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“Non trascurare il dono spirituale che e' in te” (1Tm 4,14)  

“Chi sta nella consolazione pensi come si troverà nella desolazione che dopo verrà e attinga nuove forze per allora.”   
 

“ È proprio di Dio e dei suoi angeli, nelle loro mozioni, dare vera letizia e gioia spirituale, rimuovendo ogni tristezza e 

turbamento che il nemico induce.”  
 

“Non l'abbondanza del sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e il gustare le cose interiormente.” 
 

“Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.”   
   

“Gli esercizi sono il meglio che in questa vita io possa pensare, sentire, capire, sia perché l’uomo migliori se stesso, sia 

perché possa dare frutto ed essere d’aiuto per altri.”      

 

(S. Ignazio di Loyola) 

“gli esercizi spirituali rappresentano un 

cammino e un metodo particolarmente 

prezioso per cercare ed incontrare il 

volto di Dio in noi, e intorno a noi, e in 

tutte le cose, per conoscere la sua  

volontà e metterla in pratica.” 
 

Benedetto XVI, 21 febbraio 2008 

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

NEL SINODO 47° DELLA CHIESA AMBROSIANA  
Capitolo 1:  
IL MINISTERO DELLA PAROLA   IV. L'ANNUNCIO MISSIONARIO 
 
 

 b) gli esercizi spirituali sono uno strumento privilegiato per l'ascolto 
della Parola di Dio, teso alla revisione di vita e al rinnovo del dovere 
della testimonianza cristiana; siano proposti a tutti i fedeli, sia nella 
forma di tipo residenziale che in quella parrocchiale;  

 

Capitolo 2: IL MINISTERO DELLA LITURGIA 

 III. I SACRAMENTI NEL CAMMINO DI FEDE DEL CRISTIANO 
 

  3. Indipendentemente dal sacramento della riconciliazione, la proclamazione e spiegazione della Parola di Dio, nel contesto di can-
ti, intercessioni e richieste di perdono, può assumere la forma compiuta di celebrazione penitenziale. In ogni parrocchia vengano pre-
disposte con regolare frequenza celebrazioni penitenziali della Parola di Dio, soprattutto in avvento e in quaresima, in prossimità del-
le feste più solenni, in occasione dell'itinerario sacramentale o in momenti particolari nella vita della comunità (esercizi spirituali al 
popolo, missioni popolar i, veglie di digiuno, pellegrinaggi). Tutti siano vivamente esor tati a par tecipare a tali celebrazioni, 
perché nella comunità si ravvivi lo spirito della penitenza e perché i fedeli si preparino al sacramento della riconciliazione, che po-
tranno ricevere a tempo opportuno. 



Ogni volta che leggiamo di questi bagni di folla a cui Gesù si sotto-
poneva, notiamo anche che subito dopo c’è un richiamo al bisogno 
di ritirarsi in luoghi solitari, quasi per ricrearsi, per rigenerarsi. 
Questo isolarsi, questo andare sul monte in solitudine a pregare! A 
stare a tu per tu col Padre e con lo Spirito! 
Nella guarigione del lebbroso esplode, tra la folla, la signoria di Ge-
sù: «Lo voglio. Sii mondato». E il lebbroso, che aveva le sue membra 
ormai rese repellenti dal fetore e dalla consumazione della malattia, si 
vide all’istante guarito. 
 

Io non avevo mai visto i lebbrosi. Ho par lato di loro tante volte 
quando ho spiegato il Vangelo dei lebbrosi, quando ho partecipato 
alle tavole rotonde per la «Giornata della lebbra». Ma non avevo mai 
visto i lebbrosi. Da quando li ho visti, in Etiopia, ogni volta che leggo 
questa pagina del Vangelo, mi commuovo veramente. Capisco l’im-
plorazione. Mi sembra di ascoltare nelle mie orecchie tutto il 
fremito di questa implorazione: «Signore, se vuoi, puoi sanarmi». 
Qui c’è l’accredito nei confronti di Gesù della sua potenza.  
 

E la fama di Gesù si diffondeva ancora di più. Folle numerose 

venivano per ascoltarlo e farsi guarire 
dalle loro infermità. Ma Gesù si riti-
rava in luoghi solitari a pregare. 
 

Vedete questo pendolarismo: il bagno 
di folla e la solitudine. Era lì, nel 
silenzio, che Gesù si ricaricava, si 
ricostruiva. La folla lo scomponeva. 
Lo decostruiva mattone dopo mattone 
e Gesù si ritirava nel silenzio; ritrova-
va la rigenerazione interiore proprio 
nel suo colloquio con Dio. 
 

“Il bene immenso di Dio non può essere con-
tenuto che in un cuore solitario!” 

 

(San Giovanni della Croce) 

Ecco! L’arco pendolare della nostra vita è molto breve. Non è come 
quello di Gesù. 
Come dovremmo oscillare tra gli affanni quotidiani e il silenzio! Tra 
la vita di ogni giorno e la preghiera, la meditazione! Anche all’interno 
della nostra casa. Perché, se no, la nostra vita ci disgrega. Ci trovere-
mo noi lebbrosi, senza possibilità di restauro per la nostra vita interiore. 
Grazie, Signore Gesù, per questa esemplarità. 
 
 

(Mons. Tonino Bello) 

Il Sinodo:  

evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale 

Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’apparente silenzio della macchi-
na sinodale è la cornice che dà spazio al suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali 
che in modo capillare stanno trasformando l’annuncio e il discorso (la visione di una “Chiesa dalle 
genti”) in realtà, in carne ed ossa. Alcuni segnali raccolti muovendomi in Diocesi proprio per osservare 
tutto questo lavoro – e per imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come 
risorsa. 

Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i territori e i diversi soggetti eccle-
siali stanno manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato come un primo “miracolo”: l’indi-
zione del Sinodo ha consentito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle risorse che nessuno 
di noi pensava avessimo. Se il frutto fosse già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato un luogo 

in cui leggere e interpretare i segni delle trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa diocesana, sarebbe sicuramente un grande 
risultato! Ci troviamo dentro un corpo ecclesiale che sta reagendo in modo positivo, che sta entrando nel processo sinodale vivendo 
come un evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale. 

Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono essere rilette, alla luce dell’esercizio contemplativo richiesto 
dal testo guida, come segni di quella dinamica di attrazione esercitata dalla croce di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire dentro 
il cambiamento culturale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si rivela veramente come l’occasione per vedere la Chiesa 
mentre viene generata continuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La radice teologica e spirituale del 
nostro lavoro pastorale davvero sta emergendo con chiarezza. 

Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sempre più il cuore pulsante del Sinodo. Diventando cioè un labo-
ratorio, un luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i dati raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali 
e civili, favorendo così lo sviluppo di una lettura nuova, capace di riconoscere i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo 
minore fosse l’occasione per la nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione rivoluzionaria: stiamo per attivare 
una nuova epoca di implantatio ecclesiae, di radicamento della fede cristiana dentro la cultura e la società così profondamente in 
cambiamento. Stiamo cioè operando per dare corpo, realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci guida. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 



 
Cari cusaghesi, 

il tempo corre veloce e siamo già più che introdotti in questo tempo santo, la Quaresima, che la 
Chiesa ci propone per arrivare preparati a gustare la gioia della Pasqua annuale. 

Spero stiate bene! 

Per noi questo tempo è iniziato con un grande dono, la settimana degli Esercizi Spirituali: è un’occasione 
speciale che ci permette di stare ancora più a contatto con la Parola di Dio e con questa sola (infatti in questi 

DA MARCO… 

giorni ci è richiesto il silenzio, tra noi e da tutti gli apparecchi elettronici!). Sono andati molto bene! Nella comunità del Quadrien-
nio ce li ha predicati  
mons. Giancarlo Bregantini, vescovo di Campobasso: una persona mite, di quella mitezza evangelica che lasciava trasparire quanto 
le parole del Vangelo che ci ha consegnato fossero veramente incarnate nella sua vita, senza rimanere solo “parole”. Le meditazioni 
hanno ripercorso i due libri di Samuele, sostando in particolare sulla figura di Davide, e mi hanno permesso di fare sintesi sul punto 
in cui mi trovo nel cammino, le motivazioni, i punti che hanno bisogno di lavoro, le relazioni… in altre parole: sul mio rapporto 
con Gesù.  

Penso che gli Esercizi Spirituali, nelle varie forme in cui si possono vivere anche in Parrocchia, in Decanato, a livello diocesano, 
siano un momento a cui un cristiano, un discepolo di Cristo, non deve rinunciare, un regalo che deve desiderare e concedersi… 
proprio perché, diciamocelo, alla fine è davvero tanto quello che uno riceve da un’esperienza di questo tipo e non c’è paragone 
rispetto a tante altre cose, pur buone e belle, che potrebbe fare! Lui non aspetta altro, Lui ci aspetta sempre. 

Oggi, in realtà, volevo raccontarvi qualcosa di più dell’esperienza di pastorale ospedaliera che sto vivendo in questi mesi al sabato 
e alla domenica, ma visto che mi sono dilungato un po’ sugli Esercizi Spirituali, ho deciso di lasciarvi solo “una chicca” (a mo’ di 
introduzione!) su ciò di cui vi racconterò nella prossima puntata. Sono le parole di Xavier Thévenot, un prete e insegnante salesia-
no, morto dopo una lunga malattia all’età di 65 anni. Le ho prese da un piccolo libretto (un centinaio di pagine!) in cui Xavier tratta 
di malattia e sofferenza, con la coscienza di essere lui stesso malato. È molto bello e l’ho sentito molto vero nell’accostarmi fre-
quentemente a donne e uomini, più o meno gravemente, ammalati. 

Dietro e dentro a ogni uomo, anche a colui che ha perso la salute psichica o fisica, vi è sempre un essere umano che deside-
ra amore e rispetto. E questo chiede ai nostri occhi e ai nostri cuori di vincere la tentazione di giudicare, di dare sentenze, 
di definire, di parlare al posto di altri, per assumere uno sguardo capace di misericordia e di longanimità, di pietà e di fe-
de. […] Di fronte a chi è nell’impotenza, il gesto comunicativo e vitale è quello di farsi vicini alla sua impotenza con la pro-
pria vulnerabilità. Di divenire capaci di ascolto e di presenza. 

(Tratto da: Xavier Thévenot, HA SENSO LA SOFFERENZA?, pp. 20-21) 

Questo è stato anche il mio ingresso in un’attività di pastorale “speciale” come è quella dell’ospedale, un ingresso che è stato da 
subito il tentativo di farmi capace di ascolto e di presenza. Anche se può sembrare “scontato”, vi assicuro che non lo è. Ma vi rac-
conterò meglio la prossima volta. 

Per ora colgo l’occasione per augurare a ciascuno di voi e alle vostre famiglia, un buon proseguimento della Quaresima e una buo-
na Pasqua! 

Assicurandovi la mia preghiera, unita a quella della Comunità del Seminario, vi saluto con affetto.  

 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 
cell: 347 677 2647 

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate per-

ciò il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 15 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani con possibilità di confessarsi) 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dall’ 11 al 25 marzo 2018 

Mercoledì 

14 
Marzo 

Feria Gen 32, 23-33; Sal 118,105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7, 13-20 
 

La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Lunedì 

12 
Marzo   

Feria Gen 25,19-26; Sal 118, 89-96; Pr 22,17-19. 22-25; Mt 7,1-5 
 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa  

Martedì 

13 
Marzo 

Feria Gen 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7, 6-12 
 

I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza.     
        

Ore  8.30 : S. Messa (Don GIUSEPPE ZARIOLI) 

Giovedì 

15 
Marzo  

Feria Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 118, 113-120; Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7, 21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia.  
 Terzo Giovedì del mese : Preghiamo per le Vocazioni  

 

Ore   08.30 :  S. Messa (SERENA)      Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE - Preghiamo per le Vocazioni :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

======================= don Camillo :  un prete come si deve ======================= 

Dio non è fatto di numeri 

Don Camillo ha ricevuto questa preziosa confidenza dal Crocifisso: «”Non ti crucciare... E’ la troppo cultura che por-

ta all’ignoranza, perchè se la cultura non è sorretta dalla fede, a un certo punto l’uomo vede soltanto la matematica 

delle cose. E l’armonia di questa matematica diventa il suo Dio. Ma il tuo Dio non è fatto di numeri, don Camillo, e 

nel cielo del tuo Paradiso volano gli angeli del bene. Il progresso fa diventare sempre più piccolo il mondo per gli 

uomini: un giorno, quando le macchine correranno a cento miglia al minuto, il mondo sembrerà agli uomini micro-

scopico, e allora l’uomo si troverà come un passero sul pomolo di un altissimo pennone e si affaccerà sull’infinito, e 

nell’infinito ritroverà Dio e la fede nella vera vita. E odierà le macchine che hanno ridotto il mondo a una manciata di 

numeri e le distruggerà con le sue stesse mani. Ma ci vorrà del tempo ancora, don Camillo. Quindi rassicurati: la tua 

bicicletta e il tuo motorino per ora non corrono alcun pericolo.”  
Il Cristo sorrise, e don Camillo lo ringraziò di averlo messo al mondo».  

(da “Il don Camillo di Guareschi” di Alessandro Pronzato) 

 
Venerdì  

16 
Marzo 

Feria aliturgica letture celebrazione vesperi Dt 27,1a.2a;28,1-11a;2Re 4,8-38a;Es 33,11-23; 1Sam 7,3-9; oppure Dt 16,5-
8;2Cr 30,1.5-10a;Nm 19,1-9;Zc 12,1-11a 
   
 

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 e Benedizione con la reliquia della Croce 

  
Sabato  

17 
Marzo 

Sabato Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15// Mt 12,38-40 
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo.        

 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore  16.45  :  Incontro Medie 

Ore  18.00  :  S. Messa prefestiva  (VITTORIO LOMBARDI; BRUNA BOSCARATO; MARIO  e GABRIELLA BIGNOTTI;  

                                                                         CARLO INVERNIZZI; GIUSEPPINA LEVA; ANNA; GIOVANNI; VINCENZO)  

Ore  19.30 : Cena Papà 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                  

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; RAVELLI  DINA; PLEBANI  LUIGI) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

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

Ore  11.00 :  S. Messa (RAVELLI  DINA; PLEBANI  LUIGI) 

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  



 
 
 

Mercoledì 

21 
Marzo 

Feria Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; 
Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 31-34 
 

La tua parola, Signore, è verità e 
vita 

 

Ore   9.00 : S. Messa con omelia 

Ore 20.45 : Meditazione, Silenzio,  

      Adorazione 

NB:  dalle 10 alle 11.30 e  

    dalle 15.30 alle 17.30  

    il Padre Missionario  

    visiterà gli Ammalati che  

    ne faranno richiesta  

 
Lunedì 

19 
Marzo   

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA  
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. 
 

Ore    20.45 :  S. Messa (GIUSEPPE FERRARI) 

       Presiede Mons. Michele Elli Vic. Ep. Zona VI 

   SONO TUTTI INVITATI, SOPRATTUTTO I PAPA’     

       Al termine Rinfresco. 

Giovedì 

22 
Marzo  

Feria Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; Pr 31,1.10-15. 26-31; Gv 7, 43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
  

Ore   9.00 : S. Messa con omelia (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Ore 20.45 : Meditazione, Silenzio,  Adorazione 

NB:  dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30  

    il Padre Missionario visiterà gli Ammalati che    

        ne faranno richiesta.  

ADORAZIONE :   Ore 16.30 ÷ 17.30    

 
Venerdì  

23 
Marzo 

Feria aliturgica letture celebrazione vesperi Es 4,10-19; 1Re 17,8-24;Es 32,7-14; Dt 8,1-7a; oppure Es 12,21-27d;2Cr 
30,15-23;Es 24,1-8; Is 42,1-9  
   
 

Ore      9.00 :  Celebrazione delle Lodi e Confessioni fino alle ore 11 

Ore    15.00 :  Via Crucis e Confessioni fino alle ore 18.30 

Ore    17.00 :  Via Crucis per i Ragazzi 

Ore    20.45 :  Meditazione, Silenzio,  Adorazione della Croce, Confessioni 

  
Sabato  

24 
Marzo 

“In Traditione Symboli” Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30//Gv 2, 13-22 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.        

 

OGGI Giornata mondiale di preghiera e di digiuno in memoria dei Martiri Missionari 

Ore   9.00    : S. Messa con omelia 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore  16.45   :  Incontro Medie 

Ore  18.00    :  S. Messa prefestiva  (FIORENZO; ADELAIDE e PIETRO; FRANCESCO DI STEFANO; ANGELO)  

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30               Ore 20.45 : S. Rosario                

Domenica  

18 Marzo  

DI LAZZARO (V di Quaresima)  Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53  

IL Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia.   
        

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

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:  

Preghiera con i Papà 
 

Ore 15.30/16.45:  

Attività  con i Papà 

merenda 

 
 

Martedì 

20 
Marzo 

Feria Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71 
 

Risplende in noi, Signore, la luce delle tue parole.     
        

Ore   9.00 : S. Messa con omelia 

Ore 20.45 : Meditazione, Silenzio, Adorazione 

NB:  dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30  

    il Padre Missionario visiterà gli Ammalati che ne   

       faranno richiesta.  



Domenica  

25 Marzo  

DELLE PALME   Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  
Signore, in te mi rifugio.   

        

OGGI Giornata mondiale della Gioventù 

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10.30 :  Ritrovo in Oratorio, Benedizione ulivi, Processione  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  15.30 :   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  

RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 
        1.872,00  

  
Compensi a collaboratori Parrocchia (Progetto Giovani Insieme 
2017/2018) 

          208,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE) 
           100,00  

  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono 
          150,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 
            50,00  

  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano 
          160,00  

Offerte per candele 
           858,00  

  Remunerazione Parroco 
          286,00  

Offerte per opere parrocchiali 
           341,00  

  Spese ordinarie di culto 
          175,40  

Offerte per utilizzo Sale Parrocchiali 
           477,50  

  Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento 
       2.120,41  

Offerte per CENA SANT'AGATA e SAN BIAGIO 
           430,00  

  Spese ufficio, cancelleria, postali  
             6,00  

Rimborso Utenza ENEL 
            16,32  

  Spese manutenzione ordinaria 
          616,00  

Offerte per attività oratoriane 
           430,00  

  Imposte e commissioni bancarie mese Gennaio 2018 
            22,40  

  
  

  Contrubuto per il DECANATO - ANNO 2018 
          200,00  

  
  

  
Canone annuale iscrizione indirizzo di Posta Certificata della Par-
rocchia 

             6,00  

  
  

  Spese per acquisto colori per abbobbi CARRO DI CARNEVALE 
            10,00  

  
  

  Fav. DDL-INT - Rata nr. 12 per finanziamento Fotocopiatore 
          242,71  

  
  

  Lariocopy - Fotocopie periodo Agosto-Settembre 2017 
          319,62  

  
  

  Spese per gestione Oratorio 
          104,06  

          

Totale Entrate  €     4.574,82    Totale Uscite  €    4.626,60  

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,….) 

Si avvicinano delle scadenze che ci obbli-
gheranno a fare delle scelte in base alla 
disponibilità o meno di Collaboratori 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 



Ogni volta che viene celebrata una Messa, ne derivano tre benefici: quello generale (per la Chiesa intera), 
quello particolare o ministeriale (per l’intenzione del sacerdote come ministro), e quello personale (per 
ogni fedele, il sacerdote incluso, che vi partecipa, ciascuno a seconda della propria disposizione). 
L’intenzione per cui il sacerdote accetta un’offerta non costituisce la propria intenzione personale ma la 
sua intenzione come sacerdote, cioè come ministro del sacrificio. 
Certamente quando un sacerdote accetta un’offerta per una Messa egli si impegna a celebrare la Messa 
secondo le intenzioni della persona che fa l’offerta. L’equità richiede che egli offra anche effettivamente 
la Messa. Per farlo, quindi, deve compiere un atto di offerta personale, unendo la propria intenzione a 
quella della persona che ha fatto l’offerta della Messa. 
Nella maggior parte dei casi, questa intenzione consiste nel raccomandare a Dio l’anima di un defunto ma 
può anche essere per le intenzioni personali dei vivi. In pratica qualsiasi giusta e pia richiesta può diventa-
re oggetto di un’intenzione di Messa.  
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 

 PER LA RICERCA E LA CURA CONTRO LE LEUCEMIE 
ED IL MIELOMA 

 

sabato pomeriggio 17 Marzo (dalle ore 17,30) e  

domenica mattina 18 Marzo (dalle ore 10,30), nella 

Sala Parrocchiale in Piazza Soncino, 7 a Cusago     

VENDITA UOVA “AIL”  IN SALA PARROCCHIALE 

DOMENICA  11 MARZO ore 16:30 
 

RIUNIONE per Programmare la  

FESTA di SAN VINCENZO  

e la FESTA PATRONALE  (10 GIUGNO) 

RIUNIONE CHIERICHETTI 

DOMENICA 25 MARZO ore 16:30 
 

RIUNIONE CHIERICHETTI 
N.B.: Possono partecipare anche quei Ragazzi/e che  

intendono diventare CHIERICHETTI 

https://maps.google.com/?q=Piazza+Soncino,+7&entry=gmail&source=g



