevolmente o 

inconsapevolmente – non sono riuscito a passare ”Gesù” ed è emerso soltanto me stesso. 



Ora concludo davvero!  

Per chi volesse in questi anni di Seminario ho iniziato a tenere la corrispondenza con amici, parenti, famiglie, mandando ogni 

tanto una mail… se qualcuno lo desidera lo aggiungo (fatemelo sapere al cellulare: 3476772647 oppure alla mail: mar-

co.dellacorna.86@gmail.com) e ci terremo in contatto anche così! 

Un abbraccio fraterno e un arrivederci, 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 

Dal santo Curato d’Ars: 

"Quanto è grande il sacerdote! Se egli si comprendesse, morirebbe...Dio gli obbedisce: dice due parole e Nostro Signo-
re scende dal cielo".  

"Se avessimo fede, vedremmo Dio nascosto nel sacerdote come una luce dietro il vetro, come il vino mescolato all'ac-
qua".  

"Quando il sacerdote è all'altare o sul pulpito, dobbiamo guardarlo come se fosse Dio stesso".  

“Cent'anni senza prete e la gente finirà per adorare gli animali”.  

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 ope-

rai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 17 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani  

             con possibilità di confessarsi) 

RENDICONTO LUGLIO 

 Descrizione   ENTRATE    
Offerte SS. Messe domenicali e feriali       1.882,00    

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROC-            25,00    

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali          350,00    
Offerte per candele       1.078,50    
Offerte per opere parrocchiali          295,00    
Offerte per Oratorio San Carlo ed Oratorio di Mon-          450,00    

Offerte per attività oratoriane          890,00    
Rimborso da Cattolica Assicurazioni per atti van-
dalici Oratorio San Carlo - Dicembre 2016 

      2.500,00    

Iscrizioni alla Settimana dell'Amicizia a Ceresole          940,00    
Entrate 2^ Settimana Oratorio Estivo       3.000,00    
      

Totale Entrate  €  11.410,50    

INTENZIONI SANTE MESSE Far celebrare qualche S. Messa a suffragio 

FESTA PATRONALE DI MONZORO (VEDI VOLANTINO) 

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.  

 Descrizione   USCITE  

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano  (Mese 
di Luglio) 

        150,00  

Remunerazione Parroco  (Mese di Luglio)         285,00  

Spese ordinarie di culto         363,70  

Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento       2.874,52  

Spese manutenzione ordinaria         318,50  

Imposte e commissioni bancarie           35,38  

Spese stampati per Concerto ArsCantus       1.525,00  

Contributo spese Seminarista         100,00  

Spese per Agende Liturgiche Rito Ambrosiano         135,01  

Spese  Pulman per Pellegrinaggio a Rho         250,00  

Versate alla Diocesi di Milano per Contributo 2%        1.477,74  

Spese per pratiche chiusura Scuola Materna Ragni         269,50  

Spese per Addobbi Corpus Domini         219,60  

Fav. Gronchi SRL - 5° rata per sistemazioni porte Sala 
Polivalente 

        585,60  

Spese per Oratorio Estivo       4.240,00  

Totale Uscite  €  12.829,55  
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SALUTI ! 

Domenica 10 settembre saluteremo e ringrazieremo il Seminarista MARCO per la collaborazione in Oratorio durante l’anno 

2016/2017… e speriamo che continui da parte del Seminario, l’invio di un Seminarista. 
 

NB:  . . . questo tuttavia, non deve essere un “alibi” per evitare di dare la propria volontaria e costante collaborazione che deve  

   esserci, indipendentemente dalla presenza o meno di un Seminarista. 

FESTA DELL’ORATORIO 

In preparazione della festa di Inizio dell’ Anno Oratoriano (1 Ottobre) Domenica 3 Settembre alle ore 17.00 si terrà una RIUNIO-

NE APERTA A TUTTI COLORO che intendono impegnarsi in Oratorio e “amare non in parole, ma in opere e verità.” (1Gv 3,18) 

di monsignor Franco Giulio BRAMBILLA  

Vescovo di Novara, già ausiliare del cardinale Tettamanzi   

IN MEMORIA DEL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI 

«A tutti e a ciascuno» 

«A tutti e a ciascuno»: con questa formula semplice e cordiale il cardinale Dionigi 

Tettamanzi soleva rivolgere il suo saluto. Soprattutto quando si trattava di grandi 

folle, egli esprimeva con questo modo il suo desiderio di raggiungere tutti, di farsi 

vicino a ciascuno. Resta nella memoria la sera del suo ingresso quando, finita la cele-

brazione, s’intrattenne per oltre due ore e mezzo a salutare «tutti e ciascuno». E così 

è capitato infinite volte dopo le visite nelle parrocchie e nei momenti d’incontro. Egli 

amava dire che l’incontro personale è più efficace delle molte parole che noi possia-

mo pronunciare. 

Questo ricordo esprime la sua ansia pastorale missionaria, su cui ha dato la sveglia alla sua Diocesi in un momento in cui clero e laici potevano an-

cora illudersi di non dover cambiare molti modi di far pastorale. Il suo può ben dirsi un episcopato dal tratto marcatamente “pastorale”: così l’ha 

insistentemente richiamato a noi, così è passato anche nella percezione delle persone, non solo vicine, ma anche lontane. 

Molte cose si dovrebbero dire per disegnare il tratto pastorale dell’Arcivescovo Dionigi. Si potrebbero percorrere le sue lettere pastorali sul volto 

missionario della Chiesa e sulla famiglia nel rapporto tra Chiesa e società, i suoi interventi a Sant’Ambrogio. Ancora, la sua spinta pastorale ha mes-

so in moto una Chiesa dalle strutture complesse e qualche volta un po’ pachidermiche, snellendone le articolazioni fondamentali. Il cardinale Tetta-

manzi ha rappresentato questa istanza anche nell’episcopato italiano, con interventi che hanno richiamato continuamente i rapidi mutamenti, che 

esigevano un nuovo modo dell’annuncio del Vangelo, per renderlo presente alla coscienza delle persone. In particolare, nel Convegno ecclesiale di 

Verona ha «accelerato l’ora dei laici», perché ricuperassero soggettività nella Chiesa e nel mondo. 

Desidero ora, tuttavia, fermarmi su tre gesti che sembrano singolari, ma che suggeriscono visivamente il senso della sua preoccupazione pastorale. 

Il primo gesto riguarda le famiglie in difficoltà, separate, divorziate, risposate, in qualche modo colpite nei loro affetti e relazioni. La lettera Il Signo-

re è vicino a chi ha il cuore ferito è forse il testo più pastorale che il Cardinale abbia scritto. Pur rimanendo rigorosamente fedele alla dottrina e alla 

prassi vigente della Chiesa, il Vescovo scrisse la lettera con il cuore in mano, capace di farsi ascoltare e di trasmettere alla coscienza delle persone il 

senso evangelico dell’amore tra uomo e donna. È un testo che ciascuno (appunto!) può prendere in mano, nel quale la verità dell’esistenza cristiana e 

della vita di coppia e famiglia è circondata dall’amore per il “cuore ferito”, per le storie di disagio, rottura, solitudine, per l’educazione dei figli e del 

loro futuro. Egli sapeva guidare la sua Chiesa e i cristiani a non perdere la stima nella santità del matrimonio. Nello stesso tempo spronava ad aver 

cura delle situazioni spezzate, a essere una Chiesa accogliente, una famiglia aperta. Chiesa e famiglia che imparano che la sofferenza dell’altro è un 

modo per scoprire anche la forza e la bellezza della propria fedeltà. Non è necessario – sembrava dire – esser duri con chi ha fallito, per difendere la 

bontà della propria relazione, ma l’attenzione evangelica libera il cuore per sentire anche la propria fedeltà come un dono da ricevere sempre da 

capo. Molte coppie in difficoltà hanno ringraziato per questo scritto, che resta un modello per una Chiesa evangelica. 

Il secondo gesto è “l’invenzione” del Fondo Famiglia-Lavoro. Nella notte di Natale del 2008, nel pieno della crisi economica, il Cardinale sentì 

come un impulso della mente e del cuore rispondere a questa semplice domanda: «Io, come Vescovo di Milano, che cosa posso fare?». Le domande 

semplici non sono mai banali, perché danno da pensare, ma soprattutto muovono ad agire. E con prontezza fulminea, in pochi giorni – come si usa a 

Milano – il Vescovo passò dall’intuizione al progetto. E poi alla sua realizzazione. Coinvolgendo nel suo entusiasmo non solo le istituzioni che pote-

vano dare un contributo significativo, ma inserendosi nel tessuto capillare delle parrocchie della Diocesi per far circolare la linfa vitale sia 

dell’ascolto dei bisogni, sia della risposta di aiuto. Tutto ciò ci ha richiamato alla sobrietà del nostro stile di vita e al senso di responsabilità e di soli-

darietà che nei momenti di crisi sembra farsi più scarso e talvolta scomparire. 

Il terzo gesto si riferisce alla difesa dell’accoglienza e della dignità degli immigrati, di qualsiasi condizione e religione fossero. È stato l’aspetto che 

ha fatto più rumore e ha generato anche qualche incomprensione e avversione. Il Cardinale sapeva, però, che molti di questi immigrati – soprattutto 

a Milano e nelle grandi città – appartengono già al tessuto vivo della vita civile. Egli non ha aspettato che potessero essere considerati una “risorsa” 

per favorirne l’accoglienza e il rispetto, ma, nella scia della grande tradizione dei Vescovi ambrosiani, proclamò che bisognava accogliere «i poveri 

che sono sempre con voi». Forse perché sapeva che l’altro, il diverso, lo straniero, ci fa paura se visto da lontano, ma diventa prossimo se avvicinato, 

guardato in faccia, aiutato a trovare dignità, a suscitare anche in lui risposta, collaborazione e responsabilità. Il Cardinale ci disse che bisognava 

avere il coraggio di accoglierli gratuitamente, per riaverli poi cittadini e prossimi, integrati e responsabili. Partecipi della stessa vita della città e della 

società. 

Tre piccoli grandi gesti questi, che costituiscono quasi una finestra discreta per cogliere l’animo buono e il cuore pastorale del Vescovo Dionigi. Di 

quel Vescovo che, quando iniziava a parlare, mandava il suo cordiale saluto «a tutti e a ciascuno!». Gliene siamo grati. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=175399

