
Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 22 novembre 2020— n° 45 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

Parroco: DON BRUNO CAVINATO   Piazza Soncino,  
Tel.  029019650   Cell. e-mail  donbrunocavinato@libero.it 

oratoriosancarlocusago 

TUTTI I GIORNI , L’ARCIVESCOVO INVITA AL KAIRE DELLE 20.32 
L’appuntamento quotidiano è trasmesso alle ore 20.32 su ChiesaTv canale 195, in Radio Marconi e 
su Youtube.  L’emergenza spirituale si affronta con la PREGHIERA. 

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA 

Dalla lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Avvento 
a preghiera nel tempo 

Il dono dello Spirito adorna di ogni bellezza la Sposa dell’Agnello e dà alle parole della preghiera l’intensità del dialogo 
d’amore, la verità dell’abbandono ducioso, la sincerità del riconoscimento dei peccati, l’esultanza della lode, lo strug-
gente sospiro dell’attesa. I cristiani pregano sempre nello Spirito e nella Chiesa, sia nella preghiera liturgica, sia nella pre-
ghiera personale. La preghiera liturgica è per eccellenza la voce della Sposa che esprime il suo amore per lo Sposo. 
Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare nella liturgia: l’ascolto della Parola, la comunione che si com-
pie nell’Eucaristia, il contesto comunitario di in-contro, canti, parole, insomma tutti gli aspetti della celebrazione 
richiedono di essere curati. 
Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso ul-timo e de nitivo della storia, anche del tempo tribolato che 
viviamo. La celebrazione eucaristica, in particolare, abbraccia tutte le dimensioni del tempo, passato, presente e 
futuro: è memoriale della Pasqua, è presenza sacramentale di Cristo tra noi, è “pegno della gloria futura”, fonte ine-
sauribile di speranza, nell’attesa della sua venuta. 
L’osservanza doverosa dei protocolli per evitare i contagi è cos  complessa che s gura le celebrazioni e affatica 
coloro che ne hanno la responsabilità. I celebranti, in particolare i parroci, segnalano il rischio di sentire cos  dove-
roso e faticoso l’impegno per far osservare le indicazioni date da non riuscire a con-centrarsi sul mistero che ce-
lebrano e da cui vengo-no la consolazione e la salvezza. Sono necessarie la collaborazione e la disponibilità 
di ognuno per evitare che il tutto si risolva in procedure, invece che essere celebrazione del mistero che salva... Se-
guire le celebra-zioni da remoto, per alcuni fedeli unica forma praticabile, è un surrogato della partecipazione litur-
gica: in qualche caso è necessario rassegnarsi, in genere è necessario vincere resistenze per manifestare in segni e 
parole la partecipazione al mistero della Chiesa che prega. 
La pubblicazione della nuova traduzione del Messale Romano e l’assunzione della traduzione dell’Ordinario della 
Messa nel Messale Ambrosiano impegna-no tutte le comunità a celebrare con questi nuovi testi a partire dal 29 no-
vembre 2020. 
Le modi che introdotte meritano di essere oggetto di una speci ca istruzione del popolo cristiano per una proposta 
di formazione a entrare nella celebrazione con la disponibilità lieta e grata perché lo Spirito tra-s guri e faccia dei 
molti un cuore solo e un solo spirito. In particolare, recepire la nuova traduzione del Padre Nostro, preghiera di ogni 
giorno e di ogni ora del giorno, è un esercizio di attenzione e può essere un’oc-casione per una rinnovata intensità della 
preghiera.
La preghiera personale deve trovare occasioni per una nuova freschezza e fedeltà nel tempo di Avvento. Le occasioni 
che ogni comunità locale e la comunità dio-cesana offrono per giorni di ritiro, esercizi spirituali, veglie di preghiera, 
richiamano la nostra Chiesa, spesso troppo indaffarata e distratta come Marta, ad ascoltare l’invito di Gesù a scegliere la 
cosa sola di cui c’è bi-sogno sull’esempio della sorella Maria (cfr. Lc 10,42). Nelle tribolazioni presenti, nella apprensione 
per le persone e le cose minacciate dalla situazione che viviamo, abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di 
pregare incessantemente: possiamo imparare a vivere pregando se ritmi, forme, tempi per sostare in preghiera segna-
no le nostre giornate come la Liturgia delle Ore insegna da sempre. 
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/abitare-i-giorni-come-figli-di-dio-lettera-dellarcivescovo-per-lavvento-

DAL 23 AL 29 NOVEMBRE DECINE DI INCONTRI ON LINE DI ALTO LIVELLO APERTI A TUT-
TI DAL TITOLO “RISVEGLIARE L’UMANO”  

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/la-settimana-dei-centri-culturali-cattolici-
342621.html .  L’emergenza spirituale si affronta con la CULTURA. 

SAPPIAMO DALLA PARTE DI CHI STARE: I POVERI. 
 L’emergenza spirituale si affronta con la CARITA’. 

Avvento e Natale di Carità 2020 
La nostra comunità parrocchiale in questo tempo di sofferenza e di povertà 

che colpisce molti di noi, non vuole dimenticare gli altri sofferenti e i poveri vici-
ni e lontani. 

Ci ricordiamo che i GESTI di amore, solidarietà, soccorso sono possibili an-
che in questo tempo. E invitiamo anche i giovani a creare gesti e parte-
cipare alle iniziative di volontariato che continuano  

Partecipiamo alle CAMPAGNE di carità 
e so-

22 novembre 2015—2020 
V anniversario di ordinazione presbiterale  

di DON JEAN—AUGURI!!! 
 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/abitare-i-giorni-come-figli-di-dio-lettera-dellarcivescovo-per-lavvento-339310.html


Liturgia delle ore II settimana  

DOMENICA 22 NOVEMBRE morello 
  

II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana  

Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
Il tuo nome si estende ai confini della terra 

Ore 8.30 s.Messa   
GIANFRANCO CARSENZUOLA 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro  FAM. MERICCO 
Ore 11.00 s.Messa RODRIGO 
 Ore 17.00 s.Messa FRANCO E LINA SCAN-
DOLA, BAMBINA E CARLO 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE morello 

S. Clemente I – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

ore 8.30 non c’è la Messa  
 
Ore 10.30 Funerale Enrico Foieni 
 
Ore 18.00 s. Messa  

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE morello 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – mem. facolt. 
B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

Ore 8.30 s. Messa  Luigi, Ettore, Paola, Anto-
nio 
 
Ore 18.00 s. Messa  
 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE morello 

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

Ore 8.30 s. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE morello 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

Ore 8.30 s.Messa  
 
16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 s.Messa  

VENERDI’ 27 NOVEMBRE morello 
  

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42 
Mostrami, Signore, la tua via, guidami  

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s.Messa  

SABATO 28 NOVEMBRE morello 
 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo gamore 

Ore15.00-17.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s.Messa   e Rosario 
Ore 18.15 s.Messa Adelaide e Pietro, Stefania 
e Enzo, Perego Angelo, Giuseppina, Fiorenzo 

DOMENICA 29 NOVEMBRE morello 
  

III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana  

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Ore 8.30 s.Messa   
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
Ore 11.00 s.Messa Gatto Emilio 
 Ore 17.00 s.Messa  

Avvisi 
MESSE per facilitare il rispetto della soglia numerica in chiesa  AL SABATO LE MESSE VIGILIARI 

SARANNO 2 anziché una: alle ore 17.00 e alle ore 18.15.  

Di domenica restano tutte  le Messe. Alle ore 11.00 diamo la precedenza a bambini, ragazzi e giovani  

alle rispettive famiglie e agli altri che possono di distribuirsi negli altri orari.   

MESSA IN DIRETTA: al sabato alle ore 17.00 e alla domenica ore 11.00 continueremo a trasmettere 

la Messa in diretta facebook/youtube—CERCASI VOLONTARI PER LA RIPRESA E TRASMISSIONE. 

AREAZIONE E IGINIZZAZIONE: in ogni messa cercasi 1 o 2 volontari per tenere aperta una porta 

durante messa e igienizzare le panche con il panno disinfettante.  

SANTE MESSE IN DIRETTA TV           
Domenica 22 novembre, II dell’Avvento ambrosiano celebrazione ore 17.30 in Duomo diretta su Chie-

saTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e www.chiesadimilano.it  . 
 
Su TV 2000  ore 10.00 Santa Messa da S.PIETRO presieduta da Papa Francesco (solennità Cristo Re rito romano) 

DAL 29 NOVEMBRE SI APPLICANO LE VARIAZIONI NELLE FORMULE LITURGI-
CHE (non cambia solo il Padre Nostro…) 

 
Tra le molte diverse variazioni nelle preghiere liturgiche, comprese le preghiere eucaristiche si segnala-
no le seguenti 5: 

La formula penitenziale Confesso a Dio onnipotente prevede il modulo inclusivo fratelli e sorelle. 
Questo modulo, esplicitato come opportuno anche nelle varie monizioni lungo la celebrazione, ritorna 
doveroso nelle preghiere eucaristiche al momento della commemorazione dei defunti.  

Il canto (recitazione) del Gloria, cambia l’espressione uomini di buona volontà con uomini, amati dal 
Signore.  

Nell’invito alla pace al termine della Liturgia della parola al posto di «un segno di pace» si è dato spa-
zio alla nuova formulazione romana «il dono della pace»: «Scambiamoci il dono della pace».  

La preghiera del Signore (Padre nostro) rende di uso liturgico, nella parte finale, la nuova versione della 
Bibbia CEI 2008: «… come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male». Ciò ha comportato anche l’adattamento al nuovo testo della melodia uffi-
ciale riportata sul Messale .  

L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli O Signore, non sono degno…, è riformulato 
come segue: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello».  

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 
 

DOBBIAMO CONTINUARE a rispettare in modo scrupoloso tutte le regole di prevenzione sanitaria anticovid: 
•NON USCIRE DI CASA CON TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 O SINTOMI INFLUENZALI 
•NON USCIRE DI CASA SE SI HA AVUTO CONTATTO CON PERSONA RISULTATA POSITIVA AL 
COVID DI RECENTE 
•NON SUPERARE IL NUMERO DEGLI ACCESSI CONSENTITI IN CHIESA: 56 A CUSAGO E 35 A 
MONZORO. CHI ARRIVA DOPO NON DEVE SOSTARE IN CHIESA, 
•INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA IN MODO CORRETTO, ANCHE SUL NASO 
•SEDERSI SOLO SUI POSTI SEGNATI E GIA DISTANZITI 
•NON MUOVERSI IN CHIESA (LA COMUNIONE SI RICEVE AL POSTO) E AL TERMINE DEL RITO 
USCIRE SENZA CREARE AFFOLLAMENTO, DANDO PRECEDENZA A Più VICINI ALLE USCITE 
•IGIENIZZARSI MANI PRIMA E DOPO LA CELEBRAZIONE  

http://www.chiesadimilano.it/

