Con Gesù dalla parte dei poveri
 L’emergenza spirituale si affronta con la CARITA’.

Avvento e Natale di Carità 2020

3 gesti : arriviamo al Natale con questo dono di Fraternità per Gesù che viene nei poveri - le offerte si portano in chiesa, invece i prodotti si prenotano in segreteria o
al diac Gabriele oratoriosancarlocusago@gmail.com

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 29 novembre 2020— n° 46

III DOMENICA DI AVVENTO

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
L’ARCIVESCOVO INVITA AL KAIRE DELLE ore 20.32
appuntamento ore 20.32 su ChiesaTv canale 195, in Radio Marconi e su Youtube come spunto per
pregare di più  L’emergenza spirituale si affronta con la PREGHIERA.

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
Dalla lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Avvento

dal 29 novembre nel Rito della Santa Messa

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

facebook: oratoriosancarlocusago

Il tempo che passa
L’esperienza comune conosce il tempo che passa, troppo rapido normalmente, troppo lento quando la vita è noiosa, la
solitudine è angosciante e qualche male tormenta troppo a lungo il corpo e l’anima. ... Questa ovvietà è, però, gravida di motivi per pensare e diventare saggi. L’immagine del tempo come la corrente di un ume che uisce inarrestabile verso l’abisso si coniuga con l’immagine della vita umana che è come una barchetta che viene trascinata, destinata a essere vittima del tempo. Si insinua cos l’idea che quest’ultimo sia nemico del bene: tutto quello che è
bello, sano, forte è destinato a corrompersi nella malattia, nella debolezza, nella desolazione.
Le conseguenze sono disastrose: lo scorrere del tempo induce a pensare che sia sottratto alla libertà e la persona
sia piuttosto vittima che arte ce delle circostanze. Allora l’amore è come un fuoco, destinato a spegnersi; ogni
fedeltà appare un’inerzia più che un intensi carsi della dedizione e della fecondità; l’esperienza e la competenza
sono patrimoni che per-dono rapidamente valore, il progresso le dichiara presto antiquate. ...
La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile, ma insieme professa la fecondità della durata: il
tempo è amico del bene, come il trascorrere delle stagioni è alleato del contadino che semina, custodisce, attende, raccoglie e se ne rallegra.
In questa visione duciosa i cristiani professano e praticano l’amore che dura: il nome cristiano del tempo è fedeltà.
Cos assumono responsabilità educative per offrire alla libertà la promessa: il nome cristiano della libertà è la decisione di amare e il compito degli educatori è seminare la rivelazione del senso. Risplende la bellezza della vita come
vocazione.
I cristiani si dedicano volentieri al lavoro ben fatto e alle opere dell’ingegno, dell’arte: il valore delle cose non sta nel
prezzo con cui sono pagate, ma nella loro vocazione a essere messaggio di ragioni per vivere, per pregare, per conoscere la verità. Il tempo è amico del bene: dopo secoli ancora parlano le pietre e i colori. La cattedrale continua
a stupire e a convocare il popolo di Dio: i nomi degli scalpellini, dei mastri costruttori, dei generosi offerenti sono
ormai dimenticati, ma ancora si staglia il tempio nel cielo di Lombardia, e che tempio, il nostro duomo!
I cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di Dio. Infatti «Il Signore non ritarda nel compiere la
sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbia-no modo di pentirsi» (2Pt 3,9). Il nome cristiano del tempo è quindi anche pazienza di Dio in attesa della nostra conversione.
“Contare i giorni” signi ca fare attenzione se in quel susseguirsi non vi sia un inedito, una novità che sap-pia attrarre,
che seduca per la sua bellezza. Vuol dire guardarli bene, i giorni, cos che ci si possa accorgere di un giorno nuovo,
quello di Gesù, capace di tras gurare tutti gli altri, di rivestirli di vita divina.
Nella responsabilità di dare un “nome cristiano” al tempo che passa, ogni età della vita si rivela tempo di grazia.
Invito pertanto tutti a riconoscere e a rendere feconde le possibilità offerte
– dalla giovinezza, come tempo di scelta in risposta alla vocazione;
– dall’età adulta, come tempo di responsabilità nella fedeltà dei rapporti, nella fecondità che sa genera-re, in molti
modi diversi, gli, dedizione al servi-zio, quali cazione professionale, impegno sociale;
– in ne dalla terza età, la vecchiaia, come tempo di testimonianza, di sapienza, di vigilanza in attesa del ritorno
GLI INCONTRI DAL TITOLO “RISVEGLIARE L’UMANO”
https://www.chiesadimilano.it  L’emergenza spirituale si affronta con la CULTURA.

Avvisi

Liturgia delle ore III settimana
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
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

rosso

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

Ore 8.30 s. Messa

S.ANDREA APOSTOLO
Festa - Liturgia delle ore propria
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

Ore 18.00 s. Messa

MARTEDI’ 1 DICEMBRE

Ore 8.30 s. Messa

morello

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

Ore 18.00 s. Messa

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Ore 8.30 s. Messa

morello

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo amore

Ore 18.00 s. Messa

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

Ore 8.30 s.Messa

morello

S. Francesco Saverio – memoria
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre

16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 18.00 s.Messa

VENERDI’ 4 DICEMBRE

Ore 8.30 s. Messa

morello

Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace

Ore 18.00 s.Messa Reina Vittorio

SABATO 5 DICEMBRE

Ore15.00-17.30 C0NFESSIONI

morello

Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci
la tua salvezza

Ore 17.00 s.Messa e Rosario
Ore 18.15 s.Messa Vincenzo, Giuseppina e
Carlo

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 8.30 s.Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 s.Messa Giannina Canciani
Ore 17.00 s.Messa

morello

IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

MESSE 7-8 DICEMBRE: lunedi 7 s.Ambrogio ore 8.30—ore 17.00—ore 18.00 vigiliari
8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione 8.30—9.30 Monzoro — 11.00—17.00
per facilitare il rispetto della soglia numerica in chiesa LE MESSE VIGILIARI SARANNO 2 ore 17.00 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 RIPRESA E TRASMISSIONE.
AREAZIONE E IGINIZZAZIONE: in ogni messa occorre 1 o 2 volontari per tenere aperta una porta durante
messa e igienizzare le panche con il panno disinfettante dopo messa.

MERCATINO CARITAS: sarà aperto sabato 5 e sabato 12 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00
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
RENDICONTO OTTOBRE 2020
entrate
uscite
Offerte in S.Messe domenicali e feriali 1.085,0 Integrazione al Parroco mese di Ottobre
290,00
Offerte per cBattesimi e Funerali
600,00 Rimborsi spese ai Diaconi - mese di Ottobre
300,00
Offerte per Candele
865,00 Spese ordinarie di culto
370,50
Offerte per Opere parrocchiali
120,00 Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento
681,53
Offerte per utilizzo Sale parrocchiali
150,00 Spese ufficio, cancelleria, postali
185,00
Offerte per Ulivo Benedetto - 4 Ottobre 295,00 Spese manutenzione straordinaria
60,00
Offerte per l'Incanto dei Cesti
859,00 Imposte e commissioni bancarie mese Ottobre 2020
8,20
Offerte per il Mercatino parrocchiale
246,00 Oratorio Estivo - Settembre 2020 (Ritenute Acconto)
184,00
Offerte per le Prime Comunioni
380,00 Acquisto oggetti per preparazione cesti all'incanto
55,00
Offerte per la Cresima
400,00 Anticipo tasse universitarie Don Jean - rientro a gennaio 21 1.470,00
Offerte per il Catechismo - 2 Elementa560,00 Rinnovo iscrizione annuale Sito Internet della Parrocchia
70,64
re
Offerte per il Catechismo - 3 Elementa565,00 Spese per Addobbi Chiesa Parrocchiale - Prime Comunioni
460,00
re
Offerte per il Catechismo - 4 Elementa560,00 Pagamento 8^ rata nuovo fotocopiatore-ciclostile
251,11
re
Offerte per il Catechismo - 5 Elementa345,00 Spese per fotocopie - Consumi Luglio, Agosto e Settembre
258,24
re
Offerte per la Giornata del Seminario
210,00 Acquisto Sussidi e Dispense per il Catechismo
624,00
Offerte per attività oratoriane
45,00
Totale Entrate € 7.285,00
Totale Uscite €
5.268,22

SANTE MESSE IN DIRETTA TV



Domenica 29 novembre, III Avvento ambrosiano celebrazione ore 17.30 in Duomo diretta su ChiesaTv
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e www.chiesadimilano.it .
Su TV 2000 (CANALE 28) ore 10.00 Santa Messa da S.PIETRO presieduta dal Papa , I Avvento romano

