
NELLA LETTERA PASTORALE 

Una Chiesa pellegrina che lavora per il bene comune 

L’Arcivescovo sulla Commissione di prossima costituzione:  

«Me ne servirò per rendere più incisivo il modo di essere presenza attiva nella metropoli».  

Un popolo in cammino per affrontare le sfide di oggi, 
per dare fiducia ai giovani, per riscoprire la bellezza 
della Parola di Dio, la ricchezza della celebrazione do-
menicale, per far crescere l’amicizia civica in questa 
«nostra benedetta maledetta città». Insomma, quel 
popolo di cristiani siamo tutti noi, se comprendiamo 
cosa sia il pellegrinaggio della vita autentica: 

«Un popolo che non sta fermo, che non ritiene di aver 
raggiunto una posizione, che non si accontenta dei 
risultati conseguiti, ma si preoccupa, piuttosto, della 
propria libertà e missione». A spiegare così cosa sia, 
questo cammino, è l’Arcivescovo stesso che, nella 
Lettera pastorale, annuncia anche la costituzione di 
una Commissione per la promozione del bene comu-
ne. «L’intenzione è proprio quella di offrire proposte 
che diano contenuti concreti a un’amicizia civica che 
ritengo sia necessario costruire – sottolinea monsignor 
Delpini -. Ciò comporta un giudizio su quanto succede 
e una prospettiva su quello che potrebbe essere fatto; 
una revisione su come la Chiesa impegna le sue risor-
se e organizza le sue iniziative. Sarà uno strumento a 
servizio della Chiesa di Milano per essere alleati del 
bene comune con le istituzioni, i corpi intermedi, le 
associazioni, con la miriade di buone intenzioni e ini-
ziative che rendono Milano un luogo straordinario. Mi 

servirò di questa Commis-
sione per rendere più incisi-
vo il modo di essere pre-
senza attiva nella metropo-
li». 

Parole cui fa eco don Mario 
Antonelli, vicario episcopa-
le per l’Educazione e la Ce-
lebrazione della Fede. An-
ch’egli parte «dal continua-
re a essere in un cammino 
che ha la forma del pelle-
grinaggio»: «Questa è la 

visione che fa da sfondo alla Lettera e che introdu-
ce la Chiesa ambrosiana in un percorso di Chiesa 
pellegrina, Chiesa che si lascia illuminare dalla Pa-
rola di Dio e, in particolare, dalla Sacra Scrittura. In 
secondo luogo, è una Chiesa che, in quanto pelle-
grina, è nutrita dal Pane vivo e che, quindi, cura la 
celebrazione eucaristica come fonte e culmine della 
sua stessa vita. In terzo luogo, è Chiesa che prega, 
ringraziando il Signore per la bellezza della vita 
nuova e invocandone l’incessante Grazia per pro-
cedere nel cammino dei piccoli, dei poveri, di tutti i 
bisognosi. In quarto luogo, è una Chiesa che cre-
sce nel suo vigore di santità camminando e pas-
sando dunque, come dice il Salmo 84, attraverso 
“le tante valli del pianto” del mondo contempora-
neo, anche qui, nelle nostre terre ambrosiane, in 
Lombardia, a Milano. Chiesa capace di cambiare la 
valle del pianto in una sorgente. La Chiesa pellegri-
na offre, con questo cammino di santità e di purifi-
cazione, i suoi benefici a favore del mondo, della 
società e di quelle periferie dove ci sono i lamenti, il 
grido, le attese, i bisogni di tutti ma, in particolare, 
dei più poveri». 

Annamaria BRACCINI , sito diocesi di Milano 

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 

Diac. GABRIELE PENNA (Resp. Oratorio)  C. Boscone   Cell. : 3405636793 

Informatore della Parrocchia Ss. Fermo e Rustico CUSAGO-MONZORO  

(Ciclostilato in proprio)   http://www.parrocchiacusago.it   N°  113/2018 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/una-chiesa-pellegrina-che-lavora-per-il-bene-comune-228933.html


Carissimi Parrocchiani e Amici cusaghesi, 
 

              Sabato 8 settembre p.v. Festa della Natività della B.V.M. patrona del nostro Duomo, l’Arci-
vescovo darà inizio al nuovo anno pastorale presentando alla Diocesi la sua nuova lettera dal titolo “Cresce lungo il 
cammino il suo vigore” e che sarà punto di riferimento del percorso di tutte le Parrocchie della Diocesi (… vedi pre-
sentazione nella prima pagina dell’Informatore) e che siamo invitati a leggere e sulla quale faremo le dovute consi-
derazioni. 

Durante il solenne pontificale dell’8 settembre inoltre, l’Arcivescovo Mario Delpini, accoglierà tra i Candidati al Diaco-
nato e Presbiterato il nostro giovane parrocchiano Alberti Francesco che inizierà, vestendo l’abito clericale insieme 
ai suoi compagni di corso, quel cammino che sarà caratterizzato da “tappe” significative (ministero del Lettorato e 
dell’Accolitato) verso il Diaconato e l’Ordinazione presbiterale. 

   E’ un dono, quello della vocazione sacerdotale (come anche della vocazione religiosa, missionaria e di specia-
le consacrazione) per cui ringraziate il Signore che ancora chiama persone che lo seguano e lo annuncino con cuo-
re indiviso e generoso. Ma si tratta anche di un invito a tanti giovani (soprattutto) perché sentendosi chiamati, rispon-
dano generosamente e gioiosamente alla sequela di Gesù.  

   Ma questo richiede, da parte di ognuno e della Comunità, soprattutto se il Signore suscita in essa il dono delle 
vocazioni, un grande impegno di preghiera, innanzitutto (“pregate il padrone della messe… Mt 9,37-38) e, quindi, 
raccomando la partecipazione a quei momenti proposti (dall’ascolto della Parola alla Celebrazione Eucaristica, 
dall’Adorazione alla recita del Rosario… ancora oggi piuttosto disertati… frutto di poco amore, poca  riconoscenza, 
pigrizia, indifferenza??) , ma anche di coerente impegno nel vivere la vocazione battesimale :  
 

“La presenza di molti cristiani in ogni ambiente di vita non può essere mascherata per 
timidezza, per un complesso di inferiorità, per la rassegnazione a una separazione in-
guaribile tra i valori cristiani e la logica intrinseca e indiscutibile della realtà mondana. 
I cristiani, in forza del battesimo, sono profeti di una Parola che non si limita a contesta-
re le idolatrie, a rimproverare i peccatori, a lamentarsi della decadenza dei tempi: sono 
profeti, hanno proposte, hanno soluzioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà.”  (Lettera Pastorale Arcivescovo p.36) 

 

   Mentre ringraziamo Francesco e i suoi compagni per la 
risposta alla chiamata divina, li affidiamo alla materna inter-
cessione di Maria, Regina delle Vocazioni e auguriamo loro di 
perseverare nella risposta gioiosa e generosa alla vocazione 
sacerdotale. 

 
 
 
 
 
 
Cusago 22 agosto 2018 
B. V. M. Regina 

Non manchiamo a questi appuntamenti: 
 

Sabato 8 settembre    :  Ore   9.30  (in Duomo) Ammissione di Francesco tra i candidati al  
                          Diaconato e Presbiterato 

                  Ore 20.30  (Monzoro) S. Rosario 

Domenica 9 settembre  : Ore 11.00  S. Messa e rito della Benedizione della veste talare e  
                          vestizione di Francesco 

                  Ore 18.00  Vesperi   

                  Ore 20.30  Processione mariana a Monzoro 

 

NB:  Per i Ragazzi delle Elementari, Medie, Adolescenti e Giovani ci sarà un incontro Lunedì 
     10 settembre con Francesco che darà la sua testimonianza. 



      In data 1 Settembre 2018 l’Arcivescovo ha nominato collaboratore 

pastorale della Parrocchia SS Fermo e Rustico in Cusago il Diacono Perma-

nente il Sig. PENNA GABRIELE. 

Lascia l’incarico di collaboratore pastorale nella Parrocchia di S. Giustino in 

Cesano Boscone. 

Ringraziamo l’Arcivescovo per questa sensibile e gradita attenzione verso la nostra Parrocchia e accoglia-

mo con gioia il diacono Gabriele (sposato, padre di tre figli, insegnante di Religione, oratoriano d.o.c.) al 

quale viene affidata la cura dell’Oratorio e della Pastorale giovanile. La sua presenza permanente (e non 

occasionale come è avvenuta finora!) sarà certamente occasione per far rivivere l’Oratorio come luogo di 

aggregazione e di crescita umana e cristiana dei Ragazzi e dei Giovani senza dimenticare le loro Famiglie e 

tutti coloro che hanno veramente a cuore il bene della gioventù e il futuro della nostra Comunità (e non so-

lo!) e, quindi, è auspicabile una fattiva e generosa collaborazione.  

I tempi e i modi della presenza del Diacono Gabriele a Cusago saranno concordati a breve e portati a cono-

scenza attraverso l’Informatore e un’apposita bacheca che sarà esposta all’ingresso del cortile parrocchiale. 

Al Diacono Gabriele che, inviato dal Vescovo entra a servizio (diacono = servitore) della nostra Comunità, il 

nostro più cordiale augurio accompagnato dalla preghiera alla Madonna anche per la sua Famiglia. 

BENVENUTO DIACONO GABRIELE! 
 

P.S.:  Il Diacono GELLI RENATO continuerà la sua collaborazione nell’ambito caritativo.  

     Lo Ringraziamo per il suo prezioso servizio! 

RIUNIONE FESTA ORATORIO 

DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 16.30 

Sono invitati tutti coloro che vogliono (seriamente) impegnarsi anche durante l’anno 

(Catechesi, C.S.I., Bar, Pulizie, Manutenzione, Gestione strutture, Cucina,….) 

INIZIA L’ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

DOMENICA 16 SETTEMBRE  

Ore 11.00 :  S. MESSA presieduta dal Vic. Ep. Mons. Michele Elli in apertu-

ra          dell’Anno Pastorale: sono tutti invitati 

Ore 16.00 :  Assemblea alla quale sono invitati tutti coloro che hanno dato 

la          loro collaborazione o intendono darla, per programmare, alla 

luce          della lettera dell’Arcivescovo, il nuovo Anno Pastorale. 



La Vita 
Più fallimentare di così. Guardata con occhio puramente umano l’avventura umana di Padre Giovanni Mazzuc-
coni è davvero un fallimento unico. Perché non ha registrato conversioni, battesimi, predicazioni, successi mis-
sionari e, per di più, si conclude tragicamente, a poco più di 29 anni, con un colpo di scure che gli fracassa il 
cranio.  Eppure è una vita ed una morte che hanno ricevuto dalla Chiesa il sigillo del martirio. Nasce a Recco, 
una frazione di Lecco, nel 1826, in una famiglia che vive respirando il Vangelo e praticando la carità, ed i frutti 
si vedono: dei dodici figli, tre diventeranno sacerdoti e quattro saranno suore. Giovanni entra nel seminario 

diocesano, ma viene contagiato quasi subito dall’ideale missionario. Il direttore spirituale gli dà del matto e gli dice che le sue “Indie” 
sono qui, ma lui, con l’entusiasmo proprio dei giovani, sogna ad occhi aperti le missioni ed intanto prega e spera che anche in Italia 
venga fondato un “seminario missionario”, un istituto cioè in grado di preparare i sacerdoti per le missioni. Il sogno si traduce in realtà 
quando Angelo Ramazzotti, un avvocato che si è fatto prete tra gli Oblati di Rho e che poi sarà vescovo, riesce a dare vita ad un 
istituto missionario (l’attuale P.I.M.E.), ma lui, Giovanni, deve ancora aspettare. Prete a maggio del 1850, dopo due mesi è già a Sa-
ronno, nella prima casa che il Ramazzotti è riuscito ad inaugurare: insieme a pochi altri studia, prega, si dedica ad opere di carità. 
Soprattutto si allena ad una vita di sobrietà e sacrificio, perché sa che la vita missionaria comporterà un sacco di rinunce. E continua 
a sognare: questa volta, di andare missionario in Oceania. Perché sono pochi i missionari che l’hanno raggiunta e perché quei pochi 
han dovuto quasi tutti rinunciarvi poco dopo per le difficoltà, le malattie e l’ostilità della gente. Lo destinano per la Melanesia-
Micronesia, salpa da Londra a marzo del 1852 e dopo tre mesi e mezzo di navigazione approda in Australia: giusto il tempo per stu-
diare la lingua e le abitudini delle popolazioni e poi riparte, destinazione l’isola di Rook. Qui non trova nulla, neppure una casa e in-
sieme ai confratelli si sistema come può. L’ambiente è chiuso, ostile, diffidente e bisogna accontentarsi: “per adesso la missione bi-
sogna farla con lo stare sempre con la gente…poi quando il Signore vorrà parleremo anche di Lui”. Si ammala quasi subito di mala-
ria: corpo gonfio, piaghe dolorosissime, febbri, deliri, il tutto peggiorato dal clima pessimo, dalla mancanza di medicinali e dalla scar-
sità di cibo. In poco più di due anni è ridotto veramente male e così gli ordinano di tornare in Australia per farsi curare. Obbedisce, 
naturalmente, e si rimette addirittura in salute in breve tempo, tanto che pochi mesi dopo vuol tornare nella sua isola. Non sa che 
laggiù la situazione è precipitata: un catechista è già morto; gli altri confratelli, sfiduciati, stanno per arrivare anch’essi in Australia; i 
superiori dall’Italia hanno decretato che non avrebbero mandato rinforzi per non mettere in pericolo altre vite umane. La sua fretta di 
tornare in missione e le difficoltà di comunicare con i confratelli fanno sì che le due navi non si incrocino e così mentre lui parte gli 
altri arrivano.  Quando la piccola nave che lo trasporta arriva in prossimità dell’isola di Woodlark viene subito circondata dalle canoe 
della gente del posto. Un notabile dell’isola balza sulla nave, si avvicina a Padre Giovanni come per salutarlo, ma quando gli è vicino 
gli sferra sul capo un colpo tremendo di scure. Inizia così il massacro e il saccheggio della nave e tutti i cadaveri sono gettati in mare: 
l’odio così a lungo covato verso i missionari e verso il cristianesimo ha fatto di Padre Giovanni la prima vittima cruenta. Ha poco più 
di 29 anni e, pesando con la bilancia umana, vien quasi da dire che fino ad allora non ha fatto granchè, come lui stesso ha previsto: 
“Vi verrà in mente che non abbiamo potuto far nulla per la missione, ma io vi potrei dire che abbiamo fatto molto, perché abbiamo 
patito”. Dello stesso avviso è stato il Papa, che il 19 febbraio 1984 ha proclamato beato  Padre Giovanni Mazzucconi, il giovane che 
per la missione aveva patito fino a morire. 
Nella diocesi di Milano la sua memoria si celebra il 10 settembre.  

“Disponibilità alla Volontà di Dio”   

“ Domani mi metterò a bordo e sabato, dopodomani, sarò già in alto mare alla volta di Woodlark. Quest’anno, quando mi trovavo in mare 
per venire a Sidney, il mercoledì della settimana santa, ci sorprese un uragano che ci ruppe le vele, le corde e la metà superiore di un albero; 
poi ci spinse ad errare per il mare senza direzione e con poca speranza, per quattro giorni, finché il sole di Pasqua risplendette come una cosa 
nuova sopra di noi, e noi eravamo veramente come risuscitati.  

Ebbene quel Dio che mi salvò allora, sarà con me anche in questo viaggio, e se io non l’abbandono, Egli vuole essere con me sempre, e finché 
Egli è con me tutto ciò che mi può accadere sarà sempre una grazia, una benedizione di cui lo dovrò ringraziare. Se nel pericolo Egli vorrà 
ritirarsi, o farà mostra di dormire sulla punta della nave io, come gli Apostoli, andrò a svegliarlo e a fargli vedere il mio pericolo. Che e poi non 
volesse ascoltare, gli dirò: Signore comanda che io venga a te, e la mia anima camminerà sulle acque, andrà ai suoi piedi e sarà contenta per 
sempre.    

Non so cosa Egli mi prepari di nuovo nel viaggio che incomincia domani; so una cosa sola, se Egli è buono e mi ama immensamente, tutto il 
resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la morte, non sono che espressioni mutevoli e momentanee del caro Amore 
immutabile, eterno. Sì, miei cari, abbiamo un altro paese, un’altra patria, un regno dove ci dobbiamo ritrovare tutti, dove non vi saranno più 
separazioni né partenze, dove i dolori ed i pericoli passati non serviranno che ad aumentare la consolazione la gloria."“  (Beato Giovanni Maz-
zucconi, P.I.M.E, Missionario alla Papua Nuova Guinea dove fu martirizzato nel 1855,  dalla sua lettera prima dell’ultimo viaggio).   

Preghiera di Offerta della propria vita per le Missioni  

(Composta nel 1852 dal Beato Giovanni Mazzucconi e attualmente recitata 
dai Missionari del P.I.M.E. in partenza per le Missioni)   
 

Santissima Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, io miserabile pec-
catore, con i più vivi sentimenti di gratitudine e di amore verso la 
vostra bontà infinita che per grazia inestimabile ho avuto la sorte di 
conoscere, e commosso nel più intimo del cuore dall’indicibile di-
sgrazia di tanti miei fratelli che in paesi remotissimi sono stati fino-
ra inaccessibili alla bella luce del Vangelo, ho deciso a costo di 
qualunque sacrificio, vi andasse pure la vita, di donarmi totalmente 
per la salvezza di quelle anime che costano esse pure tutto il sangue 
della Redenzione.    

Beato quel giorno in cui mi sarà dato di soffrire molto per una cau-

sa così santa ed umana, ma più beato quello in cui fossi tro-
vato degno di spargere per essa il mio sangue e di incontrare 
fra i tormenti la morte.    

Mio Dio, che mi ispirate questi propositi tanto superiori alle 
mie deboli forze, sostenetemi con quello spirito onnipotente 
che ha investito per primi i vostri santi Apostoli.    

Maria Santissima Immacolata, avvocata e madre nostra te-
nerissima, otteneteci la grazia di portare fino agli ultimi 
confini della terra il nome adorato del vostro Figlio divino 
ed il vostro amabile nome, Maria. Angeli tutelari delle na-
zioni, Santi Apostoli Pietro e Paolo, S. Francesco Saverio, 
pregate per noi.   



Programma della settimana dal 2  al 16 settembre 2018 

Lunedì 

3 
Settembre 

  

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa   1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
 

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore.  
 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

 

Martedì 

4 
Settembre 

Feria 

1Pt 1,13-21;Sal 102(103); Lc 16,1-8 

Benedici il Signore anima mia.    
    

 Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 

Riunione  

C.P. e C.A.A.E.E. 

Mercoledì 

5 
Settembre 

S. Teresa di Calcutta, vergine 
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
 

Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
 

Ore    8.30 :  S. Messa   
       (ROBERTO FONTANA) 

Giovedì 

6 
Settembre 

Feria 1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16, 16-18 
                Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.   

 

Ore   8.30 :  S. Messa  (ANGELO e CELESTINA)   
               

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

(Dall’omelia del Card. Arciv. C. M. Martini nella Concelebrazione Eucaristica in onore del beato 

Padre Giovanni Mazzucconi - Duomo 26 febbraio 1984) 
 

In Lui ci fu sempre l’equilibrio tra un severo impegno personale e la fiducia totale in Dio, 
la consapevolezza dei propri limiti e la certezza nella potenza di Dio, la consapevolezza 
dei propri limiti e la certezza della potenza di Dio: “Quanto più confideremo in Dio—diceva
- , tanto meno spereremo in noi”. Era attirato dalla preghiera contemplativa e pensò, per 
un momento, di farsi certosino: seppe tuttavia vivere nel mondo la contemplazione. Scri-
veva che “il silenzio deve essere coordinato e subordinato al parlare. Tacere, per poter 
dire parole buone...”. 

Venerdì  

7  
Settembre 

B. Eugenia Picco, vergine  1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 

 

Il Signore è il mio pastore.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   (GIUSEPPE MILANI) 

 
 

Sabato  

8 
Settembre 

NATIVITA' DELLA VERGINE MARIA      
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23//Gv 20,1-8 
 

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.  

Ore  11.00  :  Matrimonio  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (GIUSEPPINA e VINCENZO PAPINI; PAOLA, ARGEO, MARIA e CARLO   

                  NEBULONI; CAROLA PIANTANIDA)  

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

9 Settembre 

 
 

II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Is 63,7-17; Sal 79(80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-46 

 Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa Solenne nella Festa Patronale di Monzoro 

Ore  11.00 :  S. Messa con il rito della Vestizione di Alberti FRANCESCO 

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 16.30: 

Riunione per  

preparare la Festa 

dell’Oratorio 

 
Domenica  

2  
Settembre 

 
 

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Is 29,13-21;Sal 84(85);Eb 12,18-25;Gv 3,25-36 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimo (COMUNITA’) 

Ore  16.00 :  Battesimi 



Lunedì 

10 
Settembre 

  

B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire    
1Pt 3,1-7; Sal 23(24); Lc 17,1-3a 
 

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (MARIO, COSTANTINO, LUIGI, GIUSEPPINA BARONE) 

INCONTRO CON FRANCESCO 

Ore 17.00:  Ragazzi  

      Elementari e Medie  

Ore 20.45:  Adolescenti e 

      Giovani  

Martedì 

11 
Settembre 

Feria 1Pt 3,8-17;Sal 33(34); Lc 17,3b-6 

Gustate e vedete com’è buono il Signore.   
  

 Ore   8.30 : S. Messa  
========================================= 

Ore 20.45: Riunione genitori Cresimandi 

Mercoledì 

12 
Settembre 

S. Nome della b. Vergine Maria 
 

1Pt 3,18-22; Sal 83(84); Lc 17,7-10  
 

Beato l’uomo che in te confida, Signore . 
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Venerdì  

14 Settembre 

Esaltazione della S. Croce Nm 21,4b-9;Sal 77(78);Fil 2,6-11;Gv 3,13-17 

 

Sei tu, Signore, la nostra salvezza.  
Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

15 
Settembre 

B. Vergine Maria Addolorata      
Dt 12,1-12;Sal 95(96);Rm 9,25-10,4;Lc 18,31-34   

Popoli tutti date gloria al Signore.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (SERENA, ITALA; MARIA e CESARE GUERRINI) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario 

Giovedì 

13 
Settembre 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 1Pt 4,1-11; Sal 72(73); Lc 17, 11-19 
                Quanto è buono Dio con i puri di cuore!   

 

Ore   8.30 :  S. Messa                Ore   15.00 :  S. Rosario Perpetuo   
               

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

... per il mare senza direzione e con poca speranza...  (Dagli scritti del B. Giovanni Mazzucconi) 
Quest’anno, quando io mi trovavo in mare per venire a Sidney, il mercoledì della settimana santa, ci sorprese un uragano 
che ci ruppe le vele, le corde e la metà superiore di un albero; poi ci spinse a errare per il mare senza direzione e con poca 
speranza, per quattro giorni, finché il sole di Pasqua risplendette come una cosa nuova sopra di noi e noi eravamo vera-
mente come risuscitati.  
Quel Dio che mi salvò allora, sarà con me anche in questo viaggio, e se io non l’abbandono, Egli vuole essere in me per 
sempre, e finché Egli è con me tutto ciò che mi può accadere sarà sempre una grazia, una benedizione di cui lo dovrò rin-
graziare.  
Non so cosa Egli mi prepari di nuovo nel viaggio che incomincia domani, so una cosa sola: che Egli è buono e mi ama 
immensamente, tutto il resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la morte, non sono che espressioni 
mutevoli e momentanee del caro Amore immutabile, eterno.  
Sì, miei cari, abbiamo un altro paese, un’altra patria, un regno dove ci dobbiamo ritrovare tutti, dove non vi saranno più 
separazioni né partenze, dove i dolori e i pericoli passati non serviranno che ad aumentare la consolazione e la gloria. 

"  Beata Vergine Maria Addolorata " 
 

«...Maria è veramente la madre pietosa. Il suo cuo-
re è trafitto dalla sofferenza e dalla morte di suo 
figlio nel quale e per mezzo del quale viene assun-
to tutto il dolore. La purezza che ha reso Maria la 
madre del bambino Gesù, l'ha anche resa la madre 
dell'uomo dei dolori (...). 

 

... La sua sofferenza e la sofferenza di Gesù sono 
intimamente unite  l'una all'altra... Quando 
il corpo straziato di Gesù viene adagiato tra le sue 
braccia, Maria abbraccia il dolore del mondo intero 
patito da Gesù. In tal modo, diventa la madre di 
tutte le creature per il cui dolore Gesù è vissuto ed 
è morto. 

 

Sorel le e fr a tel l i ,  guardate Maria mentre sor-
regge i l  corpo straziato di suo figlio. 

Lì possiamo riconoscere la nostra vocazione ad aprire le 
braccia a coloro che soffrono e far si che essi compren-
dano che, in comunione con Gesù, possono vivere la 

loro sofferenza senza perdere la pace (...). 

 

... Stabat mater. Maria rimase là. Non si 
lasciò sopraffare dal suo dolore. Lei rimase 
immobile nel suo dolore, profondamente 
radicata nella pace di Gesù. Maria sta anco-
ra ai piedi della croce della nostra umanità 
sofferente. Ogni volta che innalziamo il 
pane di vita e il calice della salvezza e in tal 
modo uniamo il concretissimo dono quotidia-
no degli uomini con il sacrificio di Gesù, 
unico e universale, Maria è là e dice: 
"Diventa quello che sei, un autentico disce-
polo di Gesù, accolto, benedetto, lacerato e 
donato». 

 



 
Domenica  

16  
Settembre 

 
 

III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Is 32,15-20; Sal 50(51); Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

 Manda il tuo spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra.  
 

OGGI: Giornata diocesana per il Seminario 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa presieduta dal Vic. Ep. Mons. Elli  

       in occasione dell’inizio dell’Anno Pastorale 

Ore 16.00: 

Assemblea  

Parrocchiale: 

sono invitati 

Tutti i 

Collaboratori dei vari 

settori 

FESTA PATRONALE MONZORO 



“Attorno all’altare troviamo ciò che ci sfama e ci disseta spiritualmente oggi e per l’eternità. Ogni volta che partecipia-
mo alla Santa Messa, in un certo senso, anticipiamo il cielo sulla terra, perché dal cibo eucaristico, il Corpo e il San-
gue di Gesù, impariamo cos’è la vita eterna.” (Papa Francesco Angelus 19 agosto 2018) 

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 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 
     1.752,00  

  Spese ordinarie di culto 
             589,60  

Offerte in cassette (INFORMATORE 
           70,00  

  Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento 
           1.693,17  

Offerte per celebrazione Battesimi e 
        200,00  

  Spese manutenzione ordinaria 
              261,50  

Offerte per candele 
        823,00  

  Imposte e commissioni bancarie mese Luglio 2018 
                39,20  

Offerte per opere parrocchiali 
           65,00  

  Retribuzione mese di Giugno e Luglio alla Collaboratrice 
          1.502,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzo-
ro 

        375,00  
  

Spese per 2^ rata ACCONTO TARIP 2018 - Oratorio San 
Carlo e Casa Parrocchiale 

             293,35  

Offerte per soggiorno a Ceresole Reale 
        440,00  

  Spese per ORATORIO ESTIVO 
              183,50  

Iscrizioni ORATORIO ESTIVO 
     2.089,50  

  Spese addobbi Chiesa Parrocchiale per Festa Patronale 
          1.098,00  

Offerte per il Concerto del 9 Giugno - 
         710,00  

  Spese per parziale estinzione Fido bancario per chiusu-
       45.000,00  

Rimborsi utenze ENEL GAS 
         130,00  

  Imposte e tasse su Deleghe F24 su retribuzione mensili-
           1.135,75  

Offerte per attività oratoriane 
         518,00  

  Versate a favore Arcidiocesi di Milano per contributo 2% 
          1.666,90  

      
Spese per amministrazione paghe e contributi per retri-
buzione Collaboratrice Oratorio 

               
160,31  

      Spese bimestrali per fotocopie e stampe - Lariocopy 
             497,22  

      Spese per gestione Oratorio 
              233,14  

Totale Entrate  €   7.172,50    Totale Uscite  €     54.353,64  

RENDICONTO MESE DI LUGLIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

Si celebra DOMENICA 16 SETTEMBRE. 

E’ un’ulteriore occasione per manifestare rico-

noscenza  e solidarietà al Seminario dove i 

“chiamati al Sacerdozio” si preparano alla missione loro affidata dal Signore 


