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Fratelli, sorelle! Vorrei raggiungere ogni casa per portare la benedizione di Natale. Vorrei visitare ogni famiglia per ascoltare una confidenza,
per raccontare una storia, per stringere le mani.
Pensavo che l’impresa fosse impossibile e me ne intristivo. C’era persino una voce
che mi rimproverava: «Dunque vuoi lasciare i tuoi fratelli e le tue sorelle senza un
augurio di Natale? Ma che fratello sei?».
Per fortuna ho incontrato il signor Angelo, gli ho confidato la mia inadeguatezza e il mio rammarico. E il signor Angelo ha trovato subito una soluzione: «Ma non
preoccuparti: ci vado io!». E così io vi raggiungo tramite l’Angelo: lui visita
tutte le città, lui entra in tutte le case. Per tutti avrà una parola, per ogni casa avrà
una benedizione, ha persino tempo per ascoltare le confidenze e consolare qualche lacrima.
Ecco, viene a nome mio il signor Angelo: accoglietelo bene! Ha il volto del vostro

prete, ha il volto del diacono, della suora, degli altri amici della parrocchia che bussano alle vostre porte mentre dappertutto si prepara
il Natale: sono belli e buoni come l’esercito del cielo che la notte di quel
Natale rallegrarono la terra con il loro inno festoso e avvolsero di luce la
vita della gente. Non so come esprimere la mia gratitudine al signor Angelo. Prendetelo com’è! È un angelo… E che sia un buon Natale, per
voi e per tutti: pace in terra agli uomini amati dal Signore!
In conclusione, una preghiera
Padre nostro che sei nei cieli
Benedici questa casa e noi che ci abitiamo!
Infondi in ciascuno di noi la tua gioia,
perché anche da questa casa si diffonda una piccola
luce
e tutti quelli che amiamo ne ricevano consolazione,
perché viene il tuo Regno, viene Gesù.
Conforta le nostre tristezze,
asciuga le nostre lacrime,
abita le nostre solitudini,
Perché viene il tuo Regno, viene Gesù.
Vieni in aiuto alle nostre debolezze,
incoraggia la nostra risposta alla tua vocazione,
sostieni la nostra perseveranza,
Perché viene il tuo Regno, viene Gesù. Amen!

Buon Natale 2017!

San Giovanni della Croce - Sulla Natività
Poiché il tempo era arrivato
In cui nascere doveva,
il Signor come uno sposo
dal suo talamo sorgeva.
Avvinto alla sua sposa,
che tra le braccia portava,
mentre la Madre piena di grazia
in un presepio l'adagiava.
Gli uomini alzavano cantici
E gli angeli melodiavano:
festeggiando il matrimonio
che tra due nature accadeva.
Però Dio, nel presepio,
stava piangendo e gemeva,
eran gioielli che la Sposa
al matrimonio portava,
e la Madre era stupita
quando lo scambio osservava:
in Dio c'era il pianto dell'uomo
e nell'uomo beatitudine,
ed a ciò sia l'uno che l'altro
non avevan l'abitudine.

Programma della settimana dal 17al 31 dicembre 2017
DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria

Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore.

Domenica

17

Ore 15.30 ÷ 17.00 :
Festa in Oratorio

Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCADOLA; DINO BALOSSI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 3^ e la 5^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 18.15 : Vesperi

Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto” Rt 1, 1-14; Sal 9; Est

Lunedì

Martedì

1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 15-18; Lc 1, 1-17
Renderò grazie a Signore con tutto il cuore.

18

19

Feria prenatalizia “dell’Accolto” Rt 1, 15-2, 3; Sal 52
(51), 3a. 5-6. 10-11; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25

Voglio renderti grazie in eterno, Signore.

Dicembre Ore 8.30 : S. Messa

Dicembre Ore 08.30 : S. Messa

Mercoledì Feria prenatalizia “dell’Accolto” Rt 2, 4-18; Sal 103 (102), 8. 9-13. 17-18; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
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Ore 8.30 : S. Messa (GIUSEPPINA FERRIERI; GIOVANNI LUPI; ROBERTO GIOLA)

Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto” Rt 2, 19-3, 4a; Sal 18 (17), 26-29. 36-37; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66

Sia esaltato il Dio della mia salvezza.

Giovedì

Terzo Giovedì del mese : Preghiamo per le Vocazioni
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Ore 08.30 : S. Messa
ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45

Dicembre

…«Noi non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Voler fare gli angeli, stando sulla terra, è una pazzia; ordinariamente, invece, il pensiero ha bisogno d'appoggio, benché talvolta l'anima esca così fuori di sé, e molte altre
volte sia così piena di Dio, da non aver bisogno, per raccogliersi, di alcuna cosa creata.
Ma questo non avviene molto di frequente; pertanto, al sopraggiungere di impegni, persecuzioni, sofferenze,
quando non si può avere più tanta quiete, o in caso di aridità, Cristo è un ottimo amico, perché vedendolo come
uomo, soggetto a debolezze e a sofferenze, ci è di compagnia.
Prendendoci l'abitudine, poi, è molto facile sentircelo vicino, anche se alcune volte avverrà di non poter fare né
una cosa né l'altra. Per questo è bene non adoperarci a cercare consolazioni spirituali; qualsiasi cosa succeda,
stiamo abbracciati alla croce, che è una grande cosa.
Il Signore restò privo di consolazione; fu lasciato solo nelle sue sofferenze; non abbandoniamolo noi, perché egli
ci aiuterà a salire più in alto meglio di quanto avrebbe potuto fare ogni nostra diligenza e si allontanerà quando
lo riterrà conveniente o quando vorrà trarre fuori l'anima da se stessa. Dio si compiace molto nel vedere un'anima prendere umilmente per mediatore suo Figlio e amarlo tanto che, pur volendo Sua Maestà elevarla a un altissimo grado di contemplazione, se ne riconosce indegna, dicendo con san Pietro: Allontanatevi da me, Signore,
perché sono uomo peccatore (Lc 5,8)». (S. Giovanni della Croce - Scritti)

Feria prenatalizia “dell’Accolto” Rt 3, 8-18; Sal 107 (106), 2-3. 5-9; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80

Venerdì

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
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Ore

20.45 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA; MARIA)
Sono invitati tutti i collaboratori. Al termine : scambio degli Auguri
NB: Confessioni dalle 16 alle 18 (è presente anche don Gaetano)

Dicembre

Sabato

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 4, 8-22; Sal 78 (77), 1-4. 68-71; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5
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Osanna alla casa di Davide.

Dicembre Ore 18.00 : S. Messa (Def.ti Fam. LOCATELLI)
Ore 21.00 : CONCERTO NATALIZIO
 Confessioni dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30 (Sono presenti don Germano e don Gaetano)
PRENATALIZIA

Is 62, 1-5; Sal 88 (89); 1Ts 5, 15b-23; Mt 1, 1-16

Domenica

24

Dicembre

Canterò in eterno l’amore del Signore.
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 18.00 : Vigilia di Natale
Ore 24.00 : S. Messa di Mezzanotte

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 23 alle 23.45

NATALE DEL SIGNORE Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 96 (95), 1b-3. 11-13;

Lunedì

Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14
Oggi la luce risplende su di noi.
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Ore

8.00 : S. Messa
9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa

Dicembre Ore

II giorno dell’Ottava di Natale S. Stefano, primo martire

Martedì At 6, 8-7, 2a; 7, 51-8, 4; Sal 31 (30), 3. 6-8a. 17. 21; 2Tm 3, 16 - 4, 8;
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Mt 17, 24-27

Signore Gesù, accogli il mio spirito.

Dicembre NB: OGGI è sospesa la Messa delle 8.00
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (Def.ti Fam. PIANTANIDA, GUFFANTI, CAIMI; ENZO RATTI; ANTONIO CATTANEO)

Mercoledì III giorno dell’Ottava di Natale , S. Giovanni, apostolo ed evangelista
1Gv 1, 1-10; Sal 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24
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I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.

Dicembre

Ore 8.30 : S. Messa

IV giorno dell’Ottava di Natale, Ss. Innocenti, martiri
Ger 31, 15-18. 20; Sal 124 (123), 2-5. 7-8; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente.
Ore 08.30 : S. Messa
ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45

Giovedì
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Dicembre

(S. Giovanni della Croce - Scritti)
…Dodici stelle per arrivare alla somma perfezione: amor di Dio, amore del prossimo, obbedienza,
castità, povertà, presenza in coro, penitenza, umiltà, mortificazione, preghiera, silenzio, pace.

V giorno dell’Ottava di Natale S. Tommaso Becket, vescovo e martire
Mi 4, 1-4; Sal 96 (95), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Venerdì

29

Dicembre

Sabato

Ore

20.45 : S. Messa

VI giorno dell’Ottava di Natale
Mi 4, 6-8; Sal 96 (95), 7-8. 6. 10; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28
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Lode a te, Signore, re di eterna gloria.

Dicembre Ore 18.00 : S. Messa (ANGELO e MARIA FOLLI; ADELAIDE TOMEI e COMPAGNO DI PIETRO)
===========================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario

NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE Pr 8, 22-31; Sal 2; Col 1, 13b. 15-20; Gv 1, 1-14

Domenica
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Dicembre

Oggi la sua luce risplende su di noi.
Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

S. Messa
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Vespertina e Canto del Te Deum

Come vorrei che tu venissi tardi,
per avere ancora tempo di annunciare
e di portare la tua carità agli altri.
Come vorrei che tu venissi presto,
per conoscere subito, alla fonte,
il calore della carità.
Come vorrei che tu venissi tardi,
per poter costruire nell’attesa,
un regno di solidarietà,
di attenzione ai poveri.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere subito in comunione
piena e definitiva con te.
Come vorrei che tu venissi tardi,
per poter purificare nell’ascesi,

nella penitenza, nella vita cristiana
la mia povera esistenza.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere accolto, peccatore,
nella tua infinita misericordia.

Aiutami ad essere pronto a compiere
in qualsiasi tempo e situazione
la tua volontà d’amore per noi
adesso e al tempo della mia morte.

Come vorrei che tu venissi tardi,
perché è bello vivere
sapendo che tu ci affidi
un compito di responsabilità.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere nella gioia piena.
Signore, non so quello che voglio,
ma di una cosa sono certo:
il meglio è la tua volontà.

(Padre David Maria Turoldo)

DA FRANCESCO…
Carissimi amici,
vi chiedo perdono per il lungo silenzio di questi tre mesi. Immagino lo sappiate
meglio di me che “la vita è più grande” e talvolta ti fa andare tanto di corsa da
farti passare di mente impegni e scadenze… Del resto, a volte astenersi dal parlare
e dallo scrivere può anche essere l’occasione per comporre in seguito parole migliori.
Sono stati proprio mesi intensi, specialmente a causa del mio incarico di comunità
(quest’anno sono il responsabile della cappella musicale del Biennio), ma soprattutto sono stati mesi in cui ho avuto modo di approfondire il mio
cammino spirituale, compiendo passi importanti. In ogni caso, sto molto bene, e mi sento davvero sereno. Spero che anche cias cuno di voi lo sia, e
che la nostra comunità, con coraggio e pazienza, non smetta di camminare nel Signore.
Tra pochi giorni sarò a casa per le vacanze di Natale, e avremo modo di vederci, abbracciarci, raccontarci. Ma già ora vorrei farvi i miei auguri di
Natale. Per farlo, prendo spunto anzitutto da un testo di don Tonino Bello, che abbiamo riadattato per la nostra Veglia di Natale qui in Seminario.
«Buon Natale, amico mio: non avere paura. La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. E
se ti guardi attorno, puoi vedere che anche nel cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, è spuntato un ramoscello carico di attese. E in
tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, sono nati arboscelli colmi di gemme. È una foresta di speranze che sfida i venti densi di tempeste e resiste sotto le bufere portatrici di morte. Non avere paura, amico mio. Il Natale ti porta una buona notizia: Dio è sceso su questo
mondo disperato. E che nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi. Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, dove Dio verrà a passeggiare con te.»
«Mi domando se gli auguri di Natale, formulati così, faranno rabbia o tenerezza, susciteranno disprezzo o solidarietà,
provocheranno discredito o impegno.»
«Mi interrogo su come saranno accolti questi auguri dalla folla dei «nuovi poveri» che il nostro sistema di vita ignora
e, perfino, coltiva. Dagli anziani reclusi in certi ospizi o abbandonati nella solitudine delle loro case vuote. Dai tossicodipendenti
che non riescono ad abbandonare il tunnel della droga. Dagli sfrattati che imprecano contro se stessi e contro il destino. Da i
dimessi dagli ospedali psichiatrici che si aggirano come larve. Dagli operai in cassa integrazione e dai disoccupati senza denaro
e senza prospettive.»
«Mi domando che effetto faranno gli auguri di Natale, formulati così, sui giovani appiattiti dal consumismo, resi saturi
dallo spreco, incerti nel domani, travagliati da drammi interiori.»
«Mi chiedo per quanti minuti rideranno dinanzi agli auguri di Natale, formulati così, coloro che si sono costruiti idoli
di sicurezza: il denaro, il potere, la violenza, l’intolleranza come sistema, il godimento come scopo della vita.»
Il nostro arcivescovo Mario non smette di ripeterci che questo tempo è tempo di grazia, è tempo visitato da Dio, è tempo visitato dalla sua gloria. Ma
come vederlo? Sembrano parole di “euforia stonata”, assurde, folli e irrispettose davanti ad uno scenario mondiale che ha evidentemente del catastrofico, tra guerre, violenze, nuove ideologie, una natura sventrata, malumori dilaganti. Ma quale seme, quale frutto?
Facciamo memoria della nascita e diamo la morte. Lui viene per ridarci umanità, noi – consapevoli o no – inneggiamo alla disumanità. Viene per
restituirci dignità e noi ne spogliamo noi stessi e gli altri.
Tutto quaggiù sembra anti-natale, anti-nascita. Tutto urla una logica malsana, che avvilisce la terra. Quale buona notizia, quale primavera?
Sguardi perversi, sguardi di rapina: così guardiamo noi stessi, gli altri, la terra. Non guardiamo un albero senza chiederci quanto renderebbe se fosse
abbattuto. Non vediamo un fiume senza domandarci quanta energia darebbe se venisse arginato con una diga. Non contempliamo un tramonto senza
progettare di postarlo su Instagram per ottenere una manciata di cuoricini. Quale speranza, quale attesa gratuita?
Magari ci volgiamo alla Chiesa, e sembra che il suo unico anelito sia quello di dare pubblicità a se stessa, in una spasmodica ossessione di contare
nella società civile, ricercando strategie che ottengano plausi, consensi, numeri. Troviamo una Chiesa opaca, ovvia, che non fa che riproporre identicamente un modello già pesantemente proposto dal mondo; una Chiesa inutile e destinata ad essere gettata via, perché non più buona notizia, ma sale
senza sapore di Vangelo. Quale grazia, quale gloria?
Speriamo infine di trovare qualcosa di buono in noi stessi, cerchiamo a fondo nei nostri cuori, ma scopriamo che questo è dipinto con le stesse tinte
del mondo di fuori. L’orribile grigiore del mondo si è riversato anche dentro di noi (o viceversa?), spegnendo ogni scintilla, soffocando ogni germoglio. E allora quale Dio, quale Natale?
«La gloria di Dio riempie la terra perché Dio non è lontano da nessuno e la gloria di Dio avvolge di luce ogni essere vivente, come avvolse di luce i
pastori nella notte di Natale. […]
Non parlate troppo male dell’uomo, di nessun figlio d’uomo: la gloria di Dio avvolge la vita di ciascuno e lo rende capace di amare.
Non disprezzate troppo voi stessi: Dio vi rende capaci di amare, di vivere all’altezza della dignità di Dio, vivi della vita di Dio. La gloria del signore
vi avvolge di luce.
Non disperate dell’umanità, dei giovani di oggi, della società così come è adesso e del suo futuro: Dio continua ad attrarre con il suo amore e a
seminare in ogni uomo e in ogni donna la vocazione ad amare, a partecipare della gloria di Dio».
(Mons. Mario Delpini, Omelia di ingresso nella Diocesi di Milano)
Dunque quale seme, quale frutto, quale speranza, quale attesa, quale buona notizia, quale primavera, quale grazia, quale gloria, quale Dio, quale Natale, se non quelli piccoli e nascosti, di cui resta visibile poco più che una traccia: un lembo di primavera nel rigore dell’inverno, un fascio di gloria
che taglia le tenebre, un bambino che nasce mentre ogni cosa muore. E di questi, pazientemente, prendersi cura, a questi dare spazio.
Buon Natale!
Francesco

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

DA MASSIMO...
Carissimi,
vi scrivo dopo la festa di sant’Ambrogio e dell’Immacolata che ci avvicina a grandi passi al Mistero di Gesù che si fa uomo tra noi nel Santo Natale. Qui in Seminario succedono e sono successe tante cose, si incontrano tante persone e situazioni, c’è tanto da studiare, fare servizi per la comunità, riunioni e prove d’ogni genere che si rischia di affannarsi e correre dietro a tutto, dimenticando facilmente che siamo in Avvento ormai finito e che è già arrivato all’improvviso il Natale…
Eh già, capita proprio così, proprio come a chi sta fuori dal seminario! Siamo proprio di questo mondo con le sue rincorse, distrazioni e fatiche. Colgo questa occasione per fermarmi un attimo con voi e provare a raccontarvi la mia prima impressione della vostra
comunità. Sono contento di iniziare a camminare con voi, collaborando con don Germano, don Gaetano, il diacono Renato e Giorgia. Ogni inizio racchiude in sé tanti doni di Grazia che si svelano semplicemente camminando assieme e rendendosi disponibile al
dono dell’altro che incontriamo. Mi sto accorgendo di attendere con trepidazione la Messa domenicale celebrata con voi, già durante
il viaggio in macchina per raggiungere Cusago, mi accorgo che sono mandato innanzitutto a incontrare la comunità nel momento più
importante della sua quotidianità: l’incontro con Gesù risorto che contemplo nei volti di molti che affollano la vostra chiesetta. Mi
ritrovo a messa seduto in un posto privilegiato dal quale posso pregare per ciascuno di voi. Alcuni volti iniziano ad essere famigliari,
soprattutto dei ragazzi e delle ragazze della catechesi di iniziazione, dei chierichetti guidati da Luca, Federica e Valentina e dai molti
adulti impegnati nel servizio alla comunità, penso alle catechiste che svolgono un servizio prezioso e impegnativo. Cosa è oggi l’oratorio dipende soprattutto dalla comunità degli adulti, che scorge i segni dei tempi e sempre accoglie il Signore che “viene a visitare il
suo popolo” anche dedicando un po’ del proprio tempo ai “più piccoli” o, semplicemente, ad esserci per loro.
In questo breve tratto che ci separa dal Natale di Gesù vi accompagno nella preghiera quotidiana e vi ringrazio per avermi accolto
con discrezione, come si fa con qualcuno che ci affianca per strada e ci chiede di proseguire assieme per un po’ lungo il cammino.
Auguro a ciascuno di voi di accogliere così anche Gesù, che si fa tanto piccolo da non pretendere molto da noi se non di fargli spazio
nelle mille attività che riempiono la nostra giornata e che rischiano di svuotarla di energie e significato, anziché di arricchirla e farla
fiorire nella pienezza suo Amore che si dona.
Buon Natale di Gesù a ciascuno di voi!
Massimo
Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (Biennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore

DA MARCO…
Cari cusaghesi,
come state? Come avete vissuto questo abbondante tempo di attesa che ci ha chiesto di preparaci ad accogliere
il Signore Gesù che, facendosi uomo, continua a entrare nel mondo e nelle nostre vite?
Per la nostra Comunità del Quadriennio, su proposta degli amici di terza teologia, questo tempo è stato ispirato
dal tema della Lettera Pastorale del nostro nuovo Arcivescovo, tratto da un versetto del libro dell’Apocalisse di
san Giovanni:
Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!” (Ap 22, 17)
Preghiera ed esistenza cristiana in tensione verso il regno
Ecco che l’Avvento ci ha ricordato che la vita è un TEMPO DI ATTESA: l’esistenza cristiana è un tempo in cui aspettiamo il compimento definitivo del Regno di Dio, che già qui inizia e già qui è possibile cogliere in tanti segni presenti nella nostra quotidianità.

Ci hanno aiutato a riflettere su questo, le lettere dai monasteri di alcuni nostri fratelli e sorelle che hanno fatto la scelta di dedicare la
loro vita a Dio nella vita consacrata: abbiamo chiesto loro di indicarci come vivono questa tensione tra la vita presente e la pienezza
futura e come riescono a cogliere i segni di questo Regno già presente in mezzo a noi.
E i loro scritti sono stati davvero preziosi: concreti (come forse a volte non crediamo, da persone che sembrano vivere “isolate” dal
mondo) e provocanti!
Ecco che l’Avvento ci ha ricordato che la vita è un TEMPO DI ATTENZIONE: come cogliere questi segni del Regno che è presente
se non prestiamo attenzione, se non siamo nella giusta disposizione?
Così, i due approcci concreti che ci sono stati suggeriti per entrare in uno stile di maggior vigilanza sono stati questi: la puntualità ai
vari momenti di preghiera che, come in Parrocchia, non è sempre scontata neanche in Seminario; il silenzio, soprattutto nei luoghi e nei
tempi in cui ci è richiesto, come modo per lasciar sedimentare quanto vissuto e per fare spazio alla novità, per noi stessi e per chi ci vive
accanto.
Ecco che l’Avvento ci ha ricordato che la vita è un TEMPO DI PREGHIERA: l’esistenza cristiana non può essere solo correre da una
parte all’altra, fare tante cose, rimanere in superficie… per richiamarci alla dimensione della preghiera i padri spirituali ci hanno proposto un momento comunitario in più: l’ufficio delle letture, che ha preceduto le lodi mattutine.
Non tutti vi abbiamo partecipato, anche io ho scelto di non assumerlo come impegno per questo tempo: la proposta però mi ha permes-

so di tenere davanti agli occhi l’importanza della relazione personale e comunitaria con Dio, invitandomi a dare più qualità e attenzione ai momenti che già accompagnano la mia giornata.
Ecco che l’Avvento ci ha ricordato che la vita è un TEMPO DI CARITÀ: già, perché sguardo a Dio e sguardo alle sorelle e ai fratelli non sono due aspetti distinti per chi segue Cristo, o almeno per chi ci prova.
Così, per calarci nella concretezza ed essere attenti – senza tralasciare i fratelli nelle relazioni comunitarie – anche a chi vive difficoltà lavorative ed economiche, il giovedì abbiamo avuto la possibilità di portare all’offertorio durante la messa un’offerta che è confluita nel Fondo Famiglia e Lavoro della nostra Diocesi.
Questi gli aspetti a cui mi sono e ci siamo sentiti richiamati. Personalmente non sono riuscito a custodire tutto e bene, ma penso che
l’importante sia – come ci dice papa Francesco – il “non rimanere caduti”, riconoscere di essere fragili e sempre bisognosi della misericordia di Dio, che mai si stanca degli uomini e sempre rinnova la sua alleanza con coloro che a Lui, con libertà, si rivolgono.

E così anche quest’anno il Natale è alle porte!
Come IV teologia ci è stato chiesto di preparare il presepe della comunità. Abbiamo scelto di presentare ogni giorno una statuina,
con il significato che essa assume nel presepe classico. Questo è il risultato

Con questo vorrei augurare alla vostra comunità, a tutte
le famiglie e a ciascuno di voi, che avete accompagnato
il mio cammino e che ancora sento vicini e porto nel
cuore, BUON NATALE!
Ringraziamo il Signore dell’anno trascorso e disponiamoci, per come lo Spirito ci suggerisce, a iniziare con
gioia il nuovo tempo che ci viene concesso.
Un abbraccio fraterno in Gesù!
Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com
cell: 347 677 2647

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce:
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1)
PIO XI affermava:
«Le condizioni religiose e morali dei popoli dipendono in gran
parte dal sacerdozio. I sacerdoti sono la salvezza del mondo.
La salvezza sono i predicatori che divulgano con instancabile
ritmo il Vangelo, unico codice di verità e di giustizia.
La salvezza sono i confessori che strappano le povere anime
dagli artigli di Satana.
La salvezza sono i sacerdoti che chiamano ogni mattina Dio e lo
rioffrono al Padre nel rinnovellato sacrificio della Croce.
La salvezza sono gli educatori che preparano alla Chiesa «un
popolo perfetto» e alla società cittadini probi e disciplinati.
La salvezza sono i missionari che portano la luce della fede e la
fiamma della carità alle genti».

Signore Gesù,
che hai chiamato chi hai voluto,
chiama molti di noi a lavorare per Te, a lavorare con Te.
Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che hai chiamati e li hai sostenuti nelle difficoItà,
illuminaci con il dono della fede in te.
E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto a Te, il tuo amore riscaldi questa vocazione
fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare sino alla fine.
Amen.
(San Giovanni Paolo II)

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’ 21 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani
con possibilità di confessarsi)

GRUPPO CHIERICHETTI
Entro DOMENICA 24 i Ragazzi/e delle Elementari e Medie che intendono far
parte del Gruppo Chierichetti il cui compito, assai importante e… indispensabile, è SERVIRE ALL’ALTARE, diano la propria adesione a don Germano.
DOMENICA 28 GENNNAIO 2018, Festa della Famiglia , dopo il necessario
corso di preparazione, coloro che avranno perseverato saranno ammessi
ufficialmente nel Gruppo Chierichetti.
Ci auguriamo che anche i Genitori propongano e sostengano i propri figli in questa scelta assai preziosa per l’edificazione di
una Comunità viva e vivace...

PRESEPE

2017

Grazie al Gruppo dei “Presepiatt” e a tutti i vari collaboratori, anche
quest’anno possiamo ammirare uno splendido presepio attraverso il
quale possiamo ravvivare le nostre tradizioni che affondano le loro
radici nel Vangelo, ma, soprattutto stupirci dell’Amore di Dio che,
per salvarci dal peccato, si fa umile, povero, obbediente.
TOMBOLATA
QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE TOMBOLATA che si
faceva la Domenica prima di Natale sarà fatta

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA
Coloro che avessero qualche “dono” da offrire (magari
panettoni, pandoro, dolciumi vari, bottiglie.. Avanzati
dalle Feste natalizie) portino il tutto in segreteria parrocchiale. Ringraziamo!!!

CORO PARROCCHIALE

… Logorìo della Vita moderna disgrega CORALE.
Dopo 70 anni dalla sua costituzione da parte di Don Giovanni Maronati, Venerdì 24 novembre sera Paolo Morandotti, attuale Direttore
del Coro “Stirpe Nuova” della Parrocchia di Cusago, ha decretato lo scioglimento dello stesso, motivazione: “insufficienza di Cantori e Musici attivi”.
Si è congedato con l’accorata raccomandazione ai pochi rimasti di “…continuare il servizio liturgico nei
modi a Loro possibili”.
Diciamo quindi addio a quei canti che, accompagnati dall’organo, hanno sottolineato ed emozionato nel
profondo, con l’amalgama polifonico, tutti i presenti durante le Funzioni importanti dell’anno liturgico?
Diciamo quindi addio alla passione e all’impegno che negli anni trascorsi Coristi, Musici e il Direttore stesso hanno profuso?
Purtroppo non basta un bicchierino del noto aperitivo a base di carciofo per ridare vitalità allo “stressato”
Coro della Parrocchia di Cusago.
Malgrado la passione che i Cantori, giovani e meno giovani, negli anni hanno dedicato, non vi è stato ne’
ricambio ne’ crescita tale da permetterne lo sviluppo.
Le sempre crescenti attività in seno al lavoro e alle Famiglie hanno ristretto gli spazi di tempo da poter dedicare alle passioni e, in questo caso, anche all’Impegno Sociale che da sempre all’interno della comunità
Cattolica locale viene volontariamente dedicato.
Cusago cerca quindi “TALENTI”: adolescenti, giovani e più adulti, Persone che abbiano voglia di donare
il proprio TALENTO, tempo e attività alla Comunità Cusaghese per cooperare e ridare vitalità al Coro e
alle fila dei Musici, organisti e chitarristi, che accompagnano le Liturgie Domenicali e quelle dei momenti
solenni. Non è necessario abitare nel Comune; bensì sono ben accolti anche quei volontari che da paesi limitrofi volessero mettersi alla prova inserendosi nel tessuto sociale della Parrocchia del paese.
Valentina Bernasconi, Cantore e responsabile delle attività canore e musicali, mette a disposizione la propria e-mail valentina.bernasconi@yahoo.it per dar modo di contattarla a chi volesse prestare con passione la
propria buona volontà.
Auguri Cusago! Che la Corale e i Musici crescano e si possano presto riascoltare quelle note d’emozione
sempre più ricche di voci nuove.
Petrux
P.S.: Si ringraziano tutti coloro che attraverso la cantoria parrocchiale in questi anni hanno animato
con passione le liturgie solenni (maestri, coristi, collaboratori).

RENDICONTO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017
Descrizione
Offerte in S.Messe domenicali e feriali
Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)
Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali
Offerte per candele
Offerte per opere parrocchiali
Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro
Offerte per la CARITAS - (da versare alla DIOCESI di MILANO)
Offerte per BENEDIZIONI NATALIZIE
Offerte per MERCATINO "prima domenica AVVENTO + 40
ORE"
Offerte ADESIONI al CATECHISMO
Offerte per attività oratoriane

Totale Entrate €

ENTRATE
2.593,00
60,00
490,00
1.027,00
535,00
207,50
85,00
1.785,00
311,50
995,00
299,00

8.388,00

Descrizione

USCITE
150,00
110,00
285,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano
Remunerazione Parroco
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento
Spese ufficio, cancelleria, postali
Spese manutenzione ordinaria
Imposte e commissioni bancarie
Fav. Gronchi SRL - 8^ e 9^ rata per sistemazioni porte Sala Polivalente
Spese Pulman per PELLEGRINAGGIO a VENEGONO
Accondo CEI - SCF per diffusione musica registrata in Oratorio e Parrocchia
Quotodiano AVVENIRE - SETTEMBRE 2017
Favore FOM MILANO - ADESIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA FOM
2018
Retribuzione Mese di Ottobre alla Collaboratrice dell'Oratorio San Carlo
Spese per le giornate Eucaristiche
Trasferimento fondi per il pagamento del TFR dipendenti Scuola Materna
Ragni
Canone Ciclostile (DDL) - RATA NR. 11
Acquisto diari del CATECHISTA e CALENDARIETTI
Versate per le OFFERTE VARIE STABILITE DALLA DIOCESI
Spese per gestione Oratorio

631,30
1.331,38
305,00
532,64
184,87
1.171,20
308,00
162,00
127,00
100,00
236,00
453,00
5.000,00
242,71
130,00
832,00
44,00

Totale Uscite € 12.336,10

