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Il Santo Rosario: preghiera missionaria 

Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario ed è anche il mese missio-
nario. L'unione delle due cose è santa e salutare. Le Missioni hanno cer-
tamente bisogno di preghiera senza fine. E il Rosario è la preghiera che 
più di ogni altra si presta ad essere prolungata e continua per la sua 
semplicità e per la sua facilità: con una coroncina in mano si può pregare 
dappertutto, in chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di giorno e di 
notte, da sano e da ammalato. Così hanno fatto i Santi apostoli in patria 
o i Santi missionari nelle terre degli infedeli da evangelizzare.  

"Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di 

Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le 

estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dal-

la Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella 

certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). 

In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes. La periferia 

più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso 

la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni 

povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e so-

relle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore". 

PAPA FRANCESCO, MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2018 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 

Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il Rosario e le Missioni, raccomandando 
ai cristiani di recitare il Rosario con l'intenzione particolare di aiutare le Missioni nel loro svi-
luppo, e di sostenere i Missionari nelle loro fatiche apostoliche, nel loro sforzo di evangeliz-
zazione dei popoli che non conoscono Cristo, ai quali donare Cristo, il Salvatore, per mezzo 
di Colei che lo ha generato e donato a tutto l'universo. Grande è infatti l'aiuto che la preghie-
ra del Rosario dona ai missionari, i quali spesso si trovano soli e sperduti nelle terre lontane. 
Il santo missionario e martire dell'Oceania, Pietro Luigi Maria Chanel, fu un esempio mirabi-
le di missionario del Rosario nella sua Missione tra gli infedeli. Il Rosario era il suo tesoro, il 
suo compagno di fatiche apostoliche, il suo conforto e la sua compagnia nelle solitarie e 
stancanti marce per le stazioni missionarie. Con la corona fra le mani egli attraversava le 
valli e le colline di Futuna, seminando ad ogni passo le Ave Maria.  
 

Più ricca ancora fu l'esperienza del Rosario di san Francesco Saverio, vissuto dal 1507 al 
1552. Egli fu il più grande missionario dell'Oriente, conosciuto dagli infedeli per la corona del 
Rosario che portava al collo e per il Crocifisso che teneva nella mano. La corona del Rosa-
rio al collo manifestava ben chiaro il suo amore alla Madonna e la sua fiducia in Lei; e l'e-
sperienza gli insegnò che realmente il Rosario era la scuola di evangelizzazione più facile e 
sicura.  
 

Nelle Indie, la predicazione del Rosario di san Francesco Saverio significava la spiegazione 
del Vangelo alla scuola di Maria. E se egli riusciva a inculcare nei neofiti l'amore al Rosario 
era sicuro che essi non avrebbero più dimenticato né il Vangelo, né la vita cristiana. Per 
questo ci teneva moltissimo a regalare coroncine del Rosario per legare meglio le anime 
alla scuola evangelica di Maria Santissima.  



Programma della settimana dal 30 settembre al 14 ottobre 2018 

Lunedì 

1 
Ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 

L’anima mia è rivolta al Signore.   
 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

2 
Ottobre 

Ss. Angeli custodi 

Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 

Il giusto fiorirà come palma.  
    

 Ore  10.00 : S. Messa per i NONNI  

Domenica  

30 Settembre 

 
 

V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30/18.00: 

Apertura Oratorio 

Ottobre, il mese del Rosario. Il mese di ottobre ci ripropone con insistenza il pio esercizio del Rosario, 
del quale parlano ampiamente la terza parte dell’esortazione apostolica Marialis cultus  del b. Paolo VI e 
l’enciclica Rosarium V irginis Mariae di s. Giovanni Paolo II. Ottobre è anche il mese missionario. 

Mercoledì 

3 
Ottobre 

B. Luigi Talamoni, sacerdote  2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

 Tu, o Dio, conosci il mio cuore.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa        

Giovedì 

4 
Ottobre 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’ Italia  

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30                 

Tue, Signore, sono la lode, la gloria e l’onore.  
 

Ore   8.30 :  S. Messa (ROBERTO FONTANA)  

ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30 ; 20.45 ÷ 21.45  

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

Il mistero dell'Eucaristia è perenne manifestazione dell'amore di Cristo. Per Comboni, l'Eucaristia è il 
palpito d'amore, sempre attuale, del Cuore di Cristo: lì, egli realizza la sua nascosta presenza e rin-
nova il suo sacrificio di redenzione, purificazione e riconciliazione a vantaggio di tutta l'umanità (cf. S. 
3324).17 Personalmente, nel sacrificio eucaristico, trova la fonte, il sostegno e l'alimento dell'azione 
per la rigenerazione dell'Africa: mentre esalta l'Adorazione perpetua come "il più sublime apostolato 
della terra", come "la forza più potente per schiacciare la testa al demonio", annuncia a tutti: "La mia 
forza è nel Santissimo Sacramento" (S. 6044; cf. Positio, II, 1238).  

Venerdì  

5  
Ottobre 

Feria 2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 

 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   (DEFUNTI del mese di settembre; ricordiamo particolarmente  

              Don CARLO MAPELLI)  

 
Sabato  

6 
Ottobre 

S. Bruno, sacerdote 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17//Lc 24,13b.36-48 

 Esaltate il Signore, nostro Dio.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  ((Def.ti Fam.BALOSSI DINO e FRANCO BRUNO) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario per le VOCAZIONI 

Domenica  

7 Ottobre 

 
 

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  

Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa (ANNA POLTRONIERI)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimi 

Ore  16.30 :  Battesimi 

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.00: 

Celebrazione Mariana 

Al termine: 

Incanto dei Cesti  

pro Opere Parroc-

chiali 



(dagli Scritti di S. Daniele Comboni) 
 

"Io mi sento talmente pieno di forza e di coraggio e di confidenza in Dio e nella B.V. Maria, che sono sicuro di 
superare tutto, e di prepararmi ad altre croci più grandi per l'avvenire. Già vedo e comprendo che la croce mi è 
talmente amica, e mi è sempre sì vicina, che l'ho eletta da qualche tempo per mia Sposa indivisibile ed eter-
na" (S. 1709-1710; MDC, n. 224).  

"Ah! Gesù è più grazioso coi suoi cari quando li va a trovare nelle spine. Le rose sono per il mondo" (S. 6981).  

Al padre da Khartoum il 18 luglio 1881, scrive: "A Nuba ho fatto una faticosa esplorazione... ora cavallo, ed ora 
a piedi, dormendo sulle stuoia, mangiando senza sale, e sotto il peso di molte penosissime, ma care privazioni; 
ma quando si lavora per Gesù tutto riesce dolce" (S. 6894; M, 38; cf. S. 2705; 6656).  

"Al mondo le ho sperimentate tutte, ed ho imparato per pratica, che prima di tutto si deve avere un grande amo-
re di Dio, che partorisce l'amore del prossimo, quod universa lex est" (S. 6846s.)  

Lunedì 

8 
Ottobre 

S. Anselmo di Lucca, vescovo; S. Giovanni Cala-
bria, sacerdote 2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 

Mostrami, Signore, la tua via.  

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

9 
Ottobre 

Ss. Dionigi vescovo e compagni, martiri; S. Giovanni 
Leonardi, sacerdote 2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 

 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  

 Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

10 
Ottobre 

S. Daniele Comboni, vescovo; S. Casimiro 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice.   
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Giovedì 

11 
Ottobre 

S. Alessandro Sauli, vescovo; S. Giovanni XXIII, papa  

2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

                Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.  
 

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

ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30 ; 20.45 ÷ 21.45  

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

Venerdì  

12  
Ottobre 

S. Edvige, religiosa 2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
 

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.  

Ore    20.45 :  S. Messa ( PIERA E SALVATORE)   

 
Sabato  

13 
Ottobre 

S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35//Gv 20,19-23 

Venite, adoriamo il Signore.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                         Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

14 Ottobre 

 
 

VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43  

 Il Signore è il custode d’Israele.  

OGGI:    Giornata diocesana dell’Azione Cattolica 
      Festa di Inizio Anno Oratoriano 
Ore    8.00 :  S. Messa (Fam. LOCATELLI; PIERA e SALVATORE; LUIGI e PAOLINA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

IMPORTANTE 
Don CARLO è tornato alla casa del Padre: si sono svolti Martedì 25 settembre nella chiesa par roc-
chiale di Gorgonzola i funerali di Don CARLO Mapelli, nostro parroco dal 1997 al 2014.  

Sul prossimo Informatore daremo ampio spazio alla Commemorazione di Don CARLO. 
Ai Familiari le più sentite condoglianze da parte della nostra Comunità Cusaghese. 



“Senza la Santa Messa che cosa sarebbe di noi? Tutto perirebbe quaggiù, 
perché soltanto essa può fermare il braccio di Dio. Senza di essa, certamen-

te, la Chiesa non durerebbe e il mondo andrebbe disperatamente perduto” (Santa Teresa di Gesù Bambino)  

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 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile, bella e parte-
cipata la festa patronale di Monzoro, in onore di Maria Bambina, 

e non solo dal punto di vista religioso. L’occasione della festa patronale richiama anche la necessità di volon-
tari che si prendano cura della chiesa (aprire, chiudere, pulizia, preparazione celebrazioni…) , rivolgersi a don 
Germano. 

FESTA DI MONZORO 

Domenica  30  settembre ore 17: Riunione 

Servire Gesù sull’altare (… e anche giù!) deve essere motivo di 
grande gioia per un ragazzo/a che intende rendersi utile alla Comunità. 
Gli interessati dalla 3^ Elementare alla 3^ Media ne parlino con don Germano. 

GRUPPO CHIERICHETTI 

DOMENICA 14 OTTOBRE (vedi programma prossimamente) 

NB: Le iniziative del ’Oratorio (Catechesi, Incontri vari, ecc…) sono 

visibili sul Sito della Parrocchia  (www.parrocchiacusago.it)  

FESTA DI INIZIO ANNO ORATORIANO 

      DOMENICA 7 OTTOBRE ORE 15.30 
Chi desidera contribuire a riempire i cesti porti i doni in segreteria parroc-

chiale entro Giovedì 4 ottobre. Si Ringrazia anticipatamente. 

INCANTO DEI CESTI 

rende più lieve la vita anche quando non è bella, giovane, forte e sana; magari quando è rinchiusa in 4 pareti, confinata 
in una condizione di dipendenza. Portate il sorriso, la contentezza di quell’incontro che rende luminosa la casa».                               

I Ministri dell’Eucarestia 

Il giorno 22 Settembre alcuni Ministri dell’Eucarestia di Cusago hanno parteci-
pato all’incontro con il Cardinale Mario Delpini in Duomo. 
 

Ci farebbe piacere far conoscere alla Comunità alcuni punti dell’Omelia del Car-
dinale che riportiamo qui di seguito: 
 

«Il primo pane è la cosa più importante: è il corpo di Cristo che portate ai fratelli 
malati e anziani. Non è un gesto di cortesia, ma pasquale, sacramentale. Biso-
gna stare attenti che non divenga un terzo o quarto significato del vostro Ministe-
ro, perché è il primo». 

«Il secondo pane è la parola del Signore: siete incaricati di portarla, magari ripe-
tendo ciò che è stato detto nel Vangelo domenicale o preparando voi stessi un 
brano del Vangelo da comunicare. Gli anziani e i malati hanno bisogno di anche 
essere ascoltati, di avere qualche notizia sulla comunità, ma guai se il servizio 
del Ministro Straordinario diventa un momento di chiacchiera inutile o di mormo-
razione». 

Poi, il terzo pane, il rapporto con la comunità: «dite alla persona che visitate che 
interessa alla comunità e ne fa parte». 

Il quarto pane è il tempo da dedicare a sofferenti e anziani. 

Il quinto è quello della gioia. «Condividere la gioia della presenza di Gesù che 


