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MONS. MARIO DELPINI  Milano, 20 novembre 2018 
Arcivescovo di Milano 
 

Desidero condividere la preghiera di suffragio e di gratitudine per 

don Carlo Branca con coloro che lo hanno conosciuto, stimato, 

amato. 

Don Carlo è stato un prete che per il ministero ha consegnato tut-

to: le energie, la passione, l’intelligenza, la sensibilità, il tempo, la 

vita. Tutto! Questa consegna senza riserve si è espressa in una de-

dizione generosa e intraprendente per le comunità che ha servito 

quando ne aveva la responsabilità e le energie. E quando le forze erano logore e 

stanche la dedizione si è espressa un una esemplare vita di preghiera, di affetti, di 

fede. Perciò siamo convinti che ora il Signore al quale ha dato tutto lo abbia preso 

tutto e tutto glorificato. 

“... il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni: il Signore e la gente. Il 

cuore del sacerdote è un cuore trafitto dall’amore del Signore; per questo egli non 

guarda più a sé stesso – non dovrebbe guardare a sé stesso – ma è rivolto a Dio e 

ai fratelli. Non è più “un cuore ballerino”, che si lascia attrarre dalla suggestione 

del momento o che va di qua e di là in cerca di consensi e piccole soddisfazioni. E’ 

invece un cuore saldo nel Signore, avvinto dallo Spirito Santo, aperto e disponibile 

ai fratelli.“ 

(Papa Francesco al Giubileo dei sacerdoti, 3 giugno 2016) 



RICORDO 

Don CARLO BRANCA 
Morto il 19 novembre scorso è tornato alla casa del Padre don CARLO BRANCA che fu parroco di 
Cusago dal 1969 al 1977. 

Lo abbiamo incontrato in occasione della Festa di San Vincenzo il maggio scorso quando lo abbia-
mo festeggiato per il 60° di ordinazione sacerdotale. In quella occasione ha voluto ricordare con 
commozione e riconoscenza fatti e persone che hanno caratterizzato gli anni del suo ministero cu-
saghese. 

Un gruppo di parrocchiani ha partecipato ai solenni funerali che si sono svolti nella capiente chiesa 
di Muggiò dove don Carlo risiedeva dal 2009 con incarichi pastorali. Pregheremo per lui in modo particolare domenica 23 dicembre nella S. Messa 

Nato nel 1935 e ordinato sacerdote nel 1958, viene nominato parroco di Cusago nei primi mesi del 1969. 

Dimostra fin dall’inizio un carattere volitivo ed esuberante, instaura un ottimo rapporto con le suore presenti, alle quali chiede colla-

borazione nella conduzione della scuola materna e nella cura della parrocchia. Con suor Carla 1'intesa è particolare dato che, en-

trambi, sono in possesso di una splendida voce e di un grande amore per il canto. Con i giovani dell'oratorio mettono in scena ope-

rette che costituiscono il passatempo gratuito e piacevole di tanti pomeriggi domenicali. 

Giovani meno dotati dal punto di vista canoro diventano attori di teatro. E’ sempre don Carlo che dirige il tutto, con il suo piglio 

severo e deciso che non ammette critiche distruttive e chiacchiere infondate alle quali replica, senza indugio, tuonando dal microfo-

no dell’altare durante le omelie. Come è risaputo i caratteri fumantini non tengono a bada nemmeno le proprie emozioni ed infatti 

non è possibile dimenticare la sua emozione durante due funerali particolarmente dolorosi. Quello di un bimbo di 6 anni e quello di 

un giovane di 16. Quest’ultimo, portiere della squadra di calcio oratoriana, muore per intossicazione da ossido di carbonio esalato 

dallo scaldabagno, il 22 maggio del 1976. Tutti, penso, ricordano l’omelia di Don Carlo, una lettera indirizzata al ragazzo che inizia-

va così “Caro Claudio, tu che hai indossato sempre la maglia numero 1 hai voluto indossarla anche per correre incontro al tuo Signo-

re…” I suoi singhiozzi e le calde lacrime che rigavano il suo volto erano gli stessi di tutti coloro che gremivano la chiesa e il sagrato. 

E che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei parrocchiani. 

Instancabile, vedendo molte giovani coppie alla ricerca di casa, non ha esitato a fondare una cooperativa edilizia di cui è stato presi-

dente, con la quale ha edificato i nuclei abitativi di via Carducci 3/5, di via Leopardi 10 e di Piazza Kennedy. 

Sempre sicuro di sé, alla morte di suor Carla, che tanto aveva dato alla nostra comunità, ha chiesto in modo perentorio alla Ammini-

strazione Comunale che fosse sepolta nel nostro Camposanto, non in un angolo, ma nel viale centrale, dove tutti potessero vedere la 

sua tomba e ricordare la sua alacrità. Come si vede Suor Carla è ancora lì, perché, qualche anno fa, avendo saputo che si sarebbe 

dovuta esumare, non ha esitato, in occasione di esequie da lui celebrate, a ricordare, con la solita veemenza, che era stata fatta una 

promessa e che questa doveva essere mantenuta. 

Alle suore di San Giuseppe, durante il suo presbiterato si è consacrata anche una cusaghese, Suor Patrizia. 

In occasione dei suoi funerali, officiati da Monsignor De Scalzi, una folla commossa e riconoscente gli ha rivolto il suo ultimo salu-

to e ha potuto verificare che la sua caparbietà non era venuta meno durante la malattia e lo aveva portato ad organizzare la cerimo-

nia, con la richiesta della banda musicale, della sepoltura nella chiesa di Baruccana di Seveso da lui edificata, di preghiere per le 

vocazioni affidate alla Madonna di Lourdes. Ultimo desiderio espresso l'unità e concordia nella sua parrocchia. 

Grazie DON CARLO, per il tanto bene profuso e per la tua grande fede... 

IN RICORDO DEL NOSTRO MAESTRO ENRICO DACOMO 

La notte tra il 26 e il 27 novembre 2018 ci ha lasciato il nostro caro Maestro Enrico Dacomo. Dal 
1995 al 2009 circa ha diretto il Coro di Cusago riuscendo a creare un bellissimo gruppo composto da 
circa 30 persone, ragazzi, giovani e meno giovani, donne e uomini. 

Il lunedì sera, giorno delle prove, era sempre presente venendo in macchina da Cesano con caldo, 
freddo e nebbia. Metteva molto impegno nella preparazione delle celebrazioni solenni, curandole nei 
minimi particolari. Dal suo modo di dirigere traspariva tutta la passione e il suo amore per la musica e 
il bel canto. 

Puntava sul coinvolgimento dell'assemblea e dalla porta della Sacrestia dirigeva i fedeli, cosa su cui 
ancora oggi il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella lettera pastorale continua a sottolineare, tutti 
durante le celebrazioni devono poter partecipare con il canto. 

Con lui abbiamo vissuto anche delle esperienze importanti come le Messe cantate presso le Suore 
della Carità di Baggio, che si concludevano con la cena che servivamo alle persone bisognose di un 
pasto caldo. 

Quando Enrico aveva saputo che il nostro Coro si stava sciogliendo, si era offerto di venire a Cusago 
con il suo Coro (del Quartiere degli Olmi), per animare la Messa della notte di Pasqua di quest'anno, così, i due Cori, il suo e quanto 
rimasto del nostro, abbiamo cantato insieme da lui diretti. Questa è stata l'ultima volta che il nostro maestro Enrico ha partecipato ad 
una celebrazione a Cusago. Quella sera, salutandoci, ha invitato tutti noi a non abbandonare quanto costruito con il nostro Coro. 

Ci piace pensare che in questo momento lui sia in cielo a dirigere un "nuovo" Coro a 4 voci composto anche dalla nostra indimenti-
cabile Adriana, mentre canta Madonna Nera. 

Ciao ENRICO, non finiremo mai di ringraziarti e stai tranquillo che faremo di tutto per far continuare a cantare il nostro Coro!!! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/monsignor-giancarlo-boretti-la-preghiera-fatta-canto-239530.html


Programma della settimana dal 16 dicembre 2018 all’ 1 gennaio 2019 

Lunedì 

17 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato) Rt 1,1-14;Sal 9; Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-
18;Lc 1,1-17 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore .   
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 

 

Martedì 

18 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato)  Rt 1,1-15-2,3;Sal 51(52); Est 3,8-13;4,17i-17z;Lc 1,19-25 
 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore. 
    

Ore   8.30 : S. Messa  

Venerdì  

21 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato)  Rt 3,8-18;Sal 106(107); Est 8,3-7a.8-12;Lc 1,67-80 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
 

Ore 20.45 : S. Messa. Sono invitati tutti i Gruppi parrocchiali. Al termine: scambio Auguri. 

 
Sabato  

22 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato)  Rt 4,8-22;Sal 77(78); Est 9,1.20-32;Lc 2,1-5 

Osanna alla casa di Davide.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (presenti don Germano e don Gaetano)    

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Giovedì 

20 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato)   

Rt 2,19-3,4a;Sal 17(18); Est 7,1-6;8,1-2;Lc 1,57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
OGGI : preghiamo per le VOCAZIONI 

Ore    8.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE Preghiamo per le Vocazioni :  Ore 16.30 ÷ 17.30  

(NB: Oggi è sospesa l’adorazione delle Ore 20.45)  
===================================================================================== 

Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, sei tu stesso, o Cristo, Figlio diletto del Padre. Sei tu stesso, che ti 
sei incarnato e immolato per noi; tu che sei nato a Betlemme, sei vissuto a Nazaret, hai guarito i malati. Tu che 
sei la via, la verità e la vita; tu che sei morto perché mi amavi; tu che sei asceso al cielo e ora, alla destra del 
Padre regni e intercedi continuamente per noi. O Gesù, verità eterna, tu dici che sei presente lì sull ’altare, real-
mente e sostanzialmente, con la tua umanità e tutti i tesori della tua divinità. Io lo credo e perché lo credo mi 
prostro davanti a te per adorarti. Accogli, mio Dio e mio tutto, l’omaggio della mia adorazione.  
(Beato Columba Marmion)  

Mercoledì 

19 
Dicembre 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” (De Exceptato)  Rt 2,4-18;Sal 102(103); Est 
5,1-8;Lc 1,39-46 

 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa   

ORE 21.00: 

CONCERTO NATALIZIO 

                      

        In chiesa 

Domenica  

23 Dicembre 

 
 
 

DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della b. sempre Vergine 

Maria. Is 62,10-63,3b;Sal 71 (72);Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
 

Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (Don CARLO BRANCA)  

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



Mercoledì 

26 
Dicembre 

II giorno dell’Ottava di Natale. S. Stefano, primo martire  

At 6,8-7,2a;7,51-8,4;Sal 30(31); 2Tm 3,16;4,1-8;Mt 17,24-27  
oppure Gv 15,18-22 

Signore Gesù, accogli il mio spirito. 
    

Oggi è sospesa la S. Messa delle 8.00  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (ENZO RATTI; ERMINIO REINA;PAOLO e CATERINA) 

 
Sabato  

29 
Dicembre 

V giorno dell’Ottava di Natale. S. Tommaso Becket, vescovo e martire Mi 4,1-4;Sal 95(96); 
1Cor 1,1-10;Mt 2,19-23 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ADELAIDE e PIETRO; FRANCO PACERE; CLAUDIO BIANCHI; GIUSEPPINA RUBBIATI) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario  

Venerdì  

28 
Dicembre 

IV giorno dell’Ottava di Natale. Ss. Innocenti, martiri  Ger 31,15-18.20;Sal 123(124); Rm 8,14
-21;Mt 2,13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente. 

Ore 20.45 : S. Messa.  

Giovedì 

27 
Dicembre 

III giorno dell’Ottava di Natale. S. Giovanni, apostolo ed evangelista 1Gv 1,1-10;Sal 96(97); Rm 
10,8c-15;Gv 21,19c-24 

 I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (Fam. TOZZI; Famm. GUFFANTI,CAIMI, PIANTANIDA)  

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

O Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a te. O Signore, prendi tutto ciò che mi distoglie da te. O Signore, 

strappa anche me da me e dammi tutto a te.  

(Santa Teresa Benedetta della Croce)  

Domenica  

30 Dicembre 

 
 
 

NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
Pr 8,22-31;Sal 2;Col 1,15-20; Gv 1,1-14 

Oggi la sua luce risplende su di noi. 
 

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 

Lunedì  

31 
Dicembre 

VII giorno dell’Ottava di Natale. S. Silvestro I, papa Mi 5,2-4a;Sal 95(96); Gal 1,1-5;Lc 2,33-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  
 

NB: Oggi  S. Messa Ore  18.00 : canto del Te Deum, Benedizione Eucaristica. 

 
 

Lunedì 

24 
Dicembre 

PRENATALIZIA Eb 10,37-39;Sal 88(89);Mt 1,18-25 

Canterò in eterno l’amore del Signore.   
 

Confessioni : 

Dalle    9 .00  alle  12.00  (don Germano, don Gaetano) 

Dalle   15.00  alle  18.00  (don Germano, don Gaetano) 

Dalle   23.00  alle  23.45  (don Germano) 

Ore  18.00 :  S. Messa vigiliare del Natale  

Ore 24.00  : S. Messa EIs 2,1-5;Sal 2;Gal 4,4-6;Gv 1,9-14 

Oggi la luce risplende su di noi.   

Martedì 

25 
Dicembre 

NATALE DEL SIGNORE Is 8,23b-9,6a;Sal 95(96);Eb 1,1-8a;Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore.   
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  



Martedì   

1  
Gennaio 

 
 
 

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE NELLA  

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

ANNO DEL SIGNORE 2019 

Nm 6,22-27;Sal 66(67);Fil 2,5-11;Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto. 

OGGI Giornata mondiale della Pace. 
 

Oggi è sospesa la S. Messa delle 8.00  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  S. Messa  

Indovinami, indovino, / tu che leggi nel destino: / l'anno nuovo come sarà? / Bello, brutto o metà e metà? / «Trovo 
stampato nei miei libroni / che avrà di certo quattro stagioni, / dodici mesi, ciascuno al suo  posto, / un carnevale e 
un ferragosto, / e il giorno dopo del lunedì, / sarà sempre un martedì. / Di più per ora scritto non trovo / nel destino 
dell'anno nuovo: / per il resto anche quest'anno / sarà come gli uomini lo faranno».  

(Gianni Rodari)  

Io vado avanti come un’asino… 

Sì, proprio come quell'animale che un 

dizionario biblico così descrive:  

"L'asino della Palestina è molto vigo-

roso, sopporta il caldo, si nutre di car-

di; ha una forma di zoccoli che rende 

molto sicuro il suo incedere, costa po-

co il mantenerlo. I suoi soli difetti so-

no la caparbietà e la pigrizia". 

 

Io vado avanti come quell'asino   

di Gerusalemme,   

che, in quel giorno della festa degli 

ulivi,  divenne la cavalcatura regale e 

pacifica del Messia.   

Io non sono sapiente,   

ma una cosa so: so di portare Cri-

sto  sulle mie spalle ...  

Io Lo porto, ma è Lui che mi guida:   

io credo in Lui, Lui mi guida verso il 

Suo regno.   

 

Chissà quante volte si sente sballottato 

il mio Signore,   

quando inciampo contro una pietra!   

Ma Lui non mi rinfaccia mai niente.  

E' così bello percepire   

quanto sia buono e generoso con me:   

mi lascia il tempo di salutare   

l'incantevole asina di Balaan,   

di sognare davanti a un campo di 

spighe,   

di dimenticarmi persino di portarLo. 

 

Io vado avanti in silenzio.   

E' strano quanto ci si capisca  anche 

senza parlare!   

La Sua sola parola, che io ho ben 

capito, sembra essere stata detta ap-

posta per me:   

"Il mio giogo è facile da sopporta-

re  e il mio passo leggero" (Mt 

11 ,30).  

Parola di animale,   

come quando, una notte di Nata-

le,  allegramente portavo Sua madre 

verso Betlemme.   

 

Io vado avanti nella gioia.   

Quando voglio cantare le Sue lodi,   

io faccio un baccano del diavolo,   

io canto stonato.  

Lui allora ride,   

ride di cuore   

e il Suo riso trasforma   

le strettoie del mio vecchio cammino   

in una pista da ballo  

e i miei pesanti zoccoli   

in sandali alati. 

Io vado avanti come un asino  

che porta Cristo sulle sue spalle. 

 

 

Card. Roger Etchegaray 

 



Cari cusaghesi, 

 anche quest’anno siamo entrati in questo tempo di grazia che è il tempo di Avvento, sei settimane 

che ci danno modo di prepararci alla celebrazione del Natale nella nostra comunità cristiana e che,  

ricordandoci che il Signore Gesù tornerà nella storia, ci invitano a tenere desta l’attenzione e rima-

nere vigilanti nel vivere con Lui e a servizio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. 

Qui in Seminario, al quadriennio, l’ingresso in Avvento è sempre preceduto da una settimana impor-

tante per tutta la comunità: la settimana eucaristica. Da lunedì 12 a venerdì 16 abbiamo avuto la pos-

DA MARCO… 

sibilità di tempi serali prolungati in cui sostare in adorazione, davanti a Gesù presente in un piccolo e povero pezzetto di 

pane: ecco il modo che ha “inventato” per rimanere sempre con noi!  

È bello sapere che anche voi, in parrocchia, pochi o tanti non importa, ogni giovedì sostate in preghiera davanti a Lui e 

pregate anche per noi che ci stiamo preparando a servirLo in un modo del tutto speciale. In questo modo la nostra pre-

ghiera è sempre reciproca! 

Purtroppo, da parte mia, mi sono preso una bella influenza e quella settimana l’ho passata per la maggior parte del tempo 

in camera: un modo diverso di partecipare alla vita di comunità e alle iniziative proposte, che mi ha anche fatto riflettere 

sulla necessità di imparare a saper accettare e vivere bene quei tempi che non sono i miei, che non ho scelto io. D’altra 

parte sono stati anche giorni in cui ho molto apprezzato la presenza dei miei compagni che passavano anche solo per un 

saluto: questo mi ha fatto pensare al valore che una semplice visita, un saluto, una telefonata, acquista per chi è a casa da 

solo, anziano o malato.  

Questo tempo, per il resto, prosegue nell’ordinarietà delle lezioni e della vita comunitaria. Insieme alle occupazioni di 

tutti i giorni, sto dedicando parecchio tempo alla preparazione della tesi, un approfondimento che andrà a concludere il 

percorso di studi di questi cinque anni. Il tema che ho scelto riguarda il capitolo ottavo di Amoris Laetitia, l’esortazione 

apostolica che papa Francesco ha scritto e pubblicato nel marzo del 2016, dopo il Sinodo sulla famiglia. Il capitolo otta-

vo prende in considerazione le situazioni di difficoltà e di fragilità che caratterizzano tanti matrimoni cristiani e quelle 

unioni, come le convivenze o i matrimoni civili, che non rappresentano in pienezza l’ideale cristiano e che riguardano 

tante coppie a noi vicine. 

Nel concludere questa lettera, colgo l’occasione per rivolgere a ciascuno di voi e a tutti i vostri cari una buona prosecu-

zione di questo tempo di avvento e un buon Natale, nella certezza che Dio non si stanca di farsi vicino e di visitarci. Tan-

ti auguri! 

In attesa di rivederci e di salutarci di persona, vi ricordo e vi abbraccio! 
 

Marco 
 

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

 

GIOVEDI’ 20 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Ore 16.30 ÷ 17.30 in particolare preghiamo per le Vocazioni 

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) 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


 Assistendo devotamente alla S. Messa, rendi all'umanità di Gesù Cristo il 
massimo onore. Puoi procurare alle Anime del Purgatorio il miglior suffragio possibile. 

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 servo-
no con gioia Gesù all’altrae (e anche … giù) aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle cele-
brazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare 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 vogliono 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. 

CENA PARROCCHIALE DI FINE ANNO 

Anche quest’anno come orami da simpatica tradizione dopo la S. Mes-
sa delle 18 Lunedì 31 dicembre si svolgerà la cena parrocchiale di fine 
d’anno. 
Coloro che intendono partecipare devono dare la propria adesione c/o 
la segreteria parrocchiale entro e non oltre il 20 dicembre p.v.. In fondo 
alla chiesa è disponibile il volantino con menù, quota e avvisi vari. 

PRESEPE IN CHIESA 

Anche quest’anno dobbiamo ringraziare il gruppo “PRESEPIATT” che hanno 

allestito un bellissimo presepio che ci aiuta a ricordare la venuta in mezzo a noi 

di Gesù, figlio di Dio e Salvatore nostro….  

Anche nelle nostre case abbiamo allestito il presepio davanti al quale possiamo 

soffermarci, come famiglia unita, in preghiera? 

RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 

            2.544,00  
Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato (mese di Novem-
bre) 

          100,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIA-
LE) 

                60,00  
Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele (mese di Novem-
bre) 

          100,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 

              230,00  

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mese di Novembre) 

          170,00  

Offerte per candele 
              891,00  

Remunerazione Parroco (mese di Novembre) 
          286,00  

Offerte per opere parrocchiali             1.486,00  Spese ordinarie di culto           537,80  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro             1.225,00  Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento        1.525,74  

Offerte iscrizione catechismo 
              185,00  

Imposte e commissioni bancarie mese Ottobre  2018 
            14,70  

Offerte per Benedizioni Natalizie             1.270,00  Spese manutenzione ordinaria           702,40  

Offerte per la pizzata e castagnata in Oratorio               205,00  Spese ufficio, cancelleria, postali            248,67  

Offerte per la Giornata della Caritas Diocesana                 77,00  Spese per affitto casa a Ceresole per Vacanve Estive           800,00  

Offerte per il Mercatino dell'11 Novembre               190,00  Saldo TARIP 2018 e conguaglio 2017 per il Comune di Cusago             29,64  

Offerte per attività oratoriane               350,00  Tasse per il Decanato           250,00  

  
  

Spese per libretti vari e calendarietti dell'avvento 
          360,00  

  
  

Spese per canone fotocopiatore-ciclostile - Rata nr. 15 
          242,71  

  
  

Contributo per le Giornate Eucaristiche  
          400,00  

  
  

Spese per gestione Oratorio 
          175,50  

Totale Entrate  €         8.713,00  Totale Uscite  €     5.943,16  



PELLEGRINAGGIO A LOURDES 


