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LETTERA DEL PARROCO 

Carissime e carissimi,  

sono terminate le feste natalizie, nelle case è iniziato la spogliazione dell’albero;  il rimettere via le statuine del 

Presepe è il segno del ritorno alla quotidianità; un quotidiano che è quasi normale, vista la situazione sanitaria 

ancora critica. 

Quand’ ero bambino, la nostra abitazione era piccola e non avevamo tanto posto e, tantomeno, soldi per ac-

quistare le statuine per il presepe. Allora, il nostro Presepe, con quello in carta ritagliate e che erano riprodu-

zione dei dipinti: questo era il massimo possibile. Disfare il presepe era cosa di qualche minuto, tutto si con-

cludeva in pochi istanti. 

Rimaneva il dispiacere e la sensazione della fine di un tempo felice, che aveva favorito il respirare un’atmosfe-

ra di gioia che solo i bambini sanno sperimentare. 

In settimana ho incontrato una persona che aveva letto la mia ultima lettera con l’elenco dei doni chiesti a 

Gesù Bambino per il Natale.  Mi ha rivolto la parola con una domanda specifica: “Ma come si trova a Cusa-

go?” A parte le situazioni di salute che ogni tanto mi hanno portato a far visita agli ospedali della zona, ho 

imparato a dire che la situazione non sempre è facile per i problemi che devo affrontare, ma mi sto abituando 

a vedere il bicchiere mezzo pieno, vedere il buono che c’è nella Comunità. 

Il primo dono che ho chiesto (ricordate?) è quello di una Comunità viva, non perfetta perché la perfezione 

non esiste; comunità con l’impegno utile nella condivisione di un cammino che ha quattro pilastri: Eucarestia, 

preghiera, perdono, carità. 

Il libro degli Atti degli Apostoli descrive la Comunità iniziale: Come un cuor solo e un’anima sola; ma non manca-

vano discussioni e fatiche del camminare insieme, come accade in ogni famiglia, in ogni comunità, dove le 

posizioni possono essere diverse… ma poi occorre trovare una situazione di concordia e di collaborazione. 

In trentotto anni di sacerdozio - senza contare quelle dove ho svolto servizio durante gli anni di seminario -  

ho  incontrato  diverse  comunità, ognuna ha rappresentato per me un’ occasione unica per collaborare insie-

me con i laici o i sacerdoti  presenti  sul  territorio, oppure. Se dovessi metterle una sovrapposta alle altre non 

troverei concordanze ma diversità a volte profonde e a volte lievemente differenti, ma tutte con ricchezze 

umane e strutturali diverse. 

In ognuna, si possono individuare le orme del passaggio di sacerdoti e collaboratori che hanno partecipato 

con la propria sensibilità e i propri doni, alla formazione e crescita di quelle comunità e, qualche volta, anche 

a posizioni che non hanno favorito il loro cammino spirituale e comunitario. 

Chiedere il dono di una Comunità viva non è sminuire il cammino fatto, ma sollecitare il coinvolgimento di 

persone che hanno potenzialità grandissime ma a volte preferiscono stare ai margini della Parrocchia in spiri-

to di osservazione, a volte di critica ma senza un impegno personale. (CONTINUA ALL’INTERNO) 

Mons. Franco Agnesi. 
Davanti all'incremento dei contagi il Vicario generale 
ribadisce la posizione della Diocesi: «Le autorità compe-
tenti hanno definito gli strumenti per promuovere la salute 
pubblica, gli appelli alle vaccinazioni sono un punto di rife-
rimento per tutti. La Chiesa ha il compito di dare occasioni 
perché, con creatività, si possa esprimere al meglio la nostra 
umanità» . 
Dare fiducia, fare sempre il bene delle persone, non mettere 
mai in pericolo qualcuno, specie se fragile. Il Vicario gene-
rale, monsignor Franco Agnesi, sintetizza come comportarsi 
in questo tempo di aumento della diffusione dei contagi, 
così come è stato sempre indicato dall’Arcidiocesi fin dall’i-
nizio della pandemia.  
La Diocesi di Milano ha da tempo precisato le norme che 
devono regolare l’accesso alle celebrazioni e il comporta-
mento dei fedeli all’interno dei luoghi di culto in tempo 
di Covid. In questi giorni alcune affermazioni di un par-
roco diocesano hanno destato clamore. Qual è la posizio-
ne della Chiesa ambrosiana? 
Occorre avere chiaro il nostro punto di partenza: noi voglia-
mo il bene delle persone. Il criterio morale fondamentale è 
creare le condizioni perché nessuno, soprattutto se in condi-
zione di fragilità, possa essere messo in difficoltà. La nostra 
posizione, come Diocesi, è corrispondere al bene comune, 
quello che viene indicato dalle autorità competenti dello 
Stato e della Sanità, che hanno definito quali siano gli stru-
menti per promuovere la sicurezza e la salute pubblica. Gli 
appelli alle vaccinazioni che vengono dalle autorità devono 
costituire un punto di riferimento per ciascuno.  …. INTER-
VISTA INTEGRALE IN WWW.CHIESADIMIlANO.IT 
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https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/natale-il-signore-si-apre-la-strada-nei-cuori-487629.html


DOMENICA 9 GENNAIO     bianco 

  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa   
 
Ore 17.00 S. Messa  

LUNEDI’ 10 GENNAIO verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa   

MARTEDI’ 11 GENNAIO    verde 
  
Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa   

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO              verde 
  
Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

GIOVEDI’ 13 GENNAIO verde 
 
Liturgia S. Ilario – memoria facoltativa 
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 8.30 S. Messa 
Ore 15.15 Rosario perpetuo 
Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 S. Messa  

VENERDI’ 14 GENNAIO               bianco 
 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

SABATO 15 GENNAIO     verde 
  

 Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
Ore 17.00 S. Messa Serena e Itala, Tino, Gra-
ziella Bramani 
 
Ore 18.00 S. Messa  

DOMENICA 16 GENNAIO verde 
 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Intercede la regina, adorna di bellezza 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa   
 
Ore 17.00 S. Messa  

 
 da Gennaio PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, per fidanzati. Iscriversi 
presso don Bruno 
 
Catechismo dell’Iniziazione Cristiana: per motivi cautelativi e di prevenzione anticovid LA RI-
PRESA DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO, DAL 8 GENNAIO AL 22 GENNAIO AVVERRA’ 
SOLO A DISTANZA. Il 23 gennaio, sulla base della condizione reale generale e delle indicazioni 
della curia, si valuterà la ripresa in presenza. 
 
Pastorale Giovanile: gli incontri del venerdi sia dei preadolescenti sia degli adolescenti riprendono 
in presenza il 21 gennaio. Il 13 gli adolescenti avranno un incontro on line alle ore 21.00. I ragazzi 
sono invitati a partecipare alle Messe del sabato ore 17.00 oppure ore 18.00, osservando le regole già 
in vigore da tempo. 
 
IV MENSILARIO in preparazione all’ordinazione di don Francesco: il previsto concerto spiri-
tuals di sabato 15 gennaio VIENE ANNULLATO, PER SITUAZIONE COVID.  
Invece la Messa celebrata da don Paolo Timpano , prete novello del 2021 e attualmente respon-
sabile della Pastorale Giovanile a cesano Boscone, è confermata domenica 16 ore 11.00. Invitia-
mo ad una presenza significativa da parte di preadolescenti adolescenti e giovani. 
 
DAL 10 AL 21 GENNAIO L’ORATORIO E’ APERTO SOLO PER LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE (CORSI, 
DANZA, COLLOQUI). NON SI EFFETTUA ATTIVITA’ RICREATIVA E SERVIZIO BAR. 

 

DALLA PRIMA PAGINA—Quando fui destinato a Cusago, non conoscevo questa comunità, né la sua storia e le 

sue vicende. La mia conoscenza risaliva a tanti anni fa quando mi ritrovai a portare a casa, dopo aver fatto insie-

me gli esercizi spirituali, l’allora parroco don Carlo ma poi non ho avuto altre occasioni. 

 Una mia ex parrocchiana mi disse che la nuova destinazione presentava diversi problemi, che ho potuto verifi-

care di persona ma, come sempre, ho conosciuto persone che si sono messe a disposizione della Parrocchia con 

don Germano e che avevano dato disponibilità a continuare il loro prezioso compito. 

     La mia permanenza sul territorio, ha potuto verificare la reale situazione di questa comunità e che il cammino 

è a volte difficile e incomprensibile e che occorrerà un percorso formativo perché aiuti le persone a prendere 

coscienza del proprio ruolo di uomo e donna credente.  

All’inizio di un nuovo anno, prendendo l’occasione di un augurio a tutti, penso che ci possa essere un rinnovato 

proposito di sentirsi pietre vive di una comunità che deve crescere sempre di più nell’amore fraterno e nella dia-

conia. Mi auguro che il Consiglio Pastorale faccia proprio questo impegno e cerchi di concretizzarlo non solo 

con le parole, ma suggerendo percorsi che, partendo dalla propria posizione, suscitando nella comunità, l’entu-

siasmo e il desiderio di camminare insieme come invita il nome con il quale si è voluto chiamare questo nostro setti-

manale. 

                                                             Con amicizia , don Bruno  

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 30 gennaio 2022 

per tutte le famiglie, in particolare  le 
famiglie del percorso del catechismo 

i genitori dei bambini della I   (nati nel  
2015), i genitori dei preadolescenti e 

adolescenti 


