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La Vita 
San Tommaso, figlio dei conti d’Aquino, nacque a Roccasecca nel 1225. Sin dalla tenera età fu 
inviato come oblato nell’Abbazia di Montecassino. Il suo destino era di divenire o politico o cardi-
nale, o ancora Abate della stessa Abbazia; ma quando le frequenti guerre combattute tra il Papa e 
l’Imperatore portarono a un degrado dell’Abbazia, la sua famiglia decise di spostarlo a Napoli dove 
avrebbe potuto continuare i suoi studi all’università. 
 

A Napoli incontra Aristotele 
Nella città partenopea conobbe sia gli scritti di Aristotele, dei quali intuì il valore, sia i frati predica-
tori dell’ordine domenicano, rimanendo folgorato dal loro stile di vita. Così, nel 1244, entrò a far 
parte dell’ordine domenicano e fu inviato dai superiori a continuare gli studi a Parigi. 
Ma la famiglia non vide di buon occhio la scelta di entrare a far parte di un ordine mendicante e 
tentò di ostacolarla in ogni modo, tanto da bloccarlo nel viaggio verso Parigi e costringerlo con la forza a tornare al castello di Rocca-
secca. 
Lì fu rinchiuso per un anno, nel quale riuscì a resistere alle pressioni della famiglia che tentava con ogni mezzo di dissuaderlo, ma infi-
ne, arresisi i familiari, riuscì a ritornare in convento a Napoli. 
 

Gli anni della docenza e della produzione teologica 
I suoi superiori decisero di inviarlo nuovamente Oltralpe, questa volta non più a Parigi ma a Colonia dove divenne allievo di Alberto 
Magno. Si narra che per il suo carattere taciturno e la sua corpulenza fu soprannominato “bue muto” e che durante una disputa affronta-
ta, Alberto Magno esclamò: “Sì, egli è un bue, ma un giorno i muggiti della sua dottrina saranno uditi in tutto il mondo”. 
Nel 1256, dopo essere stato ordinato sacerdote, iniziò la carriera accademica nell’Università di Parigi divenendo un professore a pieno 
titolo. Il suo magistero durò fino al 1259, poiché, dopo un triennio, il professore doveva cedere la cattedra a un altro membro dell’ordi-
ne. In questo periodo scrisse varie opere e iniziò anche la Summa Contra Gentiles. 
Ritornò a Napoli, poi fu trasferito ad Anagni e da lì ad Orvieto, dove ricevette vari incarichi da Papa Urbano IV, che aveva posto lì la 
sua residenza, tra cui il comporre la liturgia dell’istituita da poco festa del Corpus Domini e fu in questa occasione che compose il cele-
bre inno Pange Lingua. In questo periodo d’intensa attività riuscì a portare a termine la Summa Contra Gentiles e iniziare a scrivere la 
Prima Pars della Summa Theologiae, che decise di scrivere poiché si era accorto che molti frati non erano pronti per lo studio della teo-
logia. 
Dopo aver rifiutato nel 1267 l’arcivescovado a Napoli, nel 1268 fu richiamato a Parigi. Era un fatto raro che si chiamasse a riprendere 
la cattedra, un maestro che l’aveva lasciata, ma serviva una figura in grado di placare i contrasti nati all’interno dall’università tra i so-
stenitori del pensiero aristotelico, filtrato dall’interpretazione averroista, e coloro che si opponevano all’introduzione di quest’ultimo 
nella teologia. 
San Tommaso si trovò, quindi, in contrasto sia con i primi sia con i secondi, in quanto secondo lui Aristotele andava valorizzato in sen-
so cattolico e sarebbe stato fondamentale nel futuro della teologia. In questo secondo triennio, portò a termine la Secunda Pars della 
Summa Theologiae. 
 

La fine prematura 
Completato il suo secondo magistero, tornò a Napoli e ricevette l’incarico di reggente degli studi nello “studium generale” dei domeni-
cani. In questo periodo iniziò la Tertia Pars della Summa Theologiae che portò a buon punto, ma non terminò. 
I suoi primi biografi affermano che la causa di quest’interruzione fu un qualcosa che lo colpì profondamente durante la celebrazione 
della messa del 6 dicembre del 1273, avvenimento che era stato preceduto da un colloquio che aveva avuto con Cristo mentre era in 
adorazione del crocifisso in una cappella della Basilica di San Domenico. 
Nel 1274, nonostante la sua ormai cagionevole condizione di salute, partì per il Concilio di Lione invitato da Papa Gregorio IX. Il viag-
gio durò poco e si interruppe a Maenza, nella diocesi di Terracina; lì san Tommaso si dovette fermare perché ammalato e, giacché la 
sua condizione non migliorava, fu trasferito nell’abbazia di Fossanova, nella quale morì il 7 marzo. 
San Tommaso fu canonizzato nel 1323 da Papa Giovanni XXII, che, a chi gli faceva presente che l’autore della Summa non avesse 
compiuto grandi miracoli, rispondeva: «Quante proposizioni teologiche scrisse, tanti miracoli fece».  



CHI CI SEPARERA’, MAESTRO ENRICO 
 

In ricordo del direttore del coro UN UNUM SINT del quartiere degli Olmi e so-
prattutto direttore e fondatore del coro STIRPE NUOVA di Cusago dal 1995 al 
2005, vogliamo rivolgere un pensiero di ringraziamento al Maestro Enrico Daco-
mo che ci ha lasciato nella notte tra il 25 e 27 novembre. 
 

Dire che la mancanza del Maestro Enrico sia di entità difficile da colmare, non è 
certo una frase di circostanza poiché, quando Enrico ha scelto di dedicare la pro-
pria attività di animazione musicale liturgica interamente alla parrocchia del 
quartiere Olmi di Milano, il numeroso gruppo della cantoria di Cusago istruita ad 
arte nelle diverse voci (bassi, tenori, contralti, soprani e  solisti), si è ridotto dra-
sticamente sino a svanire completamente negli anni a seguire, malgrado gli sforzi 
del bravo Paolo (anch'egli cantore del gruppo di Enrico) e l'immenso repertorio 
musicale lasciato in eredità dal Maestro si è notevolmente ridimensionato. 

 

Sostituire la grandiosità della figura di Enrico è opera titanica. La sua passione lo portava non solo a dirigere il corpo 
musicale dietro l'altare, ma anche l'intera assemblea, alla quale rivolgeva le sue mani che ne scandivano il ritmo del 
canto. 
 

E' difficile persino trovare le giuste parole non solo per raccontare l'esperienza con lui vissuta, ma anche per descrive-
re la sua persona, uomo di grande spessore, soprattutto per la sua umanità e la sua fede.  
 

Per cui ripercorriamo le parole dette dal suo parroco Don Giovanni nell'omelia durante l'ufficiatura funebre, dove ha 
citato un canto molto caro al Maestro Enrico (il Maestro come ha più volte ripetuto) ossia "Chi ci separerà" sottoli-
neandone ogni volta, la perfetta direzione senza mai sbagliare una nota: "Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazio-
ne, forse la spada? Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore". Un canto che sentiva dentro di sé più 
forte degli altri, non solo per l'intensità musicale ma soprattutto, per le parole presenti nel testo quasi a trasmettere la 
forza, il coraggio, lo spirito e la serenità del distacco terreno per l'incontro che un giorno lo avrebbe atteso col suo 
Signore Gesù. 
 

Ha fatto seguito all'Offertorio un altro canto significativo, "Povera voce", vuole esprimere un messaggio per tutti noi: 
"Povera voce di un uomo che non c'è, la nostra voce se non ha più un perché. Devi gridare, devi implorare che il de-
stino della vita non abbia fine. Non è povera voce di un uomo che non c'è, la nostra voce canta con un perché".  
 

Il nostro Maestro Enrico ha vissuto il dramma del ritiro del suo e nostro organista di Cusago per diversi anni Guido, 
rimasto improvvisamente infermo. Anche se negli ultimi anni la sua vista è calata sensibilmente, la sua forza di vo-
lontà non gli ha impedito di venire un'ultima volta tra di noi col suo coro ad animare le recenti feste della Natività e 
della Pasqua. Restano da ricordare soltanto le sue ultime parole che dicevano "Non interrompete la mia opera".  
 

Sono passati tanti anni da quando ho visto il Maestro Enrico dirigere il coro di Cusago, allora stavo in mezzo all'as-
semblea e soltanto negli ultimi due anni ho avuto 
il piacere immenso di suonare sotto la sua direzione: energico, appassionato, severo e coinvolgente come deve essere 
un grande maestro, ineccepibile la sua direzione artistica, immensamente vasta la sua conoscenza musicale ed il suo 
repertorio. Tra i canti che lui mi ha insegnato, uno è rimasto dentro di me: "Ti seguirò".  
 

"Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua parola camminerò" a volerci dire non solo di seguire l'esempio di Gesù, 
ma per tutta la nostra comunità vuole far risuonare ancora più forte le parole del nostro Maestro Enrico: "Continuate 
la mia opera". 
 

Grazie Maestro Enrico di aver portato la tua infinita conoscenza musicale nella nostra parrocchia e ogni volta che 
intoneremo un canto, ricorderemo la tua presenza in mezzo a noi. 
 

Vogliamo aggiungere il ricordo di un altro grande Maestro che quest'anno ci ha lasciato, il caro organista Luciano 
Maggiolini che ha suonato a Cusago in molte occasioni, ma in particolar modo ha lasciato un meraviglioso ricordo ai 
parrocchiani di Monzoro ed al loro piccolo coro. E' venuto a mancare quest'anno poco prima del periodo Pasquale.  
 

Grazie anche a te Maestro Luciano e come per Enrico, continueremo a cantare in tuo 
ricordo. 
 

Valeriano Reina 



Programma della settimana dal 13 gennaio al 3 febbraio 2019 

Domenica  

13 Gennaio 

 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Is 55,4-7;Sal 28(29);Ef 2,13-22;Lc 3,15-16.21-22 
 

Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (Don MARCO COLOMBO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :  Incontro Famiglie con bambini che hanno ricevuto il Battesimo 

nel         2018 degli impegni del Battesimo 

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Martedì 

15 
Gennaio 

Feria  Sir 42,15-21;Sal 32(33);Mc 1,14-20 

 Della gloria di Dio risplende l’universo.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA e ITALA;     

          MAURIZIO MERLO)  

Giovedì 

17 
Gennaio 

S. Antonio, abate   Sir 43,33-44.14;Sal 111(112);Mc 1,35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore. 

OGGI Giornata nazionale per l’approfondimento e 
lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Dalle 9.30 alle 11.30: Benedizione delle stalle 

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

ADORAZIONE (terzo Giovedì del mese)  

Preghiamo per le Vocazioni :  

Ore 16.30 ÷ 17.30 ;Ore 20.45 ÷ 21.45  

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

Lunedì 

14 
Gennaio  

Feria Sir 1,1-16a/Sal 110(111);Mc 1,1-8 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa (Don GIANFRANCO REDAELLI) 

Mercoledì 

16 
Gennaio 

Feria   Sir 43,1-8;Sal 103(104);Mc 1,21-34 

 Tutto hai fatto con saggezza, Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don GIANCARLO COGLIATI) 

 

 

O beatissima e dolcissima  

Vergine Maria,  

Madre di Dio..., 

io affido  

al Tuo cuore misericordioso tutta la mia vita... 

Ottienimi,  

o mia dolcissima Signora,  

carità vera, 

con la quale possa amare  

con tutto il cuore il Tuo Santissimo Figlio  

e Te, dopo di Lui, 

sopra tutte le cose,  

e il prossimo in Dio e per Dio. 

 

(S. Tommaso d’Aquino) 

Venerdì  

18 
Gennaio 

Cattedra di S. Pietro, apostolo  1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4;Sal 17(18);Gal 1,15-19;2,1-2;Mt 16,13-19 

Ti amo, Signore, mia forza.  

OGGI INIZIA la Settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani. 
 

Ore 20.45 : S. Messa (LORENZO e LUIGI PLEBANI) 

Sabato  

19 
Gennaio 

S. Fabiano, papa e martire; S. Bassiano, vescovo Es 3,7-12; Sal 91 (92); Gal 1,13-18;Lc 16,16-17 

Come sono grandi le tue opere, Signore.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (Def.ti Fam. ROTA e FRERI; TINO BRAMANI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

20 Gennaio 

 
 
 

II DOPO L’ EPIFANIA   

Est 5,1-1c.2-5;Sal 44(45);Ef 1,3-14;Gv 2,1-11 
 

Intercede la Regina, adorna di bellezza. 
 

OGGI Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria. 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa . Ringraziamento ai Coltivatori diretti 

       Al termine: Benedizione mezzi agricoli 

Ore  16.00 :  Assemblea parrocchiale sulla situazione tecnico-    

       economica- finanziaria della Parrocchia 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



Venerdì  

25 
Gennaio 

Conversione di San Paolo, apostolo  At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16;Sal 116(117);1Tm 1,12-17;Mt 
19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore.  
 

Ore 20.45 : S. Messa (ERMINIO BERTANI) 

Sabato  

26 
Gennaio 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi Es 3,7a.16-20; Sal 94 (95); Ef 3,1-12;Mt 10,1-10  

Venite, acclamiamo il Signore.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

       (Def.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA; ADELAIDE e PIETRO, LUIGI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (è presente don Gaetano) 

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Martedì 

22 
Gennaio 

S. Vincenzo, diacono e martire  Sir 44,1;46,1-6d;Sal 
77(78);Mc 3,22-30 

 Diremo alla generazione futura le lodi del Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Domenica  

27 Gennaio 

 
 
 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  

Sir 44,23-45,1a.2-5;Sal 111(112);Ef 5,33-6,4;Mt 2,19-23 
 

Beato l’uomo che teme il Signore. 
 

OGGI Giornata mondiale dei malati di lebbra. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  15.15 :  Incontro di preghiera per tutte le Famiglie. 

       Al termine (ore 15.30) GRANDE TOMBOLATA pro impianto   

       elettrico della Chiesa 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

24 
Gennaio 

S. Francesco di sales, vescovo e dottore della Chiesa Sir 44,1;46,13-18;Sal 4;Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Ore    8.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 17.30 ;Ore 20.45 ÷ 21.45  

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

Lunedì 

21 
Gennaio  

S. Agnese, vergine e martire  

Sir 44,1-23g-45,5/Sal 98(99);Mc 3,7-12 

Esaltate il Signore nostro Dio.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa  

Mercoledì 

23 
Gennaio 

Ss. Babila, vescovo, e i Tre fanciulli martiri   Sir 44,1;46,11-12;Sal 105(106);Mc 3,31-35 

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

Ore   8.30 : S. Messa  

Dagli Scritti di San Tommaso 

Noi diciamo che Dio non ha nome o sta al di sopra di qualsivoglia nome dal momento che la sua essenza ol-
trepassa ciò che di Dio possiamo comprendere con l'intelletto o significare con la voce. 

Così com'è, il nostro intelletto, in questa vita, non lo conosce. Infatti, "in questa vita noi lo conosciamo secon-
do quello che di lui si trova rappresentato nelle perfezioni delle creature". 

Qualsiasi nome lo significa in modo imperfetto, così come in modo imperfetto egli si trova rappresentato nelle 
creature. Di Dio non possiamo sapere quello che è, ma quello che non è; non siamo in grado di riflettere su 
come Dio sia, ma piuttosto su come non sia. 

Dio non può essere alla portata del nostro intelletto, ma il modo più perfetto di conoscerlo nello stato presente 
sta nel conoscere che egli è superiore a tutto ciò che il nostro intelletto è capace di concepire, per cui ci unia-
mo a lui come a uno sconosciuto. Anche se la Rivelazione ci ha fatto senza dubbio conoscere Dio più piena-
mente manifestandoci perfezioni e proprietà ignote alla ragione naturale. 

Dio si onora sì con il silenzio, non perché non si dica o non si conosca nulla di lui, ma perché, qualsiasi cosa 
impariamo o conosciamo di lui, ci rendiamo conto che la nostra intellezione ha fallito. 



Lunedì 

28 Gennaio  

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  Sir 44,1;47,12-17/Sal 71(72);Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.   
Ore  8.30 :  S. Messa  

Martedì 

29 
Gennaio 

Feria  Sir 44,1;48,1-14;Sal 77(78);Mc 4,26-34 

 Splendido tu sei, o Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

30 
Gennaio 

Feria  Sir 44,1;49,1-3;Sal 140(141);Mc 4,35-41 

 Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (ANGELO e ROSA) 

Venerdì  

1 Febbraio 

B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo Sir 44,1;49,11-12;Sal 47(48);Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida.  

Ore 20.45 : S. Messa (Def.ti del Mese di GENNAIO) 

 
 

Sabato  

2 
Febbraio 

Presentazione del Signore  EMl 3,1-4a; Sal 23 (24); Rm 15,8-12;Lc 2,22-40  

Entri il Signore nel suo tempio santo. 

OGGI Benedizione delle candele  
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva.  

La Messa è preceduta dal rito della benedizione delle candele e dalla Processione.   

       (CARLO BRAMANI; CESARINA GAMBINI; LUIGIA CANCLINI; RINO e RITA) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

3 Febbraio 

 
 
 

IV DOPO L’EPIFANIA Gs 3,14-17;Sal 113(114);Ef 2,1-7;Mc 6,45-56 
 

Il Signore cammina davanti al suo popolo. 
 

OGGI :  Giornata nazionale per la vita.  Benedizione della gola  
(in ricordo di S, Biagio, al termine delle Ss. Messe ha luogo la benedizione della gola.) 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.0   :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

31 
Gennaio 

S. Giovanni Bosco, sacerdote Sir 44,1;49,4-7;Sal 75(76);Mc 5,1-20 

Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli. 

Ore    8.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 17.30 ;Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dialogo d'amore (San Tommaso) 
 

O Gesù, che tanto mi ami, 
Dio realmente nascosto nell'Eucaristia, ascoltami!  
La tua volontà sia anche la mia volontà. 
Concedimi di cercarla, 
di trovarla, di compierla. 
Tu hai i tuoi disegni su di me: 
fammeli conoscere 
e dammi di seguirli sino alla salvezza definitiva della mia anima. 
Rendimi amara ogni gioia che non sia tua, 
impossibile qualunque desiderio fuori di te, 

deliziosa ogni fatica accettata per te, 
insopportabile ogni riposo che non sia in te. 
O Gesù, bontà suprema, ti chiedo 
un cuore fedele e generoso, che non vacilli né si abbassi 
mai; 
un cuore indomito, pronto sempre a lottare in ogni tempesta; 
un cuore libero, un cuore retto 
che non si smarrisca nelle vie tortuose. 
Con la grazia effondi i doni 
del tuo amore sulla strada del mio ultimo viaggio. 
La gioia della tua eterna visione 
riempia la mia anima nella patria del Cielo. 

Il bellissimo inno eucaristico, dove san Tommaso profuse tutto il suo amore e la fede nel mistero dell’Eucaristia.   

“Pange lingua”  
 

Canta, o mia lingua,  
il mistero del corpo glorioso 
e del sangue prezioso 
che il Re delle nazioni,  
frutto benedetto di un grembo generoso,  

sparse per il riscatto del mondo.  
 

Si è dato a noi, nascendo per noi 
da una Vergine purissima,  
visse nel mondo spargendo 
il seme della sua parola 
e chiuse in modo mirabile 
il tempo della sua dimora quaggiù.  
 

Nella notte dell'ultima Cena,  

sedendo a mensa con i suoi fratelli,  
dopo aver osservato pienamente 
le prescrizioni della legge,  
si diede in cibo agli apostoli 
con le proprie mani.  
 

Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola 
il pane vero nella sua carne 
e il vino nel suo sangue,  
e se i sensi vengono meno,  
la fede basta per rassicurare 
un cuore sincero.  
 

Adoriamo, dunque, prostrati 
un sì gran sacramento;  
l'antica legge 

ceda alla nuova,  
e la fede supplisca 
al difetto dei nostri sensi.  
 

Gloria e lode,  
salute, onore,  
potenza e benedizione 
al Padre e al Figlio:  
pari lode sia allo Spirito Santo,  
che procede da entrambi.  
 

Amen.  



“Essendo l’Eucaristia il sacramento della Passione di nostro Signore, contiene in sé Gesù Cristo che patì per noi. Pertanto tutto ciò 
che è effetto della Passione di nostro Signore, è anche effetto di questo sacramento, non essendo esso altro che l ’applicazione in 
noi della Passione del Signore. 

O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa mai vi può essere di più 
prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero 
Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà é più salutare di questo: per sua virtù vengono 
cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia 
viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti.”  (San Tommaso) 

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’altare (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. 

Si svolgerà  DOMENICA 20 GENNAIO alle  ORE 16 

Sulla situazione tecnico-economico-finanziaria della Parrocchia 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

TOMBOLATA… in FAMIGLIA 

Come da tradizione si invitano le Famiglie a partecipare alla RICCA TOMBOLATA 

DOMENICA 27 GENNAIO in occasione della Festa della Famiglia 

 Ore 15.15: incontro di preghiera 

 Ore 15.30: INIZIO TOMBOLATA 

NB:  il ricavato sarà usato per il nuovo impianto elettrico della 

Chiesa (se ne parlerà durante l’Assemblea del 20 gennaio) 

 

… al termine della Tombolata: 

Ore 16.30: sarà offerta a tutti una fetta tolta da un panettone di … 10 kg ( 

GRAZIE!  alla persona che l’ha gentilmente offerto) 

FESTA DI SANT’AGATA 2019 

Anche quest’anno, continuando quella che è diventata ormai un 

tradizionale e atteso appuntamento, invitiamo soprattutto le donne 

(delle quali Sant’Agata è Patrona!) ad una fraterna cena: 

SABATO 9 FEBBRAIO alle Ore 19.30 

(Ritira volantino in fondo alla chiesa) 



 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte SS. Messe domenicali e feriali  €        3.789,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato (mese di Dicembre)  €           150,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)  €           218,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele (mese di Dicembre)  €           150,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali  €           460,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mese di Dicembre)  €           250,00  

Offerte per candele  €        1.335,00    Remunerazione Parroco (mese di Novembre)  €           286,00  

Offerte per opere parrocchiali  €           772,00    Spese ordinarie di culto  €            44,00  

Offerte per Oratorio San Carlo  €        2.880,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  €        1.546,03  

Offerte iscrizione catechismo  €            64,00    Spese manutenzione straordinaria  €           235,00  

Offerte per il Mercatino Parrocchiale  €           720,00    Imposte e commissioni bancarie mese Dicembre 2018  €            32,84  

Offerte per le Benedizioni Natalizie  €        3.020,00    Versate alla Diocesi per le varie raccolte stabilite  €        1.067,00  

Contrubuto da Comune di Cusago per edifici di Culto - Anno 2017  €        3.515,26    A favore Avvenire per quoditiani e necrologio per Don Carlo Mapelli  €           337,33  

Offerte all'Istituto DOTTRINA  CRISTIANA per le Missioni in CONGO  €           445,00    Spese noleggio Pulman per varie località (Rho - Gorgonzola - Muggiò)  €           734,00  

Offerte per attività oratoriane  €           263,50    A favore Libreria Paolo VI , per acquisto libretti vari per il Catechismo   €            84,00  

      A favore F.O.M. Milano - Adesione per l'anno 2018  €           100,00  

      Versate a favore dell'Istituto DOTTRINA CRISTINA  per le Missioni in CONGO  €        1.045,00  

      A favore Lario Copy - Per fotocopie e toner mesi di Giugno e Luglio 2018  €           256,97  

      Spese per gestione Oratorio  €            24,00  

          

Totale Entrate  €      17.481,76    Totale Uscite  €        6.342,17  

RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 

RENDICONTO CARITAS - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

          

Fondo Cassa   €         28,50    Contributo Famiglie  €    4.116,00  

Offerte raccolte  €    4.151,90    Pagamento bollette  €       100,00  

Offerte da Ulivo  €       542,50    Versamento per Opere Sociali Centro America  €         20,00  

Offerte da Mostra del libro  €         52,90    Contributo per spese mediche  €         35,00  

Offerte da vendita torte  €       100,00    Offerta a Comunità di Sant'Egidio per profughi  €         50,00  

Offerte da indumenti usati  €         60,00    Spese Varie  €       100,15  

Restituzione anticipo pagamento utenza  €         50,00    Contributi alla Caritasi di Cesano Boscone  €       220,00  

      Corso di formazione Masseria  €         70,00  

      Contributo per riparazione occhiali   €         80,00  

      Contributo Caritas Ambrosiana pro-Emergenza  €         20,00  

          

      Da Gennaio a Dicembre 2018 sono stati distribuiti Nr. 230 pacchi di alimenti. 

          

Totale Entrate  €    4.985,80    Totale Uscite  €    4.811,15  

          

I nostri più vivi ringraziamenti per la vostra grande generosità.   

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

CARTELLI PUBBLICITARI 

    In un negozio di ventilatori: "Comprate qui, starete freschi". 

    Sulla porta di un ufficio comunale: "Decessi. Si prega di attendere il proprio turno". 

    In tintoria: "Levatrice di macchie". 

In un negozio di abbigliamento: "Liquidazione cravatte. Prezzi strozzati". 
 

INCENDI E DILUVI 
 

All'ingresso di un cinema americano un cartello ammonisce: 
"Non fumate, ricordatevi dell'incendio di Chicago". 
Poco sotto, qualcuno ha aggiunto con la biro: "Non sputate per terra, ricordatevi del diluvio universale". 



MATRIMONI  

VANNISANTI NICCOLO' e SERATI SARA   

NADDEO WALTER e BOTTERO GENNJFER   

LOCATELLI PAOLO e PULA JOHANA   

GIULIANI GERARDO e BOGO VALENTINA MARIA   

NORELLI RAFFAELE e ORSI MANUELA CRISTINA   

FASSINI FABRIZIO MARIA e LEONE IRENE ERIKA   

         

BATTESIMI    DEFUNTI  

Cognome                             Nome   Cognome Nome Età 

ALTOBELLO LUDOVICA   BALLABIO NATALE 83 

ALVAZZI DELFRATE EMANUELE   CARSENZUOLA GIOVANNA 85 

ANTONINI BIANCA   GALBIATI GIUSEPPINA 95 

BARBIERI ANDREA   GAMBINI ANGIOLETTA 93 

CARINI SOPHIE    GEROLI ERNESTO 72 

CASALAINA RICCARDO   GRASSI GIUSEPPINA 99 

CASULLI CHRISTIAN   GROSSI PAOLA 91 

CAZZANIGA SAMUELE AMOS   IMPAGNATIELLO ITALIA LIBERA 84 

COLOMBO THOMAS   INVERNIZZI ANTONIA 83 

CONFALONIERI BEATRICE   LOCATELLI GIUSEPPINA 89 

CONFALONIERI REBECCA   PLEBANI LUIGI 67 

CURTI TOMMASO   PORTALUPPI GIANNINA 86 

DEL VECCHIO  DILETTA MARTA ANNA   PRAVETTONI MARIA LUISA 62 

DEL VECCHIO  ACHILLE   QUINZ MARIA 94 

FOIENI MATTIA   RAVELLI ANGELA 95 

GINI VITTORIA   RAVELLI ANGELA 95 

IZZO NOEMI GRETA   REINA PAOLA   

LO VETERE GIORGIA   ROSCIANO ANTONIETTA 86 

MALTESE CRISTIAN   ROSSINI PASQUALE 69 

MANZONI SEBASTIAN   SACCHI BRUNO 71 

MONTANARO GIOIA   SARATI EMILIO 85 

NICITA LEONARDO   TUPILANO NICOLA 91 

OLIVAS ENEA   VISCARDI LUCREZIA 89 

OSSOLA SAMUELE   ZAPPA GIUSEPPINA 84 

RESTELLI BIANCA MARIA   ZILIANI GIOVANNI 89 

SPADONI FEDERICO         

SPREAFICO  AURORA         

VALVASSON DIEGO         

VISAI KEVIN         

ZANETTA DARIO         

ZAPPI MATTIA         

ZORBETTO LORENZO         

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018 

Gesù Cristo, in ogni tempo e luogo, tramite la Chiesa si fa presente in modo vero e 
operante. 

“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. (Mt.28,20). 
La Chiesa è voluta da Gesù Cristo quale sacramento con il quale farsi presente ed ope-
rante. I sacramenti particolari ne diventano le azioni efficaci di Cristo e della Chiesa. 
Essi sono gli eventi decisivi della salvezza, e, in essi, si costruisce il Corpo di Cristo 


