Giovedi Santo GIORNO DELLA FRATERNITÁ ragazzi e adolescenti ore 15.00 ritrovo in chiesa ore 17.00 Messa

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 28 marzo 2021— n° 13

Domenica delle Palme

Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
2 SANTE MESSE IMPORTANTI
Per partecipare occorre la PRENOTAZIONE:
• GIOVEDI SANTO ORE 20.30 MESSA IN

COENA DOMINI

• SABATO 3 ORE 20.30 SOLENNE VE-

GLIA PASQUALE
PRENOTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CON SMS O WHATS APP A
CELL. 3515090452
OPPURE EMAIL A

ORATORIOSANCARLOCUSAGO@
GMAIL.COM

Indicando COGNOME NOME E NUMERO
DELLE PERSONE, attendere la conferma
del posto disponibile.

Gesù è il nostro re.
Fratelli e sorelle in Cristo oggi celebriamo la Domenica delle Palme. I testi liturgici ci invitano da una parte
ad accogliere Gesù come il re atteso e dall’altra a capire che questo re conoscerà la passione e morirà per
salvarci.
Gesù è il re. Il re che era atteso dal popolo di Israele:
"Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d'Israele”! (Gv 12, 12-16). In effetti questo gesto del ritorno di Gesù a Gerusalemme su un asino, acclamato
dalla folla che esultava di gioia nel vedere finalmente il
suo liberatore, evocò la speranza di un intero popolo
che davvero aveva bisogno di un re salvatore come
disse il profeta Zaccaria: “Esulta grandemente, figlia di
Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro
figlio d’asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il
cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare et
dal Fiume fino ai confini della terra” (Zc 9, 9-10). L'aspettativa messianica di Israele, quindi, era basata sulla figura
di un re politico-religioso. Ma era il contrario; Gesù
era il messia atteso, il re del popolo di Dio, tuttavia la
sua regalità non è di questo mondo.
Gesù è il re nel modo più scandaloso agli occhi dell'umanità, è un re crocifisso per il suo popolo. La liturgia
di oggi ci fa vedere questo contrasto: Gesù acclamato
Re e Gesù che parla della sua morte ai suoi discepoli.
Fratelli e sorelle in Cristo, Gesù è il nostro re, ma non
un re come quelli di questo mondo che amano comandare e usare il popolo per scopi ideologici personali, è

il nostro re nell'umiltà e nel sacrificio di sé: "Non sono
venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita per il
riscatto dell'umanità". Così il nostro re, accettando di soffrire la sua passione, di morire e risorgere per noi, rimane re per sempre. Questa regalità è prima della sua
nascita, Cristo è il nostro capo ci dice San Paolo: “Egli
è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché
sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in
vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il
sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli” (Col 1, 15-20).
Cristo ci lascia un esempio di amore: amarci l'un l'altro
in uno spirito di umiltà e donazione reciproca. Questo
amore deve essere basato su Gesù. Dobbiamo amare
profondamente Gesù come le due sorelle Marta e Maria. Gesù ha anche bisogno di vedere il nostro affetto
per lui, questo è molto importante. Da questo amore
di Gesù nasce nei nostri cuori la vera carità. L'amore
di Dio trasforma il nostro servizio in un dono. Il dono
viene dal cuore, non è soltanto l'oggetto dato, ma è
tutta la volontà e l'amore che lo accompagnano. Ricordate la donna nel tempio di cui parla Gesù che offrendo tutto quello che aveva anche se poco è come se
avesse dato più di tutti gli altri. L'amore di Dio apre i
nostri occhi al mondo e ci spinge a fare come Gesù.
Non chiudiamo gli occhi sulla sofferenza di questo
mondo perché il giudizio di Dio è basato sull'amore.

Buona festa delle palme a tutti!
Don Jean

Liturgia delle ore PROPRIA
DOMENICA 28 MARZO

rosso

DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Signore, in te mi rifugio
LUNEDI’ 29 MARZO

rosso

Lunedì della Settimana autentica

Santa Pasqua 2021
Ore 8.30 s. Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 10.45 benedizione e processione*
Ore 11.00 s. Messa all’aperto
*processione di ingresso permessa solo ai ministranti e ai preadolescenti

Ore 17.00 s. Messa
Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.00 s. Messa

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 5,3; Lc 21, 34-36

rosso

Martedì della Settimana autentica
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4;6,1-5-13; Mt 26,1-5

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.00 s. Messa Franca Como

rosso

Mercoledì della Settimana autentica
Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1- 8, 8; Mt 26, 14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

Ore 8.30 s. Messa
Ore 18.00 s. Messa

CONFESSIONI 9.00-11.30 e 15.00-16.30

GIOVEDI’ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE

Ore 17.00 s. Messa In Coena Domini per i
bambini—Lavanda piedi / all’aperto
Ore 20.30 s. Messa In Coena Domini
Partecipazione previa prenotazione

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75
VENERDI’ 2 APRILE

rosso

VENERDI’ SANTO
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE

CONFESSIONI 9.00-11.30 e 16.00-18.00
Ore 15.00 Passione del Signore
Ore 20.30 Via Crucis
venerdi di MAGRO E DIGIUNO

Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
SABATO 3 APRILE

rosso

Sabato della Settimana autentica
GIORNO ALITURGICO
DOMENICA 4 APRILE
bianco
PASQUA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE
Solennità - Liturgia delle ore propria
At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo

Queste parole sono un invito e l’augurio che la Chiesa, da quel giorno di Pasqua,
trasmette a ogni persona che questo dono lo cerca e lo desidera.
Irrompe la Pasqua con il suo annuncio di liberazione e di speranza, noi raccogliamo e facciamo nostro questo augurio e ce lo rivolgiamo gli uni verso gli altri.
sua Resurrezione ci ha ridato fiducia nella vita.
Carissimi, voglio raggiungere ognuno di voi con il mio augurio pasquale che
desidero arrivi a tutta la vostra famiglia e le persone care che vi sono vicine e specialVi chiedo una preziosa collaborazione ,quella di aiutarmi a far crescere la nostra
Comunità nella Comunione e nella volontà che ognuno di noi si senta parte di viva e corresponsabile di questa parte della Chiesa del Signore, Pace a voi!

rosso

GIOVEDI’ 1 APRILE

Cenacolo dopo i giorni della Passione.

mente a quanti si sentono soli e tristi.

Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce

MERCOLEDI’ 31 MARZO

Sono le prime parole pronunciate da Gesù entrando tra i discepoli rinchiusi nel

Pasqua è la festa che ci riempie di gioia e di fiducia, Gesù ha vinto la morte e con la

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore
MARTEDI’ 30 MARZO

Pace a voi!

CONFESSIONI 9.30-12.00 e 15.00-18.30
Ore 9.00 Liturgia della Sepoltura di Gesù
Ore 20.30 solenne VEGLIA PASQUALE
Partecipazione previa prenotazione
Ore 8.30 s. Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 s. Messa all’aperto

Ore 17.00 s. Messa

Sentiamoci tutti chiamati a essere corresponsabili nel cammino di questa Parrocchia , non solo quanti sono stati chiamati a collaborare attivamente

con il ministe-

ro dei sacerdoti, in modo particolare i Consigli Pastorale , quello Economico, il consiglio dell’oratorio, gli opeeratori caritas e i ministri straordinari dell’Eucaristia.
Io Spirito susciti in loro la gioia di servire con generosità e disponibilità, ma anche tutti gli altri laici che si sentono parte viva di questa Comunità di Cusago e
Monzoro e ad essa vogliono bene e il suo Bene. Camminiamo insieme e sentiamoci
coinvolti dalle necessità di questa grande famiglia di cui siamo parte. E’ il mio desiderio e auspicio che chiedo al Signore.
Auguri di Buona Pasqua a tutti voi

SABATO 27 e DOMENICA 28 PRENDE
AVVIO LA RACCOLTA FONDI
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO, seconda e terza
fase. Il lavoro ormai è URGENTE.
Sul sagrato LA TENDA con le PIANTE
pro tetto, 1 piantina
a partire da euro 2,5

ORATORIO ESTIVO
2021 .
Fra qualche giorno la I
ASSEMPBLEA
DEI
GENITORI IN VISTA
DELL’ESTATE.
SABATO 27 è STATO
PRESENTATO IL TEMA E IL PROGETO
DELLA FONDAZIONE ORATORI MILANESI.

Giocheranno sulle piazze

