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Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi,  
il giorno del matrimonio è, per tanti, un momento importante da vivere con un po’ di apprensio-
ne che, superata dalla gioia, riempie il cuore. 
Proviamo ad immergerci nel clima evangelico di quelle nozze celebrate a Cana di Galilea dove tra 
gli invitati c’è Maria, Gesù e gli apostoli. 
Un giorno di festa e di condivisione durante il quale, ci ricorda Giovanni, viene a mancare il vino. 
L’intervento di Maria presso Gesù, fa sì che Egli compia il suo primo miracolo mutando l’acqua 
in vino. 

Quante coppie hanno scelto questo brano evangelico per il loro matrimonio! Più volte ho 
fatto osservare che il soggetto del brano non sono gli sposi, ma è Gesù. Lui è il vino nuovo che 
riempie di gioia la festa, che trasformata una situazione critica in una occasione di serenità. 
Le presenze di Gesù e di Maria unite al miracolo di Cana, sono una nuova epifanìa: il segno che 
Dio è presente nella storia degli uomini. 
Questo brano sarà al centro della nostra riflessione e della nostra preghiera, in occasione delle 
giornate eucaristiche del Mensilario di Febbraio con la presenza di Gesù Eucarestia e di Maria 
Santissima, nei giorni in cui la chiesa, ricorda l’apparizione a Lourdes dove Maria ci ha invitato, 
come a Cana, a fare quello che Lui ci dice, a rispondere con fiducia con il nostro Sì, al suo pro-
getto di salvezza; quel sì che sta alla base di ogni vocazione matrimoniale, ministeriale, religiosa 
o laicale. 

Questo pensiero mi offre l’occasione di ritornare alla mia lettera in occasione del Santo 
Natale dove, come secondo dono, avevo chiesto il regalo di comprendere la volontà di Dio per 
servire al meglio questa nostra comunità. 
Mi viene in mente, parafrasandola, quella significativa affermazione del presidente degli stati 
uniti d’America J. F. Kennedy: “Non chiedetevi cosa la vostra comunità può fare per voi, chie-
detevi cosa voi potete fare per la vostra Comunità!”. 
Quante volte negli anni trascorsi ho dovuto ascoltare lamentele e critiche sul modo di agire delle 
diverse comunità: troppo avanguardista, troppo antica, senza progetti, con progetti improponi-
bili! Mi è rimasta nel cuore, e l’ho riferita al C.P.P, una frase di una giovane coppia, che pur 
non essendo credente, ha accolto con rispetto la visita del sacerdote. Uscendo dalla casa, il Pa-
pà mi ha detto: “Grazie per quello che fate per la comunità”. Credete, mi ha fatto tanto bene! 

Con serietà e coinvolgimento, mi sono chiesto cosa potevo fare per quelle comunità; a vol-
te con l’aiuto di persone volonterose abbiamo messo in pratica progetti importanti; in altre occa-
sioni, la scarsità di collaborazione, ha portato a fare poco anche se, quel poco, è rimasto e conti-
nua ancora oggi. Più volte mi sento dire che i tempi sono cambiati, e ne prendo personale co-
scienza, ma ritengo che si possa fare oggi ancora tanto bene per la gente e, per questo, mi rallegro 
quando vedo un piccolo segno di speranza, quando incontro persone che sono disponibili a colla-
borare e a rivelare con segni concreti di presenza, il volto di una comunità che ama. 

Prego ogni giorno per questa comunità, come prego ancora per quelle Parrocchie che ho 
incontrato in questi anni. Prego ma non mi fermo li, San Benedetto nel suo motto ha detto 
“prega e lavora”. Cosa uno può fare, deve capirlo di persona… 
Quanti lavori possono essere fatti nella tua comunità ma non si possono portare a termine per 

mancanza di collaborazione? Ma partendo sempre dalla preghiera dove il Signore parla al nostro 

cuore. (CONTINUA ALL’INTERNO) 

PROTOCOLLI ANTICOVID IN CHIESA 
sono confermate tutte le precauzioni obbligatorie dal maggio 2020. 
La CEI da alcuni giorni ha aggiunto la RACCOMANDAZIONE (NON UN OBBLIGO) DI USARE 
LA MASCHERINA FFP2. 
https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/cei-per-le-messe-raccomandata-la-mascherina-ffp2-489875.html 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE—A CHE PUNTO SIAMO CON LA BELLEZZA? 

Dal 21 al 31 gennaio 2022 ci fermiamo per poter vivere la Settimana dell'educazione e chiamare a 
raccolta le comunità educanti e tutti coloro che vivono un'esperienza di accompagnamento delle giova-
ni generazioni, dentro e fuori la comunità, per un confronto sulla nostra capacità di educare e per un 
rilancio del servizio educativo di ciascuno. A tema quest'anno poniamo la nostra capacità di saper edu-
care al bello della fede e al bello della vita comunitaria, nel contesto dell'oratorio. Questo ci preparerà 
alla prossima Assemblea degli oratori 2022.  

MARTEDÌ 25 GENNAIO ore 20,45 Incontro per tutti coloro che hanno un compito educati-
vo (genitori compreso) con lo scrittore  Marco ERBA dal titolo: “La sfida dell’educare: 
dall’impossibile al reale” presso la chiesa di S. Ireneo al q.re Tessèra di Cesano Boscone 

GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO CRISTIANO 

Domenica 16 gennaio, alle 15.30, nell’Auditorium piazza San 
Marco 2, Milano, la Comunità pastorale Paolo VI, il Segretariato 
Attività Ecumeniche Milano e la Rosa Bianca invitano a un incon-
tro con Milena Santerini (coordinatrice nazionale per la lotta contro 
l’antisemitismo), Bruno Segre (filosofo e scrittore) e Claudia Mila-
ni (docente di Filosofia morale ed Ebraismo). Per partecipare scri-
vere a sae.gruppomilano@gmail.com.streaming sul canale YouTu-
be del Sae Milano.  

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.saenotizie.it/sae/gruppi-locali/milano.html
https://www.saenotizie.it/sae/gruppi-locali/milano.html
http://www.rosabianca.org/
mailto:sae.gruppomilano@gmail.com
https://www.youtube.com/c/SAEMilanoecumenica/featured
https://www.youtube.com/c/SAEMilanoecumenica/featured


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  

LUNEDI’ 17 GENNAIO bianco 
  

S. Antonio - memoria 
Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 

Ore 8.30 S. Messa  Ferri Emilio 
 
 
Ore 18.00 s. Messa   

MARTEDI’ 18 GENNAIO    bianco 
  

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa   

INIZIA L’OTTAVARIO DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO              verde 
  

S. Fabiano  m.f.—S. Bassiano  m.f. 
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa Pravettoni Francesco 

GIOVEDI’ 20 GENNAIO rosso 
  

S. Sebastiano – memoria 
Sir 44,1; 46,13a-19 – 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20                           
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Ore 8.30 S. Messa 
Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  

VENERDI’ 21 GENNAIO               rosso 
 

S. Agnese – memoria 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

SABATO 22 GENNAIO     verde 
  

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
Venite, adoriamo il Signore 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa Gianfranco Carsenzuola 
 
Ore 18.00 S. Messa Gianna e Vincenzo 

DOMENICA 23 GENNAIO verde 
  

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

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

 

  
Lunedi 17 ore 18.00 ripresa corso preparazione Cresima adulti 
 
Catechismo dell’Iniziazione Cristiana: per motivi cautelativi e di prevenzione anticovid LA RI-
PRESA DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO, DAL 8 GENNAIO AL 22 GENNAIO AVVER-
RA’ SOLO A DISTANZA. Il 23 gennaio, sulla base della condizione reale generale e delle indica-
zioni 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—                                                              
Mi ha colpito una testimonianza su San Giovanni Paolo II che, prima di ogni incontro, sosta-

va in preghiera e poi trovava la forza di dire a sé e al popolo romano “Damose da fare!” - Diamoci 
da fare - e lui è stato di esempio fino all’ultimo. 

Prego personalmente, in questo tempo confuso, ma lo faccio anche per ognuno di voi, che si 
possa individuare qualcosa di bello da fare per la nostra comunità secondo i carismi, le intuizioni e i 
desideri che sentiamo importanti. 
Alla prossima! 

Con amicizia , don Bruno  

VITA PARROCCHIALE—alcuni dati del 2021 
BATTESIMI                                                 30 

PRIME COMUNIONI    30 

CRESIME                                                             24 

MATRIMONI                                                  4 

DEFUNTI                                                                30 

CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE – RENDICONTO ANNO 2021 
Grazie alla generosità delle persone e delle istituzioni 

 Descrizione  ENTRATE  Descrizione  USCITE 
Riporto anno 2020  €      723,15 Aiuti a famiglie  €  4.416,00 
Offerte raccolte  €   1.303,00 Contributo domestico  €    790,00 
Offerte da Monzoro  €   1.970,00 Spese per alimenti  €    252,56 
Offerte raccolte da Mercatino Parrocchiale  €        45,00 Spese mediche  €    200,00 
Sostegno da Amministrazione Comunale  €   3.000,00   

Nel corso dell'anno 2021 sono stati distribuiti Nr. 271 pacchi di alimenti.  

Totale Entrate  €   7.041,15 Totale Uscite  €  5.658,56 


