
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°  119/2018 

Per informazioni: www.caritasambrosiana.it www.chiesadimilano.it 

Luogo: Parrocchia di Ka Philippe, diocesi di Port-de-Paix  

Destinatari: Famiglie di coltivatori al limite della sussistenza. 

Obiettivi generali: Rafforzare la capacità di sussistenza delle famiglie contadine di 
Ka Philippe. 

Contesto: Il territorio della Parrocchia di Ka Philippe è a vocazione agricola, periodi-
camente esposto a piogge, siccità e cicloni, e conosciuto nel dipartimento del Nord 
ovest haitiano come zona di manioca amara e di cassava, una focaccia tradizionale a 
base di manioca. Nel tempo, l'alto tasso di emigrazione giovanile e l'estrema difficoltà 
della trasformazione del prodotto hanno scoraggiato la sua lavorazione determinando 
anche un progressivo impoverimento della cultura culinaria in quello che risulta esse-
re il dipartimento più povero di Haiti. I coltivatori locali che continuano a coltivare ma-
nioca amara portando avanti una lunga tradizione si trovano costretti a gettarla o re-

galarla, essendo questo un bene alimentare sempre meno appetibile per il mercato perché duramente trasformabile. 

Interventi: Il progetto prevede: 

La costruzione di una struttura e installazione di tre macchinari per la trasformazione e la vendita della manioca amara in 
cassava secca. La cassava secca è capace di assicurare la sicurezza alimentare nei periodi secchi e di pioggia avendo una 
durabilità di 6-7 mesi. La cassaveria sarà auto-sostenibile nel medio periodo. La formazione dei contadini più svantaggiati 
sulle tecniche di rafforzamento del terreno e su insetticidi naturali e a basso costo; distribuzione di pompe comunitarie; crea-
zione di un fondo rotativo comunitario per la conservazione del tubero in caso di cicloni. 

La creazione di posti di lavoro a rotazione per il funzionamento della cassaveria e come risposta locale all'alto livello di emi-
grazione giovanile. 

Importo progetto: 20.000 euro  



DA FRANCESCO... 

Carissimi amici, 
le settimane stanno volando sempre più velocemente in Seminario, tra alcuni momenti straordinari (in par-
ticolare la missione vocazionale a Cinisello Balsamo e i giorni a Roma per la canonizzazione di Paolo VI) 
e molti altri più ordinari (la vita di comunità, gli incarichi, l’impegno pastorale a Cassina de’ Pecchi…). 
Sempre più, mi sento davvero a casa anche qui al Quadriennio, in questa comunità in gran parte nuova, con 
nuovi orari e nuovi impegni e, in parte, un nuovo stile. 
In questi giorni, io e un mio compagno di V teologia stiamo preparando un incontro vocazionale per i gio-
vani del decanato di Cernusco sul Naviglio (di cui fanno parte Pioltello, dove va lui nel weekend, e Cassi-

na de’ Pecchi). Vorrei condividere con voi le due provocazioni da cui siamo partiti nel pensare l’incontro. Al di là del nostro in-
contro, credo che queste parole possano e debbano toccare profondamente ogni comunità e ciascun cristiano: anzitutto i giovani, 
certo, ma anche tutti gli adulti che, come padri e madri, o nonni, o fratelli e sorelle maggiori, sono chiamati, in quanto comunità 
cristiana, ad accompagnare i giovani nel loro cammino umano e di fede. 
La prima provocazione è la Lettera dei Padri Sinodali ai giovani, a conclusione del Sinodo: 
 

A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In questi gior-
ni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, «il Cristo eternamente giovane», e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vo-
stre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. 
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra inquie-
tudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre 
attese si trasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i vostri sogni pren-
dano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana. 
Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi 
abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando 
via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. 
Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul pia-
cere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. 
Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto. Desideriamo con-
tinuare ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. 
La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti 
dalla vita. 
Siete il presente, siate il futuro più luminoso. 
 

La seconda provocazione viene da un’intervista rilasciata dal nostro arcivescovo Mario Delpini, sempre nel contesto del Sinodo. 
La giornalista ha chiesto a mons. Delpini: Dialogando con tanti giovani di diverse regioni del mondo e padri sinodali Suoi colle-
ghi, anch’essi provenienti dai quattro angoli della terra, nota delle peculiarità specifiche dei nostri giovani ambrosiani? 
Così ha risposto l’arcivescovo:  
 

Non c’era bisogno di venire al Sinodo per apprezzare i giovani ambrosiani, perché effettivamente io, per quelli che ho incontrato, 
posso dire soltanto di avere ammirato molte cose. Ecco, forse una caratteristica che i giovani ambrosiani possono imparare dai 
giovani di altre parti del mondo è la fierezza missionaria, direi, cioè quell’idea che i giovani sono gli apostoli dei giovani. Da noi 
i giovani sono bravi, in certe comunità sono anche presenze piuttosto numerose e piuttosto intraprendenti, però quello che io noto, 
e che vorrei raccomandare come un limite da superare ai giovani ambrosiani, è questo ardore missionario che i giovani di altri 
Paesi vivono e praticano, talvolta anche con un sacrificio, con il rischio della vita e anche con la fatica di dedicarsi a questo. Pe-
rò, ecco, lo praticano con convinzione, mentre da noi mi pare che i giovani sono bravi, sono tanti, sono intelligenti, sono convinti, 
ma forse un po’ timidi nel proporre la loro fede, nel condividere la loro appartenenza alla Chiesa come ciò che merita di essere 
allargato, di essere attrattivo per gli altri giovani. Questa gioia di partecipare, questa convinzione, questa capacità di dedicare 
tempo alle nostre comunità o ai movimenti di cui fanno parte, è un dato da riconoscere. Forse quello che si può imparare dal Si-
nodo è questa capacità di condivisione e di irradiazione. 
 

Sono parole toccanti e provocanti, e sarebbe importante che nessuno di noi rimanesse indifferente: se appartieni alla Chiesa, non 
puoi dire che questo non ti riguarda, non ti tocca, o non è affar tuo! 
 
Nell’attesa di vederci, vi saluto e abbraccio ciascuno di voi. 
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’ 22 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.30 ÷ 17.30 soprattutto Ragazzi 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani          

             con possibilità di confessarsi) 

DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 
 è già passato un mese dall’ultima volta che vi ho scritto. Tante sono le esperienze che si sono succedute in 
questo tempo, tante le occasioni di Grazia!  
 

In particolare con voi vorrei condividerne due: le giornate di Missione Vocazionale a Cinisello Balsamo, tra 
venerdì 5 e martedì 9 ottobre; il pellegrinaggio a Roma tra venerdì 12 e lunedì 15 ottobre, in occasione della 
canonizzazione di Paolo VI e di altre sei figure che ci possono essere di esempio nella vocazione a cui tutti sia-
mo chiamati, la chiamata alla santità! 

La Missione Vocazionale – che quest’anno ho vissuto per la terza volta – è sempre un’esperienza bella, che anzitutto ci dà l’opportu-
nità di conoscere alcune realtà parrocchiali e decanali nella loro vita ordinaria. Con altri sette seminaristi, mi sono ritrovato nella par-
rocchia di Sant’Eusebio, a nord di Cinisello, una realtà sicuramente problematica, a partire dalla questione della droga e dello spac-
cio, ma in cui la comunità cristiana è molto vivace: la vita condivisa in quei giorni ci ha fatto veramente sentire accolti, desiderati e 
voluti bene… insomma, a casa! In primis grazie alla presenza di don Luciano e suor Cristina, che si danno tanto da fare e che hanno 
curato anche la preparazione delle giornate che abbiamo vissuto: presenza con i ragazzi e con la gente, incontri nelle scuole del cir-
condario, visita ad alcuni ammalati nelle loro case, animazione delle messe festive e tanto altro. Poi le famiglie che ci hanno accolto, 
sempre molto disponibili e interessate a conoscere chi siamo, da dove veniamo, il perché di una scelta così. 
 

Ma non siamo andati  a portare noi stessi. Il tentativo è stato quello di portare Gesù, e questo partendo da una domanda volutamente 
un po’ provocante, almeno per chi si è dimostrato disposto all’ascolto: “Per chi vivi?”. E questa domanda la rilancio anche a ciascu-
no di voi, anche in forme diverse: “Per chi facciamo tutto ciò che ogni giorno ci viene richiesto? Per chi lavoriamo, per chi studiamo? 
Per chi, o meglio, in chi riponiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza?”. Penso che ogni tanto ci faccia bene tornarci e fer-
marci un momento su di esse. 
 

E allora mi piace rilanciarvi anche una risposta, le parole di Giovanni Paolo II nella veglia di Tor Vergata durante la GMG dell’anno 
2000: “In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; 
è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compro-
messo; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che 
altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un 
ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi 
stessi e la società, rendendola più umana e fraterna”. 
 

Sempre il mese scorso siamo come Seminario stati in pellegrinaggio a Roma, per partecipare alla canonizzazione di Paolo VI, che è 
stato arcivescovo anche della nostra diocesi di Milano. Di questi giorni mi tengo stretto il momento di incontro con papa Francesco, 
che ci ha ricevuti in udienza privata il sabato mattino, insieme a tutti i seminaristi della Lombardia. Oltre a dedicarci una bella fetta 
del suo tempo (due ore per rispondere alle nostre domande!), ha desiderato anche stringere la mano a ciascuno di noi personalmente, 
e pensate che eravamo più di 500 persone!  
 

Spero che anche voi e le vostre famiglie stiate bene.  
Continuiamo a camminare dietro a Gesù, nella Chiesa, e a pregare gli uni per gli altri.  
 

Un abbraccio di cuore! 
 

Marco 

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 4 al 18 novembre 2018 

Venerdì  

23  
Novembre 

S. Clemente I, papa e martire; S. Colombano, abate  Ger 2,1-2a.23-29;Sal 50(51);Am 
9,11-15;Mt 9,35-38 

 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza.  

Ore 20.45 : S. Messa (Don CARLO MAPELLI)  

 
Sabato  

24 
Novembre 

Ss Andrea Dun-Lac, sacerdote, e compagni, martiri; B. Maria Anna Sala, vergine 
Ger 2,1-2a.30-32;Sal 129(130);Eb 1,13-2,4;Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione di Israele.  
Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ADELAIDE e PIETRO; FERDINANDO MARASCHI; VINCENZO,  

                                                           GIOVANNA e ANNA; RUGGERO) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30     (oggi è presente don Gaetano)   

Programma della settimana dal 18 novembre al 16 dicembre 2018 

Mercoledì 

21 
Novembre 

Presentazione della b. Vergine Maria Ger 2,1-9;Sal 13(14);Am 5,10-15;Mt 9,9-13  
 

Signore abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa (Mons. G.CARLO  BORETTI;  GIROLAMO e CONCETTA) 

Lunedì 

19 
Novembre 

Feria  Ger 1,4-10;Sal 73(74); Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25 

Il profeta annuncia la salvezza del Signore.  
 

NB: Ore   20.45 : S. Messa Ufficio generale 

Martedì 

20 
Novembre 

B. Samuele Marzorati, martire 

Ger 1,11-19;Sal 101(102);Am 1,1-2;3,1-2;Mt 7,21-29 
 

 Salva il tuo popolo, Signore.  
 

 Ore   8.30 : S. Messa (GIUSEPPINA FERRIERI) 

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 del quotidiano cattolico “Avvenire” 
 

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  16.30 :  Riunione Chierichetti 

Ore  18.15 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura  

Oratorio 

Giovedì 

22 
Novembre 

S. Cecilia, vergine e martire Ger 2,1-2a.12-22;Sal 73(74);Am 8,9-12;Mt 9,16-17                
 

Signore sii fedele alla tua alleanza.   
 

OGGI : preghiamo per le VOCAZIONI 
 

Ore   8.30 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

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

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

Il Sacerdozio è nato da un sacrificio cominciato nel 
cielo, compiuto nel mondo, perpetuato in tutti colo-
ro che vogliono diventare porzione della Vittima 
per ottenere una parte nella potenza dell’olocausto. 

Il sacerdote è l’Unto per spargere il sangue, non 
come il soldato per coraggio, non come il magistra-
to per giustizia, ma come Gesù Cristo per amore. Il 
sacerdote è l’uomo del Sacrificio che riconcilia ogni 
giorno il cielo e la terra e ogni giorno annunzia ad 
ogni anima le verità primordiali della vita, della 
morte e della resurrezione. 

Parlate, non tacete. Non tacete né davanti alla spada 
che vi minaccia, né davanti alla maestà di chi vi 

guarda, né davanti a vostra sorella che vi scongiura, né 
davanti a vostra madre che si mette in ginocchio per 
supplicarvi, ne davanti ai popoli che vi gridano: 
«Silenzio!», né davanti ai flutti del mare che si agitano 
per soffocare la vostra voce. Parlate! 

Questo era il comando di Gesù Cristo ai suoi apostoli, e 
uno di loro, S. Paolo, scriveva gioiosamente: «Lavoro 
per il Vangelo fino a essere incatenato come un malfat-
tore; ma la parola di Dio non è affatto incatenata». 

 
                   (P. Lacordaire) 



Mercoledì 

28 
Novembre 

S. Giovanni di Dio, religioso Ger 3,6a.12a.14-18;Sal 86
(87);Zc 2,5-9;Mt 12,22-32  

 

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Lunedì 

26Novembre 

B. Enrichetta Alfieri, vergine  Ger 2,1-2a;3,1-5;Sal 76(77);Zc 1,1-6;Mt 11,16-
24 

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (ENZO RATTI;Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA) 

Ore 20.30: 

Incontro Genitori/

Padrini/Madrine dei Bat-

tesimi del 2 dicembre 

Martedì 

27 
Novembre 

Feria  Ger 3,6-12;Sal 29(30);Zc 1,7-17;Mt 12,14-21 
 

 A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.  
 

 Ore   8.30 : S. Messa (Sacerdoti e Suore def.) 

Venerdì  

30  
Novembre 

S. Andrea, apostolo  1Re 19,19b-21;Sal 18(19);Gal 1,8-12;Mt 4,18-22 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.  

Ore   20.45 : S. Messa (Sacerdoti e Suore def.) 
NB: A questa S. Messa sono invitate le Famiglie di Cusago e Guardamagna         

   per la benedizione di Natale 

 
Sabato  

1 
Dicembre 

Feria  Ger 3,6a;5,1-9b;Sal 105(106);Eb 2,8b-17;Mt 12,43-50 
 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore.  
 

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

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

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

Domenica  

2 Dicembre 
 
 
 

III DI AVVENTO - Le profezie adempiute Is 45,1-8;Sal 125(126); 
Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  
 

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimi  

Ore  16.00 : Battesimi 

Ore  17.00 :  Riunione Gruppo Liturgico (Lettori e Cantori) 

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Domenica  

25 Novembre 
 
 
 

II DI AVVENTO - I figli del Regno Is 19,18-24;Sal 86(87); Ef 3,8-13;Mc 1,1-8  
 

Dal legno della croce regna il Signore.  
 

OGGI: Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento 
del clero (offerte deducibili) 

 

Ore    8.00 :  S. Messa (FAM. GUANA e REINA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa.  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

29 
Novembre 

Feria Ger 2,1-2a.12-22;Sal 73(74);Am 8,9-12;Mt 9,16-17                
Tu sei buono, Signore, e perdoni.   

 

Ore   8.30 :  S. Messa (BENEFATTORI Defunti) 

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

DALL' OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DEL 
49° CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE IN QUÉBEC (CANADA)  
 

La ricezione dell'Eucaristia, l'adorazione del Santissimo Sacramento – con ciò intendiamo approfondire la nostra 
comunione, prepararci a essa e prolungarla – significa consentire a noi stessi di entrare in comunione con Cristo, e 
attraverso di lui con tutta la Trinità, per diventare ciò che riceviamo e per vivere in comunione con la Chiesa. È 
ricevendo il Corpo di Cristo che riceviamo la forza "dell'unità con Dio e con gli altri" (cfr san Cirillo d'Alessan-
dria, In Ioannis Evangelium, 11, 11; cfr. sant'Agostino, Sermo 577). Non dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa 
è costruita intorno a Cristo e che, come hanno detto sant'Agostino, san Tommaso d'Aquino e sant'Alberto Magno, 
seguendo san Paolo (cfr 1 Cor, 10, 17), l'Eucaristia è il sacramento dell'unità della Chiesa perché tutti noi formia-
mo un solo corpo di cui il Signore è il capo. Dobbiamo ritornare continuamente indietro all'ultima cena del giovedì 
santo, dove abbiamo ricevuto un pegno del mistero della nostra redenzione sulla croce. L'ultima cena è il luogo 
della Chiesa nascente, il grembo che contiene la Chiesa di ogni tempo. Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo viene 
costantemente rinnovato, la Pentecoste viene costantemente rinnovata. Possiate tutti voi diventare sempre più con-
sapevoli dell'importanza dell'Eucaristia domenicale, perché la domenica, il primo giorno della settimana, è il gior-
no in cui onoriamo Cristo, il giorno in cui riceviamo la forza per vivere quotidianamente il dono di Dio!  



Mercoledì 

5 
Dicembre 

Feria Ger 3,6a;6,8-12;Sal 105;Zc 8,1-9;Mt 15,10-20  
 

Salvaci, Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa  
        (ROBERTO FONTANA) 

Lunedì 

3 
Dicembre 

S. Francesco Saverio, sacerdote Ger 3,6a;5,15-19;Sal 101(102);Zc 3,6.8-10;Mt 13,53-58 

Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

4 
Dicembre 

S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della 

Chiesa  Ger 3,6a;5,25-31;Sal 102(103);Zc 6,9-15;Mt 
15,1-9 
 

 Allontana da noi le nostre colpe, Signore.  

 Ore   8.30 : S. Messa (VITTORIO REINA) 

Venerdì  

7  
Dicembre 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA, 
PATRONO DELLA S. CHIESA AMBROSIANA E DELLA CITTA’ DI MILANO   

Sr 50,1,44,16.17.19-20.21.23;45,3.12.7.15-16;Sal88;Ef3,2-11;Gv 9,40a;10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo.  

NB: Ore  18.00  :  S. Messa festiva dell’Immacolata (MARIA, NINO) 

 
Sabato  

8 
Dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DELLA B. V. MARIA  Gen 3,9a.11b-15.20;Sal 86;Ef 1,3-
6.11-12; Lc 1,26b-38 

Di te si dicono cose gloriose, piena di Grazia.  

OGGI Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica 
Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ERMINIO BERTANI) 

Ore  20.45  :  S. Rosario 

 
Domenica  

9  
Dicembre 

 
 
 

IV DI AVVENTO - L’ingresso del Messia Is 4,2-
5;Sal 23;Eb 2,5-15;Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il Re della gloria.  
 

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

Giovedì 

6 
Dicembre 

S. Nicola Ger 7,1-11;Sal 106;Zc 8,10-17;Mt 16,1-12                
 

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte.   
 
 

Ore   8.30 :  S. Messa  

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

Dall'omelia del beato Paolo VI nella Solennità del Corpus Domini, 12 giugno 1977 

Per accedere al sacramento dell’Amore bisogna varcare la soglia della fede (Cf S. TOMMA-
SO, Summa Theologiae, III, 73, 3 ad 3). Mistero della Fede! Entrati che noi siamo nella sfera della 
Fede, la quale ci invita a leggere nei segni sacramentali l’ineffabile Realtà ch’essi localizzano e 
raffigurano, Cristo sacrificato e fattosi alimento spirituale per noi, una timida-audace domanda af-
fiora al nostro animo trasognato: perché? Perché, o Signore, hai voluto assumere codeste sem-
bianze? perché vieni a noi così nascosto e così svelato? Tratteniamo un istante il respiro, e ascol-
tiamo. Sì, una parola di Gesù è pronunciata, per così dire, dal dono eucaristico che ci è messo 
davanti; la riascoltiamo dal Vangelo; Gesù dice ancora e sempre: «Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò» (Mt 11, 28). Dunque Gesù è in un atteggiamento di invito, di 
conoscenza e di compassione per noi, anzi di offerta, di promessa, di amicizia, di bontà, di rimedio 
ai nostri mali, di confortatore, e ancor più di alimento, di pane, di sorgente di energia e di vita. «Io 
sono il pane della vita» (Gv 6, 48), soggiunge nel suo eloquente silenzio il Signore, Gesù pane! 
Gesù alimento? ma dove vuole arrivare il Signore? Non è già troppo ch’Egli sia venuto nel mondo 
per noi? anzi, che Egli si sia reso così accessibile da moltiplicare la sua sacramentale presenza 
per ogni altare, per ogni mensa, dove un’altra sua presenza rappresentativa e operativa, quella 
d’un Sacerdote, renda possibile la moltiplicazione indefinita di questo prodigio?   



Venerdì  

14  
Dicembre 

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ger 17,19-26;Sal 14;Zc 10,10-11,3;Mt 21,23-27 

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno.  

Ore  20.45  : A questa S. Messa sono invitate le Famiglie di Cusago e Guardamagna   

       per la benedizione di Natale 

 
Sabato  

15 
Dicembre 

S. Giovanni da Kety, sacerdote; S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa 
Ger 23,1-8;Sal 88;Eb 11,1-2.39-12,2a;Mt 21,28-32 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore.  
Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (SERENA, ITALA, ARTURO e BAMBINA,SILVERIOe ARIANNA) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario 

Giovedì 

13 
Dicembre 

S. Lucia, vergine e martire Ger 16,19-21;Sal 15;Zc 10,6-9;Mt 21,18-22                
 

Il Signore è mia eredità e mio calice. 
 
 

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

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

(Pensieri eucaristici di S. Teresina di Lisieux) 

ECCO IL CIELO CHE È MIO! 

1. A sopportare l'esilio di questa terra di pianti m'occorre lo sguardo del divin Salvatore; sguardo che m'ha rivelato i 
suoi incanti, e fatto presentire la gioia celeste. Gesù mi sorride quando, volta a lui, sospiro; e allora la mia fede non 
è rimessa alla prova. Lo sguardo del mio Dio, il suo sorriso che mi rapisce, ecco il cielo che è mio! 

2 – Il mio cielo è in questo attrarre sulla Chiesa benedetta, sulla Francia in colpa e su ciascun peccatore, la grazia 
che si spande dal bel fiume di vita di cui la sorgente, o Gesù, è nel tuo cuore. Tutto posso ottenere quando, nel mi-
stero, io parlo cuore a cuore col mio divino Re. Tale dolce orazione, in santa intimità, ecco il cielo che è mio! 

3 – Il mio cielo è nascosto nella particola dove Gesù, il mio Sposo, si vela per amore. Vo attingendo la vita al divin 
focolare; e là m'ascolta, notte e giorno, il dolce Salvatore. Quale divino istante quando, o Benamato, nella tua tene-
rezza, vieni a trasformarmi in te! Questa unione d'amore, ed ineffabile ebbrezza, ecco il cielo ch'è mio! 

4 – Il mio cielo è nel sentire in me la somiglianza col Dio che mi creò col suo soffio potente: il mio cielo è nel re-
stargli sempre innanzi, è nel chiamarlo Padre nell’essere sua creatura; tra le. divine braccia non temo la tempesta: e 
la mia sola legge è il totale abbandono; riposargli sul Cuore accosto al santo Volto, ecco il cielo ch'è mio! 

:5 – Ho trovato il mio cielo nella santa Trinità che m'alberga nel cuore, prigioniera d'amore. Là, contemplando il 
mio Dio, gli ripeto sicura che voglio amarlo  e servirlo sempre, senza scampo. Il mio cielo è dI sorridere a questo 
Dio che adoro quando mi si nasconde per provar la mia fede: sorridere, nell’aspettare che mi riguardi ancora, ecco 
il cielo ch’è mio! 

Mercoledì 

12 
Dicembre 

B. Vergine di Guadalupe Ger 11,1-8;Sal 77;Zc 10,1-5;Mt 21,10-17 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.    
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Lunedì 

10 
Dicembre 

B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote  

Ger  10,1-10;Sal 134;Zc 9,1-8;Mt 19,16-22 

Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

11 
Dicembre 

S. Damaso I, papa Ger 10,11-16;Sal 113b
(115);Zc 9,11-17;Mt 19,23-30 
 

 Dà gloria al tuo nome, Signore.  

 Ore   8.30 : S. Messa  

 
 

Domenica  

16  
Dicembre 

 
 
 

V DI AVVENTO - Il Precursore  
Is 30,18-26b;Sal 145;2Cor 4,1-6;Gv 3,23-32a 
 

Vieni, Signore, a salvarci.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Benedizione statuine di Gesù   

       Bambino  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 



ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

 Noi portiamo all'altare un pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e riceviamo 
indietro lo stesso pane, ma consacrato. Allo stesso modo siamo chiamati a portare all'alta-

re la nostra vita, così com'è, e a riceverla indietro dalle mani di Dio. È nella concretezza di quel pane e di quel vino il se-
greto per trasformare sia la nostra vita personale che quella della storia umana. (Card. Tomas Spidlik) 

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 

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 

Sono iniziate Lunedì 12 novembre e si concluderanno entro Natale. 

Quest’anno saranno visitate le Famiglie che abitano a Monzoro e nei Resi-

dences oltre alla Zona industriale. Per le famiglie residenti a Cusago, Guar-

damagna verrà celebrata una Eucaristia nei giorni di  

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

 VENERDI’ 30 NOVEMBRE   ORE 20.45 

 VENERDI’ 14 DICEMBRE   ORE 20.45 

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

BENEDIZIONE STATUINE GESU’ BAMBINO 

DOMENICA 16 DICEMBRE  al termine della S. Messa delle ore 11 verranno benedette le statuine di Gesù 

Bambino che saranno deposte nel presepio la notte di Natale. 

“Ecco, cari amici, in che cosa consiste la vera gioia: è il sentire che la 

nostra esistenza personale e comunitaria viene visitata e riempita da un 
mistero grande, il mistero dell’amore di Dio. Per gioire abbiamo bisogno 

non solo di cose, ma di amore e di verità: abbiamo bisogno di un Dio 
vicino, che riscalda il nostro cuore, e risponde alle nostre attese profon-

de. Questo Dio si è manifestato in Gesù, nato dalla Vergine Maria. Per-
ciò quel Bambinello, che mettiamo nella capanna o nella grotta, è il 

centro di tutto, è il cuore del mondo. Preghiamo perché ogni uomo, 
come la Vergine Maria, possa accogliere quale centro della propria vita 

il Dio che si è fatto Bambino, fonte della vera gioia.”  

(Benedetto XI -  Angelus 13 dicembre 2009) 


