
Lettera del parroco 

 
Carissimi e carissime, 
eccoci giunti ad una nuova lettera e quindi ad un nuovo 
incontro tra il Parroco e la Comunità parrocchiale. 
Siamo ormai nella settimana che da l’avvio alla Festa di 
San Vincenzo Martire conservato nella nostra Chiesa, 
onorato e venerato da tante persone della Parrocchia e 
dei paesi vicini. 
La situazione pandemica, ancora presente, ci  invita alla 
cautela e a limitare i momenti  celebrativi o a modificar-
ne la struttura organizzativa e noi faremo tutto quello 
che sarà possibile. 
Insieme ad alcune poche volonterose persone abbiamo, 
sulla falsa riga delle celebrazioni passate, steso un breve 
programma che ci auguriamo di poter svolgere con sere-
nità e fede. 
La celebrazione avrà inizio venerdì 30 aprile alle ore 
20:45  con la Santa Messa presieduta da S.E. R. Mons. 
Giovanni Luca Raimondi,  neo Vescovo ausiliare e Vica-
rio della zona limitrofa di Rho. 
Conosco Sua Eccellenza dai tempi del seminario e per 
un breve periodo anche come Vicario Episcopale della 
mia ex Comunità di Bernate /Casate e lo ringrazio per 
avere accolto l’invito ad aprire solennemente i giorni 
della festa. 
Inoltre avremo la gioia di condividere la celebrazione di 
Domenica 2  Maggio, con la presenza del prevosto di 
Rho, mio compagno di Messa che, a Cusago nel tempo 
del seminario con il parroco don Luigi Lesmo, ha pre-
stato la propria collaborazione al servizio dell’oratorio. 
Anche a lui il mio e vostro grazie. 
Alle celebrazioni abbiamo invitato il Signor Sindaco, la 
Vice Sindaco e le altre autorità civili, sia alla Messa del 2 
Maggio che a quella di apertura con la presenza del Ve-
scovo Giovanni Luca Raimondi. 
Il programma lo trovate sul volantino preparato per la 
distribuzione e vi aspetto tutti ad onorare San Vincenzo 
e a stringerci attorno a lui e al Signore Gesù che è fonte 
di Santità. 
Vorrei concludere questa breve lettera con un racconto 
di Bruno Ferrero che mi pare esprima bene tutte quelle 
realtà che vorrei condividere con voi, il racconto parla di 

due arditi e coraggiosi cavalieri che avevano affrontato 
battaglie e messo a repentaglio la propria vita per nobili 
cause e, tra queste, una delle diverse crociate. 
Una sera, uno dei due disse: “Mi resta un’impresa da fare! 
Salire sulla montagna dove la punta tocca il cielo per parlare con 
Dio”. “Per quale motivo?” chiese l’altro cavaliere.  “Voglio 
sapere perché ci carica di pesi e fardelli gravosi per tutta la vita e 
continua a pretendere sempre di più?”  Insieme i due si avvia-
rono per il sentiero che portava alla cima del monte. Sa-
livano in silenzio e, quando videro da vicino la vetta, 
sentirono anche una voce, quella di Dio che diceva: 
“Prendete con voi tutte le pietre che trovate sul sentiero!” “Lo ve-
di?” Protestò il primo cavaliere. ”E’ sempre la stessa sto-
ria… ancora fatica, Dio ci vuole oberare ancora”. L’altro cava-
liere fece quello che la voce gli aveva ordinato… ci mise 
molto tempo, per tutta la notte. Ma quando il primo rag-
gio di sole del giorno lo sfiorò, le pietre ammassate sul 
cavallo brillarono di luce limpidissima. Si erano trasfor-
mate in splendidi diamanti di inestimabile valore. 
 
Preghiera 
Signore, faccio più domande di quelle che fai tu.  
Credo che il rapporto sia dieci a uno. 
Io ti chiedo:  
Perché permetti la sofferenza? 
Per quanto tempo posso sopportarla? 
Che scopo ha? 
Hai dimenticato di essere misericordioso? 
Ti ho stancato?  
Oppure offeso? 
Mi hai rigettato? 
Vedi la mia disperazione? 
Tu mi chiedi: hai fiducia in me? 
 
Questa domenica è dedicata alle Vocazioni,  vogliamo 
pregare per tutte le vocazioni in cammino e quelle che 
sono giunte al traguardo, preghiamo per i candidati della 
nostra diocesi i cui volti sono appesi presso l’altare della 
madonna che è madre delle vocazioni, preghiamo per 
Francesco che si prepara al grande passo ricevendo a 
settembre (Dio volendo) il Sacramento del Diaconato .  
Grazie e auguri. 
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Domenica 25 aprile 2021— n° 17 
IV Domenica di Pasqua 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

ORATORIO ESTIVO 
14 GIUGNO– 9 LUGLIO  

E VACANZA IN MONTAGNA  
ISCRIZIONI DAL 3 MAGGIO 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

dal 30 aprile  
al 4 maggio 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


Liturgia delle ore IV settimana  

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  Caduti delle guerre 
 

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 

LUNEDI’ 26 APRILE    bianco 
  
S. Luigi Maria Grignion de Montfort – m. f. 
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 18.00  s. Messa  Canciani Gianna 

MARTEDI’ 27 APRILE bianco 
  

Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese –  
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa  Antonio e Piera 

MERCOLEDI’ 28 APRILE bianco 
 

S. Gianna Beretta Molla - memoria 
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 29 APRILE               bianco 
 

S. CATERINA DA SIENA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 1Gv 1,5 – 2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

Ore 08.30 s. Messa   
 

 

Ore 18.00  s. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 30 APRILE bianco 
  

S. Pio V – memoria facoltativa 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – m.f. 
At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore   8.30 s. Messa   
 

16.30  17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
Ore 20.45 Esposizione urna di S.Vincenzo e 
Santa Messa—Presiede sMons. Luca Raimondi  

SABATO 1 MAGGIO bianco 
  

S. Giuseppe lavoratore  - S. Riccardo Pampuri  
At 14, 1-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

Ore   8.30 s. Messa   
 
Ore15.00-16.30 C0NFESSIONI  
Ore 17.00 s. Messa   
Ore 18.00 s. Messa   
 
Ore 20.45 Santo Rosario –inizio mese mariano 

DOMENICA 2 MAGGIO bianco 
  

V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51
-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

Ore 8.30 s. Messa   
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 s. Messa  presiede don G.Frova  
 

Ore 17.00 s. Messa   
 
Ore 20.45 Santo Rosario 

VERSO LE PRIME COMUNIONI 
SABATO 8 MAGGIO 
RITIRI DEI RAGAZZI 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 

TUTTI I SABATI 15.30—17.00 laboratorio DIPINGI LE TEGOLE  per bambini e ragazzi 
 
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. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Ti lodiamo Dio, 
Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione 

e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te 

e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, 

dappertutto! 
Ti lodiamo Dio, 

Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 

per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi 

la consapevolezza 
di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 
per annunciare 

la benedizione del Padre verso tutti. 
Ti lodiamo Dio, 
Spirito Santo, 
datore di vita, 

perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo 
rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, 
con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. 
Amen. 


