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Carissime e carissimi 

       Vi scrivo in questa domenica in cui nella nostra Comunità si celebrano le Cresime, che vivremo in tre cele-
brazioni con il gruppo di ragazzi e ragazze di prima media. Abbiamo la gioia di avere tra noi un vescovo che è 
molto conosciuto e che don Germano invitava spesso; sua .Ecc. Mons Vincenzo Di Mauro Vescovo emerito di 
Vigevano . 

Ci uniamo nella preghiera al Signore e invochiamo lo Spirito Santo sui nostri  ragazzi  perché possa illuminarli e 
guidarli sulla strada della Fede e del servizio nella nostra Comunità. 

Leggo le letture di questa domenica e faccio una prima considerazione: come era difficile ed è difficile anche oggi 
trovare valide collaborazioni per il lavoro nella Vigna del Signore. 

Mancano in diversi campi della pastorale e della vita comune; scarseggiano per esempio gli educatori nella cate-
chesi e tutte le catechiste fanno doppi turni; non ci sono giovani educatori per  i  preadolescenti e adolescenti, per 
la fascia dei giovani…insomma tanti buchi, un pò come il gruviera. Ringraziamo però il Signore che educa il suo 
popolo attraverso una comunità educante dell’oratorio che è viva e attiva. Ma spetta a me richiamare e chiamare  
altre  figure laicali di giovani, magari anche una persona qualificata per essere in oratorio un punto di riferimento 
per i ragazzi accanto a (e comunque dopo di) quella significativa del responsabile dell’oratorio, attualmente il diaco-
no permanente Gabriele. Per cui mi appello a chi ha orecchi e possa rispondere: Eccomi, manda me! E spetta a 
me richiamare anche pò preoccupato i genitori dei PREADOLESCENTI, perché si sveglino e si accorgano che 
sbagliano a spegnere l’attenzione educativa proprio in questa età. Non è possibile ottenere una crescita positiva 
degli adolescenti accontentandosi del “hanno voglia, non hanno voglia” o “ormai sono grandi e non li possiamo 
obbligare”; ma verso dove li vogliamo far crescere? Non esiste più il valore primario dell’educazione cristiana? 
Mancano anche adulti che aiutino nel tenere aperto il bar dell’oratorio e quindi anche l’oratorio stesso (qualcuno 
in questi giorni si è fatto avanti). Mancano infine collaboratori per la pulizia delle due chiese e dell’oratorio:  so-
no rimasti in poche per vari motivi ma che ringraziamo per il loro servizio insieme a quelle che hanno lasciato. 
Lancio un appello ai bambini di III-IV elementare per rivestire il compito di chierichetto. 

Ci sono poi gli organi preposti  ma manca la passione di essere protagonisti in  prima  linea, collaboratori  veri  e  
a  volte  è  necessario  avvalersi  di collaborazioni esterne (per fortuna spesso gratuite ) per poter realizzare qual-
cosa di importante. “Andate nella vigna! “ dice il padrone di casa nel Vangelo,  ma chi accetta , come gli operai della 
parabola, non  ha  sempre  nel  cuore il desiderio di farlo per un servizio vocazionale nella Vigna. Nonostante i” 
buchi” possiamo però individuare qualche piccolo segno che  è  dato  dalla  nascita  del  coretto  dei  bambini :    
“CANTA-RE SI” che animano la  Messa delle ore 11.00  e che incoraggiamo e ringraziamo con i loro maestri 
di  musica e di canto e le catechiste. 

Pochi però restano ancora i coristi adulti del Coro parrocchiale che ci auguriamo trovi nuovi cantori anche in vi-
sta del Santo Natale e che ringraziamo. 

Ringrazio quanti hanno voluto essere presenti al primo mensilario in vista dell’ ordinazione di don Francesco 
Alberti, in particolare il coro MUSICA LAUDANTES  di Cesano Boscone e ringraziamo Padre Francesco Ghi-
dini dei Padri di Rho che ha celebrato la Messa delle 11.00 domenica scorsa 

Concludo con uno dei detti dei padri del deserto; “Abba Giovanni disse:  Non è ciò che mangiamo a nu-
trirci, ma ciò che digeriamo. Non è ciò che  guadagniamo  che  ci  arricchisce, ma  quello che 
risparmiamo. Non è  la  Fede  che professiamo a santificarci ma quello che di essa mettiamo in 
pratica” .                                                                        Buona settimana 

Prove di canto con i ragazzi 
CANTA-RE Sì 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
ottobre missionario, in preparazione al 

“Festival della Missione 2022” si propone il sus-
sidio della collana La Parola ogni giorno dal 

titolo «Vivere per dono – La missione ogni gior-
no». I commenti sono a cura di sacerdoti e laici 

fidei donum ambrosiani in diverse parti del 
mondo. In fondo al fascicolo è possibile visio-
nare  un ricordo di Luca Attanasio, l’ambascia-
tore italiano nativo della nostra Diocesi e ucci-
so in Congo più da vicino l’esperienza dei fidei 

donum ambrosiani.  
 VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

SABATO 23 OTTOBRE  

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 

10 ottobre : Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica: 
Dal basso, insieme. 10 passi per un cammino sinodale 

 La XXII Giornata europea della cultura ebraica, le iniziative milanesi  

 verrà replicata la presentazione 
di questo importante progetto 
per tutte le età, segnalateci al più 
presto l’interesse a  
oratoriosancarlocusago@gmail.com 
non sprechiamo l’opportunità!!  Il 
7 ottobre eravamo solo in 3 

 CRESIME 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.chiesadimilano.it/news/milano-lombardia/la-xxii-giornata-europea-della-cultura-ebraica-le-iniziative-milanesi-474053.html


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 

LUNEDI’ 11 OTTOBRE    rosso 
  

S. Alessandro Sauli – memoria facoltativa 
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 

1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
La tua mano è su di me, o Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa  Luciano, Maria, Daniela 
 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE rosso 
 Beato Carlo Acutis—memoria 

S. Edvige – memoria facoltativa 
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

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

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE rosso 
 

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facoltativa 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore 

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

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE               rosso 
 

S. Callisto I – memoria facoltativa 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 15.15 ROSARIO PERPETUO 
16.30-17-30 ADORAZIONE EDUCARISTICA 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 15 OTTOBRE bianco 
  

S. Teresa di Gesù – memoria 
1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre 

Ore 8.30 S. Messa  Serena e Itala 
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa  

SABATO 16 OTTOBRE bianco 
  

B. Contardo Ferrini – memoria 
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 
Ore 15.30-17.00 Confessioni  
Ore 17.00 s. Messa  
Ore 18.00 s. Messa  Galbiati Giuseppe, bella-
ni Giuliana, Bignotti Maria Gabriella 
Ore 20.45 Santo Rosario 

DOMENICA 17 OTTOBRE bianco 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 
1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa  Rino, Rita e pregh. Suor 
Patrizia 
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 
 
Domenica 10 ottobre Celebrazioni delle Cresime: ore 11.00, ore 15.00 e ore 17.00 - 
Queste 3 Messe  CON la Cresima, sono riservate ai parenti dei cresimati; non essendoci altri posti a causa del-
le restrizioni anticovid; si pregano i  fedeli di prevedere di partecipare alla Messa in altri orari 
RACCOLTA STR4AORDINARIA PER I MENSILARI DI DON FRANCESCO: usare la cassetta e le 
buste in fondo la chiesa 

 
PASTORALE GIOVANILE: 

PREADOLESCENTI I-II-III media il VENERDI DALLE 17.00  
ADOLESCENTI I-II-III superiore e GIOVANI IV-V SUPERIORE  il venerdi sera alle 21.00 

PROPOSTA DEL PERCORSO PREADOLESCENTI 2021 /2022 – progetto educativo 
 

Ragazzi e ragazze frequentanti la I e la II classe della secondaria di I grado – con anche coloro che sono in III che ripren-
dono il filo, supportati da alcuni animatori più grandi e dalla comunità educante dell’oratorio 
 
  Lo spazio privilegiato dei preadolescenti è settimanale in oratorio al VENERDI DALLE 16.30 ALLE 18.30 
PER:  fare amicizia   giocare 

parlarsi   vedere insieme un film 

fare uno momento formativo (catechesi / preghiera) 

organizzare attività e svolgerle 

 
Inizio ufficiale del cammino Venerdi 15 ottobre 2021 – DIAMOCI UN NOME 
 
gli incontri formativi di catechesi, dal titolo “ La Bellezza Invisile agli occhi” saranno 12 da ottobre a maggio 
2022.  Seguendo il racconto del famoso libro “IL PICCOLO PRINCIPE” di Saint-Exupéry , percorriamo in 12 tappe  ri-
flessioni e gesti su 12 temi attinenti alla vita del giovane ragazzo e ragazza con gli obiettivi di: fortificare l’identità del 
preadolescente (dimensione psicologica), creare appartenenza a un gruppo di pari e auna comunità più grande 
(dimensione sociale), sviluppare relazioni amicali (dimensione affettiva), impostare correttamente l’amicizia con Gesù 
(dimensione religiosa). 
Gli incontri formativi saranno tenuti dal diac Gabriele per la I e per II/III da Viviana. Date: … (sommariamente 2 al me-
se) 
Gli appuntamenti del venerdi e gli altri incontri e uscite vedranno la presenza di volta in volta di altri educatori /
catechisti dell’oratorio 
 
 Nel calendario, saranno evidenziati alcuni appuntamenti /punti di incontro del sabato: 

1 sabato pomeriggio/sera al mese con un grande gioco di ruolo / cinema / attività 

Con lo schema: cena o pizza insieme/gioco/preghiera finale – il I è sabato 23 ottobre 

 

4 Salti di qualità nell’anno: 

la 3 giorni in montagna dal 4 dicembre pomeriggio al  6 dicembre (Montanina, PIANI RESINELLI, LC) 

pellegrinaggio diocesano PREADOLESCENTI a ROMA 18-20 APRILE 2022 

l’oratorio estivo tra giugno e luglio 2022 

camposcuola estivo in montagna 10-16 luglio 2022 

 
 ULTERIORI OFFERTE FORMATIVE:  
A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE AL MERCOLEDI POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 17.00 SPAZIO COMPITI IN 
ORATORIO: con VIVIANA FERRANDO (docente di scuola superiore), aiuto nello studio/compiti scolastici- i genitori 
possono contattarci per ipotizzare anche un piano personalizzato di sostegno allo studio. 
GRUPPO TEATRO con la regista ANNA RUSSO, incontro di presentazione giovedi 7 ottobre ore 19.00 
Infine, il Gruppo genitoriale sarà chiamato a supportare il cammino, con 2 momenti di profilo psicopedagogico du-
rante l’anno (2 domeniche sera con cena insieme+incontro con un “esperto” o psicopedagogista: 1 in novembre/
dicembre e 1 in marzo/aprile (date da definire).  
 
Essenziale nel nostro cammino è sempre la proposta di partecipazione all’Eucaristia della domenica o 
sabato sera (ai preado indichiamo preferenzialmente il sabato sera ore 17.00) – 
Note: la confessione periodica sarà indicata lungo l’arco del cammino. 
 
 Cammini individualizzati: per i ragazzi che devono ancora ricevere il battesimo, la I comunione e/o la cresima e 
lo desiderano, insieme a loro, con il parroco e con la famiglia, elaboriamo un percorso e una data plausibile.  


