
Lettera del parroco 
 

Carissimi e carissime, 
 
Maggio mese mariano, ma per la nostra comunità è in 
particolare la festa di san Vincenzo co-patrono  della  
Parrocchia  che  quest’anno  cade  il  due del mese.   

Si tratta certamente di una occasione significativa anche 
se, lo scorso anno, non si è potuta celebrare ma che, a 
dire di quanti hanno i capelli bianchi, ha perso molto del 
“fascino” e coinvolgimento sia da parte del paese (che 
ha visto mutare i suoi abitanti) sia per i comuni limitrofi  
che partecipavano  in modi  diversi e a volte folcloristici 
alla festa, con pellegrinaggi e fervente devozione popola-
re. 

Oggi, a parte le nostalgie di alcuni, questa solennità ha 
subito profondi mutamenti anche se l’affetto e la devo-
zione verso il corpo santo del martire rimane nella tradi-
zione e nel cuore di tante persone. 

La liturgia domenicale ci propone il tema delle ultime 
parole, quelle di Santo Stefano diacono con il suo di-
scorso che precede il martirio, leggiamo anche le ultime 
parole (non ultimissime) di Gesù durante l’ultima cena, 
quasi un testamento espresso in forma di preghiera al 
Padre . 

Mi hanno sempre colpito le ultime parole dei personaggi 
biblici come Isacco dopo aver benedetto il figlio Gia-
cobbe o di Giuseppe, viceré di Egitto, che fa promette-
re, qualora il popolo di Israele fosse ritornato in Palesti-
na, portare con loro il suo corpo. 

Ma ricordo  anche  le  ultime  parole  di  Pietro,  che  
chiede di essere crocifisso a testa in giù perché indegno 
di essere crocifisso come il maestro Gesù. 

Così sono giunte a noi, attraverso gli atti del processo, le 
ultime parole dei martiri dei primi secoli e come non 
ricordare le ultime parole di don Bosco: “Vi aspetto tutti 
in paradiso!”.  Oppure del beato don Gnocchi  che  prima  
di  chiudere  gli  occhi  si  rivolse ai suoi collaboratori 
affidando quella che chiamava  simpaticamente “la sua 
baracca”, Il centro dove custodiva i suoi mutilatini. 

Non ci sono pervenute le ultime parole del martire pa-
trono ma penso che, come Stefano e Gesù, avrà perdo-

nato i suoi carnefici dando testimonianza di fede e di 
amore. 

Oggi nel 2021 la Chiesa testimonia ancora la propria 
fede nel Signore e il servizio all’uomo attraverso il marti-
rio. Notizia di questi giorni è il martirio della laica consa-
crata Nadia  De Munar, uccisa in Perù… È  l’ultima  di 
una lunga  serie  di  uomini  e  donne  che sono stati uc-
cisi perché scomodi e provocatori per l’impegno al servi-
zio dei più poveri. 

Tante Parrocchie hanno, nel proprio vivere la fede, la 
memoria di uno o più martiri e in diverse per vari moti-
vi, vengono conservati corpi santi il cui esempio viene 
proposto alla devozione popolare e spesso sono motivo 
di fede contagiosa e propositiva. 

Il mio esempio, è uno dei tanti, ma mi ha accompagnato 
negli anni della fanciullezza, dell’adolescenza e  da giova-
ne mi ha aiutato nella scelta del sacerdozio. 

Nella mia, così la sento ancora, chiesa  di Barbaiana è 
conservato il corpo di santa Virginia, una piccola martire 
dodicenne che da più di 400 anni è lì venerata,  dono alla 
Comunità da  parte del Cavalier Galeazzo Verga, mila-
nese del 1666, verso la quale da sempre viene espresso il 
sentimento di affetto e devozione ed è festeggiata la ter-
za domenica di settembre.  

Vorrei concludere questa lettera con l’invito a celebrare, 
per quanto possibile, la festa del  Santo chiedendo per 
sua intercessione il dono di sante vocazioni e di un cam-
mino di comunione fra tutti i Cusaghesi per una testi-
monianza vera e sincera di fede che è fecondata dal san-
gue dei martiri e diventa testimonianza, come scriveva il 
mio parroco  don Giulio Vegezzi: ”Penso che ai nostri gior-
ni, segnati dalla decadenza religiosa, la presenza di questa reliquia 
susciti una nuova ventata di impegno e di coraggio religioso nella 
nostra parrocchia”. 

Termino con una frase di San Giovanni Paolo II:  

“…i santi non invecchiano praticamente mai, che 
essi non cadono mai in proscrizione. Essi restano 
continuamente i testimoni della giovinezza della 
Chiesa”.                

                                                            

Buona Festa in comunione fraterna 
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Domenica 2 MAGGIO 2021— n° 18 
IV Domenica di Pasqua 

At 7,2-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  

PROGETTO ORATORIO ESTATE 
ORATORIO ESTIVO 

14 GIUGNO– 9 LUGLIO 
  

VACANZA CAMPOSCUOLA  
dai 7 ai 17 anni  IN MONTAGNA 11-17 luglio  

alla Montanina dei Piani Resinelli LC 
 

SUMMER SCHOOL ORATORIO  
30 AGOSTO-10 SETTEMBRE  

 
Pre-ISCRIZIONI DAL 2 MAGGIO al link  
https://forms.gle/7dJQNEoXsA21gqDN7 
Moduli cartacei al link:  
https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?usp=sharing  

MESE DI MARIA E DEL SANTO ROSARIO 
dal 30 aprile  
al 4 maggio 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1619826221008000&usg=AFQjCNGSXMfa669QSVug5kl5HiYDsGS9bA


Liturgia delle ore I settimana  

DOMENICA 2 MAGGIO bianco 
  

V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-54; 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  solenne sul sagrato 
presiede don G.Frova 
Ore 15.00 Vespri –benedizione con la reli-
quia 

Ore 17.00 s. Messa   
Ore 20.45 Santo Rosario 

LUNEDI’ 3 MAGGIO    rosso 
  

Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 10.00 S. Messa  per gli ammalati 
 
Ore 16.00  s. Messa al cimitero per tutti i de-
funti 
Ore 20.30 PROCESSIONE con s.Vincenzo-
benedizione finale 

MARTEDI’ 4 MAGGIO bianco 
  

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa  Piera, Antonio, Silvana, 
Francesco 
Ore 20.45 Santo Rosario  

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO bianco 
 

 At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

Ore 8.30 s. Messa  Maria Monzani 
 
Ore 18.00 s. Messa   
 
Ore 20.45 Santo Rosario in oratorio 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO               bianco 
 

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

Ore 08.30 s. Messa   
adorazione 

Ore 18.00  s. Messa  a Monzoro 
 
Ore 20.45 Santo Rosario in oratorio 

VENERDI’ 7 MAGGIO bianco 
  

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   
 
Ore 20.45 Santo Rosario  

SABATO 8 MAGGIO bianco 
  

S. Vittore – memoria 
At 18, 1-18; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44; Gv 13, 12a-20 
A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

RITIRO PRIMA COMUNIONE 
 
Ore15.00-16.30 C0NFESSIONI  
Ore 17.00 s. Messa   
Ore 18.00 s. Messa  Gatto Emilio 
Ore 20.45 Santo Rosario  

DOMENICA 9 MAGGIO bianco 
  

VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 – 16,4 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

Ore 8.30 s. Messa   
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 s. Messa    
Ore 15.00 Battesimi 

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 organizzativa 
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 della celebrazione 

TUTTI I SABATI 15.30—17.00 laboratorio DIPINGI LE TEGOLE  per bambini e ragazzi 
invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a dipingere una tegola artistica che venderemo a euro 20 (offerta indicati-
va)  laboratorio di pittura APERTO ATUTTI—il ricavato serve per sistemare il TETTO DELLA CHIESA 

Sabato 8 maggio 
 tenda ORTO ORATORIO 

Presentiamo le prime realizzazioni del nostro orto oratorio (ma non abbiamo ancora prodotti finiti…) 
e vendiamo PRODOTTI AGRICOLI della Cooperativa Sociale Agricola Madre Terra 

Domenica 9 maggio festa della mamma 
Vendita fiori e torte 

RENDICONTO MARZO 2021 entrate   uscite   

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 1.305,00 Rimborso spese al Diacono - mese di Marzo 2021      200,00 

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali    100,00 Integrazione al Parroco mese di Marzo 2021      311,00 

Offerte per candele 1.045,00 Spese ordinarie di culto      696,84 

Offerte per il TETTO della Chiesa Parrocchiale    705,00 Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento   5.473,01 

Offerte straordinarie per la PASQUA    110,00 Spese ufficio, cancelleria, postali        65,00 

Offerte per il Mercatino parrocchiale    215,00 Spese manutenzione ordinaria      250,00 

Contributo straordinario scuole infanzia 2016/17 9.713,24 Spese manutenzione straordinaria      366,00 

Offerte per Ulivo benedetto    760,00 Spese per gestione Oratorio        76,00 

Rimborso utenza Enel Gas    226,54 Spese per gestione Oratorio Estivo 2021        58,00 

    Imposte e commissioni bancarie mese Marzo 2021           7,70 

    Pagamento 3^ rata Porte Sagrestia e  bar Oratorio      951,60 

    Ritenuta d'Acconto - Monitoraggio Campanile 2020      155,00 

    
Spese Atto Notarile per restituzione ex Oratorio di 
Monzoro al Comune di Cusago 

       33,78 

    Spese disinfettante per Covid-19 (1^ rata)      267,86 

    
Prima rata 2021 per rientro Finanziamento stipulato 
per chiusura Scuola Materna 

10.000,00 

Totale Entrate  €  14.179,78 Totale Uscite  €    18.911,79 


