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Accogliere l’Arcivescovo Mario: la bellezza di un cammino di concretezza 

Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la scioltezza familiare con cui si è presentato e noi abbiamo 
accolto il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo possa essere lo stile per il cammino della nostra Chiesa: 
siamo Chiesa che nella celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si sente sicura, aperta, e sciolta. Sicura 
di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che non la rendono capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e 
di appassionarsi ad essere un segno della Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del suo sangue. Sciolta dall’i-
nerzia del “si è sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito 
santo, che è disciplinato nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando. 

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo, così come accoglia-
mo il Parroco perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo tentati di personalizzare la figura vescovo, creando tifosi e avversari 
per i più svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la scioltezza e la bellezza di un cammino che 
continua, senza perdere nulla dei passi fatti, anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il no-
stro non sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto quello della concretezza, del crea-
re insieme condizioni che ci rendano vicini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta contenti. 

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui 
molti anni nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incontrato nelle sue visite alle parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei 
enunciare – ha detto qualche settimana fa scherzando, ma non troppo – è che è proibito lamentarsi su come vanno le cose, ma essere 
gente che, prendendo visione delle cose, mette mano ad aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte, pro-
prio perché siamo tutti chiamati a mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri carismi”. Credo proprio che 
il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto! E ci farà lavorare “insieme”. 

+ Franco Agnesi  
Vicario episcopale 

«Alla contemplazione dell’opera di Dio deve ispirarsi il nostro cammino di Chiesa nel tempo». La vita cristiana non è un «percorso solita-

rio» o un’«iniziativa personale», ma «il convergere nella città. L’edificazione della città è l’opera di Dio che convoca tutti e accoglie ciascu-

no». Ebbene: «Il tema teologico, pastorale, antropologico, poetico e procedurale della sinodalità è la sfida che vogliamo raccogliere», 

affinché la sinodalità non sia «uno slogan ripetuto per moda e disatteso per scoraggiamento», ma ciò che dà «forma a tutta la vita della 

Chiesa, perché sia profezia della città santa».  

 

«Vieni,  

ti mostrerò la 
sposa  

dell'Agnello»  

è il titolo del primo messaggio dall'arcivescovo di Milano alla diocesi ambro-
siana: una riflessione a partire dalla Gerusalemme nuova dell'Apocalisse.  

Il titolo rimanda alla «Gerusalemme nuova» dell’Apocalisse, mentre la lettera pastorale 

ne riporta il testo dal 21,1 al 22,5 offrendolo alla «sosta contemplativa» dei fedeli, magari 

in «tempo di Avvento», e con un’avvertenza: la contemplazione non rimanga esterna ed 

estranea ai tempi, ai luoghi, alle sfide della vita ordinaria. «È un rischio denunciato e 

contrastato da decenni dagli arcivescovi» milanesi, ed è «un rischio che anch’io vorrei 

denunciare e contrastare, chiedendo a tutti di appassionarsi alla vocazione a essere 

pietre vive di una Chiesa che sia segno della Gerusalemme nuova», scrive Delpini.  

http://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/news/accogliere-larcivescovo-mario-la-bellezza-di-un-cammino-di-concretezza-4465.html


Carissimi Parrocchiani e Amici Cusaghesi 

                la ripresa delle attività oratoriane ha visto la presenza di due persone 
che collaboreranno all’animazione festiva dell’Oratorio attraverso varie iniziative che coinvolgeranno 
soprattutto i ragazzi e gli adolescenti. 

  Queste persone sono: 

  Massimo Locatelli, seminarista di 1^ teologia che sarà presente la domenica. 

    Ringraziamo il Seminario che anche quest’anno ci ha concesso un seminarista.  

    Massimo si presenta alla Comunità con la sua prima lettera che va ad aggiungersi a      
    quelle di Francesco e Marco. 

  Giorgia Ciriello di Cesano Boscone che fa parte del “Progetto Giovani” promosso dalla  Regio-

 ne Lombardia in collaborazione con la FOM (Federazione Oratori Milanesi) 

  Sia Massimo che Giorgia oltre a seguire una classe di catechismo dell’ Iniziazione Cristiana saran-
no impegnati nell’animazione delle domeniche in Oratorio e nella formazione dei preadolescenti e ado-
lescenti. Per questo li ringraziamo, auguriamo loro buon lavoro, senza dimenticare  che ciascuno, soprattutto genitori, è chiamato a 
collaborare nel rispetto reciproco. 

  Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a chi ha tempo, ma soprattutto passione educativa che deriva dall’avere l’Oratorio nel cuo-
re, perchè magari un tempo frequentato e animato, a… ritornare e a venire in Oratorio per offrire quei “servizi” e “collaborazioni” ne-
cessari per rendere  l’Oratorio una casa accogliente così che i ragazzi possano dire ad altri amici: Vieni “vedrai che bello”. 

  Questi sono i “servizi” necessari: 

 Bar 

 Manutenzione 

 Pulizie 

 Segreteria/Assistenza 

  Mentre ringrazio chi già presta il proprio tempo, resto in fiduciosa attesa di altri volontari! 

  Che la Madonna benedica l’Oratorio e tutti coloro che lo animano e lo frequentano. 

 

Cusago, 13 ottobre 2017 

Ultima apparizione della Madonna a Fatima 

“Vivere la propria vocazione  

missionaria!” 

Siamo chiamati a scoprire la dimensione mis-
sionaria che è dentro ogni vocazione. C ’è 
una vocazione missionaria comune, di fondo , 
in ogni modo di vivere ed in ogni vocazione che 
il cristiano vive . 

Comune non significa mediocre, ma quoti-
diana. Missionario quindi è il cristiano che vive 
pienamente la dimensione missionaria della 
propria fede, ovunque (in famiglia, nella profes-
sione, nella Chiesa) là dove la vita lo pone . 

• Missionario è il Cristiano che si sforza di  
fare proprio il grande ideale di Paolo : purchè 
Cristo sia annunciato (Fil.1,18). Le modalità 
dell’annuncio possono essere diverse, ma an-
nunciare Cristo costituisce la ragione che solle-
cita la propria testimonianza, comunque essa 
avvenga. Non si può tenere per sé ciò che si 
ama, ma lo si fa conoscere! 

• Missionario è il Cristiano che è consapevo-
le di portare un annuncio che salva. Il bisogno 
più profondo di un uomo è l’ incontro con Dio, e 
Gesù è la piena risposta a questo bisogno. 
Quindi egli inserisce la parola del Vangelo negli 
spazi di inquietudine che incontra. Rispetta ed 
accompagna fraternamente chi è in ricerca. 
Racconta umilmente la gioia d’ aver trovato. 

• Missionario è il Cristiano che sa che Dio 
vuole la salvezza di tutti gli uomini e di tutto l’ 
uomo. Gesù ha predicato in fatti il regno sanan-
do i malati. Perciò egli si impegna per la libera-
zione di tutto l’ uomo: dal peccato e da ogni 
forma di  idolatria, dalla malattia e dalla solitudi-
ne e da quel benessere (ingiusto e sciupone!) 
che distrae da Dio e rende ciechi di fronte ai 
bisogni dei poveri. Egli, come Gesù, vuole una 
salvezza vera, non finita. Perciò non si accon-
tenta di curare i sintomi, ma  scende alle cause. 

• Missionario è il Cristiano che confronta 
i suoi ragionamenti e le sue scelte con il 
modello evangelico di universalità  L’ amore 
di Dio è universale, ma si muove da un 
centro ben chiaro: gli ultimi ! L’ universalità 
evangelica non si manifesta soltanto nell’ 
orizzontalità, ma nella profondità. Gesù ha 
scelto la profondità: è partito dagli ultimi, 
i più lontani. Per costruire il suo tempio, Dio 
si serve delle pietre che gli altri scartano! 

• Missionario è il Cristiano che si sforza 
di far compiere a se stesso e di far compiere 
alla sua comunità, un itinerario di maturazio-
ne: dall ’aiuto allo scambio, dallo scambio 
alla missione. Si inizia perché si vuol dare, 
ma poi ci si accorge che molto si riceve: è il 
1 ° passo verso la mentalità missionaria. 
Ma non basta, bisogna  compiere un 2 ° 
passo:  insieme, con la Chiesa sorella e 
con i poveri, si deve andare oltre se stessi 
muovendo si in avanti, per servire insieme il 
mondo e costruire il Regno. 

• Missionario è il Cristiano che è consa-
pevole del dovere della coerenza, senza 
però avere l’angoscia della coerenza, per-
ché ripone il proprio diritto d’ annunciare 
non in se stesso, ma nella fedeltà del Signo-
re che a questo lo chiama. 

• Missionario è il Cristiano che è consa-
pevole di correre il rischio del martirio: soli-
tudine, incomprensione, derisione, e forse 
anche la violenza. Annunciare una verità 
che non è ovvia suscita sempre reazioni e 
contrasti. Essendo intimamente uomo di 
pace, questo l’addolora, ma non lo ferma! 



La Giuseppina prima di andare a 
messa risponde al rosario. La Giu-
seppina è svelta di lingua, ma il pen-
siero è persino più svelto. Per cin-
quanta e più volte prega: 
«Santa Maria (toh guarda: c'è la Car-
la. Come starà suo marito?), Madre 
di Dio (ecco la Gina. Devo chiederle 
della pensione), prega (ah, la Pina si 
è tinta i capelli!) per noi peccatori (il 
Giuseppe è ridicolo con quella cra-
vatta). Com'è simpatico quel suo 

nipotino. Per pranzo quasi quasi mi faccio un risottino), 
adesso (che brava la Giovanna! Ma è invecchiata!) e nell'ora 
(che cos'è questo rumore? Ah, il telefonino del sacrista. Non 
se ne può più con questi aggeggi) della nostra morte (no, 
magari invece del risotto è meglio la pasta. Ho il sugo già 
pronto). Amen (e il giornale. Avrò la moneta?)». 
La Giuseppina si confida con don Ambrogio: «Dico il rosa-
rio, ma incomincio bene e poi la testa chi sa dove va». 
Don Ambrogio è saggio: «Il pensiero segue la parola se la 
preghiera non è una formula ma si rivolge a una presenza, 
Maria, che ascolta. E Lei cerchi di trasformare le distrazioni 
in intercessioni». 
La Giuseppina non è sicura di riuscirci, però si dice: «E' me-
glio pregare con qualche distrazione che non pregare per 
niente». 

(da "Con il dovuto rispetto" 
di MARIO DELPINI) 

In un tweet Francesco aveva confessato: "Il Rosario è la pre-

ghiera che accompagna sempre la mia vita; è anche la preghie-

ra dei semplici e dei santi … è la preghiera del mio cuore".  

(dall’Udienza del 26 ottobre 2016) : 

Ha spiegato che il Rosario “è una sintesi della Divina misericor-

dia”. “Nei misteri del Rosario, con Maria, contempliamo la vita 

di Gesù che irradia la misericordia del Padre stesso. Rallegria-

moci del Suo amore e del perdono, accogliamolo negli stranieri 

e nei bisognosi, viviamo ogni giorno del Suo Vangelo”. 

Quindi, salutando i giovani, i malati e gli sposi novelli, ha affer-

Papa: amate il Rosario, preghiera 

semplice che consola mente e cuore 

mato: 

“Questa semplice preghiera mariana indichi a voi, cari giovani, la strada per interpretare la volontà di Dio nella vostra vita; amate 

questa preghiera, cari ammalati, perché essa porta con sé la consolazione per la mente ed il cuore. Diventi per voi, cari sposi no-

velli, un momento privilegiato di intimità spirituale nella vostra nuova famiglia”. 

Papa Francesco regala a tutte le persone che incontra una corona del Rosario. La Madonna – ha detto una volta – è sempre vicina 

ai suoi figli, “subito è pronta a venirci in aiuto quando la preghiamo, quando noi chiediamo … la sua protezione … ricordiamo che 

Lei non si fa aspettare: è la Madonna della prontezza, va subito a servire”. 





DA MASSIMO... 

LA MIA ..  LUNGA  STORIA! 
   

Ciao a tutti, sono il nuovo seminarista inviato dal Seminario, Biennio teologico e spirituale, nella vostra Parroc-
chia. Ho 53 anni e provo a raccontarvi qualcosa di me. 
Sono il nono di undici figli, di una famiglia di origini contadine di Arluno. 
Ho vissuto, fino alla mia prima entrata in seminario nel 1991, in una realtà di paese, frequentando la Parrocchia e 
l’oratorio, seguendo i cammini di catechesi e le proposte oratoriane fin dalla fanciullezza, divenendo poi anima-

tore, catechista ed educatore. Già al liceo avrei voluto diventare sacerdote e appena conclusi gli studi universitari, dopo la laurea in Sociolo-
gia, mi sono deciso ad entrare in Seminario. Ho frequentato il primo anno e a seguito di approfondimenti e confronti con gli educatori, alla 
fine ho interrotto il percorso e sono uscito. Oggi capisco che è il Signore che guida il nostro cammino per il nostro bene, anche se nei mo-
menti difficili non ne comprendiamo subito la volontà. 
 

Il rientro a casa e in oratorio non è stato facile. Non ero abituato a confidarmi con i genitori di quello che mi accadeva dentro e ne soffrivo 
molto. Per senso di colpa e disagio, avrei voluto rimanere in cascina a lavorare con mio padre che, saggiamente, mi disse di cercarmi un altro 
lavoro, visti i sacrifici che avevamo fatto per studiare. 
La ricerca del mio primo lavoro era orientata nel campo del sociale. In questo settore ho lavorato per 5 anni, approfondendo le mie compe-
tenze umane ed educative. Il mio cammino lavorativo è stato un progressivo cammino per diventare grande e autonomo oltre che un affran-
carmi nell’impegno laico in parrocchia e anche fuori di essa nel volontariato. 
Ho lavorato fino al 2009 principalmente nelle risorse umane di aziende commerciali, divenendo formatore e selezionatore del personale e 
successivamente responsabile di Area… insomma ero proiettato verso una bella carriera. 
 In questi anni mi hanno sempre accompagnato il padre spirituale conosciuto in seminario e altri sacerdoti amici. Ho vissuto un periodo di 
disincanto e la mia vocazione sacerdotale era ormai sepolta e passata in secondo piano. Il ritmo lavorativo intenso e le frequenti trasferte mi 
avevano allontanato dall’impegno diretto nella comunità cristiana. L’unico legame con la parrocchia era continuare a essere educatore di 
adolescenti e giovani ed era sempre più complicato da mantenere.  Così, nel 2008, avevo maturato la decisione di ritornare a fare un lavoro 
nel sociale, ormai affrancato nell’ autonomia e nelle scelta di vivere pienamente da laico cristiano e consapevole. Nel 2009 avevo iniziato a 
riprendere contatti con i vecchi colleghi e a interessarmi a concorsi come sociologo o educatore, quando, verso aprile del 2009 mi è stata 
fatta la proposta tramite un sacerdote amico, di fare il Responsabile laico dell’oratorio alle dipendenze della cooperativa diocesana Aquila e 
Priscilla. 
Dopo un periodo di riflessione e l’iter dei colloqui di discernimento ho accettato la proposta, vivendola come una chiamata a vivere da laico 
al servizio della Chiesa. Così ho iniziato la mia avventura in una parrocchia a Paderno Dugnano, trasferendomi in oratorio dove lavoravo, 
facendo vita comune con il parroco. 
I primi anni sono stati preziosi per la mia formazione umana e cristiana e nella cooperativa di cui sono socio. Ho vissuto in comunione con 
la diaconia della comunità, ho condiviso la corresponsabilità nella pastorale giovanile con i sacerdoti, le catechiste e il consiglio pastorale.  
Di fronte alle sfide pastorali ed educative di questi ultimi anni, ho deciso di approfondire le mie competenze umane e professionali frequen-
tando a uno scuola triennale di specializzazione in psicologia e consulenza educativa.   
 Il confronto con i sacerdoti e laici del decanato mi ha sollecitato a mettere al servizio le mie competenze per la formazione degli educatori 
del decanato, compito che ho svolto negli ultimi tre anni. Dal confronto quotidiano con don il parroco, dalle  relazioni con i ragazzi e i gio-
vani e adulti della comunità è rinata, inizialmente come provocazione, la domanda da parte loro sulla mia vocazione sacerdotale. Le prime 
volte che capitava questa “provocazione” cercavo di non prenderla sul serio, mi dicevo che era legata alle normali dinamiche di comunità. 
Poi nella preghiera e eucarestia quotidiana, nella meditazione della Parola di Dio e il confronto assiduo col padre spirituale, s’è fatta strada 
in me la consapevolezza di dover approfondire e verificare la natura di quella domanda.  
Ho così ripreso il cammino di discernimento vocazionale che mi ha portato prima di Pasqua a rispondere e dire il mio “sì, eccomi”, definiti-
vo a Gesù e consegnarlo nelle mani della Chiesa ambrosiana nelle persone degli educatori del seminario competenti. Ringrazio il Signore e 
la sua Chiesa di cui mi sento figlio che mi aiuta a intraprendere questo cammino che mi porterà, con l’aiuto di Dio e della comunità cristiana 
a servirlo come e dove vorrà mandarmi. 
 

Il mio “primo mandato” mi conduce da seminarista a voi, comunità cristiana in Cusago. Vi chiedo di accompagnarmi con la pregh iera, da 
parte mia è assicurata per ciascuno di voi. Grazie per l’accoglienza che mi avete dimostrato fin dal primo giorno, grazie anche don Germano 
per la premura e la gentilezza.  
 

Massimo 
Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (Biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

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’ 19 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani  

             con possibilità di confessarsi) 



Programma della settimana dall’ 15 al 29 ottobre 2017 

Mercoledì  

18 
Ottobre 

S. Luca, evangelista   At 1, 1-8; Sal 88 (89); Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9    
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.   

 

Ore  7.35 : Preghiera allo Spirito Santo per i Cresimandi 

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

16 
Ottobre 

B. Contardo Ferrini  Ap 1, 1-8; Sal 96 (97); Gv 1, 40-51  
  

 Vedano tutti i popoli la gloria del Signore.    
 

Ore  7.35 : Preghiera allo Spirito Santo per i Cresimandi 

Ore  8.30 : S. Messa (SERENA; LUIGI e PAOLINA) 

Martedì 

17 
Ottobre 

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19   
La mia difesa è nel Signore.            

Ore  7.35 : Preghiera allo Spirito Santo per i   
     Cresimandi 
Ore  8.30 : S. Messa (RINO e RITA) 

Giovedì 

19 
Ottobre 

Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues, sacerdoti, e compagni, martiri; S. Paolo della Croce, sacerdote  
Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16 (17); Lc 10, 1b-12    

 Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.  

Terzo Giovedì del mese 

Ore  7.35 : Preghiera allo Spirito Santo per i Cresimandi 

Ore   08.30 :  S. Messa (CARLOTTA, ERCOLE e GABRIELE) 

ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 ================= per le Vocazioni ====================== 

DAGLI SCRITTI, MESSAGGI E DISCORSI DI PAPA GIOVANNI 
 

La forza di mantenere la vostra risoluzione la troverete sempre presso il santo altare ove si svolge, per il più grande bene delle nostre anime, la 
memoria della sua passione“ (1-1-1961) 
“Ciò che conta, in una buona comunità cristiana, quasi un termometro del vero fervore spirituale, è l’amore a Gesù nel suo sacramento, la fami-
liarità con il Tabernacolo, la graziosa compagnia e quella solitudine misteriosa e benedicente” (DMC, I, 349) 
“Prego con fervore davanti al Santissimo Sacramento, vero pane celeste che veramente darà la vita al mondo. Come è bello Gesù troneggiante 
dal prezioso altare! Oh, come la questione sociale, questione di vita, non solo materiale ma dello spirito, attraverso l’agitarsi delle menti, i lamen-
ti dei diseredati, il lavoro febbrile delle anime apostoliche, 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)  

Venerdì  

20 
Ottobre 

Feria Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14 (15); Lc 8, 1-3  
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo.     

Ore     7.35 :  Preghiera allo Spirito Santo per i Cresimandi 

Ore   20.45 :  S. Messa  

 
Sabato  

21 
Ottobre 

Sabato  Dt 18, 9-14; Sal 96 (97); Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11   
 Il Signore regna nella sua santa città.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore   9.30/11.30 : Ritiro Cresimandi 1° gruppo 

Ore 14.30/16.30 : Ritiro Cresimandi 2° gruppo 

Ore 18.00 : S. Messa (GIOVANNI ZANINI; FAM. PALADINO e SPALTRO) 
==================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30          Ore 20.45 : S. Rosario (Cresimandi e famiglie) 

Domenica  

15 Ottobre 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 

AMBROSIANI    

Bar 3, 24-38; Sal 86 (87); 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17    
 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.  
         

Ore    8.00 :    S. Messa  (SERENA; LUIGI e PAOLINA) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 1^Media/5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa: Presentazione Cresimandi e  
         consegna ai Ragazzi di 5^ elementare del “Ti adoro” 
Ore  18.00 :      Vesperi per tutti 

Ore  

15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  

in Oratorio 

Domenica  

22 Ottobre 

I DOPO LA DEDICAZIONE - Il mandato missionario    At 10, 34-48a; Sal 95 (96); 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a   

  Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.          
OGGI: Giornata Missionaria Mondiale 

Ore    8.00 :  S. Messa  (GIANFRANCO CARSENZUOLA; FRANCO SCANDOLA) 
Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  
Ore  11.00 :  S. Messa e Cresima 1° gruppo 
Ore  15.15 : S. Messa e Cresima 2° gruppo 
Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  in Oratorio 



Martedì 

24 
Ottobre 

S. Antonio Maria Claret, vescovo; S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ap 5, 1-14; Sal 97 (98); Mc 10, 17-22    

Tutta la terra acclami il Signore.    

Ore   8.30 : S. Messa (IVAN; MATTEO, MAURO), 
ANTONIA, MARIANNA e GIOVANNI)  

Lunedì 

23 
Ottobre 

S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 

Ap 4, 1-11; Sal 98 (99); Lc 9, 57-62  
Santo è il Signore nostro Dio.       

 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

25 Ottobre 

S. Gaudenzio di Brescia, vescovo; B. Carlo Gnocchi, sacerdote    Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12    
Esultino i fedeli nella gloria.          

Ore 8.30 : S. Messa   

Giovedì 

26 
Ottobre 

Feria  Ap 6, 12 - 7, 3; Sal 67 (68); Mt 19, 27-29   
  Il nostro Dio è un Dio che salva.       

Ore    8.30 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA; ENZO RATTI)   
 ================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

DAGLI SCRITTI, MESSAGGI E DISCORSI DI PAPA GIOVANNI 

“È la comunione ad infondere la risolutezza e il coraggio, che nessun intervento o scienza dell’uomo può riuscire ad ottenere da noi. 
Essa dona incomparabili energie che occorrono per il compimento del proprio dovere, per avere pazienza, per operare contro tutto e contro tutti, 
non certo in battaglia, ma resistendo, conquistando, diffondendo lo spirito di santificazione e di apostolato sociale“ (MP) 
“Gesù vi è prigioniero di amore. Sia il tabernacolo prezioso o povero. Gesù è sempre là. Il buon parrocchiano di Ars che venne sorpreso dal suo 
santo curato in atto di fissare la dimora di Gesù senza che le labbra si muovessero a preghiera, rispose con semplicità: - Io lo guardo e penso che 
anche Egli mi guardi; e questo mi nutre e mi sostiene. Nella sola contemplazione degli occhi, dunque, può esservi la preghiera. Nella odierna vita 
frenetica, questo starsene in compagnia di Gesù, subisce un rallentamento. Anche tra le anime più devote si sente ripetere, a volte: la vita è così 
intensa che non abbiamo la possibilità di ragionare un poco con il Signore. Eppure, proprio sulla visita al Santissimo Sacramento, esiste una lette-
ratura copiosa, attraente e gustosa. Dovremmo avvalercene a nostra consolazione, a delizia recondita delle nostre giornate, qualche volta tiepide e 
incerte“ (DMC,II,59) 

Venerdì  

27 
Ottobre 

Feria   Ap 8, 1-6; Sal 94 (95); Mt 10, 40-42    

    Grande è il Signore sopra tutti gli dèi.    
 

Ore  20.45 : S. Messa (FIORENZO) 

 
Sabato  

28 
Ottobre 

Ss. Simone e Giuda, apostoli  At 1, 12-14; Sal 18 (19);Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26  
     

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. 

Ore 9.30/10.30 : Incontro Catechesi 4^ Elementare 
Ore 18.00 : S. Messa (VINCENZO GERLO; MARIO e GABRIELLA BIGNOTTI; SILVERIO e ARIANNA) 
====================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30            Ore 20.45 : S. Rosario   

Domenica  

29 Ottobre 

II DOPO LA DEDICAZIONE - La partecipazione delle genti alla salvezza 

Is 45, 20-23; Sal 21 (22); Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52     
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.  

Ore    8.00 :    S. Messa  (STELLA e ANGELO SALVADERI) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa 

Ore  18.00 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

INTENZIONI SS. MESSE PER VIVI E DEFUNTI 

Il senso di far celebrare una Messa… 

È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di celebrare la Santa Messa secondo le proprie intenzioni. Oggi, il senso 
spirituale di questa pratica è avvolto di confusione se non addirittura ignorato. Di che cosa si tratta?  

Ogni volta che si celebra la S. Messa viene attualizzato l'unico e perfetto sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo intero, anticipato nei segni 
dell'ultima Cena, compiuto sulla Croce e culminato nella Risurrezione. È come se ci “collegassimo” con la passione, morte e resurrezione di Cri-
sto, per renderla presente ed efficace anche per noi, oggi.   

A quest’intenzione generale ed universale è stata riconosciuta la possibilità di aggiungere una “intenzione particolare” che viene affidata al 
sacerdote da parte dei fedeli per qualche avvenimento gioioso o triste della vita: per ringraziamento, per un malato, per una persona provata, 
per la conversione dei peccatori, per un bene spirituale, per un anniversario di matrimonio, per un avvenimento importante… 

 La Messa può essere anche offerta per aiutare le anime dei defunti nel loro cammino di purificazione verso Dio. Pregare per i  propri morti o 
per le anime del purgatorio è sempre un atto di carità. In virtù della “comunione dei santi”, infatti, essi ricevono grande giovamento dal ricordo 
e dalla preghiera di suffragio da parte dei vivi. Nella celebrazione della Messa si rinnova la salvezza operata nella Pasqua e si chiede a Gesù, in 
particolare, di concederne i benefici alle anime care per cui si prega. Da parte loro, le anime dei defunti, che non possono più far nulla per se 
stesse, possono tuttavia intercedere presso Dio per i vivi, domandando grazie e doni spirituali in cambio delle loro preghiere. 

NB: Per far celebrare le Ss. Messe per i Defunti rivolgersi c/o la segreteria parrocchiale 



CHIERICHETTI CERCASI 

Le vacanze, purtroppo, hanno segnato il venir meno, da parte di diversi chierichetti al loro 

servizio. Senz’altro ci sono altri ragazzi/e che, volentieri vorrebbero entrare a far parte del 

Gruppo chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo a dare la propria disponibilità. 

Rivolgersi a don Germano. 

Grandi cose attendono il Gruppo Chierichetti….. 

RENDICONTO CARITAS LUGLIO-SETTEMBRE 2017 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  
Offerta  €                10,00    Contributo Famiglie  €           730,00  

Raccolta Offerte da Monzoro  €              900,00    Pagamento bollette  €           200,00  

      
Caritas Cesano Boscone per contri-
buto Borsa Lavoro  €           150,00  

Totale Entrate  €           910,00    Totale Uscite  €      1.080,00  

DaL  1°  Luglio al 30 di Settembre sono stati distribuiti Nr. 45 pacchi di alimenti.   

CASTAGNATISSIMA 

GRUPPO D’ASCOLTO 

OTTOBRE - martedì 17 ore 20.45 Cusago Via Pavia, 2 (citofonare Longo) -  Animatore Achille 

  Monzoro Via Marconi, 8/1 (Albini, campanello a destra) -  Animatore Pietro 

NOVEMBRE - martedì 21 ore 20.45 Cusago Via Pavia, 2 (citofonare Longo) -  Animatore Achille 

  Monzoro Via Marconi, 8/1 (Albini, campanello a destra) -  Animatore Pietro 

DICEMBRE - martedì 19 ore 20.45 Cusago Via Pavia, 2 (citofonare Longo) -  Animatore Achille 

 Monzoro Via Marconi, 8/1 (Albini, campanello a destra) -  Animatore Pietro 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

          

Offerte in S.Messe domenicali e feriali         1.907,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  (Mesi di Agosto e 
Settembre) 

             300,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)             50,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano  (Mesi di Ago-
sto e Settembre) 

             270,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali           550,00    Remunerazione Parroco  (Mesi di Agosto e Settembre)              570,00  

Offerte per candele         1.098,00    Spese ordinarie di culto              106,00  

Offerte per opere parrocchiali           730,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento              958,51  

Offerte per la FESTA DI MONZORO           827,00    Spese ufficio, cancelleria, postali                 35,00  

Offerte Oratorio di Monzoro           100,00    Spese manutenzione ordinaria              943,50  

Versamento saldo 3^ e 4^ settimane ORATORIO ESTIVO 
2017 

        1.620,00    Imposte e commissioni bancarie                44,37  

Redisuo offerte per Concerto ARSCANTUS del 10/6/2017           256,00    Offerta al Seminario di Venegono per presenza Seminarista 
presso nostra Parrocchia  

             500,00  

Offerte PRO-SEMINARIO            825,00    Fav. ADASM per Servizio Versamento Tributio per conto della 
Parrocchia 

               15,54  

Offerte per Catechismo - Classe 1^ Media           495,00    Fav. Gronchi SRL - 6^ e 7^ rata per sistemazioni porte Sala 
Polivalente 

          1.171,20  

Offerte per attività oratoriane           152,00    Spese per gestione Oratorio              394,58  

Totale Entrate  €     8.610,00    Totale Uscite  €       5.308,70  

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2017 


