
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° 127/2019 

Siamo nella “Settimana Santa”! 
 

 Sii santo!, con la “preghiera” (partecipa alle varie funzioni!) 

 Sii santo!, con il “digiuno” (evita prima di tutto di peccare!) 

 Sii santo!, con l’”elemosina” (dà il tuo aiuto per i poveri!) 

“Leggo di un mussulmano che diceva: Se il tuo Dio ha le mani inchio-

date alla Croce, è per obbligarti probabilmente a prestargli le tue!” 

(Mario Pomilio) 

Siamo all’inizio di una settimana stupenda: 

 Noi Cristiani la chiamiamo “Santa”, perché ricordiamo i fatti del-

la nostra salvezza: una settimana da “vivere” con il massimo 

impegno e non da subire co il grigiore monotono di tante altre! 

 “Fa, o Signore, che la Settimana che comincia, abbia davvero 

sette giorni! Non permettere che, per non so quale prodigio che 

mi sfugge, d’un tratto il lunedì vada a raggiungere il venerdì e 

che io mi ritrovi, sabato mattina, a domandarmi dove sono an-

dati a finire martedì, mercoledì e giovedì!”   (Julien Green) 

 Una settimana che si apre con la “Domenica delle Palme”, con 

dei richiami così preziosi, che troviamo nella sua purezza ed 

efficacia soprattutto nella religione cristiana! 

 

In una lontana Domenica delle Palme, DE GA-

SPERI usciva di chiesa col ramo di ulivo in ma-

no, quando fu attorniato dai giornalisti, stupiti 

dell’attaccamento ad una pratica tradizionale 

cristiana, che pareva adattarsi poco alla laicità 

del Presidente del Consiglio. 

Qualcuno glielo fece osservare. E De Gasperi: 

“Teniamoci stretto questo simbolo di pace per 

la famiglia, per il paese e per il mondo. Non 

lasciamoci rubare l’ulivo come ci siamo lasciati 

rubare la colomba della pace, come l’ha dise-

gnata Picasso. E’ solo dall’albero cristiano che 

germogliano questi rami!” 

“Gesù soffre l’abbandono nell’orrore della notte. Cre-

do che Gesù non si sia mai lamentato se non quella sola 

volta. Ma si lamenta come se non potesse più contenere 

il suo dolore esorbitante: La mia anima è triste fino alla 

morte! 

Gesù cerca compagnia e conforto da parte degli uomini. 

E’ l’unica volta in tutta la sua vita, mi sembra. Ma non ne 

riceve, perché i suoi discepoli dormono. Gesù sarà in 

agonia sino alla fine del mondo: non bisogna dormire 

fino a quel momento!” 

(Pascal) 

Contempla anima mia, Gesù crocifisso a quale prezzo ti 
ha riscattata. 
Ammira, ringrazia, ama, loda e adora! Ora svegliati e guarda quel 
viso già luminoso e guarda quel viso già luminoso di grande bellez-
za, adesso ridotto per te ad un orrore. 
Mira e considera, anima mia, il prodigio compiuto dal suo amore 
infinito. 
Gesù fu schernito, perché tu sia onorata; fu flagellato perché tu 
abbia conforto; fu crocifisso per darti la libertà; venne immolato 
come agnello per nutrirti di grazia; venne ucciso per ridarti la vita.  
Coraggio, anima mia, amica di Cristo, non stancarti di seguire i suoi 
passi.                                   

(san Bonaventura) 



Martedì  
16 
Aprile 

Della Settimana Autentica   
Gb 19,1-27b; Sal 118(119),161-168; Tb 5,4-6a;6,1-5.10-
13b; Mt 26,1-5 
 

 Dal profondo a te grido, Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (LUIGIA ED ATTORE) 

Lunedì 

15 
Aprile 

Della Settimana Autentica Gb 1,6-22; Sal 
118(119),153-160; Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3; Lc 
21,34-36 

Dammi vita,o Dio, secondo il tuo amore.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa (SERENA e ITALA) 

Mercoledì  
17 Aprile 

Della Settimana Autentica Gb 42,10-17; Sal 118(119),169-176;Tb 7,1a-b.13-8,8; Mt 26,14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 

Ore   8.30 : S. Messa  

Programma della settimana dal 14 al 28 aprile 2019 

 
 
 

Domenica  

14  
Marzo   

 
 
 

DELLE PALME  

Is 52,13-53,12;Sal 87(88);Eb 12,1b-3; Gv 11,55-

12,11  

Signore, in te mi rifugio. 
 

OGGI : Giornata mondiale della Gioventù 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (JOLANDA BARBAGLIO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10.30 : Ritrovo in Oratorio, Benedizione degli  

       ulivi, Processione  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

Giovedì 

18 
Aprile 

Della Settimana Autentica Is 61,1-3.6.8-9;Sal88(89); Ap 1,5b-8; Lc 4,16-21 

Canterò in eterno l’amore del Signore. 

OGGI : Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno. 
Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni 

 

Ore   10.00 ÷ 11.30  : Confessioni  (Don Germano)                     
Ore   16.00      : S. Messa soprattutto per i ragazzi e gli anziani. 
            Rito della lavanda dei piedi 
Ore   17.00 ÷ 18.30  : Confessioni  (Don Germano e Don Gaetano)        
 

TRIDUO PASQUALE  Ore   20.45 : S. Messa. Liturgia vigiliare vespertina “nella Cena del Signore” 

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

RIPOSIZIONE EUCARISTIA: tempo per l’ADORAZIONE (fino alle 23.00)  

 
Sabato  

20 
Aprile 

Della Settimana Autentica - Aliturgico 

CONFESSIONI : (PRESENTI DON GERMANO e DON GAETANO)  

Dalle ore 9.00 alle ore 11.30                        Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

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

Ore 21.00 : VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
Benedizione del fuoco - Preconio pasquale - Liturgia della Parola - Annuncio della Risurrezione - 
Liturgia battesimale - Liturgia Eucaristica  

 
 
 

Venerdì  

19 
Aprile 

Nella Passione del Signore  
OGGI Venerdì santo: Colletta per le opere della terra Santa 

L’obbligo della celebrazione di questa giornata è stato ribadito da una  Esor-
tazione Apostolica (25.03.1974): “In tutte le chiese e in tutti gli oratori, appar-
tenenti sia al clero diocesano che religioso, una volta l’anno, il Venerdì San-
to o in altro giorno designato dall’ordinario del luogo, insieme alle particola-
ri preghiere per i nostri fratelli della Chiesa in terra Santa, si faccia una col-
letta, a loro parimenti destinata… Detta colletta sarà devoluta per il manteni-
mento non solo dei Luoghi santi, ma prima di tutto delle oepre pastorali, 
assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in terra Santa a be-
neficio dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali”. 

Ore 09.00 ÷ 11.30 e 16.00 ÷ 18.30 : Confessioni  

                      (Don Germano e Don Gaetano) 

Ore 20.30 : Solenne Via Crucis per le vie (Piazza Kennedy, A. Moro, Parchet-
to Fontanile, Fontanile Cristina, Grassi Soncino, Dossi, Albizzati, Casati, IV No-
vembre, Libertà, Cisliano, Chiesa); Adorazione della Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.00 : Celebrazione della 
Passione del Signore. Adorazio-
ne della Croce 



 
 

Domenica   

21  
Aprile   

 
 

DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

At 1,1-8a; Sal 117(118); 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in esso esultiamo. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimi  

Ore  16.30 :  Celebrazione dei Vesperi , Benedizione 

dopo essere risuscitato.[…] 

Tutta la nostra 

fede si fonda 

sulla trasmis-

sione costante 

e fedele di 

questa "buona 

notizia".[…] La 

buona notizia 

della Pasqua, 

dunque, richiede l’opera di testimoni entu-

siasti e coraggiosi. Ogni discepolo di Cristo, anche cia-

scuno di noi, è chiamato ad essere testimone. È questo 

il preciso, impegnativo ed esaltante mandato del Signore 

risorto.   

(Benedetto XVI, Udienza del 7 aprile 2010, mercoledì “in 

albis”) 

PAROLE PER RIFLETTERE 
 

La Pasqua di Cristo è l’atto supremo 

e insuperabile della potenza di Dio. È 

un evento assolutamente straordina-

rio, il frutto più bello e maturo del 

"mistero di Dio". È così straordinario, 

da risultare inenarrabile in quelle sue 

dimensioni che sfuggono alla nostra 

umana capacità di conoscenza e di 

indagine. E, tuttavia, esso è anche un 

fatto "storico", reale, testimoniato e documentato. È 

l’avvenimento che fonda tutta la nostra fede. È il con-

tenuto centrale nel quale crediamo e il motivo princi-

pale per cui crediamo. 

Il Nuovo Testamento non descrive la Risurrezione di 

Gesù nel suo attuarsi. Riferisce soltanto le testimo-

nianze di coloro che Gesù in persona ha incontrato 

 
Lunedì 

22 
Aprile  

Dell’Ottava di Pasqua in Albis At 3,17-24; Sal 98(99); 1Cor 5,7-8;Lc 24,1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio.   
 

NB: La S. Messa delle ore 8.00 oggi è sospesa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Martedì  
23 
Aprile 

Dell’Ottava di Pasqua in Albis At 3,25-4,10;SAL 117
(118);1Cor 1,4-9;Mt 28,8-15 
 

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

Ore  8.30 :  S. Messa  

Mercoledì  
24 
Aprile 

Dell’Ottava di Pasqua in Albis At 5,12
-21a; Sal 33(34); Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 

 Liberaci, Signore, da ogni paura. 

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

25 
Aprile 

Dell’Ottava di Pasqua in Albis At 5,26-42;Sal 33(34);Col 3,1-4;Lc 24,36-49 

Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. 

Ore    8.30 :  S. Messa                         

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30  e  Ore 20.45 ÷ 21.45  ======================================== 

 Cristo Gesù, sei qui, sei qui con noi e per noi. Noi ti adoriamo e ti benediciamo nel Sacramento del tuo amore: 

Tu, pane di vita eterna, Tu, luce e salvezza del mondo, Tu, gioia di ogni cuore umano! Sei qui! I miei occhi non ti 

vedono, le mie orecchie non ti sentono, le mie mani non ti possono toccare. Ma la fede che mi doni è luce al mio 

cuore che ti dice con invincibile certezza: "Sei qui, sei qui, Cristo Gesù!". Sei qui con noi perché Tu ci appartieni, 

Cristo Gesù! Sei con noi con la carne santa e adorabile che Maria nel suo amore verginale ti ha dato. La tua 

carne, o Figlio eterno di Dio, è carne umana, fragile e debole come la mia, provata, sofferente e mortale come 

quella d'ogni uomo. La tua carne ti fa fratello, compagno e amico di tutti, mio fratello, mio compagno, mio amico. 

Sei con noi, Cristo Gesù! L'umanità intera, frantumata e lacerata, in te diviene un'unica grande famiglia. Sei Tu 

la fonte dell'unità contro ogni divisione, la forza della solidarietà contro ogni egoismo, il principio dell'amore con-

tro ogni odio e ogni vendetta. Tu sei con noi, Cristo Gesù!  [..]  

(+ Dionigi card. Tettamanzi) 

Venerdì  

26 Aprile 

Dell’Ottava di Pasqua in Albis At 10,34-43;Sal 95(96);Fil 2,5-11;Mc 16,1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 

Ore 20.45 : S. Messa (Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA; ERNESTA REDONDI; SBARBORI TERESA; 

                                     SERENA; JOLANDA BARBAGLIO) 



Domenica  

28 Aprile 

 
 
 

II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

In Albis depositis At 4,8-24a;Sal 117(118);Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

 

OGGI : DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 
e Pellegrinaggio annuale secolare  

parrocchiale al Santuario  della B.V.M. Addolorata di Rho 
 

Oggi sospesa la S. Messa delle ore 8.00  

Partenza Pullman dalla chiesa ore 10.00 

Fermata a Monzoro ore 10.10 

Ore 10.30 : ritrovo a Rho 

Ore 11.00 : S. Messa in Santuario 

Ore 12.00 : Ritorno a Cusago 
======================================= 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  
Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Sabato  

27 
Aprile 

Dell’Ottava di Pasqua in Albis depositis At 3,12b-16;Sal 64(65); 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14  
A te si deve lode, o Dio, in Sion.  

 

Ore  18.00  :  S. Messa (ADELAIDE e  PIETRO; MARISA; FRANCESCO DI STEFANO) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                                Ore 20.45 : S. Rosario  

La Pasqua con gli occhi di Maria, “donna del terzo giorno”. 

Vorrei che fosse Maria in persona a entrare in casa vostra, a 
spalancarvi la finestra, e a darvi l’augurio di buona Pasqua. 
Un augurio immenso quanto le braccia del condannato, stese 
sulla croce o librate verso i cieli della libertà. 
Molti si chiedono sorpresi perché mai il Vangelo, mentre ci parla 
di Gesù apparso nel giorno di Pasqua a tantissime persone, 
come la Maddalena, le pie donne e i discepoli, non ci riporti, 
invece, alcuna apparizione alla Madre da parte del Figlio risorto. 
lo una risposta ce l’avrei: perché non c’era bisogno! Non c’era 
bisogno, cioè, che Gesù apparisse a Maria, perché lei, l’unica, 
fu presente alla Risurrezione. 
I teologi, per la verità, ci dicono che questo evento fu sottratto 
agli occhi di tutti, si svolse nelle insondabili profondità del miste-
ro, e, nel suo attuarsi storico, non ebbe alcun testimone. lo pen-
so, però, che un’ eccezione ci fu: Maria, l’unica, dovette essere 
presente a questa peripezia suprema della storia. 
Come fu presente, l’unica, al momento dell’incarnazione del 
Verbo. Come fu presente, l’unica, all’uscita di lui dal suo grembo 
verginale di carne. E divenne la donna del primo sguardo su Dio 
fatto uomo. Così dovette essere presente, l’unica, all’uscita di lui 
dal grembo verginale di pietra: il sepolcro «nel quale nessuno 
era stato ancora deposto». E divenne la donna del primo sguar-
do dell’uomo fatto Dio. Gli altri furono testimoni del Risorto. Lei, 
della Risurrezione. Del resto, se il legame di Maria con Gesù fu 
così stretto che ne ha condiviso tutta l’esperienza redentrice, è 
impensabile che la Risurrezione, momento vertice della salvez-
za, l’abbia vista dissociata dal Figlio. Sarebbe l’unica assenza: e 
resterebbe, per di più, un’assenza stranamente ingiustificata. 
A darci conferma, comunque, di quanto la vicenda della Madre 
sia incastrata con la Pasqua del Figlio ci sono nel Vangelo al-
meno due pagine, in cui la frase «terzo giorno», sigla cronologi-
ca che designa la Risurrezione, è riferita alla presenza, se non 
proprio al protagonismo, di Maria. 
La prima pagina è di san Luca. Racconta la scomparsa di Gesù 
dodicenne nel tempio e il suo ritrovamento al «terzo giorno». Gli 
studiosi sono ormai concordi nell’interpretare quest’episodio 
come una profezia velata di quanto sarebbe accaduto in seguito 
ai discepoli, nel tempo in cui Gesù compì il suo passaggio da 
questo mondo al Padre, sempre a Gerusalemme, in una Pa-
squa di tanti anni dopo. Si tratterebbe, cioè, di una parabola 
allusiva alla scomparsa di Gesù dietro la pietra del sepolcro, e al 
suo glorioso riapparire dopo tre giorni. La seconda pagina è di 
san Giovanni. Riguarda le nozze di Cana, durante le quali l’in-
tervento di Maria, anticipando l’ora di Gesù, introduce sul ban-
chetto degli uomini il vino della nuova alleanza pasquale, e fa 
esplodere anzitempo la “gloria” della Risurrezione. Ebbene, an-
che questo episodio è introdotto da un marchio di origine con-
trollata: «il terzo giorno». 

Maria, dunque, è colei che ha a che fare col «terzo giorno», 
a tal punto che non solo è la figlia primogenita della Pa-
squa, ma in un certo senso ne è anche la madre. 
Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno del-
la roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a 
portarcelo tu, nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori 
dell’alba. Non attendere che le donne vengano con gli un-
guenti. Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto negli occhi e 
con i profumi della tua testimonianza diretta. Quando le 
altre Marie arriveranno nel giardino, con i piedi umidi di ru-
giada, ci trovino già desti e sappiano di essere state prece-
dute da te, l’unica spettatrice del duello tra la vita e la mor-
te. La nostra non è mancanza di fiducia nelle loro parole. 
Ma ci sentiamo così addosso i tentacoli della morte, che la 
loro testimonianza non ci basta. Esse hanno visto, sì, il 
trionfo del vincitore. Ma non hanno sperimentato la sconfitta 
dell’ avversario. Solo tu ci puoi assicurare che la morte è 
stata uccisa davvero, perché l’hai vista esanime a terra. 
Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza 
che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. 
Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che i 
bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. 
Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. 
Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie 
contabilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia 
sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmen-
te, le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore 
saranno presto prosciugate come la brina dal sole della 
primavera. 
Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il 
sudario della disperazione e arrotola per sempre, in un an-
golo, le bende del nostro peccato. 
A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, con-
fortaci col vino nuovo della gioia e con gli azimi pasquali 
della solidarietà. 
Donaci un po’ di pace. Impediscici di intingere il boccone 
traditore nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal bacio della 
vigliaccheria. Preservaci dall’egoismo. 
E regalaci la speranza che, quando verrà il momento della 
sfida decisiva, anche per noi come per Gesù, tu possa es-
sere l’arbitra che, il terzo giorno, omologherà finalmente la 
nostra vittoria. 

+ Don Tonino Bello 



PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono po-
chi! Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi operai nella 
sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 18 Terzo Giovedì del mese    

“Un prete è sempre un sospetto!”: ciascuno pretende di trovarlo conforme a un ruolo e di 
domandargli se è quel che deve, e se crede in ciò che dice: ciascuno lo Vuole coerente 
con l’idea che se ne è fatta e in continuo contatto con l’assoluto e il sublime: ciascuno si 
stupisce per il  coraggio di una scelta che per la sua irreversibilità si è cambiata in un de-
stino. Ma egli è semplicemente una persona che accetta di confondersi in una comunità e 
di spendersi per essa.  

(Mario Pomilio) 

Cari cusaghesi, 

 eccoci quasi al termine della Quaresima. L’esperienza più bella e più intensa di cui vorrei parlar-

vi, che ha dato il tono e la direzione a questo tempo importante che ci conduce a Pasqua è stata 

per me – ma penso di poterlo dire per tutti i seminaristi! – quella degli Esercizi Spirituali. 

Domenica sera 10 marzo, con la preghiera di compieta, è iniziata per noi la settimana di silenzio e 

di preghiera, uno spazio e un tempo privilegiati per crescere nell’intimità con il Signore Gesù che, 

come ci narra l’evangelista Marco:  

DA MARCO… 

Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.  (Mc 3, 13).  

Ci siamo così sentiti come i discepoli, portati in disparte da Gesù per stare soli con Lui. Certo, per un tempo limitato, per-

ché poi bisogna sempre scendere dal monte e tornare nella vita ordinaria, tra la gente!  

Un tempo che però mi è servito molto per ritornare all’origine dell’amicizia con Lui e riprendere tutto il percorso che, pri-

ma dell’ingresso in Seminario, mi ha condotto fin qui; ed è stata anche un’occasione preziosa per fare sintesi di questi 

anni di cammino e di formazione e  rendermi disponibile a ciò il Signore vorrà chiedermi, con i miei pregi e tutti i miei limi-

ti. 

Ogni giornata prevedeva due meditazioni, una al mattino e una al pomeriggio; la celebrazione eucaristica e la preghiera 

della liturgia delle ore in comune; un momento di adorazione eucaristica, durante il quale soffermarci su ciò da cui erava-

mo colpiti e confidare a Gesù desideri e timori; la possibilità della riconciliazione sacramentale e di un confronto con il 

padre spirituale o con la predicatrice. 

La predicatrice, sì! Perché quest’anno a proporci le meditazioni è stata una donna, Rosalba Manes, una consacrata 

dell’ordo virginum e biblista, che ha messo a nostra disposizione le sue capacità e le sue competenze proponendoci un 

tema trasversale al testo biblico e che ha toccato molto la nostra vita di seminaristi: “Le relazioni: l’apprendistato 

dell’alterità nella Bibbia”. Le varie meditazioni hanno dunque puntato e ci hanno fatto riflettere su come noi viviamo le 

nostre relazioni con gli altri e con l’Altro: qui in Seminario, in famiglia, nelle esperienze di attività pastorale, nella preghie-

ra. 

Un tempo forte, davvero, soprattutto vivendolo in questo anno di quinta teologia dove è tempo di tirare le fila e affidarsi 

ancora di più alla volontà del Padre, invocando lo Spirito Santo che ci modella secondo i pensieri e i sentimenti di Cristo. 

E allora vi auguro di voler e di poter trovare qualche tempo (anche solo una mezza giornata!) in cui staccare da tutte le 

attività che vi occupano, per mettervi in ascolto dello Spirito e lasciarlo agire in voi, guidati da qualcuno che possa indi-

carvi qualche suggerimento per la lettura della Parola di Dio: ne uscirete sicuramente edificati e consolati, trovando nuo-

vo slancio per arrivare preparati alla celebrazione della Pasqua e per portare a chi vi sta intorno la gioia del Vangelo! 

Concludendo, vi ringrazio per la stima e l’amicizia che mi dimostrate: anzitutto sono contento di aver rivisto e aver potuto 

salutare diversi di voi in occasione del lettorato di Francesco; e inoltre vi invito a tornare in Seminario per la festa del 1 

maggio. Sicuramente sul notiziario verrà pubblicato il programma completo: date un occhio a quello, sicuramente ci sono 

occasioni per tutti, grandi e piccoli! 

Una preghiera reciproca! 

Marco 



GRUPPI DI ASCOLTO 

PELLEGRINAGGIO A RHO 

Come da secolare tradizione la Parrocchia di Cusago si reca in pellegrinaggio al Santuario della B. V. M. Ad-
dolorata di Rho per adempiere un “Voto” fatto dai nostri Padri nel 
XVII secolo e ringraziare la Madonna per grazia ricevuta. 
 

DOMENICA 28 APRILE II^ DI PASQUA 
 

Per chi viene in pullman iscrizione c/o la segreteria parrocchiale.  

Si può venire con mezzi.  

Pregheremo la Madonna per la nostra Comunità chiamata a guarda-

re al futuro(!?) per le nostre Famiglie, la Gioventù, gli Ammalati,... 

MERCATINO  SABATO 

13 
e   DOMENICA 

14 
APRILE 



NOTIZIE DALL’ORATORIO SAN CARLO 

BELLA STORIA!  Io sarò con te 

«Bella storia!»  

un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita vissuta dentro il progetto di Dio. Di-
remo che la vita di ciascuno è un “talento”. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita così, che viene accol-
ta come il dono di Dio, ricca di quel “talento” che a ciascuno è stato affidato per la sua felicità e perché sia speso 
per il bene di tutti. 

  Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e la rassicura-
zione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché 
si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le 
nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più 
grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e 
non tenere per sé. 

Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione di cia-
scuno, originale, unica e convergente con quella di tutti gli altri che è la chiamata alla santità, che diventa esemplare 
per gli altri e si manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da spendere. 

Il tema di quest’anno, ci stimolerà fin da subito ad ingegnarsi nelle arti, perché proprio attraverso le diverse espres-
sioni artistiche i ragazzi possano scoprire che la vita è un talento da spendere. 

Allora ragazzi Fuori i talenti! Vieni a esprimere con i nuovi amici i tuoi doni… e vedrai che scoprirai cose nuove. 

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

Apertura pre-iscrizioni: 13 aprile ÷ Chiusura pre-iscrizioni: 31 maggio 

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

Secondo incontro INFORMATIVO E TEMATICO per genitori : DOMENICA 28 APRILE ORE 17.00 

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

FESTA DI SAN VINCENZO 

Da giovedì 2 a mercoledì 8 maggio Festa di San Vincenzo (vedi programma) 

OPERAZIONE MONITORAGGIO CAMPANILE E SISTEMAZIONE  DEL TETTO DELLA CHIESA 

Dopo l’intervento che ha permesso di “salvare” il Campanone (Grazie alla gene-

rosità dei parrocchiani e al contributo… promesso, ma non ancora arrivato! dalla 

Amministrazione comunale) diamo inizio ad una duplice operazione: 

 Si tratta di monitorare la stabilità del campanile 

 Procedere alla pulizia del sottotetto della chiesa sul quale gravano mace-

rie varie che mettono a rischio la stabilità del soffitto a cassettoni.  

Si tratta, quindi, di chiedere ancora ai Parrocchiani (e non solo) di mostrare la 

loro generosità nel considerare un “Bene” che è di tutti. 

Ringraziamo anticipatamente chi vorrà sostenere questa nuova operazione. 



RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

 Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

     

Fondo cassa  €                               95,00     

Offerte raccolte  €                          1.070,00   Contributo Famiglie  €                       1.155,00  

Offerte raccolte da Marcatino Parrocchiale  €                               20,00     

     

Totale Entrate  €                          1.185,00   Totale Uscite  €                       1.155,00  

     
Da Gennaio a Marzo 2019 sono stati distribuiti 
Nr. 65 pacchi di alimenti.     

     
I nostri più vivi ringraziamenti per la vostra gran-
de generosità.       

SITUAZIONE SCUOLA MATERNA 

  Saldo Saldo 

  2017 2018 

Saldo Conto Corrente Scuola a Dicembre -159.622 -110.288 

Costi riportati sul bilancio Parrocchiale di cui: 

   

5.509 59.610 

Rimborso Capitale in prestito  50.000 

Interessi su capitale (anno 2017)  1.324 

Spese Legali (per causa ex-dipendenti) 5.509 8.286 

RENDICONTO DEL MESE DI MARZO 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

          

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 
 €   1.882,00  

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

 €        100,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIA-
LE) 

 €        55,00  
  

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

 €        100,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 
 €      170,00  

  
Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaeta-
no (mese di Marzo) 

 €        153,00  

Offerte per candele  €      963,00    Remunerazione Parroco (mese di Marzo)  €        292,00  

Offerte per opere parrocchiali  €      612,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  €     3.235,63  

Offerte per Oratorio San Carlo  

 €      200,00  
  Spese ufficio, cancelleria, postali  

 €          27,00  

Quote Pulman Gita del 3 Marzo a Varallo Sesia 

 €      792,00  
  Spese manutenzione straordinaria 

 €          60,00  

Acconto quote iscrizioni per il raduno dei Cresi-
mandi a San Siro 

 €      440,00  
  Imposte e commissioni bancarie 

 €          23,20  

Offerte per il Mercatino Parrocchiale del 3 Marzo  €      390,00    Spese SIAE per Festa di Carnevale in Oratorio  €        178,00  

Rimborso da SIAE per differenza pagamento diritti 
autore Festa di Carnevale 

 €          8,55  
  

Spese Pulman per Gita del 3 Marzo a Varallo 
Sesia 

 €        841,50  

Offerte per attività oratoriane 

 €      868,00  
  

Spese per pagamento 50% dei lavori di siste-
mazione del CAMPANONE 

 €     2.337,52  

  
  

  
Spese per iscrizioni nr. 80 Cresimandi al radu-
no con l'Arcivescovo a San Siro 

 €        480,00  

      Spese per Contributo alla Cassa del Decanato  €        200,00  

      Spese per gestione Oratorio  €        640,67  

Totale Entrate  €   6.380,55    Totale Uscite  €     8.668,52  


