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Carissime e carissimi 

    Ottobre mese missionario e del Santo Rosario, inizia con la memoria della patrona delle missioni San-
ta Teresa del Bambino Gesù e trova il suo cuore missionario nella figura di Maria Regina del Santo Rosa-
rio e delle missioni. 
Esorto tutti a trovare uno spazio nella propria giornata per recitare e “sgranare” il Rosario mentre per la 
comunità verrà proposta la recita prima della Santa  Messa  delle ore 18:00 nei giorni feriali  e alle 20.45 il 
sabato e domenica 
Poi la preghiera e la vicinanza a quanti sono stati chiamati a svolgere un servizio al Vangelo nei luoghi di 
missione per far sentire loro la nostra solidarietà nella preghiera. 
A loro rivolgiamo la domanda del Vangelo: “In base alla vostra esperienza chi è il mio e nostro prossi-
mo?” 
Forse la loro risposta riguarderà i luoghi dove hanno vissuto o sperimentato la missionarietà   verso  i 
quali sentono nel cuore il desiderio di condivisione e annuncio del Vangelo, ma tutti certamente diranno: 
“Il mio e vostro prossimo è colui che il Signore  ci mette  accanto,  che ci coinvolge e che ci chiede di 
mostragli il volto  vero di Dio”. 
Santa Teresina non è mai stata in missione, era entrata giovanissima in convento ma, da quel luogo che 
appare chiuso al mondo, teneva un forte collegamento attraverso le lettere ai missionari e trasformava 
ogni informazione ricevuta, in una preghiera per loro. 
È probabile che nessuno o pochi di noi, abbiano vissuto un’esperienza missionaria ma ci arricchiscono le 
testimonianze di chi ha potuto vivere queste esperienze e che sono diventate un tesoro prezioso a cui 
attingere. 
Vorrei, senza dilungarmi, prendere a riferimento una di queste esperienze, riassunte da compagni di viag-
gio a conclusione della loro vita. 
Scrive un missionario: “Non è facile sintetizzare l’esteriore quello che hai dentro il cuore. Prioritaria resta 
l’esperienza evangelica. Cercare di vivere, per quanto possibile, il Signore Gesù e il suo stile 
“rivoluzionario”, aperto a tutti ed a ciascuno senza distinzione alcuna; tutto ciò fa maturare la vocazione 
alla missione verso gli altri. Gesù aveva un Cuore aperto capace di fare propri i drammi degli altri e ti fa 
conoscere l’altro (il mio prossimo) chiunque sia e dove sia!” 
Mese missionario e mese del Rosario, dedichiamo una decina della corona alle intenzioni missionarie, 
saremo con loro cuore  a cuore  e  sentiremo il loro battito generoso e universale. 
Concludo con la gratitudine a quanti si sono impegnati per animare la festa dell’oratorio e la prima cele-
brazione del diacono don Francesco e ci impegniamo a vivere con lui il tratto di strada che porta alla  
sua ordinazione sacerdotale, celebrando con gioia i Mensilari che segnano lo scandire dei giorni verso 
l’11 giugno 2022. 

Buona settimana 

Prove di canto con i ragazzi 
CANTA-RE Sì 

Giornata per il Seminario 2021 
 

«Ne proposero due, per essere testimoni della Resurrezione» (At 1,22-23)  

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
 

Per vivere bene l’ottobre missionario, in preparazione al “Festival 
della Missione 2022” l’Ufficio propone il sussidio della collana La Pa-
rola ogni giorno dal titolo «Vivere per dono – La missione ogni gior-
no». I commenti sono a cura di sacerdoti e laici fidei donum ambro-

siani che ci faranno conoscere la loro esperienza con Chiese diocesa-
ne di diverse parti del mondo. In fondo al fascicolo è possibile visio-

nare l’elenco completo dei paesi dove la diocesi di Milano è presente 
con i fidei donum e un ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore ita-
liano nativo della nostra Diocesi e ucciso in Congopiù da vicino l’e-

sperienza dei fidei donum ambrosiani.  
LE INIZIATIVE DI CARITA’ E LE INFORMAZIONI SULLA VEGL.IA MISSIONARIA DIOCESANA DI SABATO 
23 OTTOBRE SARANNO COMUNICATE SETTIMANA PROSSIMA.  
Invitiamo tutti a recitare il Santo Rosario per questa intenzione 

SANTO ROSARIO  
nel MESE DI OTTOBRE 

CON DON JEAN 
 

SABATO E  DOMENICA 
ORE 20.45 

 
DAL LUNEDI AL VENERDI 
prima delle Messe delle 18.00  

cioè ore 17.45 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


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 17.00 S. Messa  

LUNEDI’ 4 OTTOBRE bianco 
 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sof 2,3a-d; 3,12-20; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa Ravelli Assunta, Foieni 
Antonio 
 

MARTEDI’ 5 OTTOBRE rosso 
  

S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa 
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 

L’amore del Signore circonda il suo popolo 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa 
  

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE rosso 
 

S. Bruno – memoria facoltativa 
Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 
Il giusto fiorirà come palma 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE               bianco 
 

B. V. Maria del Rosario – memoria 
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia 

Ore 8.30 S. Messa  Cesarina, Enrico Fagnani 
 
16.30-17-30 ADORAZIONE EDUCARISTICA 
Preghiamo per i 24 cresimandi 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 8 OTTOBRE rosso 

S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa 
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Gatto Emilio 
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa  

SABATO 9 OTTOBRE rosso 

Ss. Dionigi e compagni – memoria facoltativa 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 
Il Signore regna nella sua santa città 

Ore 9.00 prove delle Cresime 
Ore 15.30-17.00 Confessioni  
Ore 17.00 s. Messa  
Ore 18.00 s. Messa Bassani Giuseppina, 
Giupponi Angelo 
Ore 20.45 Santo Rosario 

DOMENICA 10 OTTOBRE rosso 
  

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 
 
Ore 11.00 S. Messa CRESIME 
Ore 15.00 S. MessaCRESIME 
Ore 17.00 S. Messa CRESIME 
Ore 20.45 Santo Rosario 

 

CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI: iscrizioni 
SANTO ROSARIO IN OTTOBRE: lun-ven ore 17.45; sabato e domenica ore 20.45 
 
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 
Lunedi 4 ore 17.00 PROVE DI CANTO PER LE CRESIME 
Giovedi 7 ottobre ore 19.00 IN ORATORIO PRESENTAZIONE DEL CORSO DI TEATRO 
Sabato 9 PROVE CRESIME DALLE 9.00 ALLE 10.30 / confessioni cresimandi e genitori 
Domenica 10 ottobre Celebrazioni delle Cresime: ore 11.00, ore 15.00 e ore 17.00 - 
Queste 3 Messe  in cui verrà amministrata la Cresima, sono riservate ai parenti dei cresimati; non essendoci 
altri posti a causa delle restrizioni anticovid; si pregano i  fedeli di prevedere di partecipare alla Messa in altri 
orari 

 
PASTORALE GIOVANILE: 

PREADOLESCENTI I-II-III media il VENERDI DALLE 17.00  prossimo venerdi 8 ottobre 
ADOLESCENTI I-II-III superiore e GIOVANI IV-V SUPERIORE  

APPUNTAMENTO  SABATO 9  OTTOBRE  

ADOLESCENTI 2021/2022 
Da «followers» a «fellowers». Il titolo della Lettera agli adolescenti «Fellowers – Compagni di viaggio», che 
l’Arcivescovo Mario Delpini ha scritto per questo Anno straordinario Adolescenti, e  l’invenzione di una nuova 
parola – fellowers – che chiede agli adolescenti la forza di scegliere, cambiare e rovesciare le prospettive, per vi-
vere da “compagni di viaggio” la relazione con Dio, con gli amici e con una comunita  educante pronta ad accompa-
gnarli.  
L’Arcivescovo riesce a mostrare in poche parole l’immagine e il volto del Dio dei cristiani, chiedendo a ciascuno di 
scegliere che Gesù per primo sia quel «compagno di viaggio» a cui rivolgersi nei momenti «importanti della 
vita» per fare le «scelte giuste». La lettera chiede agli adolescenti di avere Gesu  come confidente, imparando 
a «stare con Lui». «Fellowers – compagni di viaggio» rimanda dunque al Vangelo, in particolare a quei capitoli 13-
17 del Vangelo secondo Giovanni, in cui i discepoli vengono istruiti per una vita piena e felice, vissuta nell’amo-
re.   

TAPPE DEL CAMMINO in diocesi 
31 ottobre 21 Notte dei Santi (livello diocesano) 
Tradizionale appuntamento a Milano per vivere in modo itinerante una notte straordinaria che metta al centro il 
tema della santita , incontrando al termine di un percorso di ricerca uno dei Vescovi della nostra Diocesi. 
 21 novembre 21 Giornata Mondiale Gioventù (livello locale o decanale) 
Partecipiamo alla GMG diocesana rendendo anche gli adolescenti protagonisti di questo appuntamento che e  inse-
rito nel percorso di avvicinamento a Lisbona 2023. Fra due anni molti di questi 15/16enni potranno esserci. 
 21 dicembre 21 Natale adolescenti (livello locale) 
In collegamento con tutti i gruppi adolescenti, viviamo insieme una festa che anticipa di qualche ora il Natale e che 
rende gli ado reciprocamente uniti nella gioia e protagonisti di un momento unico. 
 31 gennaio 22 Messa degli oratori con gli adolescenti (livello decanale)   
La Messa degli oratori – celebrata in ciascun decanato – posta al termine della Settimana dell’educazione 2022 e 
nella festa di san Giovanni Bosco avra  degli invitati speciali: gli adolescenti che si faranno animatori della celebra-
zione. 
26febbraio Assemblea degli oratori con la presenza degli adolescenti (livello diocesano) 
Una delle sessioni dell’Assemblea della Fom del 2022 avra  come delegati gli adolescenti. A loro chiederemo di de-
scrivere quale sia il modello di oratorio che tenga conto dei loro bisogni e delle loro risorse. 
 13 marzo  CamminAdo di Quaresima (livello diocesano) 
I gruppi di adolescenti si metteranno in cammino verso una meta speciale. Si attiveranno diversi itinerari su tutto 
il territorio diocesano. Dalla partenza all’arrivo saranno previsti momenti di animazione e spiritualita . 
 18-20 aprile Pellegrinaggio Adolescenti a Roma (livello diocesano) 
Ritorniamo a Roma subito dopo Pasqua e, insieme ai preadolescenti, invitiamo a partecipare al Pellegrinaggio dio-
cesano anche gli adolescenti, soprattutto coloro che negli scorsi due anni non hanno potuto vivere questa tappa 
fondamentale. Il Pellegrinaggio dunque si fa “doppio” e diventa un’occasione di rinascita. 
13 maggio  Incontro animatori in Piazza Duomo (livello diocesano) 
Con il lancio dell’Oratorio estivo 2022 terminiamo l’Anno straordinario Adolescenti, avendo in piazza i protagoni-
sti che, consapevoli del cammino compiuto, si mettono al servizio dei piu  piccoli come animatori. 


