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Carissime e carissimi 

    È una domenica particolare per la comunità di Cusago/
Monzoro perchè segna  una  data  importante nel nostro 
cammino. Infatti, condividiamo la grande gioia di un figlio 
che  il Signore ha  chiamato per  essere  segno di speranza 
e al servizio della Chiesa di Milano. 

       Con il suo “Sì, lo prometto!” e la risposta del Vesco-
vo,”Dio porti a compimento quanto ha iniziato in 
te!”  don  Francesco decide per  la sequela di Gesù  inizian-
do un tempo da vivere come Diacono  per poi prendere per 
sempre la decisione di  essere  tutto di Dio, al servizio della 
comunità dove il Vescovo lo invierà per svolgere il suo mi-
nistero come sacerdote. 

Leggiamo in questa domenica il vangelo di Giovanni al ca-
pitolo sesto dove Gesù si definisce il Pane vivo disceso dal 
cielo; è il pane che nutre la fame spirituale dell’uomo di  
ieri e  quello contemporaneo sempre più affamato e che 
spesso si nutre di un cibo che sembra saziare, in realtà crea 
dipendenza. 

I Giudei contestano Gesù per quanto ha detto e obiettano. Come può costui darci il suo corpo da 
mangiare? 

Gesù risponde con sette  affermazioni, sette battute nel dialogo ripetendo sempre lo stesso concet-
to. “ Se non mangiate la carne del figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue non avrete la vita eter-
na!”. In conclusione, Gesù vuole ribadire che l’uomo è chiamato a nutrirsi della Parola fatta carne. 
In termini semplici Gesù è la vita dell’uomo che è fatto per vivere in, con, per Gesù. 

San Giovanni Paolo II diceva che la vita del Cristiano è sospesa tra due vertici: la Parola di Dio e 
l’Eucarestia. La Parola è il punto di partenza e l’Eucarestia è il culmine. 

Don Francesco al pari del suo omonimo e santo di Assisi, che non volle mai diventare prete restan-
do semplice Diacono, è con il Diaconato investito dell’ autorevolezza  di  annunciare il  Vangelo, pri-
ma con la vita e poi con le parole, in attesa di poter accostare alla Parola la possibilità di celebrare 
l’Eucarestia e  donarla  ai  suoi  fratelli  e  sorelle  quale  pane  vivo che da la vita eterna. 

Ci uniamo a Francesco e alla sua famiglia per partecipare insieme come comunità alla festa  che 
unita  a  quella  dell’inizio dell’anno oratoriano è una GRANDE FESTA .   

Auguri don Francesco, ti siamo vicini e con te ci rallegriamo nel Signore. 

Per prepararci alla Ordinazione Sacerdotale dell’11 Giugno ogni mese vivremo il mensilario che 
consisterà in due momenti uno di ascolto e riflessione al sabato sera e quello eucaristico che sarà 
presieduto ogni volta da un sacerdote che ha accompagnato il cammino di Francesco.  

Prima tappa il 2 Ottobre con la proposta di lettere scritte da  seminaristi e dalla colla-
borazione con il Coro Musica Laudantes di Cesano Boscone che ringra-
ziamo anticipatamente per la disponibilità. 

DOMENICA 26 ORE 11.00 SOLENNE SANTA MESSA  
ALL’APERTO IN ORATORIO 
Con la I omelia di don Francesco 
Inizio dell’anno catechistico e oratoriale 
Mandato a catechiste e educatori 
 
ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 
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DOMENICA 26 SETTEMBRE rosso 
  

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 
Ore 17.00 S. Messa  

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE    bianco 
  
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE rosso 
S. Venceslao – memoria facoltativa 
S. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 
B. Luigi Monza – memoria facoltativa 
2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
Il Signore è nostro aiuto e salvezza 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa 
  

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE    bianco 
 Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Festa 
– Liturgia delle ore propria 
 Ap 11,19 – 12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE rosso 
S. Girolamo – memoria 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 

Ore 8.30 S. Messa  
16.30-17-30 ADORAZIONE EDUCARISTICA 
 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 1 OTTOBRE bianco 
  

S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 

Gioite, giusti, nel Signore 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa Concetta e Girolamo 

SABATO 2 OTTOBRE bianco 
  

Ss. Angeli custodi – memoria  
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

Ore 11.00 s. Messa dei Nonni 
 
Ore 15.30-17.00 Confessioni  
Ore 17.00 s. Messa 
Ore 18.00 s. Messa  
ORE 20.30 MENSILARIO in chiesa 

DOMENICA 3 OTTOBRE rosso 
  

 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana  
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

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 Vincenzo Rosa e Ido 

 

CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI: iscrizioni 
Lunedi 27 INIZIO DEI GRUPPI DI CATECHISMO dell’iniziazione cristiana 

Il 29 settembre il Gruppo Sorriso e Consolazione si rechera  con don Jean Faoulan alla Canonica di Brem-
bate per un "giorno di spiritualita ". Ricorderanno gli ammalati, le persone anziane e tutti i parrocchiani. 
Sabato 2 Festa dei Nonni Ore 11.00 S.Messa e poi Pranzo in Sala Consiliare (prenotarsi presso Comune)  
Sabato 2 ore 8.30-11.00 RITIRO DEI CRESIMANDI DI I MEDIA 
Sabato 2 il Primo MENSILARIO “La Vita come Vocazione”: ore 20.30 Riflessione e CORO MUSICA LAU-
DANTES. Domenica 3 ore 11.00 Messa celebrata da don GHIDINI missionario di RHO 
Domenica 10 ottobre Celebrazioni delle Cresime: ore 11.00, ore 15.00 e ore 17.00 - 
Queste 3 Messe  del 10 in cui verrà amministrata la Cresima, sono riservate esclusivamente ai parenti dei cre-
simati e invitati non essendoci altri posti per altri a causa delle restrizioni anticovid; si pregano quindi i fedeli 
di organizzarsi per partecipare alla Messa negli altri orari 

Messaggio dell’arcivescovo per la FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 2021 
Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: 
«Guarda che bello! Che meraviglia!». 
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti. 
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il 
gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la ca-
rezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici 
e di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della 
vita. 
 Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito 
raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. Non sentono il passo del padrone e non si 
rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! 
Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con 
le orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e spe-
rare. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la 
voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la via della morte. Anche ai cani togliere-
mo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste 
del tentatore. 
 Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. 
Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno conti-
nuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno 
continuato a tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, 
ma i giovani pigri hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano 
più. 
Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, ado-
lescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta la ter-
ra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per 
andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missione di 
aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
 Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; 
ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e 
si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. 
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 

CATECHISMO INIZIA IL 27 SETTEMBRE: classe II—3 gruppi ( sabato 9,30, lunedi 17.00, lunedi 17.15) 
Classe III sabato 2 gruppi sabato 9.30 e 10.30; classe IV 2 gruppi lunedi 17.00 e martedi 17.00; classe V sbato 
2 gruppi 9.30 e 10.30 

PASTORALE GIOVANILE: 
PREADOLESCENTI I-II-III media il VENERDI DALLE 17.00  appuntamento venrdi 1 ottobre 

ADOLESCENTI I-II-III superiore APPUNTAMENTO VENERDI 1 OTTOBRE ORE 18.00 
GIOVANI IV-V SUPERIORE APPUNTAMENTO  VENERDI 1 OTTOBRE ORE 21.00 


