Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 6 giugno 2021— n° 23
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE—CORPUS DOMINI

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
LETTERA DEL PARROCO
Carissimi e carissime,
celebriamo in questa domenica la solennità del Corpus Domini, in realtà è una festa che è quotidiana in ogni comunità cristiana anche se in moltissime, purtroppo, per l’accorpamento delle parrocchie, e il venir meno della presenza
del sacerdote, fa si che questo dono prezioso sia celebrato saltuariamente e in molto alternato nelle diverse chiese.
Tuttavia, la Messa rimane lo specchio di una comunità cristiana: basta guardare come una comunità celebra la Messa per comprendere il livello della sua fede.
La festa del Corpus Domini è l’occasione per una verifica sincera sul nostro modo di partecipare all’Eucarestia.
Tenendo conto delle privazioni causate dalla pandemia, che ha portato a trasformare la partecipazione all’Eucarestia ad un puro momento televisivo, quasi fosse uno spettacolo che ci vede, non invitati alla Cena ma semplici spettatori e quando si partecipa in presenza a volte si è distratti e spazientiti se la Messa dura qualche minuto in più del
consueto. Il cellulare è di moda anche a Messa e volentieri si vedono persone che lo fanno scorrere per abitudine
alla ricerca di notizie più stimolanti di quelle ormai conosciute del sacerdote, e diventano una vera benedizione le
parole del diacono: Andiamo in pace!
Mi tornano alla mente le parole di Gesù alla donna Samaritana: “Se tu concrescessi il dono di Dio!”
La Messa è anzitutto una volontà di Gesù “Fate questo in memoria di me!” Alla Chiesa è affidato il compito di custodirla e di celebrarla.
Alla Messa si va, non per far piacere al Parroco o al catechista, ma per obbedienza a Gesù e al suo comando.

TUTTI I SABATI 15.30—17.00
laboratorio DIPINGI LE TEGOLE per bambini e ragazzi
BANCHETTO PRO TETTO
VENDITA DELLE TEGOLE DIPINTE 6 GIUGNO

Per questo Gesù ha voluto istituire il Sacerdozio che nasce dal suo Unico sacerdozio e ha voluto affidare ad alcuni
prescelti l’onere del Ministero sacerdotale per il popolo di Dio. Nessun prete diventa tale per sé stesso, ma per un
servizio nella Comunità a cui è mandato.
Desidero ricordare che in questa domenica i nostri dieci diaconi iniziano a Rho gli esercizi spirituali che li porteranno sabato 13 giugno a ricevere, per l’imposizione delle mani del Vescovo Mario, l’Ordine sacro del presbiterato.
Il moto scelto da questi fratelli nella fede è “Camminate nell’Amore”.
Per la nostra Diocesi il motto, unito al tableau con le fotografie dei candidati del vescovo e superiori del seminario
che hanno accompagnato il loro cammino, è una lunga e vera tradizione che accompagna il cammino di ogni classe
di ordinazione nel lungo e, speriamo fecondo, cammino sacerdotale.

SABATO 5 E DOMENICA 6
VENDITA DEI PRODOTTI DEL NOSTRO ORTO
E VENDITA DELLE CASSETTE a 10 euro DELLA
COOPERATIVA MADRE TERRA (con - zucchine e
aglio - lattughe - cicorino - coste - erbette - cipollotti - fragole)

Nelle loro mani consacrate dal Vescovo si rinnoverà il dono della presenza di Gesù pane donato per nutrire la fede
di quanti verranno loro affidati.

Li accompagnaimo in questo ultimo tratto di strada con la preghiera da loro stessi composta:
“Padre Santo, nel tuo figlio Gesù, via verità e vita
ci hai reso figli e fratelli amati.
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi servi
perché siano testimoni del Tuo Comandamento:

Camminate nell’amore!
Parroco: DON BRUNO Tel. 029019650 Cell.
e-mail donbrunocavinato@gmail.com
DON JEAN kcjeanfaoulan@yahoo.fr 3515298927
diac. GABRIELE
gpenna64@gmail.com 3405636793

www.parrocchiacusago.it

Maria, madre della Chiesa custodisca il loro ministero
Amen.
A tutti una buona settimana.

SANTO ROSARIO :
ogni I sabato del mese, alle ore 20.45 INIZIAMO UN GRUPPO DI PREGHIERA SERALE
BASATO SUL ROSARIO, siete tutti inviatti in chiesa

Liturgia delle ore II settimana
DOMENICA 6 GIUGNO

rosso

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 8.30 s. Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 S. Messa Solenne DEL CORPUS
DOMINI

DOMENICA 6 ore 11.00 prima comunione di Veronica Valvason e Matteo Zibra

ORE 15.00 BATTESIMI Ludovico Zarba, Bianca Amboldi, Gabriele Sbrini

Facciamo gli auguri a Don Bruno e rendiamo grazie al Signore per il XXXVII di ordinazione sacerdotale (9 giugno)

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Ore 16.15 Adorazione e Benedizione EucariLodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei
stica
cieli
Ore 17.00 s. Messa
Ore 08.30 S. Messa
LUNEDI’ 7 GIUGNO
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 5,1-9.19 – 6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6
Trema, o terra, davanti al Signore

Ore 18.00 S.Messa

MARTEDI’ 8 GIUGNO

Ore 8.30 S. Messa Gatto Emilio

rosso

Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16
rosso

S. Efrem – memoria facoltativa
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto

Ore 18.00 s. Messa
Ore 8.30 s. Messa Don Enrico, Don Gabriele,
Don Ambrogio (classe ordinazione 1984)
Ore 18.00 s. Messa

Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38
Benediciamo il Signore, ora e sempre
VENERDI’ 11 GIUGNO

Ore 8.30 s. Messa

rosso

rosso

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Solennità – Liturgia delle ore propria

Ore 18.00 s. Messa

Os 11,1.-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Il Signore su di me si è chinato
SABATO 12 GIUGNO

bianco

Ore 9.00 IN DUOMO ORDINAZIONI PRESBITERALI
Ore15.00-16.30 C0NFESSIONI

Liturgia delle ore seconda settimana
Cuore Immacolato della B. V. Maria - memoria
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 Ore 17.00 s. Messa
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza Ore 18.00 s. Messa
Ore 8.30 s. Messa Ida Scandola
DOMENICA 13 GIUGNO
rosso
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore terza settimana
FESTA PATRONALE SS.FERMO E RUSTICO
Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra

INCONTRO ADOLESCENTI animatori e EDUCATORI GIOVEDI 10 giugno ore 20.00

* ORATORIO ESTIVO 4 settimane 14 GIUGNO– 9 LUGLIO

Ore 08.30 s. Messa
Ore 15.15 Rosario Perpetuo
Ore 16.30-17.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro

GIOVEDI’ 10 GIUGNO

PROGETTO ORATORIO ESTATE
•

Diremo alle generazioni le meraviglie del Signore

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO

Giovedi 10 e venerdi 11 momenti di Preparazione alla festa Patronale dei SS.Fermo e
Rustico

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 S. Messa solenne SANTI PATRONI
Ore 16.30 VESPRI SOLENNI
Ore 17.00 s. Messa

•

VACANZA CAMPOSCUOLA IN MONTAGNA 12-17 luglio con GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI
alla Montanina dei Piani Resinelli - iscrizioni aperte Acconto euro 100
* SUMMER SCHOOL ORATORIO mezze giornate 30 AGOSTO-10 SETTEMBRE
pre-ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti disponibili al link https://forms.gle/7dJQNEoXsA21gqDN7
Moduli cartacei al link: I E II SETTIMANA I POSTI SONO ESAURITI
https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?usp=sharing

SEGRETERIA DELL’ORATORIO - nuovi orari
sabato 12 giugno ore 10.00-12.00 E 16.00-17.00
Domenica 13 giugno 16.00-18.30
Dal 14 giugno: da lunedi a venerdi 7.30-8.30 pomeriggio venerdi ore 17.00-18-30
Gli oratori estivi riaprono con il grido «Hurrà», che esprime tutta la gioia che può venire dai
ragazzi che da mesi sono costretti a casa, privati di ogni relazione vitale. La Fom aveva deciso
prima della pandemia di dedicare l’oratorio estivo 2020 al tema del gioco… Non hanno rinunciato all’idea e «ora stiamo scoprendo che era la scelta giusta – dice il direttore don Stefano
Guidi -, perché il tema del gioco è qualcosa che ci porta addirittura alla radice dell’oratorio». E
allora lo slogan “Hurrà” è perfetto, esprime «gioia, entusiasmo e voglia di vivere».
«Attraverso il gioco i ragazzi iniziano a respirare la
gioia della comunità cristiana, la“ gioia del Vangelo
”, che è annuncio di gioia e di speranza. Ed è proprio il Vangelo a darci una speranza nuova che, nel
tempo che stiamo vivendo, diventa fondamentale
ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e le
ragazze che frequentano i nostri oratori».
Il tema del gioco sarà affrontato in tutte le sue dimensioni, perché in oratorio il gioco «non è mai solo divertimento, fine a se stesso, ma ci rivela chi siamo e giocando impariamo a conoscere la realtà». E
ancora: «Il gioco è l’espressione spontanea della
nostra vivacità, della nostra gioia e voglia di vivere...un’esperienza che ci educa alla vita»….

Orario estivo delle SANTE MESSE
dal 19 luglio al 28 agosto
Feriale
LUNEDI MATTINO ore 8.30
MARTEDI SERA ore 18.00
MERCOLEDI MATTINO ore 8.30
GIOVEDI SERA ore 18.00
VENERDI MATTINO re 8.30
SABATO
ore 18.00 (si sospende ore 17.00)
DOMENICA
ore 9.30 a MONZORO
ore 11.00
ore 17.00
(si sospende ore 8.30)

