Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 27 giugno 2021— n° 26
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50

La Masseria di Cisliano torna alla cittadinanza

PROGETTO ORATORIO ESTATE
•

ORATORIO ESTIVO 4 settimane 14 GIUGNO– 9 LUGLIO
•
VACANZA CAMPOSCUOLA IN MONTAGNA 12-17 luglio con GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI
•
SUMMER SCHOOL ORATORIO 30 AGOSTO-10 SETTEMBRE
pre-ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti disponibili al link https://forms.gle/7dJQNEoXsA21gqDN7
Moduli cartacei al link: II SETTIMANA I POSTI SONO ESAURITI, III E IV ANCORA DISPONIBILI
https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?usp=sharing

SEGRETERIA DELL’ORATORIO
da lunedi a venerdi 7.30-8.30 * pomeriggio del venerdi ore 17.00-18-00

Posti disponibili per bambini preadolescenti e adolescenti—PIANI RESINELLI
Casa Alpina La Montanina
oratoriosancarlocusago@gmail.com

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

Domenica 27 giugno alle 14.30 grande festa perché il bene confiscato alla mafia viene assegnato definitivamente e
diventa bene comune. Saranno presenti autorità civili e religiose. Parla don Massimo Mapelli, che continuerà il lavoro già iniziato sei anni fa TUTTI POSSONO PARTECIPARE ALLA FESTA E ALLA CERIMONIA.
Festa grande domenica 27 giugno alle 14.30 alla Libera Masseria di Cisliano, alle porte di Milano, che dopo 6 anni
ha ottenuto finalmente l’assegnazione definita, passando «da bene confiscato a bene comune», come recita lo slogan dell’evento. «Più che un traguardo festeggeremo la ripartenza», esordisce don Massimo Mapelli, responsabile
Caritas della Zona pastorale VI e presidente dell’associazione “Una casa anche per te”. «Nel maggio 2015 abbiamo
fatto un presidio a tutela del bene perché stava per essere distrutto. Quando è arrivata la confisca definitiva nel
2014, qualcuno ha rubato il cancello ed è subito iniziata un’opera di distruzione. Il segnale era preciso: “Non è più
nostro, non sia più di nessuno”».
E voi cosa avete fatto?
Siamo entrati anche noi senza chiedere il permesso, eravamo noi dell’associazione insieme ad altre realtà del territorio. Così abbiamo iniziato un presidio a tutela del bene. Quindi abbiamo partecipato a un Consiglio comunale di
Cisliano che ha deciso all’unanimità di presidiare con noi e 15 giorni dopo è arrivata la disponibilità da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
ad assegnare il bene provvisoriamente al Comune di Cisliano purché lo utilizzasse con la rete che si era formata per
il presidio.
E poi?
Siamo andati avanti così per sei anni. Negli appartamenti in Masseria abbiamo ospitato più di 50 persone in accoglienza temporanea: famiglie del territorio che avevano già avuto lo sfratto esecutivo con l’intervento della forza
pubblica, donne con figli, uomini soli, provenienti da Cisliano, Abbiategrasso, Corsico. Poi nei nostri locali abbiamo tenuto corsi di formazione, sono passati più di 11 mila ragazzi di oratori, parrocchie e soprattutto scuole che
hanno vissuto l’esperienza di alternanza scuola-lavoro residenziale. I ragazzi facevano mezza giornata di formazione e l’altra mezza di lavoro di risistemazione del bene. Adesso non è ancora a posto, ma occorre l’intervento di
imprese e professionisti, prima in condizione provvisoria era impossibile da realizzare. In seguito abbiamo collaborato con la prefettura di Milano per presentare un progetto che portasse all’assegnazione definitiva del bene e il 28
maggio scorso la commissione che si è radunata a Roma ha dato parere positivo. Ora il bene è entrato nel patrimonio indisponibile del Comune di Cisliano affinché lo usi per il progetto che abbiamo scritto insieme.
Quali attività stabilisce il progetto?
Quella di continuare l’accoglienza negli appartamenti, come pure la formazione, anche migliorandola. In questo
senso “Una casa anche per te” ha firmato un protocollo d’intesa con l’università di Nando dalla Chiesa per studiare insieme percorsi. Inoltre con l’assegnazione definitiva vorremmo anche ripristinare tutta la parte dedicata alla
ristorazione per farne un ristorante sociale così da creare anche qualche posto di lavoro trasparente, pulito, sicuro.
Questo adesso è possibile.
Chi partecipa alla festa di domenica?
Ci sarà il prefetto di Milano, perché era venuto in Masseria diverse volte impegnandosi per l’assegnazione. Poi i
rappresentanti del Comitato di garanzia che deve vigilare perché si realizzi il progetto indicato: la vicesindaca
Arianna Censi (Città Metropolitana), Nando dalla Chiesa (Università), “Una casa anche per te”, il Comune di Cisliano, l’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato (Regione Lombardia), un magistrato della Direzione distrettuale antimafia che aveva a suo tempo indagato sulla Masseria. A questi si aggiungono alcuni sindaci del territorio,
qualche scuola passata da noi in questi anni, il parroco di Cisliano, il decano di Abbiategrasso. L’arcivescovo, che è
già venuto un paio di volte in Masseria, ci ha mandato una lettera spiegando che purtroppo quel giorno è a Bergamo, ci incoraggia nel percorso già intrapreso e rimanda in altra occasione la possibilità di essere presente.

Liturgia delle ore I settimana
DOMENICA 27 GIUGNO

rosso

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore prima settimana
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
Cercate sempre il volto del Signore
LUNEDI’ 28 GIUGNO

bianco

Ore 8.30 s. Messa Angelo Micheli
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 S. Messa Fam. Barbazza e Barbieri
Ore 16.00 BATTESIMI
Ore 17.00 s. Messa
Ore 08.30 S. Messa

S. Ireneo - memoria
Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore

Ore 18.00 S.Messa

MARTEDI’ 29 GIUGNO

Ore 8.30 S. Messa Gianfranco Carsenzuola

rosso

SS. PIETRO E PAOLO Apostoli
Solennità - Liturgia delle ore propria
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 – 12,9; Gv 21,15-19 Ore 18.00 s. Messa Rino e Rita
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici
MERCOLEDI’ 30 GIUGNO

rosso

Ore 9.30 S.Messa oratorio estivo

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana – m.f.
Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

Ore 18.00 s. Messa

GIOVEDI’ 1 LUGLIO

Ore 8.30 s. Messa

rosso

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
VENERDI’ 2 LUGLIO

rosso

Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione

SABATO 3 LUGLIO

rosso

Ore 16.30-17.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 s. Messa
Ore 08.30 s. Messa

Ore 18.00 s. Messa
Ore15.30-17.00 C0NFESSIONI

S. TOMMASO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29

Ore 17.00 s. Messa Roberto e Fam. Folli

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

Ore 18.00 s. Messa Luigia, Ettore, Paola, Antonio

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 8.30 s. Messa

rosso

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo
nome su tutta la terra

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 S. Messa
Ore 17.00 s. Messa

laboratorio DIPINGI LE TEGOLE
PRO TETTO
VENDITA DELLE TEGOLE DIPINTE 27 GIUGNO
CHIEDERE IN ORATORIO

VENDITA DEI PRODOTTI DELL’ ORTO ORATORIO
INSALATA, CICORIA, ZUCCHINE
Chiedere in oratorio

Giovedi 1 ore 20.00 festa dei genitori dell’oratorio estivo, con cena e recite dei ragazzi—partecipazione solo con prenotazione obbligatoria e su invito

DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
I verbali integrali possono essere reperiti sul sito wwww.parrocchiacusago.it o essere richiesti al parroco

Seduta10 del 18 febbraio 2021 stralci dal verbale
Presenti: Baglio Andrea, Colombo Claudio, Quisini Maria Grazia, Don Bruno Cavinato, Fagnani Mauro, Bernasconi
Valentina, Ferrando Viviana, Cairati Enrica, Compagno Adriana.
Assenti giustificati: Bollani Marzia , Caimi Giuliana, Leone Erica Irene, Zappia Francesco, Cattaneo Lorenzo, diac
Gabriele.
Alle ore 20:30 si danno inizio ai lavori del CPP in sala parrocchiale al primo piano.
1) Dopo la lettura del salmo 94 “il Signore è Dio di giustizia” si procede all’approvazione del verbale del 18/01/2021 e
alla discussione sulle
risposte al questionario. Don Bruno illustra le conclamate problematiche inerenti a funzionalità del salone oratorio: le
note perdite d’acqua verificatesi dopo il 2011, le relative penali onerose e la errata “destinazione d’uso” di fatto mai
chiarita anche dai precedenti Parroci, insieme alla scarsa collaborazione della ditta ICOTERM di accollarsi le spese
(circa 2000 euro) per l’individuazione della perdita NON consentono altro che prendere atto dello STATO DI FATTO
dell’attuale INIDONEITÀ all’uso del salone come cinema. Tra l’altro è previsto, entro l’anno prossimo, un controllo
da parte dei vigili del fuoco (segue la
disamina, in particolare tra Mauro Fagnani ed Enrica Cairati, delle carenze di controllo dei lavori e delle verifiche ufficiali. Viene richiesto il verbale CPP sulla prima evidenza di perdita).
A questo punto Don Bruno anticipando il punto 4) dell’ODG informa il CPP che provvederà alla nomina di Stefano
Lainati quale stretto collaboratore per il coordinamento ed esecutività dei rapporti fra CAEP e CPP. In riferimento poi
al primo punto dell’ODG, ed in particolare all’opportunità del questionario, sottolinea la necessità dell’intervento urgente sul tetto della Chiesa già messo in luce nel CPP precedente.
Recentemente è stata eseguita una verifica da un tecnico di fiducia con relativo video che evidenzia il degrado ed è
stato stimato un costo di circa 30.000 euro per la sistemazione. Sono stati poi ipotizzati altri interventi ritenuti urgenti,
come il riscaldamento, sia a Monzoro che a Cusago, e l’apertura dei finestroni per arieggiare; per fronteggiare tutte
queste spese straordinarie si ipotizza l’alienazione di una porzione di caseggiato fronte piazza di metri quadrati 45 + 45
+ 25 di cortile a fronte di un’offerta, per altro già pervenuta, la cui congruità con i prezzi di mercato va verificata. Si
evidenzia anche che potrebbero sorgere problemi riguardo ai possibili vincoli che i Beni Culturali porrebbero sugli
edifici “storici” vista la considerevole età del caseggiato, ed in questo caso non si potrebbe procedere alla vendita. Si
ricorda anche che la Curia in caso di vendita avrebbe diritta a una percentuale che varia dal 2 al 5%. Si ipotizza a questo punto anche l’opportunità di una mirata sottoscrizione “tipo tegole”, per finanziare gli interventi.
Don Bruno ci illustra le proposte del tempo di Quaresima riportando anche le iniziative del LL’INIZIAZIONE CRISTIANA e oratorio Poi puntualmente realizzate
Alle ore 21.50 si chiude la riunione per mancanza di tempo, rimandando gli approfondimenti dei punti 2) e 3), non abbastanza considerati, al prossimo incontro.
Nella seduta del 4 giugno 2021 c’è stata la preghiera comune e l’ approvazione del verbale della seduta precedente, la
trattazione della festa SS Fermo e Rustico, programma del 13 giugno.
Il diac Gabriele ha presentato il progetto estate dell’oratorio 20/21 , l’iter di elaborazione, gli accordi con il Comune di
Cusago e l’andamento già ottimale e quasi esaurito delle iscrizioni (dettagli allegati)
Nel nuovo anno pastorale il CPP farà la ripresa del progetto formativo CPP e CAEP sospeso per l’arrivo del covid-19.
L’8 giugno si riunirà la commissione Calendario del ccpcp, composta dal diac Gabriele, Marzia Bolani, Mauro fagnani
e Claudio Colombo per stilare una prima bozza di calendario parrocchiale che verrà elaborato dal CPP all’inzizio di
luglio e varato all’inizio di settembre
Il prossimo anno pastorale sarà dedicato a un “Anno sacerdotale”: in preparazione dell’ordinazione presbiterale di
Francesco Alberti prepariamoci a scandire il mensilario. Il 25 settembre ci sarà la sua ordinazione diaconale e il 26

