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MONS. MARIO DELPINI   Milano, 24 settembre 2018 
Arcivescovo di Milano 
 
 
 

Mi unisco alla preghiera di suffragio e di gratitudine di 

coloro che hanno conosciuto, amato don Carlo Mapelli.  

Ho conosciuto don Carlo nei momenti in cui aveva la com-

pleta responsabilità della Comunità, nei momenti delle de-

cisioni difficili, nei momenti del declino delle forza. In tut-

to ha conservato la fede nel Signore e il desiderio di servire 

la Chiesa, anche nei giorni della tristezza e della incom-

prensione.  

Ora lo accompagniamo nell’ingresso nella gloria di Dio, certi che vi troverà 

la pienezza della consolazione e della gioia. 

Esprimo gratitudine a coloro che si sono presi cura di don Carlo e invoco per 

tutti la benedizione del Signore. 

Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

“Il prete non rientra in nessuna categoria. 

Non ha altri punti di riferimento se non Gesù 

Cristo e la Chiesa che lo manda”.  

              (Jacques Loew) 



MERIGGIO di LUCE e VENTO nello SPIRITO. 
riflessioni nel compiere un’opera di misericordia corporale 

 

E’ ventoso ma pieno di luce il meriggio a Gorgonzola nell’ora del rito funebre  
di don Carlo Mapelli Presbitero.  

 

L’appuntamento con il pullman è per le 14 di martedì 25 settembre, nel piazzale 

della chiesa. La viabilità è buona. Si arriva velocemente a Gorgonzola. Tangenziale 

ovest, autostrada Milano-Bergamo. Alle 15,30 è fissato il rito funebre. 

Da lontano si sentono le campane, tocchi potenti e maestosi, quasi di festa, molto 

simili al concerto di campane di san Pietro a Roma. 

La chiesa ampia e spaziosa si riempie rapidamente di fedeli, il rito funebre è prece-

duto dalla recita del Rosario: misteri dolorosi. 

La comunità di Cusago-Monzoro è ben rappresentata: compiere la settima opera di 

misericordia corporale nel ricordo di colui che per 17 anni ci ha amministrato i sacra-

menti, in particolare della riconciliazione e dell’Eucaristia: è forte segno di umiltà e di 

fede, di lode e ringraziamento al Padre buono che è nei cieli ma che cammina con noi.  Conosciamo la grazia del Signore nostro 

Gesù Cristo: da ricco che era si è fatto povero per noi affinchè noi potessimo diventare ricchi (2 Cor. 8,9)”. 

La ricchezza del Padre è la sua misericordia di cui tutti abbiamo bisogno. 
 

La bara, di legno povero, è posta davanti all’abside e all’altare sul nudo pavimento. Un piccolo mazzo di fiori bianchi l’adorna, 

segno dell’affetto dei famigliari. Il contatto diretto con la terra, sul freddo marmo del pavimento, ricorda il transito di san Francesco 

d’Assisi che si fece deporre nudo sulla nuda terra, in attesa di Sorella morte.“Laudato sii, o mio Signore, per messer Frate sole, 

per Frate Vento, per quelli che perdonano per amor tuo, laudato sii per nostra Sora morte corporale …” 
 

Presiede con austerità il rito funebre il Vicario generale mons. Franco Agnesi inviato espressamente dall’Arcivescovo di Milano 

Mario Delpini. Viene letto il messaggio dell’Arcivescovo, vera perla d’amore evangelico e pastorale, riportato nel Notiziario.  

Presso l’altare, come corona, i confratelli presbiteri e i diaconi. L’aspersione con l’acqua battesimale, il profumo dell’incenso, le tre 

letture della Passione, morte e Resurrezione di Gesù, l’omelia del Vicario, le litanie dei santi, la Consacrazione, il Padre nostro 

cantato dall’assemblea con pieno vigore. 

“E’ bello Signore per noi stare insieme” e condividere la Comunione con i fratelli che don Carlo era solito chiamare Comune-

Unione. 

Infine le testimonianze. Quella di Cusago è inserita in questo Notiziario. 
 

Un ultimo saluto a don Carlo lungo l’ansa stretta del Naviglio che ricorda i nostri chiari fontanili. Don Carlo presbitero ora percorre 

altre vie, altri pascoli e si ciba di realtà da noi desiderate ma ancora sconosciute e in cui, per grazia, speriamo. E’ quasi sera. Per 

tutti si conclude questo meriggio di luce e vento nello Spirito. 

MEMORIA di don Carlo Mapelli parroco in Cusago 
proclamata durante il rito funebre a Gorgonzola il 25 settembre scorso 

 

La comunità di Cusago condivide il dolore dei famigliari, dell’arciv. Mario Delpini, del Vicario Generale e dei confratelli presbiteri e 
di chi ha conosciuto ed amato il presbitero don Carlo, e propone, per onorarlo, questa riflessione e le risonanze nate dalla lettura 
del 1° libro dei Re di domenica 23 settembre, in cui si evidenzia l’aspetto più profondo e più vero di ciò che il presbitero don Carlo 
è stato per noi. 
“La sua tenda terrena è stata divelta“, come dice il profeta Isaia (38,12), per ricevere 
un’abitazione eterna nei cieli, non costruita da mani d’uomo ma preparata da Cristo Signore, Figlio del Dio vivente, per coloro che 
in Lui hanno creduto e sperato, Lui hanno servito ed amato, nella porzione del Popolo di Dio a loro assegnata. 
Ascolto la Parola, quindi risuono. 
Dal 1° libro dei Re, (19,4-8): Il pane e l’orcio d’acqua portati dall’angelo ad Elia. Elia che si inoltra nel deserto e cammina 
per un giorno intero rappresenta ogni Comunità che vive l’amore dell’Eterno ma che è anche afflitta, stanca, forse prostrata da 
invidie e divisioni. L’ombra della ginestra e la frescura rappresenta la nostra chiesa, le sue icona, i suoi altari ma è specialmente 
la Chiesa spirituale del Corpo mistico, il Popolo di Dio dove, uniti, si ascolta la Parola e si gusta la gioia pasquale. L ’angelo nel 
racconto di Elia, sei tu, Presbitero don Carlo, che ci esorti e solleciti ripetutamente: “Alzati e mangia! Perché è troppo lungo il 
cammino”. 
Ascolto la Parola, quindi risuono. 
“Alzati dall‘indifferenza e dal torpore. Mangia questo pane, cotto su pietre roventi“, questo è il Corpo di Cristo Signore, è la carne 
del crocifisso per la tua vita e la vita del mondo, bevi quest’acqua, è l’acqua del costato di Cristo Signore, sulla croce. Chi beve di 
quest’acqua non avrà più sete in eterno. Il racconto di Elia così termina: “Con la forza di questo cibo e di questa bevanda Elia 
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb”. 
L’Oreb, questa è la mèta per tutti. Per raggiungerla insieme e con gioia. Con la straordinaria bellezza e forza dei Sacra-
menti della Riconciliazione e dell’ Eucaristia, dono della misericordia del Padre e di Cristo Signore, che Tu ci hai amministrato per 
tanti anni. “Alzati e mangia!” 
In questo gioioso cammino d’appartenenza, fatto insieme, restano scolpite nel cuore della Comunità di Cusago, come testamen-
to, le semplici ma preziose tue parole ripetute in tante Omelie, pensando all‘Ultima Cena e all’esempio dei primi cristiani: 
“Cerchiamo l’unità e la nostra comunione sia la nostr comune-unione“. 
Presbitero don Carlo ora tu vedi quelle realtà eccelse in cui noi, per grazia, speriamo. “In paradiso ti conducano gli angeli, al 
tuo arrivo ti ricevano i martiri e tutti coloro che Tu hai amato, perdonato con il Sacramento della Riconciliazione e nutrito 
con l’Eucaristia e li hai accompagnati fino all’ultimo viaggio: insieme Ti conducano nella gloria della città santa, Gerusa-
lemme”. 
 
                                  La Comunità di Cusago-Monzoro . 



Ricordando Don Carlo Mapelli 
un caro sacerdote che ci ha lasciato due volte 

Testimonianza di Donato Mutarelli, giornalista e scrittore in Cusago 
 

Don Carlo se n’è andato per sempre lasciando, a noi, cittadini di Cusago, un vuoto che ci riempie di amarezza. So bene che può sem-

brare paradossale - se non insulso - il voler pensare che un Sacerdote, che più di tutti noi ha un rapporto privilegiato con il Signore, 

non debba raggiungere lui pure, la sua ora. Ma è stata proprio la notizia improvvisa quella che ci ha lasciati increduli nella sua ineso-

rabilità: perchè Don Carlo per tutti noi è stato un amatissimo Parroco che ha saputo svolgere la sua missione sacerdotale con una 

grande passione, unita ad una grande umiltà. 

Quando l’avevo conosciuto m’aveva colpito il suo aspetto fisico e soprattutto il suo volto: avrebbe potuto essere quello battagliero 

d’un pugile, con un collo ben messo ed una mascella ben marcata; ma subito dopo, parlandogli ti accorgevi che non v’era uomo più 

mite, più paziente più dolce - ed insieme più compreso nel suo severo sacerdozio - del caro Don Carlo Mapelli. S’era preso a carico 

la Comunità di Cusago che, a conoscerla bene, è tutt’altro che facile e l’ha sempre fatto con un senso del dovere che non ha mai fuor-

viato dalla sua umiltà sacerdotale. 

Nella Santa Messa prediligeva le preghiere cantate dato che son sempre queste, con la musica e l’organo che le accompagnava, a 

dare un grande coinvolgimento dei fedeli presenti. Non ricordo quanti inni sapesse a memoria. 

Oggi, avendo avuto con lui un rapporto cordiale ed amicale - tra noi intercorreva un rispettoso “tu” -  lo voglio ricordare nei suoi 

aspetti più umani direi più terreni. Gli piaceva la buona tavola e pranzando con lui, vedevi che apprezzava il buon vino, sapendo di-

stinguere da buon gourmet quello piemontese da quello veneto, quello toscano da quello lombardo. 

Il caro Don Carlo negli ultimi anni del suo mandato è stato coinvolto nella questione dell’Oratorio. Di lì a poco veniva trasferito nella 

sua Parrocchia d’origine a Gorgonzola con incarichi pastorali. 

Di fronte a questi fatti ricordo la sua amarezza ma anche la sua umile obbedienza. 

Sia fatta la volontà del Signore. 

11 novembre 1997, Lubna Abdel Aziz, una donna mussulmana di 38 anni, è am-
messa all'Ospedale Santa Maria di Khartum (Sudan), diretto dalle Suore Combo-

niane, in vista di subirvi un taglio cesareo per la nascita del suo quinto bambino. Qualche ora dopo la nascita, la madre è moribon-
da. Per arrestare una grave emorragia, viene sottoposta a due interventi chirurgici, senza alcun risultato. I medici considerano allo-
ra l'ammalata spacciata. La Suora responsabile del Servizio Maternità ha l'idea di invocare Monsignor Daniele Comboni, la cui 
fama è grande anche fra i Mussulmani, a causa della sua vita interamente consacrata al servizio delle popolazioni africane. Dopo 
aver chiesto alla donna ed a suo marito il permesso di pregare Monsignor Comboni per la guarigione, tutte le religiose pregano 
secondo quell'intenzione. Non avendo una nuova operazione prodotto nessun miglioramento, si pensa che la paziente stia per mo-
rire, quando, ad un tratto, essa riprende i sensi: alcuni giorni dopo, i medici la dichiarano guarita. In seguito, altri due medici mus-
sulmani esamineranno la donna, e la loro conclusione sarà allegata agli atti del processo di canonizzazione. «Guarigione improvvi-
sa, totale e duratura, senza postumi, scientificamente inspiegabile», ha riconosciuto all'unanimità la commissione medica riunitasi 
l'11 aprile 2002. Tale guarigione ha permesso la canonizzazione del beato Daniele Comboni, il 5 ottobre 2003. 

Portò il Vangelo in Africa per donare la libertà 

Testimone del legame profondo tra Europa e Africa, voce del Vangelo che libera popoli e nazioni: la storia di san 
Daniele Comboni continua ancora oggi a provocarci. Era nato a Limone del Garda nel 1831 e nel 1857, tre anni 
dopo essere diventato prete, partì verso il Sudan assieme a cinque compagni. L’inesperienza e l’opposizione dei 
mercanti di schiavi segnarono il fallimento della prima missione, ma Comboni non mollò e si mise a pensare a un 
grande progetto di evangelizzazione per l’Africa. Nacque così la famiglia religiosa comboniana (i padri Comboniani 
sorti nel 1867, le Pie Madri della Nigrizia nel 1872). Nel 1867 ripartì, stabilì la propria base al Cairo e si mise al lavo-
ro non solo per portare il Vangelo ma anche per offrire istruzione ed emancipazione agli studenti di colore, guidati 
da insegnanti di colore. Fondatore della rivista 'Nigrizia', morì nel 1881 a Khartum. 



DA FRANCESCO... 

Carissimi amici, 

all’inizio di questo nuovo anno torno a scrivervi, mentre nella mia mente e nel mio cuore si affollano mol-

tissimi ricordi, di cui non posso che essere grato: la lunga estate trascorsa con gli oratori di Solaro e Brollo 

(tra l’oratorio estivo, i campeggi al Tonale, la vacanza in Calabria e il Cammino di Santiago), l’Ammissio-

ne in Duomo, la vestizione in parrocchia, e soprattutto l’affetto che mi avete dimostrato e che – lo sento – 

continua ad accompagnarmi. 

In queste prime settimane al Quadriennio, pian piano io e i miei compagni stiamo entrando in questa vita un po’ diversa, nei nuovi 

orari, nelle nuove proposte, nei nuovi impegni… E nelle nuove parrocchie a cui siamo stati mandati! 

Come forse già sapete, quest’anno io andrò nei weekend a Cassina de’ Pecchi, nella comunità pastorale Maria Madre della Chiesa. 

A dire il vero, non avevo assolutamente idea di dove fosse Cassina, fino a che il rettore don Michele non mi ha annunciato che 

sarebbe stata la mia destinazione pastorale: sostanzialmente, è esattamente dalla parte opposta di Milano, rispetto a Cusago. 

Qui trascorrerò i sabati e le domeniche dell’anno (non solo le domeniche pomeriggio, come era, invece, al Biennio), e la prossima 

estate, con la Città Dei Ragazzi (così chiamano l’Oratorio Estivo!) e i campeggi (campeggi nel vero senso della parola: con le ten-

de!). 

Ad accogliermi, in queste prime settimane, sono stati anzitutto i sacerdoti della comunità: il parroco don Massimo (già parroco del 

seminarista Marco, a Besana Brianza!), il coadiutore don Fabio, e i due vicari don Silvio (che quest’anno ha festeggiato i suoi 50 

anni di ordinazione) e don Bangaly. Peraltro, è stata una bellissima sorpresa ritrovare don Fabio, che avevo conosciuto quando io 

ero adolescente, e lui era semplicemente il seminarista Fabio, al corso per animatori di Capizzone. Non solo: cinque anni fa, quan-

do ero andato per la prima volta in Seminario per il mio primo colloquio con il rettore, non trovavo l’ufficio e, per puro caso, mi 

ero imbattuto proprio in lui, che mi aveva indicato la strada. Insomma, il Signore ha saputo come farmi sentire subito “a casa” a 

Cassina. 

E poi è stata la comunità stessa ad accogliermi come una grande famiglia: ho conosciuto tanti gruppi e tante persone, dai catechisti, 

al Consiglio Pastorale, agli adolescenti, ai giovani, agli scout, alle molte associazioni, al coro… E poi volti, storie, che ho iniziato a 

conoscere e con cui camminerò in questo tempo. 

Raccontando la mia storia vocazionale alla comunità di Cassina, ho sempre sottolineato come per me sia stato centrale non un 

qualche incontro particolarmente segnante dopo il quale mi sono deciso ad entrare in Seminario. Certo ci sono stati anche momenti 

forti, ma ciò che è stato più importante per me è stato il sentirmi sempre, fin da piccolo, voluto bene, come in una famiglia, dalla 

Chiesa, cioè da voi, dalla nostra comunità di Cusago! È stato questo a far nascere e maturare in me l’intuizione che il mio modo di 

amare e servire la Chiesa e il mondo potesse essere quello del prete! E sono convinto che non ci 

siano altre strade per far fiorire ogni tipo di vocazione: condividere, servire insieme, lavorare 

insieme, pregare molto, e insieme. 

All’inizio di quest’anno, questo è il mio augurio: che la nostra comunità sia sempre famiglia per 

tutti, come lo è stata per me, così che ogni ragazzo e ogni ragazza impari a servire con gioia, 

sulla strada di Gesù. 

Un abbraccio, e a presto! 

 

Francesco 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

francesco.alberti97@libero.it  

mailto:francesco.alberti97@libero.it


PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono 

pochi! Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi ope-

rai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

 

GIOVEDI’ 18 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.30 ÷ 17.30 soprattutto Ragazzi 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani          

             con possibilità di confessarsi) 

La vocazione non è frutto di un progetto umano o di un’abile strate-

gia organizzativa. Nella sua realtà più profonda, è un dono di Dio, 

un’iniziativa misteriosa e ineffabile del Signore, che entra nella vita 

di una persona seducendola con la bellezza del suo amore, e suscitan-

do di conseguenza un donarsi totale e definitivo a questo amore divi-

no. 

             (Papa Benedetto XVI)  

DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

è proprio tanto che non scrivo!  

L’estate  è stata un tempo molto bello e pieno di attività (oltre che di un po’ di riposo!). L’ho trascorsa, come 

diversi di voi ben sanno, nella Comunità Pastorale di casa, a Besana Brianza, ed è stato bello poter vivere tante 

esperienze rivedendo volti lasciati qualche anno fa, ritrovare qualcuno un po’ più cresciuto e conoscere bambi-

ni, ragazzi, adulti e famiglie delle varie frazioni che ancora non conoscevo. 

Mi sono sentito accolto, accompagnato e voluto bene: per questo ringrazio il Signore e tutte le persone incontrate, a partire dalla mia 

famiglia! 

L’8 settembre con qualcuno di voi ci si è visti in Duomo o appena fuori, in occasione dell’ammissione di Francesco tra i Candidati 

agli ordini sacri e della sua vestizione, segno esteriore di questo passo importante per il suo cammino e, certamente, per il cammino 

della vostra comunità parrocchiale che lo accompagna: è un altro dono per cui essere pieni di gioia e per cui ringraziare. 

Ed ora ci troviamo insieme nella Comunità del Quadriennio! 

Rientrati in Seminario, la vita è ripartita iniziando – insieme alla mia classe – un anno particolare: la quinta teologia, l’anno del di-

scernimento, l’anno in cui fare sintesi del cammino svolto e arrivare a una decisione, mia personale e degli educatori che mi guidano 

e accompagnano. 

Oltre a questo, è ripreso lo studio e iniziato il lavoro sulla tesi, ci sono stati affidati gli incarichi di comunità (quest’anno farò il bari-

sta e il postino!) e per me inizia anche una nuova esperienza di pastorale: sono stato destinato nella Comunità Pastorale “Spirito San-

to” di Carate Brianza, quindi il sabato e la domenica sarò lì. 

Per ora è tutto.  

Sperando di vedervi (o almeno sentirvi) presto e assicurando a ciascuno la mia preghiera per le vostre intenzioni, vi saluto! 

 

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

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dal 14 al 28 ottobre 2018 

Lunedì 

15 
Ottobre 

S. Teresa di Gesù , vergine e dottore della 
Chiesa Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 

I puri di cuore abiteranno la casa del Signore .   
 

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA, ITALA; ITALO RAVELLI)  

Martedì 

16 
Ottobre 

B. Contardo Ferrini  

Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.  
    

 Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

17 
Ottobre 

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 

 La salvezza dei giusti viene dal Signore.  
 

Ore    8.30 :  S. Messa  (RUDY, PIETRO,MARIUCCIA,ELEONORA)      

Venerdì  

19  
Ottobre 

S. Paolo della Croce, sacerdote; S. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues, sacerdoti e com-
pagni  Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 

 Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore.  

Ore 20.45 : S. Messa (Def.ti Famm. PARISI, TOMMASELLO)  

 
Sabato  

20 
Ottobre 

Prima della Dedicazione 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22//Gv 20,24-29  

Popoli tutti, date gloria al Signore!  
Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ANGELA e GUIDO, GIUSEPPINA FERRERE, UMBERTO DE VECCHI,  

                GEMMA MARIANI, PIETRO POLLASTRI) 

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

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

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:   Canonizzazione Paolo VI  
      Giornata diocesana della Parola di Dio 
      Festa di Inizio Anno Oratoriano 
Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (PIERA e SALVATORE; LUIGI e PAOLINA) 

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

18 
Ottobre 

S. Luca, evangelista   At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9                
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.   

 

OGGI è il Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le VOCAZIONI 
 

Ore   8.30 :  S. Messa  

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

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

Dagli scritti DI San Pietro Giuliano Eymard  

…Rallegratevi dunque in questo bel giorno in cui spunta sull'orizzonte il divin sole dell'Eucaristia. La 

vostra riconoscenza non disgiunga mai il Presepio dall'Altare, il Verbo fatto carne dall'Uomo-Dio fatto 

pane di vita eterna nel SS. Sacramento.  

Domenica  

21 Ottobre 

 
 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I 

FEDELI AMBROSIANI 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27]; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario.  

OGGI: Giornata Missionaria mondiale 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Presentazione Cresimandi 

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 
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Lunedì 

22 
Ottobre 

S. Giovanni Paolo II, 2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 

Visita, Signore, la tua vigna.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  
      (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Martedì 

23 
Ottobre 

S. Giovanni da Capestrano, sacerdote  

Ap 1, 9-20; Sal 95; Mc 3, 13-19 
 

 Date al Signore la gloria del suo nome.  
 

 Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

24 
Ottobre 

S. Antonio Maria Claret, vescovo; S. Luigi Guanella, sacerdote Ap 1,10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13   
 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa (IVAN ZANOLI; FEDERICO SOFFIENTINI) 

Venerdì  

26  
Ottobre 

Feria Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
 

 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa (ENZO RATTI; Fam. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA) 

 
Sabato  

27 
Ottobre 

Sabato  Dt 26, 1-11; Sal 96; Eb 11, 1-2. 8-9. 23-29; Lc 5,1-11 
 Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.  

 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (GIULIANA BELLANI; GIUSEPPE e MARIO GALBIATI; CARLA GRASSI; 

                GABRIELLA BRIGNOTTI, FIORENZO,BRUNA BOSCARATO, ADELAIDE e  

                PIETRO, VINCENZO GERLO, ARIANNA e  SILVERIO) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                         Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

28 Ottobre 

 
 

I DOPO LA DEDICAZIONE (Il mandato missionario)   

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  
 

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.  
 

OGGI:   Giornata diocesana dell’Azione Cattolica 
      Festa di Inizio Anno Oratoriano 
 
Ore    8.00 :  S. Messa (ANGELO e STELLA SALVADERI) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa. Cresime (1^ gruppo)  

Ore  15.00 :  S. Messa. Cresime (2^ gruppo)  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

25 
Ottobre 

S. Gaudenzio di Brescia, vescovo; B. Carlo Gnocchi, sacerdote  

Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12                 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.  
 

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

ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30 ; 20.45 ÷ 21.45  

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

Dagli scritti DI San Pietro Giuliano Eymard  
 …Nostro Signore dimora nel SS. Sacramento per ricevere dagli uomini gli stessi omaggi che ricevette da 

coloro che ebbero la ventura di essergli vicini durante la sua vita mortale. Egli è là affinché tutti possano 

rendere personalmente i loro omaggi alla sua Santa Umanità. Anche quando questa fosse la sola ragione 

dell'esistenza dell'Eucaristia, noi dovremmo essere beati di poter rendere a Nostro Signore in persona i nostri 

omaggi di cristiani. Per questa Presenza il culto pubblico ha la sua ragione di essere, ha una vita. Togliete la 

reale Presenza, e allora come renderete alla Santissima Umanità di Nostro Signore la venerazione, gli onori 

che le sono dovuti? Nostro Signore come uomo non è che in Cielo e nel SS. Sacramento. Soltanto per mezzo 

dell'Eucaristia noi possiamo quaggiù avvicinarci al Divin Redentore, proprio a Lui, in persona, vederlo, parlar-

gli; senza di essa il culto diviene astratto. 

Per essa noi andiamo a Dio direttamente, ci avviciniamo a Lui come durante la sua vita mortale. Come sa-

remmo infelici se dovessimo, per onorare l'Umanità di Gesù Cristo, riferirci soltanto a ricordi di diciannove 

secoli fa! Questo può bastare nella cerchia del pensiero; ma come mai rendere un omaggio esterno ad un 

passato così lontano? Noi ci contenteremmo di ringraziare senza prender parte ai misteri che onoriamo. Ma 

non è così; io posso recarmi ad adorare come i pastori, prostrarmi come i Magi. No, noi non abbiamo a ram-

maricarci di non essere stati a Betlemme o al Calvario. 
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ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

 Com’è felice quell’angelo custode che accompagna un’anima alla Santa Messa!    
 (San Giovanni Maria Vianney)  

 Assicurati che, a chi ascolta devotamente la Santa Messa, Io manderò, negli ultimi istanti della sua vita, tanti dei miei San-
ti, per confortarlo e proteggerlo, quante saranno state le Messe da lui bene ascoltate (Gesù a San Gertrude)  

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 

RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

RENDICONTO DEI MESI DI :  LUGLIO - SETTEMBRE  2018 

   Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE    
              

  Raccolta Offerte da Cusago  €     20,00    Contributo Famiglie  €      865,00    

  Raccolta Offerte da Monzoro  € 1.050,00    Offerta Comunità di Sant'Egidio per profughi  €        50,00    

        Contributo Caritas Cesano Boscone  €        60,00    

        Spese varie  €        40,65    

  Totale Entrate  € 1.070,00    Totale Uscite  €   1.015,65    

              

  DaL  1° Luglio  al  30 Settembre sono stati distribuiti Nr. 54 pacchi di alimenti.     

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

          

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 
       1.794,00  

  
Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato 
(mese di Settembre) 

          100,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE) 
          112,00  

  
Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele 
(mese di Settembre) 

          100,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 

          650,00  

  
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mesi di 
Luglio, Agosto e Settembre) 

          437,00  

Offerte per candele 
          963,00  

  
Remunerazione Parroco (mesi di Luglio, Agosto e Set-
tembre) 

          858,00  

Offerte per opere parrocchiali 
       1.147,00  

  Spese ordinarie di culto 
          754,22  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro           360,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento        1.534,93  

Offerte per la festa di Monzoro           334,00    Spese ufficio, cancelleria, postali              20,00  

Offerte per il Mercatino Parrocchiale 
          135,00  

  
Imposte e commissioni bancarie mese SETTEMBRE  
2018 

            17,80  

Offerte per attività oratoriane           411,00    Spese per gestione Oratorio           801,70  

Totale Entrate  €    5.906,00    Totale Uscite  €    4.623,65  

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 

GRUPPO CHIERICHETTI ADESIONE ENTRO IL 14 OTTOBRE 

FESTA ORATORIO 


