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Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail  donbrunocavinato@libero.it 
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927  

diac. RENATO            gelli.renato@gmail.com      3387288001 
diac. GABRIELE          gpenna64@gmail.com       3405636793 

Domenica 24 gennaio abbiamo raccolto euro  465 
per la CARITAS AMBROSIANA  A FAVORE DEI PROFUGHI NEL CAMPO DI  LIPA BOSNIA  

31 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA  Abitare i giorni come figli di Dio 
sabato 30 e domenica 31  INCONTRI GENITORI on line (vedi orari) 

Vogliamo esprimere un profondo ringraziamento al diacono Renato che è stato, in questi 15 an-
ni, un punto di riferimento per tanti cusaghesi. Ha dedicato il proprio tempo e impegno in parti-
colar modo agli anziani e ai più fragili, mettendosi a servizio della nostra comunità in maniera 
discreta ma senza mai risparmiarsi. 
Renato ha inoltre portato la sua importante esperienza come responsabile di Caritas decanale, 
contribuendo alla nascita, nel 2014, del Gruppo Sorriso e Consolazione attraverso il quale, alcuni 
volontari, portano la propria vicinanza alle persone sole presenti sul nostro territorio. 
Lo ringraziamo per la preziosa collaborazione con i nostri Servizi Sociali che ci ha permesso di 
intervenire insieme in alcune situazioni di particolare fragilità in maniera concreta.  
Il mandato di Renato è giunto al termine ma siamo certi che lo rivedremo spesso nella nostra 
comunità in cui ha instaurato profondi legami.   
                                                                                                      Valentina Pillai—Amministrazione Comunale di Cusago 

"Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi". (Gv 15,14-
15) 
Renato, quando penso a te, la mia mente subito e senza rifletterci troppo ti associa a Gesù che lava ai 
piedi ai suoi discepoli. Con la tua semplicità, sei sempre stato così: segno per noi di Cristo servo, umile, 
disponibile. Ti ricordo, quando io ero piccolo, prenderti cura di noi chierichetti, più come un nonno che 
come un liturgista. 
Ti ricordo, sempre con il gruppo chierichetti, portarci al Sacro Monte di Varese, cantando "Quel mazzo-
lin di fiori" con don Carlo, e raccontarci barzellette. 
Ti ricordo quando, commosso, portasti a cena al gruppo adolescenti una famiglia africana e il suo bim-
bo di nome Miracolo. 
Ti ricordo osservare, orgoglioso, i nostri primi passi come animatori in oratorio. 
Ti ricordo, come ancora sei, sempre attento a me, alla mia vita, alla mia famiglia, alla mia vocazione. 
A presto, caro Renato! Grazie per il tuo esempio, e non temere di tirarmi le orecchie se dovessi finire a 
percorrere strade diverse da quella del servizio! Seminarista Francesco Alberti , V Teologia 

Caro Renato, io so che ci saluti solo per raggiunti limiti di età ma non te ne vai! Il tuo esempio di uomo, di ami-
co, di diacono per me è una traccia di vita. Hai fatto toccare con mano cosa significa la misericordia di Dio per 
ciascuno, con la tua attenzione per i più fragili  e poveri e alla comunità cristiana nei momenti belli e anche, direi 
soprattutto, in quelli più difficili, con fedeltà. 
Hai concretizzato realmente la figura del diacono permanente “custode del servire”, come ci disse papa France-
sco il 25 marzo 2017 in Duomo: hai dato tutto per servire Cristo, nei poveri e nella Chiesa e hai aperto le strade al 
ministero del servizio  a molte persone, a Cusago e a Cesano. 
Molti altri adulti potranno interrogarsi, in particolari gli uomini, se e come Dio continua a chiamarli per dare una 
svolta radicale nella loro vita di cristiani grazie alla tua storia che dimostra proprio questo: la vocazione non è 
solo per i ragazzi, è per tutti noi ad ogni età della vita! Non c’è un “essere arrivati” ma un cammino che meravi-
glia continuamente. p.s. la foto in I pagina ricorda l’oratorio estivo giugno 2019, segno del tuo amore ai ragazzi, 
al nostro oratorio e a me . Diac. Gabriele Penna 

     Il Parroco ci scrive 
In questa domenica celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazareth, è posta al termine del mese di gennaio mese della 
pace forse perché la Famiglia oggi ha bisogno di trovare veramente la sua pace, in un mondo dove questa prima cellula della 
società è disattesa nelle sue necessità fondamentali spesso menzionate da quanti a parole gli dedicano attenzione ma poi 
fanno scelte che la impoveriscono e “minacciano” perché non favoriscono quegli strumenti necessari alla serenità della fami-
glia stessa, tra questi il lavoro, la giustizia sociale, la salute fisica, il benessere complessivo, l’appagamento del bisogno di 
amore, l’esperienza di legami saldi e solidali, il riscatto dalla sofferenza, la solidarietà davanti alla morte ecc. Io come Cri-
stiano ho il compito di collaborare e essere, senza smanie predicatorie e furbizie di proselitismo, segno dell ’inquietudine 
che come una spina è conficcata nel cuore dell’uomo (Mons. Tonino Bello). 

La liturgia ci consegna l’icona di una famiglia non esente da quelle difficoltà e sofferenze che accomunano ogni famiglia 
umana; le pagine evangeliche ci trasmettono la testimonianza di una famiglia particolare e grande, dice il prefazio, non tan-
to per la proprie origini regali e discendenza dal casato di Davide, ma piuttosto per la presenza del Figlio di Dio che rende 
quella semplice casa il luogo dove, Gesù obbediente a Maria e Giuseppe, è il segno dell’Amore del Padre celeste per ogni uo-
mo e donna. 

In questa domenica vorrei pregare con voi, per tutte le famiglie della nostra comunità e non solo, per quelle che vivono in 
“buona salute” e per quante hanno il cuore ferito, per quelle che camminano guardando nella stessa direzione e per quelle 
che possono aver perso la rotta, tutte sono nel cuore del Padre perché sono care a lui . 

Ringrazio il Signore per la famiglia in cui sono venuto al mondo e dove ha avuto origine la mia vocazione e penso debba es-
sere per tutti il luogo particolare dell’esperienza del sentirsi amati e dove ognuno può individuare la propria strada . 

Vorrei con voi innalzare questa preghiera da recitare insieme : 

Signore, dona alla nostra famiglia pace, gioia e benedizione. Aiutaci a volerci bene, ad essere generosi e accoglienti a rispet-
tarci ed aiutarci in ogni necessità, a godere delle piccole cose, ad essere laboriosi per guadagnare quanto basta per vivere 
dignitosamente, aiutaci a perdonarci gli uni gli altri, pronti ad ascoltarci reciprocamente e attenti alla tua voce che ci chiama 
a crescere nell’Amore e rendere preziosa la nostra vita. Amen. 

Ma in questa domenica cade anche la festa liturgica di un grande uomo,  San Giovanni Bosco indimenticabile educatore di 
giovani che hanno, grazie a lui, scoperto la propria vocazione al sacerdozio, alla missione e alla vita matrimoniale. 

Voglio invocarlo in questo giorno perché rinnovi in ciascuno di noi la gioia che dà sapore alla fede. Scrive nelle proprie me-
morie, che il giorno in cui fece ingresso in Seminario trovò in una scritta posta sulla meridiana  che fece diventare il proprio 
programma di vita: Afflictis lentae, celeres gaudentibus horae  (per chi soffre le ore sono lente, sono veloci per chi ha il cuo-
re contento). 

Ricorderò nella sua memoria  con gioia, nella Eucarestia,  tutte le famiglie, presenterò al Signore le loro attese e desideri, 
affiderò ancora una volta quelle famiglie che ho accompagnato nei primi passi della loro unione presiedendo al loro matri-
monio, rinnoverò la mia vicinanza a quelle toccate dalla prova della morte. Il Signore accompagni tutti sulla strada da Lui 
tracciata. Un ultimo pensiero lo rivolgo al carissimo diacono Renato con il quale ho camminato in questi primi anni di par-
roco: grazie di tutto e che il Signore ti ricompensi per tutto il Bene che hai fatto a questa Comunità di Cusago-Monzoro nei 
15 anni del tuo servizio generoso .   

                                                                            Grazie a tutti e buona settimana  
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Liturgia delle ore IV settimana   

DOMENICA 31 GENNAIO bianco 
 SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE 
Festa - Liturgia delle ore propria  

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
Beato chi abita la tua casa, Signore 

Ore 8.30 s. Messa   
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa Greco Maria 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO    bianco 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
 B. Andrea Carlo Ferrari - memoria 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO              bianco 
  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

CANDELORA 
 
Ore 8.30 S. Messa    
 
Ore 18.00  s. Messa   

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO rosso 
  

S. Biagio – memoria facoltativa 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue me-
raviglie 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa  Reina Riccardo  e Bian-
chi Adelaide , Rino e Rita 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO verde 
 

 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore 

Ore 8.30 s. Messa  anime del purgatorio 
 
16.45 adorazione eucaristica 

Ore 18.00  s. Messa   

VENERDI’ 5 FEBBRAIO     rosso 
  

S. Agata – memoria 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
Signore, nel cuore m’insegni la sapienza 

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa  

 

SABATO 6 FEBBRAIO rosso 
  

Ss. Paolo Miki e compagni – memoria 
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna: esulti la terra 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
Ore 17.00 s. Messa  Stefanelli Dante , Euge-
nia Cavenago 

 Rosario 
Ore 18.00 s. Messa  Canclini  Luigia, Pietro e 
rachele 

DOMENICA 7 FEBBRAIO verde 
 GIORNATA PER LA VITA 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
della DIVINA CLEMENZA 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50 

Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

Ore 8.30 s. Messa   
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa  Faini Carlo e Bambina 

VITA COMUNITARIA 

Sabato 30 e domenica 31 TENDA CON LE ARANCE DI SOS ROSARNO   
 
INCONTRI GENITORI DEL CATECHISMO: on line IN ZOOM ID 458 108 4338 PW 483024  
SABATO 30 ORE 15.00  GENITORI DI III 
DOMENICA 31  ORE 15.00 GENITORI DI II—ORE 16.00 GENITORI DI V—ORE 17.00 GENI-
TORI DI IV 

L’abbraccio in famiglia  Facciamo insieme il calendario del catechismo 
Oratorio in questo tempo. Come viverlo in questo tempo e come immaginarlo per il futu-

ro? 
 

Lunedi 1  CENTO ANNI della morte del beato Card Ferrari 
Martedi 2 CANDELORA BENEDIZIONE E CONSEGNA DEL CERO BENEDETTO ORE 8.30 E 
ORE 18.00 
Mercoledi 3 BENEDIZIONE E CONSEGNA DEL PANE DI SAN BIAGIO ORE 8.30 E 18.00 
Venerdi 5 S.AGATA PATRONA DELLE DONNE—BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA 
Sabato 6 e domenica 7  43° GIORNATA PER LA VITA, Tenda con le PRIMULE a favore del Cen-
tro di Aiuto alla Vita di Magenta— Messaggio dei vescovi “Libertà e vita”: il messaggio per la gior-
nata per la vita 2021 – Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia (chiesacattolica.it)  

Rendiconto  DICEMBRE 2020 entrate   uscite 

Offerte in S.Messe domenicali e feria-
li 

     
1.807,00 

Integrazione al Parroco  mese di Dicembre 2020          290,00 

Offerte per Battesimi e Funerali        
420,00 

Rimborsi spese ai Diaconi - mese di Dicembre 2020           
300,00 

Offerte per candele      
1.208,00 

Spese ordinarie di culto           
397,05 

Rientro anticipo "Lanterne di Natale"           
85,00 

Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento        
1.487,12 

Offerte per Benedizioni Natalizie      
4.680,00 

Spese ufficio, cancelleria, postali           
139,81 

Donazione pro tavoli aule catechismo         
500,00 

Spese manutenzione straordinaria           
326,10 

Offerte per il Mercatino di Santa Lu-
cia 

        
500,00 

Spese per gestione Oratorio             
83,54 

    Imposte e commissioni bancarie mese Dicembre 2020               
8,20 

  Saldo per 2° ciclo "controllo statico" del Campanile  
(Ritenuta Acconto) 

          
155,00 

    Acquisto nuovo computer per Segreteria Parrocchiale           
190,00 

    Spese per addobbi Prime Comunioni (Settembre 2020)           
230,00 

    Pagamento 10^ rata nuovo fotocopiatore-ciclostile           
251,11 

    Spese per fotocopie - Consumi per  Ottobre  Novembre 
2020 

          
414,25 

    Adesione alla F.O.M. per Attività istituzionali Anno 2021           
115,00 

    Spese per acquisto Calendari per l'Avvento (per i ragazzi)             
27,95 

Totale Entrate                             €      9.200,00 Totale Uscite  €    4.415,13 

Da sabato 30 gennaio, alle 15, sul canale YouTube della Fom è disponibile il video di 
presentazione  

del 46° Carnevale ambrosiano dei ragazzi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=TfVBOR2wJSc&feature=youtu.be 

STAR TAP 

https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita-2021/
https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita-2021/

