
LETTERA DEL PARROCO 

Carissimi e carissime, 

 

siamo giunti al termine di questo anno pastorale e dopo aver celebrato le ultime solennità del calendario liturgico, 

chiudiamo in bellezza con la festa, tutta nostra, dei Santi Patroni Fermo e Rustico che, nella nostra chiesa parroc-

chiale, sono ricordati in tre dipinti: il primo è quello del gonfalone appeso a fianco dell’altare maggiore e che raffi-

gura i due martiri in preghiera davanti alla Eucarestia; gli altri due si trovano ai lati del presbiterio e li raffigurano 

nel gesto di distribuire il pane ai poveri e nel momento cruento del martirio. 

Due Santi che con il martirio hanno dato testimonianza della propria fede e della propria sequela al Signore Gesù. 

 Le informazioni che possediamo è il loro inserimento nell’antico martirologio geronimiano. Essi erano di origine 

africana e perirono in occasione delle persecuzioni contro i cristiani; Fermo lasciato morire di fame presso Cartagi-

ne e Rustico ucciso, con altri cristiani, nell’attuale Algeria. I loro resti arrivarono a Verona presso il complesso di 

San Fermo maggiore dove vengono venerati. 

 Possiamo rileggere la vicenda dei due martiri patroni della nostra Parrocchia alla luce del tema della liturgia della 

parola di questa domenica dove il tema è quello della sequela di Gesù, ogni battezzato è chiamato a dare valore alla 

propria vocazione nel contesto del progetto originario del creatore. 

 È bello leggere in questa ottica l’avvenimento che coinvolge tutta la nostra Diocesi che in preghiera accoglie e par-

tecipa con festa grande i nuovi Sacerdoti che in questa domenica celebrano nella propria comunità la Prima Santa 

Messa. 

 Mi piace usare una affermazione di un prete che scrive commentando le letture di questa domenica che esse parla-

no di un Dio che rompe la solitudine. Forse, per molte persone tra noi, la scelta fatta da questi dieci giovani è 

una pazzia, una scelta di solitudine in un mondo affamato di condivisione, dal desiderio di liberazione da un virus 

che ha chiuso le porte delle case, delle chiese e di tanti altri luoghi dove la gente era abituata a incontrarsi. 

 Ma in realtà questi giovani vogliono dire proprio il contrario: Non siamo soli! Abbiamo scelto Gesù come sen-

so profondo della nostra vita, lo vogliamo dire con la nostra scelta accanto a quelle di altri giovani che 

hanno fatto altre scelte, non meno importanti, di sequela. 

 Diventare prete non è oggi una scelta di solitudine ma di comunione e condivisione di un progetto d'Amore dove 

loro stessi hanno scritto di voler camminare. 

 Cari fratelli nel sacerdozio, vi auguro un cammino pieno di gioia, non mancheranno le prove e i momenti di buio 

ma il Signore sarà al vostro fianco per aiutarvi a essere, nelle comunità alle quali il Vescovo Mario vi ha destinati, 

segni di vicinanza e di servizio per il popolo di Dio. 

 Anche la nostra comunità ha pregato per voi e vi ringrazia augurandovi tanto bene.     

Grazie da tutti noi!  

Don Bruno e la comunità di Cusago e Monzoro 
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Domenica 13 giugno 2021— n° 24 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

SABATO ORE 15.30—17.00  
laboratorio DIPINGI LE TEGOLE  per bambini  

BANCHETTO PRO TETTO   
VENDITA DELLE TEGOLE DIPINTE 13 GIUGNO 

DOMENICA  13 e tutti i giorni 
VENDITA DEI PRODOTTI DELL’ ORTO ORATORIO 

INSALATA, CICORIA, ZUCCHINE 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


Liturgia delle ore III  settimana  

DOMENICA 13 GIUGNO rosso 
 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

FESTA PATRONALE SS.FERMO E RUSTICO 
  

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

Ore 8.30 s. Messa   Ida Scandola 
 

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  
 

LUNEDI’ 14 GIUGNO    rosso 
  

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5 
La gloria del Signore si manifesta nel suo san-
tuario 

Ore 08.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 S.Messa 
 

MARTEDI’ 15 GIUGNO rosso 

B. Clemente Vismara – memoria facoltativa 
Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11 
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Serena e Itala 
 
 
Ore 18.00  s. Messa   
 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO rosso 
 

Nm 10,33 – 11,3; Sal 77; Lc 6,17-23 
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

Ore 8.30 s. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa   
 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO               rosso 
 

Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 
Il Signore benedice la casa di Aronne 

Ore 08.30 s. Messa  
 
Ore 16.30-17.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00  s. Messa  a Monzoro  

VENERDI’ 18 GIUGNO rosso 
 

S. Romualdo – memoria facoltativa 
Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38 
Salga a te, Signore, la mia preghiera 

Ore 10.00 s. Messa  in  Cascina Robaione  
Con i bambini dell’Oratorio estivo 
 

Ore 18.00 s. Messa  

SABATO 19 GIUGNO rosso 
  

Ss. PROTASO E GERVASO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
I cieli narrano la gloria di Dio 

Ore15.30-17.00 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa Foieni Omar, Pizzigoni 
Giuseppe, Giacomino 
 
Ore 18.00 s. Messa Villini Angelo 

DOMENICA 20 GIUGNO rosso 
  

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 Gen 18,17-19,29; Sal 32; 1Cor 6,9-12;  
Mt 22,1-14 
Il Signore regna su tutte le nazioni 

Ore 8.30 s. Messa   Franco e Lina Scandola 
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 S. Messa  Fam. Farioli, Liberali, 
Romano 
 
Ore 17.00 s. Messa  
 

PROGETTO ORATORIO ESTATE 
• ORATORIO ESTIVO 4 settimane 14 GIUGNO– 9 LUGLIO 
 

• RIUNIONE GENITORI DELL’ORATORIO ESTIVO sul corso English Summer Camp Oratorio: on 
line con Zoom Lunedi 14 giugno ore 21.30 presentazione con l’insegnante madrelingua Amanda 

• VACANZA CAMPOSCUOLA   IN MONTAGNA 12-17 luglio  con GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI 
RIUNIONE GENITORI SUL CAMPOSCUOLA IN MONTAGNA, PER CHI E’ ISCRITTO E PER CHI VUO-
LE SAPERNE DI PIU: IN ORATORIO GIOVEDI 17 GIUGNO ORE 21.00 
 
* 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   
Domenica 13 giugno 16.00-18.30 

da lunedi a venerdi 7.30-8.30  * pomeriggio del venerdi ore 17.00-18-30 

 

La preghiera degli animatori 

Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il tuo Spirito: senza di te non possiamo fa-

re nulla! Rimani sempre con me, con noi! Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando e del 

dove. 

Quando 

Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, rimani con noi: insegnaci a essere umili e 

grati. Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, rimani con noi: donaci fortez-

za e fiducia. Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e quando ci sentiamo inutili e inca-

paci, rimani con noi: sostieni il nostro impegno. Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, di-

visioni, rimani con noi: semina perdono, benevolenza e pace. Quando abbiamo bisogno di 

risposte e di aiuto, rimani con noi: mandaci un angelo, donaci un amico. Quando l'oratorio 

inizia e quando finisce, rimani con noi: la nostra libertà si compie nel dono, tutta la nostra 

vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione. 

Dove 

Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza, rimani con noi: siamo tuoi testi-

moni. Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi: seminiamo sorrisi. Dove ci sono fe-

ste e bella compagnia, rimani con noi: condividiamo i doni e la gioia. Dove c'è bisogno di 

aiuto, rimani con noi: non ci trattenga la pigrizia o l'imbarazzo. Dove le strade si dividono e 

dobbiamo scegliere, rimani con noi: guidaci sul giusto cammino, tu che sei la via, la verità, 

la vita. Amen.  

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

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) 

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

