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Il mattutino IRREQUIETEZZA (Gianfranco Ravasi) 

Il continuo agitarsi in una vita tumultuosa non è segno di operosità ma di irrequietezza della mente.  
 

I telegiornali potrebbero ripetere pari pari i servizi giornalistici dell'anno scorso, tanto invariabile è il rito delle vacanze i 
cui primi flussi sono già iniziati. Quelle immense distese di auto incolonnate sembrano la riedizione umana del formicaio, 
come lo sono certe spiagge occupate da corpi in ogni loro metro quadro. Meditiamo, allora, insieme su questa frenesia 
di movimento che ormai abbraccia l'arco intero dell'anno e tutti i settori della vita (oggi c'è, purtroppo, anche la "mobilità" 
del lavoro…). Lo facciamo con la sapienza latina di un autore che spreme il succo di un pensiero filosofico antico, Sene-
ca (I sec. d.C.). Dalle sue Lettere a Lucilio (3,5) abbiamo estratto questa nota sull'«irrequietezza» umana. 
Mi incuriosisce il vocabolo latino usato, concursatio, che evoca un correre frenetico, accelerato e reiterato. È il restare 
senza respiro, cioè senza la capacità di pensare, di sostare per contemplare e per capire. L'agitarsi diventa, così, anche 
un modo per far tacere la coscienza, in maniera da impedire di rendere ragione a sé stessi del proprio agire. La quiete 
serena per leggere, riflettere, pregare, riposare diventa quasi innaturale. Nel suo libro Quasi una vita (1930), lo scrittore 
Corrado Alvaro ci ha lasciato, al riguardo, un bozzetto fulminante: «Gli uomini di fatica, di affari, di pensieri, nello stato di 
riposo, su una spiaggia, per esempio, sembrano di quelle belve in cattività nei giardini zoologici». Raccogliamo, allora, 
l'appello che Cristo un giorno rivolse ai suoi discepoli: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po'!» (Marco 6,31).  

Programma della settimana dall’ 8 al 29 luglio 2018 

Lunedì 

9 
Luglio 

  

Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri  Gs 6,6-17.20; Sal 135(136); Lc 9,37-45 
 

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

Ore   8.30 : S. Messa  

NB: Con OGGI la S. Messa riprenderà alle 8,30  

Mercoledì 

11 
Luglio 

S. Benedetto, abate, patrono d’ Europa   
Pv2,1-9;Sal 33(34);2Tm 2,1-7.11-13;Gv 15,1-8 
 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa   

Martedì 

10 
Luglio 

Feria  Gs 24,1-16;Sal 123(124); Lc 9,46-50 
 

Il Signore è fedele alla sua alleanza.     
        

Ore   8.30 : S. Messa  

 
Domenica  

8  
Luglio 

VII DOPO PENTECOSTE 
Gs 10,6-15;Sal 19(20); Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3  

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (AMARIDE, GIOVANNI, BENVENUTO FRERI)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (FEDERICO e RENATA STELLA) 

 



Venerdì  

13 
Luglio 

S. Enrico Gdc 16,22-31; Sal 19(20); Lc 10,1b-7a 
 

IL Signore salva il suo consacrato.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

14 
Luglio  

S. Camillo de Lellis, sacerdote  Nm 5,11.14-28;Sal 95(96);1Cor 6,12-20;Gv 8,1-11 
 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ARIANNA e SILVERIO) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30       Ore 20.45 : S. Rosario 

Dagli Scritti di Sant’Antonio Maria Zaccaria 
 

«Il nostro fine principale è la cognizione e la vittoria 
di se stessi, l'imitazione della bontà e semplicità cristiana, 
l'abbracciare gli obbrobri e il voler onorare Cristo»  
(SAMZ, Costit. cap. 19) 
  
«Dio comincia dall’alto e viene al basso; ma l’uomo, 
volendo ascendere, comincia dal basso e va all’alto: 
cioè l’uomo lascia prima l’esteriore ed entra nel suo 
interiore,  e da quello va alla cognizione di Dio» 
(SAMZ, Sermone II) 
  
«Dio si fa tuo amante, e figlio, e padre e madre insieme.  
Egli ti cerca, ti chiama e di continuo ti invita.  
Oh, infelici quelli che l’abbandonano, 
e beati quelli che stanno nell’abisso 
di quella dolcezza eterna!» 
(SAMZ, Sermone II) 
  
«Deh! Figlioli e Piante di Paolo... 
non vi fate minori della vocazione alla quale siete stati chiamati!...  
e sopra di voi il Crocifisso slargerà le sue mani» 
(SAMZ, Lett. VII) 
  
«Statevene dunque sicuri e certi, che edificherete, 
sopra il fondamento di Paolo, non fieno né legno, 
ma oro e pietre preziose, e saranno aperti, 
sopra di voi e dei vostri, i cieli e i loro tesori» 
(SAMZ, Lett. VI) 

 
 

Giovedì 

12 
Luglio 

S. Nabore e Felice, martiri Gdc 16,4-5.15-21;Sal 105(106);Lc 9,57-62 
 

            Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.  
 

Ore   8.30 :  S. Messa (Anime del Purgatorio)          Ore 15.00: S. Rosario Perpetuo 
 

 

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

 
Domenica  

15 
Luglio 

 
 

VIII DOPO PENTECOSTE 
Gdc 2,6-17;Sal 105(106); 1 Ts 2,1-2,4-12;Mc 10,35-45 
  

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (SERENA; CORILLA e ALDO INVERNIZZI)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (COMUNITA’) 

Lunedì 

16 
Luglio 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo  
1Sam 1,1-11;Sal 115(116);Lc 10,8-12 
 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

17 
Luglio 

S. Marcellina, vergine   

1Sam 10,17-26;Sal 32(33);Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio.     
        

Ore   8.30 : S. Messa  



Mercoledì 

18 
Luglio 

Feria 1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51;Sal 143(144);Lc 10,17-24 
 

Dio solo è la nostra forza. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa   

 
Giovedì 

19 
Luglio 

Feria 1Sam 24,2-13.17-23;Sal 56(57)Lc 10,25-37 
 

                A te mi affido: salvami Signore!  
 

Ore   8.30 :  S. Messa  (Anime del Purgatorio)                 

 

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

Dalle Lettere (II) di Sant’Antonio Maria Zaccaria 
… Chi volesse contare i mali effetti e cause della irrisoluzione non finirebbe in tutto un anno. Verum est, che se 
non [ci] fosse altro male che la dubitazione, della quale è detto qui sopra, sarebbe pur (= già) troppo, perché 
mentre 1'uomo dubita, non opera. Per fuggire questo vizio è stato ritrovato nella via di Dio due vie e modi. 
Una, la quale ne (= ci) aiuta quando all'improvvista siamo forzati a fare o a lasciare qualche cosa; e questa via è 
l’ Elevazione della mente per donum consilii: cioè, quando occorre una cosa subita e all'improvvista (= improv-
visa e imprevista) che richiede provvisione, allora eleviamo la mente a Dio, pregandolo di ispirarci quello [che] 
dobbiamo fare, e seguendo 1'istinto dello Spirito non fallaremo (= sbaglieremo). L'altra via è che, [L - 32] aven-
do tempo ed opportunità di consigliarci, andiamo dal padre dell'anima nostra, e secondo il consiglio suo faccia-
mo o lasciamo le operazioni nostre o le altre cose che occorrono. Se non provvediamo, Carissimi, a questa mala 
erba, [essa] produce in noi un pessimo effetto, cioè la negligenza, la quale è totalmente contraria alla via di Dio. 
Perché 1'uomo deve ben pensare e ripensare, trutinare e ritrutinare, quando ha da fare qualche effetto (= azione) 
d'importanza; ma, pensato che 1'ha, ovvero consigliato[si], non deve farci poi dimora all'esecuzione: perché 
nella via di Dio la potissima (= prima fra tutte) cosa che si ricerca è la prestezza e sollecitudine. Diceva Michea: 
"Qual cosa, o uomo, vuole Dio da te? Vuole che [tu] faccia giustizia e misericordia, e che con sollecitudine 
vada al tuo Dio" (Mich. VI, 8). E Paolo: "Sollecitudine non pigri ecc." (Rom. XII, 11). E Pietro: "Satagite per 
bona opera ecc. " (2 Petr. I, 10). Satagite, dice. E in infiniti luoghi della Scrittura si ritroverà questa sollecitudi-
ne essere comandata e lodata. [L - 33] Vi dico il vero, Carissimi: che da questa irrisoluzione in me, - ovvero 
forse da qualche altro cantozello (= cantuccio), pur per una buona parte da quella, - è causata in me una tanta 
negligenzaccia e tardità nell'opera, che o mai non sono per incominciare qualche cosa, ovvero almeno la condu-
co tanto alla lunga che mai non la finisco. Guardate, guardate che quei fratelli e figlioli del loro padre morto 
(udito il consiglio di Cristo, il quale fu che lasciassero i morti seppellire i loro morti) subito, udito tal consiglio, 
seguirono Cristo (Luc. IX, 60). E Pietro e Giacomo e Giovanni, chiamati, subito seguirono Cristo (Matth. IV, 
18). E così ritroverete, discorrendo, che i veri amatori di Cristo sempre sono stati ferventi e diligenti, e non ne-
gligenti, alla barba nostra. […] 

Venerdì  

20 Luglio 

S. Apollinare, vescovo e martire 1Sam 28,3-19;sal 49(50);Lc 10,38-42 
 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.  
Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

21 
Luglio  

S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa   
Nm 10,1-10;Sal 96(97);1Ts 4,15-18;Mt 24,27-33 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra. 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (BENEFATTORI) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30       Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

22  
Luglio 

 
 

IX DOPO PENTECOSTE  2Sam 6,12B-22;Sal 131(132);1Cor 1,25-31;Mc 8,34-38 
 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (COMUNITA’) 

 

Lunedì 

23 
Luglio 

S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 
Gdt 8,2-8;Sal 10(11);1Tm 5,3-10;Mt 5,13-16 
 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

24 
Luglio 

S. Charbel Makhluf, sacerdote  

1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2;sal 131(132);Lc 11,5-8  

      Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

25 
Luglio 

S. Giacomo, apostolo  Sap 5,1-9.15;sal 95(96);2Cor 4,7-15;Mt 20,20-28 
 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO)  



Venerdì  

27 Luglio 

S. Pantaleone, martire 1Cr 29,20-28;Sal 131(132);Lc 11,21-26 
 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.  
Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

28 
Luglio  

Ss. Nazàro e Celso, martiri  
Nm 14,26-35;Sal 97(98); Eb 3,12-19;Mt 13,54-58 

Acclamate al nostro re, il Signore. 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ADELAIDE e PIETRO; DOMENICA LUSTRI) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (è presente Don Gaetano)      Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

29 
Luglio 

X DOPO PENTECOSTE  1Re 7,51-8,14;Sal 28(29);2Cor 6,14-7,1;Mt 21,12-16 

Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (BENEFATTORI)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (COMUNITA’) 

 
 

Giovedì 

26 
Luglio 

Ss. Gioacchino e Anna, genitori della B. Vergine Maria  1Cr 28-2-14;Sal 88(89);Lc 11,14-20  

Dio non ha mutato la sua promessa. 
Ore   8.30 : S. Messa (ENZO RATTI; Famm. GUFFANTI,CAIMI, PIANTANIDA; Anime del Purgatorio)  

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

O Gesù, permettimi di entrare nel tuo cuore come in una scuola. Che in questa scuola io impari la scienza dei 
santi, la scienza del puro amore. O Maestro buono, che io ascolti con attenzione la tua voce che mi dice: 
«Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete riposo vero per l’anima».  
(Santa Margherita Maria Alacoque)  

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

INTENZIONI SS. MESSE 

 Tutti i passi che uno fa per recarsi ad ascoltare la Santa Messa sono da un angelo scritti e numerati e per ognuno sarà con-
cesso da Dio sommo premio in terra e in cielo (Sant'Agostino) -  

 È più accetta a Dio la Santa Messa che i meriti di tutti gli angeli (San Lorenzo Giustiniani)  

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

          

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 

            2.111,00  

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

             199,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE) 
                 45,00  

  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono 
             150,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 
               650,00  

  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano  
             150,00  

Offerte per candele 
            1.174,00  

  Remunerazione Parroco  
             286,00  

Offerte per opere parrocchiali 
            1.656,00  

  Spese ordinarie di culto 
             215,80  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro 
               312,50  

  Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento 
             751,76  

Offerte per Concerto del 9 Giugno - Filarmonica Abbiategrasso 
               400,00  

  Spese ufficio, cancelleria, postali  
               76,00  

Contributo per Progetto Giovani Insieme - Semestre Settembre 
2017-Febbraio 2018 

            1.102,20  

  Spese manutenzione ordinaria 
             345,00  

Offerte per Mercatino Parrocchiale 
               201,00  

  Imposte e commissioni bancarie mese Giugno 2018 
               41,18  

Contributi dal Comune di Cusago per Feste Patronali e Concerto 
del 9 Giugno 2018 

            3.500,00  

  
Spese acquisto fiori  Addobbi Chiesa per Anniversari 
Matrimoni  

             164,00  

Rimborsi utenze ENEL GAS 

                 60,21  

  
Ritenuta Acconto Fattura Studio Legale Lawtelier per 
vertenza ex Scuola Materna 

          1.265,00  

Offerte per la CARITA' PAPA 
               180,00  

  Imposte e tasse su Deleghe F24 - Educatrice Oratorio  
               86,00  

Iscrizioni ORATORIO ESTIVO 2018 

            2.889,00  

  
Offerta alla Filarmonica Abbiategrasso per il Concerto 
del 9 Giugno 2018 

          1.500,00  

Offerte per attività Oratoriane 

               715,00  

  
Restituzione quota pulman ai partecipanti gita Acquatica 
del 21/6 

             230,00  

  
  

  Spese per ORATORIO ESTIVO 2018 
             982,09  

  
  

  Spese per gestione Oratorio 
             513,97  

  
  

      

Totale Entrate  €        14.995,91    Totale Uscite  €        6.955,80  

RENDICONTO GIUGNO 


