
Lettera del parroco 
Caarissime e carissimi, 

A volte le nostre comunità sembrano quelle città che sorgono su 
antichi resti del passato  delle  quali  ogni  tanto in seguito a scavi o 
lavori metropolitani, emergono i segni  gloriosi del passato, e che, a 
un certo punto, si è concluso lasciando la testimonianza nostalgica 
che il tempo non riesce a cancellare. Questa nostalgia rischia di 
creare una spaccatura e crea fatica nel proporre cose nuove e co-
struire rapporti veri tra le persone. 

Penso alle parole di Gesù che sentiamo proclamare in questa terza 
domenica di Pasqua. Il suo richiamo ai discepoli: “non sia turbato 
il vostro cuore”, non lasciate che entri dentro di voi la nostalgia e la 
desolazione, ma apritevi alla fiducia aiuti a camminare su strade 
nuove annunciando la gioia del Vangelo. 

Penso alla gioia di Paolo e Sila nel vedersi liberati dalle catene del 
carcere e del poter battezzare  un’intera famiglia . 

Nella lettera ai Colossesi San Paolo esorta a vivere il momento del-
la prova con fiducia per annunciare, ammonendo e istruendo ogni 
uomo, per farlo incontrare con Gesù. 

Carissimi Gesù ci invita a non lasciare che il cuore venga turbato: 

“Il turbamento è dato dalla presenza di qualcosa che ci spaventa, ci 
schiaccia; non è un semplice timore ma lo proviamo quando non 
vorremmo pensare a qualcosa, perché non sappiamo che cosa ci può 
capitare, abbiamo paura! Ma il turbamento può nascere dentro di 
noi quando ci sembra che Dio ci sia ostile e nasconda trucchi o trap-
pole contro di noi. Infine Turbamento può essere anche personale, 
quando abbiamo dentro caverne nelle quali non siamo penetrati e 
che ci danno fastidio, ci pesano (paure, rimorsi ecc.). Occorre esami-
narsi e vedere quali turbamenti ci toccano perché essi possono andare a segnare fortemente la vita interiore. Alcuni 
per esempio sono molto turbati dalla situazione sociale, politica, e hanno anche ragione, purché questo però non 
renda il cuore come avvilito. Davanti a queste situazioni occorre alzare il capo e risollevarsi.” (C. M. Martini - 
Parole per vivere - Paoline 2010). 

Come sento attualissime le parole di Gesù e le indicazioni dell’amato Vescovo nostro, parole che toccano il cuore 
e ci fanno pensare. 

Carissime/carissimi stiamo ancora vivendo il tempo e la gioia pasquale e ci stiamo preparando a celebrare, per 
quanto sarà possibile, la Festa di San Vincenzo Martire. Certamente lo faremo con la liturgia Eucaristica e gli altri 
momenti che verranno messi in programma. Comunicheremo al più presto la proposta di calendario mentre 
chiedo a tutti di mettersi in gioco, non come spettatori bensì come protagonisti di una pagina di vita Comunitaria 
che richiede l’impegno di ciascuno per sanare quelle “ferite” che la situazione pandemica ha aperto nella vita di 
ognuno di noi mentre partiranno quelle iniziative  che  dovranno sensibilizzarci sul problema ormai urgente della 
sistemazione del tetto della Chiesa parrocchiale .  

Grazie a tutti per quella goccia di solidarietà che sapremo versare nel contenitore comunitario a beneficio special-
mente (e mi auguro non sarà l’unica) delle tegoline.   

Grazie e buona settimana  
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RACCOLTA FONDI PRO TETTO D 
occorrono 30.000 euro per sistemare il tetto della chiesa 

 laboratorio DIPINGI LE TEGOLE 

LABORATORIO  
DIPINGI LE TEGOLE 
Insieme agli adolescenti e agli 

adulti che ci guideranno 
AL SABATO DALLE 15.00 

ALLE 17.00 in oratorio si può 
venire a dipingere le tegole 

PROGETTO ORTO ORATORIO 
 

 CERCASI APPASSIONATI,  
E PRINCIPIANTI  

l’orto prende forma,  
ma abbiamo molto da coltivare, 

piantare,  
curare nell’orto comunitario 

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 18 aprile 2021— n° 16 
III Domenica di Pasqua 

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

Riunione GENITORI  
PER LE PROPOSTE  

ESTATE  
 
 

venerdi 23 
ore 20.45 
 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


Liturgia delle ore III settimana  

DOMENICA 18 APRILE          bianco 

III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 8.30 s. Messa  Franco e Lina Scandola 
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 s. Messa  all’aperto 
 

Ore 17.00 s. Messa   

LUNEDI’ 19 APRILE    bianco 
  

  
At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 
Sei tu, Signore, la forza dei deboli 

Ore 8.30 S. Messa  Angelino Villini 
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 20 APRILE bianco 
  

At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 
In te, Signore, è la nostra speranza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa   

MERCOLEDI’ 21 APRILE bianco 
  
S. Anselmo d’Aosta – memoria facoltativa 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 22 APRILE               bianco 
 

At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

Ore 08.30 s. Messa  Gianfranco Carsenzuola 
 

16.30  17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ore 18.00  s. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 23 APRILE bianco 
 S. Giorgio – memoria facoltativa 

S. Adalberto – memoria facoltativa 
At 7,55 - 8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita 

Ore   8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa  Rino e Rita 
 

SABATO 24 APRILE bianco 
  

S. Fedele da Sigmaringen – memoria f. 
S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 
At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa  Adelaide, Pietro e Roset-
ta 
Ore 18.00 s. Messa   

DOMENICA 25 APRILE bianco 

IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

Ore 8.30 s. Messa   
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 s. Messa  all’aperto Gatto Emilio 
 

Ore 17.00 s. Messa  Carlotta, Mario, Fam. 
Caldi e Grassi 

VERSO LE PRIME COMUNIONI 

Sabato 24 aprile: 15.30 seconda confessione 
 
SABATO 8 MAGGIO 
RITIRI DEI RAGAZZO E DELLE RAGAZZE DI IV 
RITIRO, CONFESSIONI E PROVE 
Ore 9.00—11.30 per i gruppi dei turni del 15/16 maggio 
Ore 14.30—17.00 per i gruppi dei turni del 22/23 maggio 
All’inizio di ciascuno dei 2 ritiri , i genitori si fermano 30 minuti per Riunione organizzati-
va della cerimonia e consegna dei Pass 
 
VENERDI 14 MAGGIO ore 20.45 
PROVE DEI CANTI E CONFESSIONI DEI GENITORI dei turni 15/16 maggio 
 
VENERDI 21 MAGGIO ore 20.45 
PROVE DEI CANTI e CONFESSIONI DEI GENITORI DEI turni 22/23 maggio 
 
I 4 TURNI : sabato 15, domenica 16 e sabato 22 e domenica 23 ore 11.00 
Ragazzi e genitori devono venire mezzora prima 

Sabato 17 iniziamo  il laboratorio DIPINGI LE TEGOLE 
 
Si svolgerà in 2 modi:  
invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a dipingere una tegola che venderemo a euro 20 (offerta indicativa) 
davanti alla chiesa e inizieremo un laboratorio di pittura APERTO ATUTTI, dai bambini agli adulti, al 
sabato pomeriggio, con lo stesso scopo.  
Le tegole saranno in formato piccolo (lunghe 12 cm). 
Abbiamo preparato 3 disegni modello, ma invitiamo SOPRATTIUTTO I BAMBINI DEL CATECHI-
SMO anche a creare con la propria fantasia immagini belle. 
CERCASI ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI CON PASSIONE ARTISTICA CHE CI AIUTINO 
A CREARE OPERE D’ARTE SULLE TEGOLE. 
Se qualcuno ha TEGOLE VERE, anche USATE, può donarle perché vengano dipinte. 
TUTTI SABATI DALLE 15.30 ALLE 17.00 

FESTA DI SAN VINCENZO 
DAL 30 APRILE AL 4 MAGGIO 

 
IL PROGRAMMA VERRA’ COMUNICATO NEI PROSSIMI GIORNI 

Lunedi 19 ore 21.00 Consiglio Oratorio su Oratorio esitivo 
Giovedi 22 aprile Incontro Consiglio Affari Economici Parocchiale con il Vicario 
Episcopale 
- Escursus sulle attività in corso; 
- Verifica con il Vicario Episcopale della "situazione economica e strutturale" della Parrocchia; 
-Varie  
Venerdi 23 ore 20.45 on line ASSEMBLEA GENITORI PER ORATORIO ESTIVO 


