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Signore, noi ti adoriamo e ti lodiamo, contempliamo il 

primato del tuo amore, che ti ha messo qui nelle spe-

cie del pane, in memoria vivente della tua passione e 

morte, della tua debolezza e della tua solitudine.  

Signore, nella tua debolezza e solitudine Tu sei la 

nostra forza. Tu sei il risorto, Tu cammini in mezzo a 

noi dando vita e speranza. Tu non deludi coloro che 

si appoggiano a Te e credono al primato del tuo 

amore.  

Nutrici, o Signore, col tuo pane. Nutrici con quelle 

cose che danno senso alla nostra vita, fa' che nella 

contemplazione di Te nel tuo vangelo noi attingiamo 

coraggio per riprendere il nostro cammino incontro al 

mistero di Dio.  

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa vedi il lungo iti-

nerario di questa comunità, fa' che troviamo la via 

giusta. Non permettere che ci smarriamo tra le mol-

teplici strade del nostro mondo. Amen.  

+ Carlo Maria Card. Martini  



La Vita 

Francesca Saverio Cabrini è considerata l’esempio italiano più riuscito di fondatri-
ce di congregazione finalizzata all’assistenza sociale. Nacque a Sant’Angelo Lodi-
giano il 15 luglio 1850 da una famiglia di contadini benestanti, dai quali attinse un 
particolare fervore religioso, un concreto spirito di iniziativa e, fatto non frequente a 
quell’epoca di conflitto tra Stato e Chiesa dopo la fine del potere temporale del Pa-
pa, un sincero amore per la propria patria. La sua vocazione, precoce se pensiamo che a soli undici anni Francesca fece voto di 
verginità, si caratterizzò presto in senso missionario perché in casa arrivavano gli Annali della Propaganda Fide, alla cui lettura 
lei si era appassionata. Conseguita la licenza magistrale, dopo la morte dei genitori e l’emigrazione del fratello in Argentina, ri-
mase con la sorella Rosa – che aveva rinunciato a farsi religiosa per aiutare la famiglia – per prendersi cura di un’altra sorella, 
Maddalena, che era handicappata. Insegnò per un paio d’anni come supplente a Vidardo riuscendo, nonostante la proibizione 
governativa e la presenza di un sindaco anticlericale, a insegnare dottrina cristiana in classe, poi su invito del vescovo di Lodi 
entrò nella “Casa della Provvidenza” a Codogno e nel 1877 vi fece la professione coi nomi di Saveria Angelica del Bambin Gesù, 
prima diventandone segretaria e poi vice-superiora. Ma sciolta quella comunità, che non rispondeva agli impegni dello stato reli-
gioso, il vescovo le disse: «Tu vuoi farti missionaria; il tempo è maturo, io non conosco istituto di Missionarie: fanne tu uno!». Il 
14 novembre 1880, insieme a sette compagne che erano con lei nella “Casa della Provvidenza”, Francesca dava inizio, nei locali 
di un antico convento, alle “Missionarie del S. Cuore di Gesù”, un titolo ritenuto insolito per una congregazione di suore, ma 
difeso sempre strenuamente dalla Fondatrice.  

Nelle Costituzioni approvate dal vescovo, lo scopo dell’Istituto era così delineato: lavorare al bene delle anime tanto nei paesi 
civili quanto fra gli infedeli, non limitando l’ambito delle opere, anche se poi verrà circoscritto a istituzioni educative, all’assistenza 
ospedaliera e alle opere parrocchiali. Più che mai decisa ad attuare il suo ideale missionario, Francesca raggiunse Roma 
dove fece voto di recarsi in Oriente (e specialmente in Cina) con sei suore e fondò la casa centrale dell’Istituto. Ma nel 1888 in-
contrò a Castelsangiovanni, nel Piacentino, il vescovo mons. Scalabrini che la invitò, anche a nome dell’arcivescovo di New 
York, a lavorare tra gli emigrati italiani, che erano trattati alla stregua degli schiavi e disprezzati dagli americani. Francesca vi si 
recò nel marzo 1889 (avrebbe poi attraversato l’oceano altre ventitre volte!) cominciando un’avventura che l’avrebbe portata ad 
erigere nelle Americhe più di cinquanta istituti e a essere proclamata da Pio XII, nel 1950, patrona degli emigranti e, nel 1952, 
dal Comitato americano dell’emigrazione italiana, «la più illustre emigrata del secolo».  

Il primo impatto con la metropoli statunitense non fu facile: l’arcivescovo Corrigan cercò addirittura di rimandare in patria quelle 
suore che, a suo avviso, non avevano una sufficiente base finanziaria per i loro progetti. Ma la santa, forte dell’assenso del Papa 
che l’aveva incoraggiata dicendole che la sua Cina erano gli Stati Uniti, trovò l’aiuto di una ricca cattolica americana, la contessa 
De Cesnola, moglie di un italiano che era diventato direttore del Metropolitan Museum, e aprì una prima scuola femminile in un 
appartamento offerto dalla contessa, poi le suore si impegnarono nell’assistenza e nell’insegnamento nei quartieri più degradati 
della città. Francesca riuscì a convincere gli italiani più ricchi a ad aiutare i connazionali poveri perché potessero inserirsi nel 
contesto sociale americano senza dimenticare la propria origine etnica. Secondo la sua strategia educativa, le suore si rivolge-
vano a loro in italiano, e nella stessa lingua facevano celebrare i servizi religiosi nelle chiese annesse ai loro istituti, nonché le 
rappresentazioni teatrali, mentre italiano era il personale degli ospedali e buona parte di quello delle scuole. Ma nel contempo, 
insegnando loro la lingua locale, ne favorivano l’inserimento nella società americana facendone dei buoni cittadini. Nel 1890, 
sulle colline di West Park, a un centinaio di km dalla città, sorse il collegio di Manresa dove fu collocato il noviziato per l’America 
settentrionale. L’anno dopo, al ritorno da un viaggio in Nicaragua, Francesca organizzò una scuola e un orfanotrofio a New Or-
leans per i figli degli italiani e dopo solo quattro mesi, insieme alla comunità italiana, effettuò una processione religiosa per le vie 
della città durante la quale, oltre al tradizionale repertorio religioso, si cantarono motivi laici tra cui «Va’ pensiero», e per la prima 
volta gli italiani furono applauditi in pubblico. Tornata a New York, salvò dal fallimento l’ospedale “Columbus” in cui venivano 
curati gli emigrati italiani, aprendone un altro, il “Columbus II”, che per grandezza e attrezzatura scientifica diventò uno dei più 
importanti istituti medici della città. Opere analoghe sorsero poi a Seattle e Chicago, mentre l’Istituto si estendeva in Argentina e 
in Brasile, ma anche in Spagna, Francia e Inghilterra. 

Gli ultimi anni della sua vita, tra un viaggio e l’altro dall’Europa alle Americhe, li dedicò all’assistenza ai carcerati italiani, speso 
impossibilitati a difendersi per l’ignoranza dell’inglese; le suore fecero riaprire alcuni processi ingiusti e assicurarono i contatti tra 
i detenuti e le loro famiglie. La spiritualità di madre Cabrini si realizzò soprattutto nelle opere, nella sua instancabile attività fina-
lizzata ad opporre il bene al male. Morì a Chicago, durante una delle visite che compiva periodicamente alle sue case, il 22 di-
cembre 1917, lasciando sessantasette fondazioni e circa milletrecento missionarie. Fu beatificata nel 1938 da Pio XI e canoniz-
zata da Pio XII il 7 luglio 1946.  

Nel 1925 fu consacrata a Codogno la “Casa del Tabor” tanto desiderata da Francesca, l’anno dopo la sue figlie andarono in Ci-
na, nel 1936 in Africa, nel 1948 in Australia. La fama della sua santità fu anche confermata da episodi che avevano del prodigio-
so: soccorsi imprevisti, inspiegabili e tempestivi, comparsa di somme di denaro nei momenti difficili, ostacoli superati come d’in-
canto, rifiuti di persone autorevoli mutati poi in validi sostegni, vocazioni numerose e scelte. Il processo canonico fu rapido, gra-
zie ad una speciale dispensa di papa Pio XI dalla legge che allora stabiliva l’inizio della discussione sopra l’eroicità delle virtù 
non prima del 50° anno dalla morte. Le reliquie principali della santa sono custodite i varie case delle sue Missionarie: a New 
York il corpo, a Chicago un braccio, a Roma il capo, a Codogno il cuore. Sempre a Roma, nella basilica di San Pietro, in una 
delle nicchie riservate ai grandi Fondatori c’è anche la statua di Francesca Saverio Cabrini, e un’altra fu collocata su una guglia 
del duomo di Milano.  



Programma della settimana dal 4 al 18 novembre 2018 

Lunedì 

5 
Novembre 

S. Carlo Borromeo, vescovo 1Gv 3,13-16; Sal 22
(23); Ef 4,1b-7.11-3;Gv 10, 11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA) 

Martedì 

6 
Novembre 

Feria 

Ap 17, 7-14; Sal 75(76); Gv 12, 44-50 
 

 Dio salva tutti i poveri della terra.  
 

 Ore   8.30 : S. Messa  

Domenica  

4 Novembre 

 
 
 

II DOPO LA DEDICAZIONE - la partecipazione delle genti alla salvezza. 

Is 56,3-7;Sal 23 (24);Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme. 

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa con la partecipazione dell’Associazione Combattenti e 

        Reduci.  

Ore  16.00 :  Battesimi  

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Mercoledì 

7 
Novembre 

Feria Ap 18,1-8; Sal 13(14); Gv 8,12-19   
 

Venga da Sion la salvezza di Israele.    
 

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

Programma della settimana dal 4 al 18 novembre 2018 

Lunedì 

5 
Novembre 

S. Carlo Borromeo, vescovo 1Gv 3,13-16; Sal 22
(23); Ef 4,1b-7.11-3;Gv 10, 11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA) 

Martedì 

6 
Novembre 

Feria 

Ap 17, 7-14; Sal 75(76); Gv 12, 44-50 
 

 Dio salva tutti i poveri della terra.  
 

 Ore   8.30 : S. Messa (ANGIOLETTA) 

Domenica  

4 Novembre 

 
 
 

II DOPO LA DEDICAZIONE - la partecipazione delle genti alla salvezza. 

Is 56,3-7;Sal 23 (24);Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme. 

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa con la partecipazione dell’Associazione Combattenti e 

       Reduci e Battesimi.  

Ore  16.00 :  Battesimi  

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

L’EUCARISTIA  SORGENTE  DI  SANTITA’ 
Carissimi parrocchiani, 

       da giovedì 8 a domenica 11 novembre celebreremo le annuali GIORNATE EUCARISTICHE (o “QUARANTORE”). 

Saranno giorni in cui ciascuno di noi sarà invitato a “ri-mettere” l’Eucaristia al centro della sua vita. 

Queste giornate le dobbiamo accogliere come un ulteriore dono della bontà misericordiosa di Dio che nel Figlio Gesù, crocifisso e 

risorto, continua a manifestare la sua presenza amorevole verso di noi. 

In modo particolare saremo aiutati a riflettere sull’Eucaristia come “sorgente” della santità alla quale tutti siamo chiamati fin dal batte-

simo, come ci ricorda il papa Francesco nella sua esortazione apostolica “GAUDETE ED EXULTATE” del marzo scorso: “Lascia 

che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità” (n° 15). 

  Carissimi parrocchiani, non lasciamo che questo momento di grazia passi senza aver trovato in noi accoglienza e impegno di con-

versione. 

Queste giornate siano, dunque, un’opportunità meravigliosa perché l’Eucaristia sia da noi: 

 CELEBRATA con impegno e ben par tecipata nella S. Messa come ci r icorda il nostro arcivescovo nella sua lettera pa-

storale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” :                                       

  “Come già è stato proposto nella lettera alla diocesi per l'anno 2017/2018, Vieni, ti mostrerò la Sposa dell'Agnello, rinnovo 

l'invito a curare la celebrazione della Messa domenicale, a proporla con convinzione a tutti i fedeli, a interrogarsi sulla disaffe-

zione di molti, troppi di noi. Il primo passo da compiere non potrà che essere la convinzione, la gioia, la partecipazione intensa 

di chi frequenta abitualmente la Messa e la cura perché ne vengano frutti di carità e di gioia.” (§3.2)  

 ADORATA: l’adorazione è uno stare con Gesù, un passare del tempo con Lui. “Davanti a 

Gesù presente nell’Ostia Santa non dovete preoccuparvi di guardare, piuttosto lasciatevi guar-

dare da Lui” (Papa Francesco ai giovani, Cracovia 2016). Non è perdere tempo stare con Co-

lui che è il padrone del tempo e del cui uso dovremo, un giorno, renderGli conto. 

 VISSUTA: dall’Eucaristia, celebrata e adorata, se ne esce rafforzati e sostenuti nel metterci al 

servizio dei fratelli nei vari ambiti della vita quotidiana sull’esempio di Cristo che “non è ve-

nuto per essere servito, ma per servire e dare la vita” (Mt 20,28) (vedi Testimonianza di Carlo 

Acutis e della vita di Santa Cabrini .. e dei Santi). 

  Affidiamo queste giornate e il nostro desiderio a viverle con impegno alla intercessione materna 

di Maria, tabernacolo eucaristico e lasciamoci condurre per mano da Lei perché ci insegni ad essere 

come Lei, i “servi” del Signore (Lc 1,38). 

 
 
 
Cusago,  1 novembre 2018 
     Solennità di Tutti i Santi 



CI CONCEDIAMO UN MOMENTO DI SOSTA SPIRITUALE ... 

In Messico, degli scienziati avevano ingaggiato alcuni portatori per raggiungere una città inca che si trovava sulla 
cima di una montagna. All’improvviso i portatori si fermano dove sono, non vogliono proseguire. Gli scienziati tenta-
no in tutti i modi di convincerli a riprendere la marcia, anche perché non riescono a comprendere la causa di quella 
sosta ingiustificata. Dopo qualche ora i portatori si rimettono in cammino e finalmente il loro capo fornisce una spie-
gazione: avevano camminato troppo in fretta ed era necessario fermarsi per aspettare l’anima.  

Giovedì 

8 
Novembre 

Feria  Ap 18,21-19,5; Sal 46(47); Gv 8,28-30                

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra.  

INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Ore   9.00 :  S. Messa con omelia  
       Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 11.30) 

       Visita Ammalati                 

Ore 15.00 :  S. Rosario Perpetuo   

       Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 18.30) 

       Confessioni (dalle 17 alle 18.30) 

Ore 18.30 : Vesperi 

Ore 20.45 : Liturgia della Parola 

       Esposizione solenne dell’Eucaristia  

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni fino alle 22 

Domenica  

11  
Novembre 

 
 
 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Is 49,1-7; Sal 21(22); Fil  2,5-11; Lc 23,36-43  
 

Dal legno della croce regna il Signore.  
 

OGGI: Giornata mondiale dei Poveri e Giornata diocesana della Caritas 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (Def.ti Famm CANCLINI e FONTANA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa. Mandato Ministri straordinari della Comunione agli Infermi  

Ore 15.30 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia  

       Vesperi e Benedizione 

NB : L’Eucaristia rimarrà esposta per l’Adorazione fino alle 18.00 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 
 

Venerdì  

9  
Novembre 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense 1Re 8,22-23.27-30; Sal 94(95); 1Cor 3,9-
17; Gv 4,19-24 

 Adoriamo il Signore nella sua santa casa.  
 

Ore   9.00 :  S. Messa con omelia  

       Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 11.30) 

       Visita Ammalati                 

Ore 15.00 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia (fino alle 18.30) 

       Coroncina della Divina Misericordia 

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni (dalle 17 alle 18.30) 

Ore 20.45 : S. Messa con omelia (Mons. G.Carlo Boretti) 

       Esposizione solenne dell’Eucaristia  

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni fino alle 22.30 

 
Sabato  

10 
Novembre 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa Dt 30,1-14; Sal 98(99); Rm 10, 5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio.  

 

Ore   9.00 :  S. Messa con omelia  

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni fino alle 11.30 

Ore 15.30 :  Esposizione solenne dell’Eucaristia  

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni fino alle 17.45 

Ore 18.00 : S. Messa festiva (ANTONIO REPACI) 

Ore 20.45 : Esposizione solenne dell’Eucaristia  

       S. Rosario Eucaristico  

       Tempo per l’Adorazione e Confessioni fino alle 23.00 



 Animerà le GG. EE. P. Giuseppe Mariani dei Missionari Oblati di Rho. 

 Il Missionario visiterà i malati Giovedì 8 e Venerdì 9 dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.    

 E’ cosa assai lodevole, in questo occasione delle GG.EE. , fare un’offerta speciale per la cera usata  

  nelle celebrazioni liturgiche. Grazie! 

 E' bene  trovare il tempo per sostare in adorazione di Gesù Crocifisso e Risorto presente nell’Eucaristia 

  solennemente esposta sia personalmente che a gruppi,. 

 Essendo l’ottava dei Defunti è cosa buona ricevere anche il Sacramento della Confessione con annessa 

  indulgenza plenaria applicabile ai Defunti. 

Parla Antonia Salzano, madre di 

Carlo Acutis: “Nostro figlio ci ha 

risvegliati alla fede”  
CARLO ACUTIS (1991 - 2006) di-
chiarato Venerabile da Papa France-
sco il 5 luglio 2018.  
 

“L’Eucaristia è la mia autostrada  
verso il cielo”. 

«Mi sono sentita più orfana quando è morto 
mio figlio, di quando è morto mio padre. 
Sembra paradossale. Ma già da piccolo 
Carlo mostrava una straordinaria maturità 
di fede.Noi in famiglia eravamo cristiani 
tiepidi, come tanti. Andare a Messa era un 
fatto eccezionale. Non possiamo dire di 
averlo iniziato noi alla fede. Per quanto mi 
riguarda, è stato lui il mio piccolo salvatore. 
Sin da quando aveva tre anni, se si passava 
vicino a una chiesa chiedeva di entrare. 
Voleva andare a trovare Gesù con cui intes-
seva un dialogo profondo, e raccoglieva 
fiori per donarli alla Madonna. E dopo aver 
preso la Prima Comunione non passava 
giorno che non partecipasse alla Messa e 
che non dedicasse un po’ di tempo all’ado-
razione del Santissimo Sacramento. Ogni 
minuto che passa, diceva, abbiamo un mi-
nuto in meno per santificarci: il tempo non 
dev’essere sprecato, va guardato con gli 
occhi dell’eternità, va attraversato come un 
pellegrino che cammina verso l’eternità. E 
giocava ai videogiochi, ma non più di un’o-
ra la settimana, giocava al pallone e a ten-
nis, ma mai per competere, con moderazio-
ne». E suonava il sax... «L’aveva imparato 
per suo conto, non so perché. Da autodidat-
ta si era impratichito anche in complicati 

programmi di computer. Chissà, forse 
aveva ereditato qualcosa del lontano 
prozio Paolo Ruffini, illu-
stre matematico». Era dunque questa la 
normalità che descrivono tutti coloro 
che parlano di Carlo? «La normalità di 
un giovane che vive da cristiano. Dava 
la sua paghetta per i poveri, dedicava il 
tempo libero al volontariato. Sin 
dall’età di undici anni era impegnato 
nella catechesi in parrocchia. Desidera-
va comunicare ai suoi coetanei quanto 
fosse importante partecipare ai sacra-
menti. Era un ragazzo bello e ric-
co,avrebbe avuto successo nella vita 
mondana, ma ha scelto di dedicarsi ad 
aiutare gli altri e a diffondere la fede». 
In questa prospettiva, Carlo ha ideato 
una mostra sui miracoli eucaristici: 
«Nel 2002 andammo al Meeting di 
Rimini per assistere alla presentazione 
di un libro scritto da un amico e ve-
demmo le tante esposizioni che vi si 
organizzano. Allora ebbe l’idea e si 
impegnò a cercare materiali in Internet. 
Quando viaggiavamo ci chiedeva di 
accompagnarlo a reperire immagini 
che ricordassero quei miracoli. Così ha 
preparato schede su centotrentasei 
eventi. Intendeva rendere evidente a 
tutti, in questo nostro tempo difficile, 
la presenza reale nel pane e nel vi-
no consacrato». Chissà quanto avrebbe 
potuto compiere se non fosse stato 
chiamato così giovane, a quindici anni, 
alla Casa del Padre! «La sua morte fu 
fulminea, per leucemia di un tipo che 
difficilmente lascia scampo. Ma lui la 
aspettava e ha attraversato le sofferen-
za dell’ultimo mese di vita senza un 
lamento, col sorriso che lo ha sempre 
accompagnato: ha voluto offrire la vita 
come un dono, così come sapeva di 
aver ricevuto come dono la fede. Ne ho 
sofferto, certo, egoisticamente avrei 

preferito vivesse. Ma da quando è 
morto è più presente che mai. Qui 
sarebbe stato limitato dal tempo e dal-
lo spazio; dai cieli la sua azione non 
conosce confini. Si dispiega nel mon-
do attraverso la mostra eucaristica che 
raggiunge migliaia di persone in ogni 
continente. Ci scrivono dall’Asia e 
dalle Americhe, dall’Oceania e 
dall’Europa: grati perché Carlo ha 
schiuso i loro cuori alla fede. Spero 
che possa aiutare un numero sempre 
maggiore di giovani a comprendere la 
bellezza del dono che Dio, attraverso i 
sacramenti, ci dà»   

Vivere alla tua presenza di Amore  (Michel Quoist ) 

Concedimi di vivere sempre nella tua presenza di Amore. 
Aiutami a studiare alla tua presenza, a giocare alla tua presenza, a ral-
legrarmi nella tua presenza, a riposarmi nella tua presenza, poiché se 
pensassi che tu sei lì, Signore, se mi aprissi al tuo Amore che si offre, 
mai più sarei solo, mai più sarei debole. 
Non potrei più, davanti a te, fare il male che mi capita di fare, perché 

sarei, non come il bambino che ha paura che la mamma lo veda e teme di essere punito, ma come il ragazzo che, 
scoperto l'immenso amore di sua madre, con la sua vita non desidera che una cosa sola: renderle grazie.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6773
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Michel%20Quoist


 “La Comunione è la via più breve, più sicura e più facile per giungere al Cielo” (San Pio X). 

 “Se gli angeli potessero invidiare gli uomini, lo farebbero per un unico motivo: la Santa Eucari-

stia” (San Massimiliano Kolbe). 

 “L’Eucaristia farà sì che diate più gloria a Dio in un giorno che in tutta una vita senza di essa” (San 

Pierre-Julien Eymard). 

 “Come amo le feste! Soprattutto le processioni in onore del Santissimo Sacramento. Che gioia de-

porre i miei fiori ai piedi del Signore!… Non sono mai stata tanto felice come quando ho visto che le 

mie rose toccavano il tabernacolo” (Santa Teresa di Lisieux). 

 “Quando il demonio non può entrare col peccato nel santuario di un’anima, vuole almeno che essa 

sia vuota, senza padrone, ed egli allontana dalla Comunione” (Santa Teresa di Lisieux). 

 Quando il demonio è riuscito ad allontanare un'anima dalla santa Comunione, ha raggiunto il suo 

scopo. (Santa Teresa di Lisieux). 

 “Quando osservi il crocifisso puoi comprendere quanto Gesù ti abbia amato. Quando guardi la Sa-

cra Ostia capisci quanto Gesù ti ami in questo momento” (Beata Madre Teresa di Calcutta). 

 “Dall’Eucaristia provengono la forza per vivere una vita in Cristo e l’entusiasmo per condividere que-

sta vita con gli altri” (San Giovanni Paolo II). 

 “Questo è il Pane di Vita Eterna che sostiene la sostanza della tua anima” (Sant’Ambrogio). 

 “Più tempo starai lontano dalla Comunione, più debole sarà la tua anima, e alla fine ti sarà pericolo-

samente indifferente” (San Giovanni Bosco). 

 “L’Eucaristia è la consumazione di ogni vita spirituale” (San Tommaso d’Aquino). 

 “L’uomo deve tremare, il mondo deve fremere, il cielo intero deve essere commosso, quando sull’al-

tare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio” (S. Francesco d’Assisi) 

 O meravigliosa altezza e degnazione che dà stu-

pore! O umiltà sublime! Il Signore dell’universo si na-

sconde sotto la piccola figura del pane,per la nostra 

salvezza! (San Francesco)  

 “Non potrei vivere senza Eucaristia! E’ l’Eucari-

stia che mi riempie di Amore e mi dà la forza per ser-

vire i poveri e per chinarmi, con amore, sulle loro pia-

ghe”. (Santa Teresa di Calcutta) 

Non è facile mettere l’Eucaristia al centro! Non è facile accogliere il messaggio del sacramento dell’Eucaristia 
nella sua forza.I testi del Nuovo Testamento alludono spesso all’ incomprensione che essa incontra in coloro cui 
essa è destinata. Il primo documento neotestamentario sull’ Eucaristia denuncia la maniera scorretta con cui 
essa veniva celebrata dai cristiani di Corinto. Luca racconta come durante l’Ultima Cena i discepoli discutessero 
chi fosse tra loro il più grande. Nel capitolo 6 di Giovanni si incontra l’incomprensione da parte degli ascoltatori di 
Gesù: “Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?”.Nell’Eucaristia l’amore di Dio si manifesta nelle sue forme 
più pure e sconvolgenti ed incontra un uomo che è spaesato dinanzi a cose immensamente più grandi di 
lui.L’Eucaristia è la meta di un lungo cammino. Confessare umilmente le nostre lacune o anche semplice-
mente le nostre incertezze e difficoltà, è il primo passo da compiere per riscoprire l’inesauribile ricchezza di que-
sto mistero. (Card. Carlo Maria Martini)  



Lunedì 

12 
Novembre 

S. Giosafat, vescovo e martire  Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.  

INIZIO BENEDIZIONI NATALIZIE A MONZORO 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

13 
Novembre 

S. Omobono; S. Francesca Saverio Cabrini, vergine 

Ap 21,9-14; Sal 44(45); Mt 24,45-51 

 Il Signore ama Gerusalemme come una sposa.  

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

14 
Novembre 

Feria Ap 21,15-27; Sal 86(87); Mt 25,1-13   
 

Verranno tutti i popoli alla città del Signore.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Giovedì 

15 
Novembre 

S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa  Ap 22,1-5; Sal 45(46); Mt 25,14-30           

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Ore   8.30 :  S. Messa  (SERENA, ITALA) 

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  
===================================================================================== 

(S. Francesca Saverio Cabrini: Tra un’onda e l’altra, viaggio da New Orleans a Panama, giugno 1895)   

«Hai voluto per Tua bontà  farmi Missionaria del Tuo Cuore; istruiscimi mentre sto ai piedi del Tuo Tabernacolo ed io 
istruirò. Rivelami i prodigi del Tuo amore, le meraviglie della Tua sapienza in questo Sacramento, ed io le narrerò a tutte 
le genti, perché tutte più Ti conoscano e più Ti amino. Mio Gesù, io intendo di adorarti per tutti, amarti e benedirti per 
tutti! Mio Gesù, mi offro vittima del tuo divin Cuore per tutti. Salva e santifica tutti!  Ti amo o Gesù, e voglio che il Tuo 
ardente Cuore sia in tutto il mondo conosciuto, amato e glorificato».   

«Fu un piacere fare la meditazione colà  (sul ponte a prora) e trasportarmi in mezzo a voi in spirito per assistere alla Mes-
sa e fare la SS. Comunione. Voi fortunate avete avuto tutto questo; io no, ma ho goduto della vostra felicità ! Oh! Sapes-
simo sempre apprezzare il vantaggio della Santissima Comunione! Poiché in esse è lo stesso Cristo che opera in noi, che 
ringrazia in noi, che fa tutto in noi, per la sua gloria».  

«La maggior parte degli uomini rende grazie a Dio dopo aver ottenuto una grazia, ma lo spirito di Gesù Cristo, invece, 
che è quello da cui dobbiamo essere animate, insegna a ringraziare prima, perché continui sono i benefici che in ogni 
istante riceviamo, il ringraziamento è un atto di perfettissimo amor di Dio perché in esso altro interesse non si ha se non 
per la pura gloria di Dio, il compiacimento di Dio, il gusto di Dio».   

Circa la pratica costante dell’adorazione eucaristica fino alla fine della vita di Madre Cabrini, raccontano le Memorie che 
nel marzo del 1916, la Madre a Seattle deve affrontare una bufera scatenata in città  da chi contrasta l’ultima sua grossa 
impresa: sta per rilevare un albergo che destinerà  successivamente ad Ospedale; gli ostacoli sembrano insormontabili. 
Durante le Quarant’Ore tenute all’orfanotrofio delle Suore già  operanti in città  da tempo, volle che le Suore e le bambi-
ne facessero per turno l’adorazione, ed ella rimase ai piedi dell’altare quasi un giorno intero. L’esito della estenuante 
trattativa volse a suo favore. Anche il giorno precedente la morte si alzò per tempo, andò a Messa, e rimase in cappella 
per tutta l’ora di adorazione. Il giorno dopo non riuscì ad alzarsi. Le forze la stavano abbandonando, consumata dalle 
fatiche di una vita spesa per il Signore. Verso mezzogiorno partì per l’ultimo viaggio verso l’approdo della felicità  senza 
fine.    

Venerdì  

16  
Novembre 

S. Margherita di Scozia; S. Geltrude, vergine Ap 22,6-13; Sal 62(63); Mt 25,31-46  

 Vieni Signore, ha sete di te l’anima mia.  
 

Ore 20.45 : S. Messa (ERMINIO BERTANI) 

 
Sabato  

17 
Novembre 

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa Dt 31,9-18; Sal 28(29); Rm 3, 19-26; Mc 13,5a.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo.  

 

Ore 18.00 : S. Messa festiva (ZAIRA, GIANNI, SALVATORE, VINCENZO, GIANNI) 
=========================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

18 Novembre 
 
 
 

I DI AVVENTO - La venuta del Signore 

Is 49,1-7; Sal 21(22); Fil  2,5-11; Lc 23,36-43  
 

Dal legno della croce regna il Signore.  
 

Giornata diocesana della Caritas 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa. Presentazione Fanciulli di 4^ Elementare 

Ore  15.00 :  Celebrazione prime Confessioni Fanciulli di 4^ Elementare 

Ore  18.15 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura  

Oratorio 



ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

CHIERICHETTI 

Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come un albero con pochi 
o senza frutti. Sarà bello, con tante foglie, ma non … nutre! La presenza di tanti 
Chierichetti che servono con gioia Gesù all’altrae (e anche … giù) aiuta a nutrire la 
fede di chi “partecipa” alle celebrazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontra-
re Gesù nei Sacramenti della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti 
sono chiamati a fare i Chierichetti ma è pur vero che tanti vorrebbero… ma lo vo-
gliono anche i loro Genitori? 
Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino attraverso il Servizio Liturgico. 
Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente 
Chierichetti si diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

Inizieranno Lunedì 12 novembre e riguarderanno quest’anno: Monzoro, i Residence (che 

sono 8) e la Zona Industriale. 

Le Famiglie interessate sono 460 (circa a Monzoro) e 420 (circa nei Residence). Per le 

Famiglie che abitano a Cusago (visitate lo scorso anno in numero di circa 750) e che lo 

desiderano ci saranno alcuni momenti di preghiera (a Dicembre) in chiesa. 

 Sappi, o cristiano, che si merita di più ascoltando devotamente una S. Messa che col 
distribuire ai poveri le proprie sostanze e col girare pellegrinando tutta la terra (S. Bernar-

do)   II Signore ci accorda tutto quello che nella Santa Messa gli domandiamo, e ciò che è più, ci da quello che noi non 
pensiamo neppure di chiedere e che ci è pur necessario (S. Girolamo)  

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 MESE DI OTTOBRE 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali           2.712,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato (mese di Ottobre)               100,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)                40,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele (mese di Ottobre)               100,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali              850,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mese di Ottobre)               152,00  

Offerte per candele           1.028,00    Remunerazione Parroco (mese di Ottobre)               285,00  

Offerte per opere parrocchiali              475,00    Spese ordinarie di culto               174,50  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro              290,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento               514,40  

Offerte iscrizione catechismo           1.750,00    Imposte e commissioni bancarie mese Ottobre  2018                11,30  

Offerte per il pulman per Gorgonzola (funerale Don Carlo)              305,00    Versate alla Diocesi per le varie raccolte stabilite               850,00  

Offerte per la Festa dell'Oratorio               757,00    Spese per il rinnovo anuale Sito Internet della Parrocchia                69,00  

Offerte per i Cesti all'Incanto              885,50    Spese per acquisto alimenti per i "Cesti all'Incanto"                75,00  

Offerte per il Mercatino del 14 Ottobre              280,00    Spese per la Festa dell'Oratorio               461,00  

Offerte Straordinarie per le Cresime           1.065,00    Iscrizione nr. 4 educatori ai Corsi F.O.M. pre-adolescenti                40,00  

Offerte per la Giornata Missionaria Mondiale           1.005,00    Spese per acquisto fiori per la Giornata Missionaria               115,00  

Offerte per attività oratoriane              969,50    Spese per la Cresima               295,00  

      Saldo TARIP 2018 e conguaglio 2017 per il Comune di Cusago                37,59  

  

  

  Spese per fotocopie e Informatore Parrocchiale - Giugno e Luglio 2018 

              267,07  

      Spese per gestione Oratorio               743,69  

Totale Entrate  €      12.412,00    Totale Uscite  €        4.290,55  


