
Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 7 marzo 2021— n° 10 
III domenica di Quaresima 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 

 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail  donbrunocavinato@libero.it 
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927  
diac. GABRIELE          gpenna64@gmail.com       3405636793 

“Io Sono” 
Questa piccola espressione composta da due parole è il motivo principale della condanna di Gesù. Davanti ai giudei 
che lo ascoltavano, Gesù ha rivelato la sua vera identità: "In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, Io Sono" (Gv 
8, 31-59). "IO SONO" è il nome di Dio. Questo è il nome che Dio ha dato a Mosè quando si è rivelato a lui: "Tu 
parlerai così ai figli d'Israele: IO SONO mi ha mandato a voi". (Es 3, 13-14). Il nome di Dio in quattro lettere, in ebraico: 
YHWH. Questo tetragramma è il nome più sacro per gli ebrei e solo il sommo sacerdote potesse pronunciarlo. Ge-
sù, identificandosi con questo nome, si fa uguale a Dio. Gesù quindi si rivela agli ebrei com’è: dall'eternità, ha preso 
carne e ha vinto la morte. Per loro è uno scandalo. Per noi Gesù è il Salvatore.  

1. Gesù dall’eternità: San Giovanni ha questa particolarità di dire la verità su Gesù dall'inizio del suo vangelo, que-
sta verità che è dall'eternità e per mezzo di lui tutto è stato fatto: "In principio era il Verbo e il Verbo era rivolto a Dio, e il 
verbo era Dio (Gv 1. 1-14). Gesù si è sempre presentato agli ebrei come il figlio di Dio Padre. Ha detto che viene da 
Dio ed è da Dio suo Padre che ottiene la sua missione. Nel libro della Genesi, il Signore Dio si presenta ad Abramo 
in tre uomini, ci dice la Scrittura (Gen 18: 1-2). E Gesù si riferisce a questo incontro dicendo: “Abramo vostro padre, 
esultò al pensiero di vedere il mio giorno: lo vide e ne fu felicissimo”. E la lettera agli Ebrei identifica Gesù con sacerdote al 
modo di Melchisedek, re di Salen (re della pace) che benedisse Abramo (Eb 7,1; Gen 14, 18-20). 

2. Gesù ha preso carne: diciamo nel nostro credo che; “Per noi uomini e per la nostra salvezza è discese dal cielo”. Per sal-
vare l'uomo dal peccato della morte ci voleva qualcuno, come il figlio di Dio, per vincere la morte. “Dio ha tanto 
amato il mondo che ha mandato il suo unigenito affinché chiunque crede in lui possa avere la vita eterna. (Gv 3, 14-15)”. Gesù prese 
davvero il nostro corpo mortale in tutto tranne che nel peccato ci dice la Scrittura. Solo Gesù aveva il potere di libe-
rarci da questo peccato come lui stesso disse molto chiaramente: “In verità vi dico, chi commette il peccato è schiavo del pec-
cato. Lo schiavo non sta sempre in casa, il figlio vi resta per sempre. Quindi, se è il Figlio che vi rende liberi, sarete veramente uomini 
liberi”.  

3. Gesù ha vinto la morte: "In verità, in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno". (Gv 
8:51). Il nostro Maestro ha vinto la morte. San Pietro, dopo aver guarito un paralitico con il nome di Gesù, disse: "il 
Principe della vita che avete ucciso, Dio lo ha risuscitato dai morti - noi ne siamo testimoni" (At 3: 15). La forza del Risorto opera 
nel corpo dei suoi discepoli. Questo è il motivo per cui la prova della vittoria di Cristo sulla morte non è nella dimo-
strazione scientifica, è nella forza e nella santità che accompagnano i seguaci di Cristo in tutto il mondo. Il nome di 
Gesù scaccia i demoni e gli spiriti impuri; il nome di Gesù guarisce i malati e soprattutto il nome di Gesù dà alla lu-
ce nuovi figli di Dio in tutto il mondo. 

Le ultime parole della Bibbia sono quelle di Gesù che disse: “Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a 
ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. "(Ap 22, 12-13).  
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Con l’Arcivescovo, ogni sera un momento di preghiera di pochi minuti: 

“Epiousios, il pane di oggi”  

sarà trasmesso alle 20.32 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre); su 
Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana e resterà disponi-

bile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social 

Decanato di Cesano Boscone II Incontro

QUARESIMALI 2021 

 

GIOVANNI RAMONDA 
 
 
https://www.credere.it/n.-44-2017/giovanni-
paolo-ramonda.html 
A 14 anni dalla scomparsa di don Oreste Ben-
zi, parla il suo successore alla guida della Co-
munità Papa Giovanni XXIII. Nato nel 1960, 
piemontese, di famiglia semplice ma di fede for-
te, con la moglie Tiziana hanno avuto 3 figli e 
altri 9 adottati di cui alcuni con disabilità gravi. 
Laureato in Pedagogìa e impegnato da sempre 
nel mondo assistenziale, è diventato 14 anni fa 
successore di don Oreste benzi come presidente 
dell’Associazione Giovanni XXIII. Porta la sua 
testimonianza di vita, di famiglia, di chiesa po-
vera con i poveri,  di laico che si impegna per il 
bene comune e per l’attenzione ai più fragili del-
la società. … ... 

ORATORIO ESTIVO – SONDAGGIO – febbraio 2021 
Hanno risposto 43 genitori, 37 residenti a Cusago e 3 a Trezzano s/n. 15 genitori con più di un fi-
glio. Prevalgono i genitori dei bambini che frequentano le primarie dalle II alla V (34), si notano 
anche 6 di I media; anche per il secondo figlio sono le medesime classi.  41 genitori hanno interes-
se per le prime 2 settimane, 34 per le altre 2; anche le 2 settimane all’inizio di settembre hanno un 
discreto interesse (24). 28 genitori preferirebbero oratorio estivo tutto il giorno, 7 solo mattino, 8 
solo pomeriggio. Il tempo pieno è richiesto dai genitori delle primarie. La settimana eventuale di 
campo vacanza ha riscosso 19 richieste (3 per mare, 8 per montagna, 11 indifferentemente).   
PROSSIMAMENTE vorremmo incontrare i genitori per parlarne e cominciare ad abboz-
zare i  nostri progetti estivi. 

DOMENICHE IN messa ore 11.00  
 7 marzo Gruppo ragazze e ragazzi di V: Iscrizione alla Cresima 

14 marzo Gruppo bambini di III : Consegna del Credo 
21 marzo Gruppo IV: PRIME CONFESSIONI  

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
http://www.chiesadimilano.it/


Liturgia delle ore II settimana   

DOMENICA 7 MARZO morello 
  

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana  

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

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

LUNEDI’ 8 MARZO morello 
  

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 

Ore 8.30 S. Messa  Gatto Emilio 
 
Ore 18.00  s. Messa  Rosati Silvano 

MARTEDI’ 9 MARZO              morello 
  

 
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa  Feroli Attilio, Ornaghi 
Francesca 

MERCOLEDI’ 10 MARZO morello 
  

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa  Mons. Emmanuele 

GIOVEDI’ 11 MARZO morello 
 

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

Ore 08.30 s. Messa  Gabriele 
Ore 15.15 Rosario Perpetuo 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 18.00  s. Messa  

VENERDI’ 12 MARZO     morello 
  

GIORNO ALITURGICO 
  

Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI 
Ore 20.45 ADORAZIONE DELLA CROCE 

venerdi di Quaresima: MAGRO.  

SABATO 13 MARZO morello 
  

Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, Dio nostro 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa  
Ore 18.00 s. Messa  Francesca, Attilio 

DOMENICA 14 MARZO morello 
  

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

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

VITA COMUNITARIA e ITINERARI QUARESIMALI 

Esprimiamo la nostra vicinanza a don Jean per la morte del suo Vescovo mons. Emmanuele Fene-

mou 

DOMENICA 7 MARZO ORE 11.00 Con la presenza di sua ecc. Mons. Vincenzo Di Mau-

ro, verrà conferito il Mandato di Ministro Straordinario dell’Eucaristia a Enrica Cai-

rati e i ragazzi di V faranno il rito dell’Iscrizione al Cammino verso la Confermazione 

• Il quaresimale di domenica 7 a Corsico oppure on line 
• Incontro Consiglio Affari economici parrocchiale domenica 7 ore 15.00 (al bar) 
• La preghiera in TV alle 20.32 con l’Arcivescovo tutti i giorni 
 

RENDICONTO GENNAIO 2021 

entrate   uscite   

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 1.219,00 Rimborsi spese ai Diaconi - mese di Gennaio     300,00 

Offerte per Battesimi e Funerali    550,00 Spese ordinarie di culto      315,37 

Offerte per candele   915,00 Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  2.705,62 

Offerte per opere parrocchiali      27,00 Spese ufficio, cancelleria, postali        78,53 

Offerte per utilizzo sale parrocchiali    100,00 Spese manutenzione straordinaria     172,10 

Offerte per Benedizioni Natalizie 2020   960,00 Imposte e commissioni bancarie  Gennaio     163,91 

Offerte per Caritas Ambrosiana  emergenza 
profughi Bosnia 

   465,00 Versate alla Caritas Ambrosiana  profughi Bosnia      465,00 

Offerte per Past Missionaria Haiti 1.020,00 Versate all'Ufficio Pastorale Missionaria a favore di Haiti   1.020,00 

    Pagamento 1^ rata Porta Sagrestia e Porta bar Oratorio     951,60 

    Pagamento 11^ rata nuovo fotocopiatore-ciclostile     251,11 

    
Riaccredito bonifico ricevuto per errore il 29-09-2020, 
come erogazioni liberali 

 1.500,00 

    
Pagamento rinnovo Polizze Assicurative della Parrocchia 
per l'anno 2021 

 2.937,97 

Totale Entrate €    5.256,00 Totale Uscite  €    10.861,21 

 ITINERARI DI QUARESIMA 

AL VENERDI VIA CRUCIS  ore 15.00; ore 17.00 per i bambini   

 CELEBRAZIONE ADORAZIONE DELLA CROCE ORE 20.45  

CATECHESI SPECIALI PER GIOVANI E ADULTI in presenza e on line 

Quaresimali del decanato domenica pomeriggio  

28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 all’interno i dettagli 

la Croce dello Stupore per i bambini del catechismo un impegno a settimana e un preghierina 

ogni giorno 

Quaresima di Carità e Fraternità 

 SALVADANAIO A CUBO per i bambini e  SCATOLA DELL’OFFERTA 

  con il CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA “ A TAVOLA INSIEME” per garantire i pasti di 130 bambi-

ni di AREKA IN ETIOPIA  

 con CARITAS AMBROSIANA per sostenere le 7 diocesi del SUD SUDAN nell’emergenza degli 

sfollati a causa della guerra. 

Il Centro di Ascolto alla Vita—Abbiategrasso Magenta Rho ringrazia la nostra comunità parrocchiale per il 
contributo di euro 501 raccolti il 7 febbraio  nella giornata per la vita, attraverso il banchetto delle primule.. 
La vita va sempre accolta, aiutata, sostenuta accompagnando le persone, le madri e le famiglie, con l’amore 
e i sacrifici. 


