CORETTO DELL’ORATORIO

VIENI ANCHE TU!
PROVE DI CANTO IN CHIESA
LUNEDI 10 FEBBRAIO 17.00-18.00
SABATO 15 FEBBRAIO 10.30-11.30
LUNEDI 24 FEBBRAIO 17.00-18.00
INVITATI BAMBINI E RAGAZZI.
♫♪♫♪♫
opportunità per giovani strumentisti:
vuoi accompagnare il coretto?

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 9 febbraio 2020— n° 06
V domenica dopo l’Epifania

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
www.parrocchiacusago.it

GRATA MEMORIA DI CARLO MARIA MARTINI
A 40 anni dall'ingresso in Diocesi (10 febbraio 1980), vogliamo onorarne
la memoria proponendo un testo di riflessione tratto dal magistero dell’Arcivescovo Martini (1980-2002), un grande maestro della Chiesa contemporanea a cui ha donato il suo amore profondo, quotidiano, orante verso la
Parola di Dio. Il Cardinale voleva che sulla sua tomba (che si trova in Duomo, ai piedi del crocifisso di san Carlo) ci fossero le parole del Sl 118:
«Lampada ai miei passi la tua parola, luce al mio cammino».

MESE DI FEBBRAIO: incontri di elaborazione pastorale della vita comunitaria. Il Consiglio Pastorale
ha attivato commissioni di riflessione e di elaborazione delle proposte della vita parrocchiale. Alle commissioni partecipano i membri del consiglio, ma anche coloro che svolgono un servizio a favore della comunità
nei diversi ambiti, ma possono esserci anche coloro che desiderano dare un loro contributo di idee e di
azione. Per partecipare, basta contattare il parroco oppure i moderatori del CPP (Enrica Carirati , Viviana
Ferrando) e la segretaria del CPP (Adriana Compagno) oppure i diaconi. A calendario abbiamo lunedi 10
ore 21.00 la Commissione Liturgica. A breve si prevedono incontri della Commissione Cultura (eventi
culturali, concerti, festa patronale…), la commissione Famiglia (incontri per famiglie, giovani coppie, eventi). La Caritas-Gruppo Sorriso e Consolazione—Missioni , il Consiglio dell’Oratorio, il Consiglio Affari
Economici hanno una struttura ma sono sempre aperti a collaborazioni costruttive. Le Catechiste, che in
questi 2 sabati stanno facendo un corso di aggiornamento nella parrocchia di Trezzano, sono in numero insufficiente per rispondere ai nostri bisogni del cammino di iniziazione cristiana per cui altre persone possono rivestire questo ministero. Nel campo giovanile, siamo in una fase in cui i preadolescenti hanno bisogno
di GIOVANI EDUCATORI, NON NE ABBIAMO! Infine, il bar dell’oratorio cerca volontari per l’apertura pomeridiana. Insomma, Cristo chiama perché la sua chiesa ha bisogno e altri possono rispondere con i
loro talenti!
Parroco: DON BRUNO CAVINATO
Piazza Soncino, 9
Tel. : 02-9019650 Cell. 333361206 e-mail donbrunocavinato@libero.it
Collaboratori pastorali
diac. RENATO GELLI
diac. GABRIELE PENNA

e-mail  gelli.renato@gmail.com
e-mail penna.gabriele@alice.it

Cell. 3387288001
Cell. 3405636793

SEGRETERIA PARROCCHIALE :Piazza Soncino, 5 Lunedì -Mercoledì-Sabato ore 9,30 - 10,30
Tel/Fax  02-9019002 e-mail parrocchia@parrocchiacusago.it
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO tutti i giorni ore 17,00 - 18,00
tel. 3415090452 e-mail oratorio@parrocchiacusago.it

“La proposta di riflettere sulla dimensione contemplativa della vita intende provocare implicitamente il recupero di alcune certezze che nei confusi e pur fecondi
anni appena trascorsi hanno patito qualche scolorimento o qualche eclissi. Tali
sono l'importanza religiosa del silenzio, il primato, nella persona umana, dell'essere sull'avere, sul dire, sul fare; il giusto rapporto persona-comunità. Naturalmente,
il recupero di questi valori non può significare abbandono o misconoscimento di
quelli che il recente passato ha posto giustamente in rilievo, come la preghiera
della comunità che coralmente canta e parla con Dio, la necessità che alla professione di fede e alla lode segua la coerenza della testimonianza e delle opere, l'importanza della dimensione ecclesiale in tutti gli ambiti dell'esistenza cristiana. Ma
pare venuto il momento di ricordare, in vista di una sequela di Cristo più intensa e
armoniosa, che l'abitudine alla contemplazione e al silenzio feconda e arricchisce
la preghiera vocale e comunitaria; che non si dà azione o impegno che non sgorghi dalla verità
dell'essere profondo dell'uomo che in Cristo è stato rinnovato ed esaltato; che proprio la coscienza e
la libertà delle singole persone, con le loro convinzioni, le loro speranze e i loro propositi, costituiscono l'autenticità e il pregio di ogni esistenza associata nel nome del Signore.
1. Il silenzio. Se in principio c'era la Parola e dalla Parola di Dio, venuta tra noi, è cominciata ad avverarsi la nostra redenzione, è chiaro che, da parte nostra, all'inizio della storia personale di salvezza
ci deve essere il silenzio: il silenzio che ascolta, che accoglie, che si lascia animare. Certo, alla Parola
che si manifesta dovranno poi corrispondere le nostre parole di gratitudine, di adorazione, di supplica; ma prima c'e il silenzio… Possiamo anzi dire che la capacità di vivere un po' del silenzio interiore
connota il vero credente e lo stacca dal mondo dell'incredulità. L'uomo che ha estromesso dai suoi
pensieri, secondo i dettami della cultura dominante, il Dio vivo che di sé riempie ogni spazio, non
può sopportare il silenzio. Per lui, che ritiene di vivere ai margini del nulla, il silenzio è il segno terrificante del vuoto. Ogni rumore, per quanto tormentoso e ossessivo, gli riesce più gradito; ogni parola,
anche la più insipida, è liberatrice da un incubo; tutto è preferibile all'essere posti implacabilmente,
quando ogni voce tace, davanti all'orrore del niente. … L'uomo "nuovo" - cui la fede ha dato un occhio penetrante che vede oltre la scena e la carità un cuore capace di amare l'Invisibile - sa che il vuoto non c'è e il niente è eternamente vinto dalla divina Infinità…” (La dimensione contemplativa della
vita, 1980).

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Il tema di quest’anno è la Lettera ai Filippesi, lettera della gioia
5° incontro dell’anno: MARTEDI 11 FEBBRAIO 2020 ORE 20.45

IN EVIDENZA

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Dal 9 al 16 febbraio 2020
Liturgia delle Ore: I settimana
Anno Liturgico A
DOMENICA 9 FEBBRAIO

verde

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 8.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’
Ore 9.30: s. Messa a Monzoro:
Ore 11.00: s. Messa: PER I SACERDOTI
DELLA PARROCCHIA

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
Esultate, o giusti, nel Signore
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

bianco

Ore 18.00: s. Messa: LUCIANO CAGLIO

S. Scolastica – memoria
Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30
Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia
verde

Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’

B. Vergine Maria di Lourdes – memoria facoltativa
Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO

verde

Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’

Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9
Io cerco il tuo volto, Signore
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

verde

Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono
VENERDI’ 14 FEBBRAIO

bianco

Ore 15.15: Rosario perpetuo
Ore 16.30 : Adorazione Eucaristica
Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’

Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’

SABATO 15 FEBBRAIO

verde

Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64
Cantate e acclamate al Signore
DOMENICA 16 FEBBRAIO

verde

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Ore 18.00: s. Messa: SERENA e ITALA
MARGHERITA GANDINI e ANTONIO
VANZANELLI.
CONFESSIONI
dalle ore 15.30 alle 18.00
Ore 8.00: s. Messa: BRUNA BOSCARATO
MARIO e GABRIELLA BIGNOTTI;
FRANCO SCANDOLA.
Ore 9.30: s. Messa a Monzoro:
Ore 11.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’

eucaristiche

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza

VITA DELLA COMUNITÁ
Domenica 9 ore 20.45 giovani dai 17 - 1 9 enni.
Venerdi 14 ore 16.45 riunione preadolescenti I .
Sabato 15 ore 16.30 adolescenti .
domenica 16 ADOLESCENTI del decanato INCONTRO A CESANO CON UN TESTIMONE DELLA FEDE
NELLA VITA ore 18-30 – 20.30 (cena compresa).
Dal 18 al 23 febbraio vivremo le Giornate Eucaristiche.
Ritiro spirituale a Fobello per adolescenti e 17-19enni 28-29febbraio-1 marzo ISCRIZIONI APERTE

18-23 febbraio Giornate

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

Lunedi 10 Commissione Liturgica : le liturgie della quaresima e del triduo pasquale
Martedi 11 Giornata mondiale degli ammalati. S.Messa ore 18.00
Mercoledi 12 INCONTRO SULLA PREVENZIONE ALL’USO DELLE DROGHE, tutti sono invitati (in comune ore
20.45)
Giovedi 13 ore 9.30 Gruppo Sorriso e Consolazione incontro con Don Marco Tagliabue
Giovedi 13 al pomeriggio il Rosario perpetuo e l’Adorazione Eucaristica

