
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi,  

siamo giunti alla VI domenica dopo l’Epifania, ancora al centro del compiacimento di Gesù è 
la manifestazione della Fede questa volta da parte di un lebbroso guarito insieme ad altri com-
pagni di sventura. 
Siamo ancora sull’onda della scorsa domenica dove, ricordate, era un Centurione che chiedeva 
a Gesù la guarigione del proprio servo malato. 
Il Vangelo fa notare che questa volta la richiesta è di gruppo, erano dieci e tutti e dieci vengono 
risanati da Gesù che li invita ad andare dal sacerdote e, mentre questi vanno, si ritrovano gua-
riti. 
Ma sappiamo che occorreva il riconoscimento ufficiale da parte del sacerdote che riammetteva 
nella comunione della Comunità familiare e sociale. 
La nota dolente, che viene fatta emergere, è che su dieci uno solo si sente in dovere di ritorna-
re da Gesù per ringraziarlo e si tratta ancora una volta di uno straniero cioè estraneo al popolo 
ebraico. 
Gesù fa notare ai discepoli e a chi gli sta attorno questa, diremmo, mancanza di educazione 
umana che non ritiene la guarigione, o anche altro, un diritto ma spesso si tratta di un dono 
che riceviamo. 
Papa Francesco, nel discorso in occasione della giornata mariana dell’anno della Fede, 13 otto-
bre 2013, consegnò 3 parole indirizzate alle famiglie ma adatte a tutti: 
Indicando Maria nel momento dell’annunciazione, testimoniò la propria gratitudine con il vi-
vere il servizio diretto verso la cugina Elisabetta. 
Poi, in occasione dell’incontro esplose nel canto del Magnificat che potrebbe essere sintetizza-
to in tre parole: Permesso, Scusa e Grazie! E domandava: “Quante volte diciamo grazie in 
famiglia (ma potremmo dire anche in altre situazioni dove viviamo scuola, lavoro, pubblici uf-
fici, parrocchia ecc.) Riconoscendo la bellezza del gesto di chi ci aiuta e ci è vicino. Spesso dia-
mo tutto per scontato, di dovuto! E questo avviene anche con Dio.   È facile andare dal Signore 
e chiedere qualcosa, ma andare a ringraziare non sempre è facile. 
Ho notato con piacere, in alcuni bambini, (un bravo ai loro catechisti) che, in occasione della 
Confessione, iniziano volentieri il momento del Sacramento con il ringraziamento al Signo-
re per il bene sperimentato e poi con pentimento chiedono scusa per le mancanze che han-
no commesso. 
Penso che questo approccio sia importante nella formazione cristiana di ognuno di noi e che 
possa essere l’atteggiamento che accompagna le nostre relazioni con gli altri e con Dio. Bello 
concludere un dialogo o uno scambio con un Grazie che non costa nulla ma trasforma ogni 
gesto in cortesia. 
Sarebbe bello, è un suggerimento, trovare ogni giorno una occasione per ritrovarci in famiglia 
o con il vicinato…  per entrare in relazione: (permesso o visita) o per domandare scusa se ci 
sono stati momenti di difficoltà (Scusa) oppure per ringraziare. E sarebbe ancora più bello, 
celebrando il sacramento della Riconciliazione dove Gesù ci libera dalla “lebbra” del peccato 
che ci separa dagli altri, ci guarisce ma dice: vai dal sacerdote perché questa guarigione ha bi-
sogno della conferma: ”A chi perdonerete sarà perdonato!”    
Vi ringrazio tutti per quello che condividete con me e domando scusa se a volte, senza volerlo, 

ho dato occasione di sgarbo e poca attenzione. Auguro a tutti una buona settimana 

Alla prossima! 

Con amicizia , don Bruno  

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 13 febbraio 2022— n° 7 
VI  DOMENICA DOPO L’EPIFANÍA 

Is 56,1-8; SAl 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 

SONDAGGIO GENITORI  

ORATORIO ESTIVO  2022 

 https://forms.gle/

NKiEvAA33J8krDPa6    

OPPURE scan QrCode 

 
 CALENDARIO  INIZIAZIONE CRISTIANA 

FEBBRAIO—GIUGNO 2022 
 

ASSISI: Preadolescenti I—II—III media 
Preiscrizione entro il 25 febbraio 

In vista delle Quaresima 
dei ragazzi,  

aprono le prenotazioni della  
CROCE DELLA GIOIA + 
LIBRETTO PREGHIERE 

 a euro 3 



DOMENICA 13 FEBBRAIO rosso 
  

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 Is 56,1-8; SAl 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

Ore 8.30 S. Messa Bruna Boscarato, Gabriel-
la e Mario Bignotti 
Esposizione e adorazione fino ore 10.30 

Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  -Adorazione 
Ore 11.00 S. Messa   (celebra  Mons. Elli) 
Ore 15.00 Battesimo Augugliaro Leonardo 
Ore 17.00 S. Messa   

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO               bianco 
 

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO    verde 
  
Sir 29,8-13; Sal 33; Mc 9,14-29 
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore 
del Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Serena e Itala 
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa  Ercole Carlotta 

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO              verde 
  
Sir 27,16-21; Sal 89; Mc 9,33-37 
Donaci, Signore, la sapienza del cuore 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa Luigi, Paolina, Giancarla 

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO verde 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della 
B.V. Maria – memoria facoltativa 
Sir 2,12-18; Sal 117; Mc 9,38-41            
Il Signore è il sostegno dei giusti 

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

VENERDI’ 18 FEBBRAIO               verde 
 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Sir 51,13-30; Sal 24; Mc 9,42-50 
A te, Signore, innalzo l’anima mia 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

SABATO 19 FEBBRAIO     verde 
  

  
S. Turibio de Mogrovejo – memoria facoltativa 
Es 25,1.23-30; Sal 98; 1Cor 10,16-17; Gv 6,45b-51 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa Battaglini Franco, Danie-
le, Stefania, Davide 
 
Ore 18.00 S. Messa Adelaide, Pietro, Luigi. 

DOMENICA 20 FEBBRAIO verde 
  

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

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

  INTEGRAZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:  
a seguito della dimissione di alcuni membri dal CPP per motivi di salute o personali, il parroco integrerà il 
numero dei membri per quest’ultimo anno di mandato dell’attuale consiglio. Se qualcuno si rendesse disponi-
bile, contatti direttamente il parroco 
Lunedi 14 Commissione Festa patronale: insieme con il parroco e i membri del CPP, iniziare a elabo-
rare proposte 
Martedi 15 Riunione in Comune per Festa Patronale  
Mercoledi 16 febbraio ore 21.00 riunione Consiglio oratorio 

 
RIUNIONE-MESSA-CAFFE’    ore 16.00 riunione 17.00 messa 17.45 caffè:  

II: SABATO 12 febbraio e SABATO 19 marzo.      
III: SABATO 19 febbraio e DOMENICA 20 marzo. 
IV e V: DOMENICA 20 febbraio e SABATO 19 marzo. 
In aprile NON faremo un incontro, ma invitiamo tutti a vivere le celebrazioni del TRIDUO PASQUALE. 

 

INCONTRI GRUPPO GENITORI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

In maggio: NON faremo un incontro, ma DOMENICA 22 MAGGIO proponiamo una GITA per tutti. 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com 
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927  
diac. GABRIELE          gpenna64@gmail.com       3405636793 

www.parrocchiacusago.it 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it

