
Parroco: Don GERMANO TONON                      Piazza Soncino, 9   

Tel. :  02 - 9019650                               Cell. : 3407602940 

SEGRETERIA PARROCCHIALE :                     Piazza Soncino, 5      

Tel/Fax  : 02-9019002                       Email :  parrocchia@parrocchiacusago.it  

(Lunedì - Mercoledì -Sabato dalle ore 9,30 alle ore 10,30) 

Collaboratori pastorali: 

Don  GAETANO FUSI   Vighignolo                      Cell. : 3339022831 

Diac. RENATO GELLI  C. Boscone                    Cell. : 3387288001 

Informatore della Parrocchia Ss. Fermo e Rustico CUSAGO-MONZORO  
(Ciclostilato in proprio)        http://www.parrocchiacusago.it       N°  100/2018 

Presbiteri e cammino sinodale 

Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni 
giorno di più. Anche l’ultima sessione del consiglio presbiterale, 
tenutasi martedì 13 febbraio a Seveso, ha dedicato uno spazio for-
mativo rilevante al tema del sinodo minore. Alcune testimonianze 
hanno aiutato a comprendere meglio la responsabilità dei presbi-
teri. Si tratta di maturare scelte molto concrete e coraggiose: come 
includere nei percorsi di iniziazione cristiana, nella pastorale fami-
gliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica i numerosi 
fedeli, presenti ormai sui nostri territori da più generazioni e porta-
tori di tradizioni spirituali diverse? Il processo del meticciato di cul-
ture, in atto nella società, riguarda con tutta evidenza anche la 
Chiesa ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco dell’arcidiocesi 
ortodossa di Italia ha ricordato ai consiglieri il senso del suo impe-
gno di presbitero, alimentato da una profonda spiritualità monasti-
ca, nella cura degli immigrati ortodossi: sa che i loro fedeli per vive-
re in serenità il loro lavoro da noi hanno bisogno di trovare nel sa-
cerdote e nel culto un punto di riferimento sicuro per la propria 
“identità in relazione”. Anche la testimonianza di suor Elsy, appar-
tenente ad una congregazione messicana, presente nella nostra 
diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha raccontato le fatiche 
di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha anche te-
stimoniato l’accoglienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata 
con generosità nel suo lavoro. Infine, padre René Manenti, scala-
briniano, parroco a santa Maria del Carmine e della parrocchia di 
san Carlo per i fedeli di lingua inglese ha indicato il percorso di un 
“noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissolverle, come 
occasione per tutti di conversione all’amore inclusivo di Dio Trinità. 
Ecco ciò che sta diventando più evidente per tutti in questo cammi-
no sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti vuol dire avere il 
coraggio di un percorso più profondo di conversione a Colui che, 
“innalzato da terra”, attira tutti a sé. 

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 

Dal Documento preparatorio del Sinodo Minore:  

«Il fenomeno della migrazione si presenta come 
quel kairos (=momento propizio) che ci permette di rileggere 
e rilanciare tutto il bagaglio della nostra tradizione ambro-
siana, avendolo riletto e purificato alla luce del potere di at-
trazione universale della croce di Cristo».  
 

«Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».   

(GV 12,32) 

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

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa  
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,  

attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,  

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie  
e scoraggiamenti paralizzanti,  

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,  

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione  
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale  

che custodisce la speranza di vita e di libertà  

e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,  

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.  
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!  
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa  

e per ogni vivente,  

perché siamo sempre tutti discepoli,  
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:  

donaci parole sincere e sapienti,  

liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.  
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli  

e aperti alla gioia di camminare insieme,  

di pensare insieme, di decidere insieme,  

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli  
e la terra sia piena della tua gloria.  

 

Mons. Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano  

PREGHIERA PER IL SINODO MINORE 

“CHIESA DALLE GENTI” 



Programma della settimana dal 4  all’11 marzo 2018 

Mercoledì 

7 
Marzo 

Feria Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24 
 

Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Lunedì 

5 
Marzo   

Feria Gen 17,9-16; Sal 118,57-65; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 

La tua legge, Signore, è la mia gioia. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa (ROBERTO FONTANA) 

Martedì 

6 
Marzo 

Feria Gen 19, 12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 
 

Conservami, Signore, nei tuoi precetti.     
        

Ore  8.30 : S. Messa (Don GIUSEPPE ZARIOLI) 

Giovedì 

8 
Marzo  

Feria Gen 25, 5-6. 8-11; Sal 118,81-88; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.  
Ore   08.30 :  S. Messa (GIOVANNI e MARY)      Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

“Trattenendosi presso Cristo Signore, i fedeli godono della sua intima familiarità e dinanzi a lui aprono il loro cuore 
per se stessi e per tutti i loro cari e pregano per la pace e la salvezza del mondo. Offrendo tutta la loro vita con Cristo 
al Padre nello Spirito Santo, attingono da questo mirabile scambio un aumento di fede, di speranza e di carità”. 
(Paolo VI, Eucharisticum mysterium, n. 50)  
 
Adoriamo, o Cristo, il tuo Corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto 
vittima sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato l’acqua e il sangue del nostro riscatto. Accogli, Signore, 
l’intera mia libertà. Tutto ciò che io sono, ho e possiedo, tu me lo hai dato: tutto io ti restituisco, e mi consegno pie-
namente alla tua volontà. Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza, e non ti doman-
do altro. (dalla Liturgia romana)  

Venerdì  

9 
Marzo 

Feria aliturgica letture celebrazione vesperi Dt 4,1-9a; 1Re 8,22-30; Dt 6,4-19; 1Sam 16,1-13a oppure Nm 28,1.3a.16-25; 
Esd 6,19-22; Lv 22,17-21; Is 49,1-7 
   

Ore    15.00 :  Via Crucis Casalinghe e Pensionati 
Ore    17.00 :  Via Crucis per i Ragazzi 
Ore    18.00 : Via Crucis a Monzoro 
Ore    20.45 :  Via crucis per Giovani e Adulti 

  
Sabato  

10 
Marzo 

Sabato Es 25, 1; 27, 1-8; Sal 95; Eb 13, 8-16; Mc 8,34-38//Lc 24,13b. 36-48 

Salvaci, Signore, nostro Dio.        
 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore  18.00 :  S. Messa prefestiva (PIETRO e RACHELE; VINCENZO CAIMI)  

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                  Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

4 Marzo  

DI ABRAMO (III di Quaresima) 
Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
  

Salvaci, Signore nostro Dio.   
        

Ore    8.00 :  S. Messa  (ITALO GAROLFI e Famiglia ) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.45  :   Vesperi per Adulti , Catechesi e Benedizione  

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

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

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

Domenica  

11 Marzo  

DEL CIECO (IV di Quaresima)  Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b  

Signore nella tua luce vediamo la luce.   
        

Ore    8.00 :  S. Messa  (MARIA e  ANGELO FOLLI ) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.45  :   Vesperi Adulti, Catechesi e Benedizione 

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

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

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  



ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI 

Pe le attività dell’Oratorio  (festivo ed estivo). 

Rivolgersi a don Germano  

… E COLLABORATORI ADULTI 

per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie, 

segreteria, manutenzione,….) 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 

Vedi Volantino con programma 

Far celebrare la santa Messa in suffragio dei defunti: 
• è il modo di esprimere la nostra gratitudine verso coloro che ci hanno preceduti; 
• è il modo più efficace per aiutare i nostri cari a entrare quanto prima nella luce e nella 
pace di Dio 
San Cirillo di Gerusalemme scrive: “Presentando a Dio Padre (nella Santa Messa) le 
preghiere per i defunti….presentiamo a Lui il Cristo immolato per i nostri peccati cer-
cando di rendere clemente per loro e per noi Dio Padre amico degli uomini” (catechesi 
Mistagogiche 5, 10).  
 

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo  
    le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale. 

INTENZIONI SS. MESSE 

RIUNIONE PER LA FESTA DI SAN VINCENZO 

TUTTI coloro che intendono collaborare alla programmazione 

della prossima festa di San Vincenzo (6 maggio) sono invitati a 

partecipare alla RIUNIONE di  
 

DOMENICA 11 MARZO ALLE ORE 16.30 in Oratorio 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

Si terranno da LUNEDI’ 19 a DOMENICA 25 MARZO  

e saranno predicati da P. GIACOMO CORNALI, Passionista. 

Si avvicinano delle scadenze che ci obbli-
gheranno a fare delle scelte in base alla 
disponibilità o meno di Collaboratori 
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[…]Ci attende un “CAMMINARE INSIEME” durante il quale cercheremo, con l’aiuto divino, di aiutarci vicendevol-

mente, a vivere secondo l’insegnamento di Gesù, e come ci invita a fare il Papa Francesco : “Ai cristiani di tutte le 

comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraen-

te e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutua-

mente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … 

perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo 

verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti.” (Evangelii Gaudium n° 

99)  

 E, perché questo avvenga, dobbiamo “RIPARTIRE DA DIO”, cioè dall’essenziale, da ciò che unicamente conta, 

da ciò che dà a tutto essere e senso. 

 [...] Come la Chiesa degli Apostoli anche noi vogliamo “RIPARTIRE DA DIO”! Dal Dio “nel quale viviamo, ci  

muoviamo e siamo” (Atti 17,28), dal Dio dei nostri Padri, dal Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dal Dio dell’Al-

leanza e delle Scritture, dal Dio del nostro Signore Gesù Cristo, dal Dio che ci ha guidato fino ad oggi e guida il 

nostro cammino verso l’incontro finale con Lui che regna col Figlio e lo Spirito Santo. 

 “RIPARTIRE DA DIO” significa impegnarsi, ciascuno mettendo al servizio di tutti i “doni” ricevuti dallo Spirito 

Santo , fin dal Battesimo, perché la nostra Comunità, sull’esempio dei primi Cristiani faccia tutto “...senza mormo-

rare e senza discussioni, affinchè siate irreprensibili e puri, figli di Dio immacolati, in mezzo ad una generazione 

ribelle e perversa, fra cui voi risplendete come fari di luce nel mondo, mantenendo salda la parola di vita, onde io 

abbia a gloriarmi nel giorno di Cristo, di non aver corso invano, né lavorato invano” (Filippesi 2,14-16). 

 

 

Cusago, 1 novembre 2014 

Solennità di tutti i santi 

Carissimi Parrocchiani e Amici Cusaghesi 

               il nostro Informatore è giunto al traguardo del 100esimo numero. 

 

Scrivevo sul N° 1: 

     Colgo l’occasione di questo N° 100 dell’Informatore per rinnovare l ’invito (NB: ed è ciò che ci chiede sia 

l’Arcivescovo nel compiere un passo in più nel nostro cammino comunitario) a “RIPARTIRE DA DIO”!  

     Inoltre desidero anche ringraziare tutti coloro che , in modi diversi ma con uguale passione, collaborano alla 

stesura, alla stampa, alla grafica, alla impaginazione dell’Informatore, senza dimenticare chi lo sostiene anche con la 

propria offerta. 

     Auguriamo lunga vita al nostro Informatore con l’invito e la speranza che altre persone vorranno rendersi 

disponibili a sostenerlo. 

     Grazie e ancora … AUGURI! 

 

                                       Don Germano  


