
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi parrocchiani, 

mi è capitato più volte nella mia vita di prete di raccogliere la testimonianza di persone, uomi-
ni e donne, che dopo anni di “lontananza” dalla fede, hanno potuto ritrovare l’esperienza 
dell’incontro con essa e verificare un cambiamento radicale nella propria vita che ha portato 
molti frutti anche alle comunità cristiane dove vivevano dando contributo alla ricerca della 
esperienza cristiana. 

Il Vangelo di questa domenica ci racconta di una storia simile a quelle che ricordo, la storia di 
un uomo che svolgeva il compito di esattore delle tasse, in Gerusalemme. Un lavoro, oggi di-
remmo, come tanti anche se, allora, era giudicato come ignobile per i legami che creava con 
quelli che erano definiti usurpatori e dominatori: I Romani!  Il tributo era per Cesare e il suo 
impero e, quindi, ogni collaborazionista era giudicato come nemico del popolo Ebraico. 

Levi certamente sapeva della “fama” che gli era attribuita a tal punto che lo racconta nelle pa-
gine del vangelo, a lui attribuito, al Capitolo 9 di Matteo. 

Gesù, passando, lo vede mentre svolge il proprio lavoro e lo chiama, lo invita a seguirlo cosa 
che Levi fa immediatamente, diventando così, uno dei discepoli del maestro di Nazareth. 

Ricordo diverse esperienze in questa direzione, come quella di Enzo, una giovane promessa 
del partito a cui apparteneva il padre che era conosciuto per le proprie idee e come “non sim-
patizzante” della Chiesa e dei preti. Spesso, discuteva con gli altri giovani, sostenendo le idee 
trasmessegli dal padre, ma senza mancare di rispetto e prestandosi alle iniziative che l’oratorio 
proponeva. 

Correva l’anno 1986, si organizzò un viaggio ad Assisi, sui passi di Francesco, il grande santo 
che si convertì allo sguardo del crocifisso e a quello dei poveri. A questa iniziativa oratoriana, 
anche Enzo volle partecipare aggregandosi alla comitiva. Qualche tempo dopo, mi raccontò di 
quanto fossero stati importanti quei giorni per lui e come fosse giunto ad una decisione presa 
contro il parere dei genitori: farsi frate!  
Lo accompagnammo con gioia nel monastero dove svolse i primi anni del cammino…  Dopo 
qualche tempo, decise di offrire la propria vita per Gesù, la Chiesa ed i poveri.  

Di storie come questa, dove Gesù ha chiamato giovani a seguirlo nonostante le premesse del 
loro passato, ce ne sono tante. Come lo è quella di Luigi, oggi Padre Luigi, che ho conosciuto 
negli anni in cui sono stato parroco di Santa Rita a Pogliano, dove accoglievo i seminaristi dei 
Servi del Cuore di Gesù per una collaborazione oratoriana estiva. Raccontava, egli stesso, della 
propria vita di adolescente, scugnizzo che correva con il motorino per le vie della sua città di 
Montecassino, spesso inseguito dalle forze dell’ordine per aver commesso qualche infrazione. 
Ebbene, l’incontro con un sacerdote che gli parlò di Dio, lo convinse ad iniziare un percorso 
che lo ha portato a scegliere di seguire Gesù e, racconta con simpatia, la meraviglia di quei ca-
rabinieri che, avendolo conosciuto negli anni precedenti, lo rivedevano con l’abito da prete.  

Ma ci sono storie che riguardano non solo frati preti o religiosi, ma anche persone comuni, 
magari con qualche giudizio negativo sul “patentino della vita” ma che, per itinerari diversi, 
hanno incontrato Gesù e lo hanno seguito sulla strada della propria personale risposta. 

 Nel ricordare tutti questi fratelli e sorelle, vi invito a ringraziare il Signore che non smette mai 
di ricordarci che lui è venuto non per i sani ma per i peccatori e tra questi ci siamo anche noi.   

Buona settimana! 

don Bruno  

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 20 febbraio 2022— n° 8 

PENULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANÍA 

DELLA DIVINA CLEMENZA 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 

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

In vista delle Quaresima 
prenotazioni della  

CROCE DELLA GIOIA + 
LIBRETTO PREGHIERE 

 a euro 3 



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  Suor Patrizia 

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO verde 
  

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

Ore 8.30 S. Messa  Angelo Villini 
 
 
 
Ore 18.00 s.  Messa Giovanni Fantin, Isido-
ro, Daniel Marcossus 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO    verde 
  
  
Sap 17,1-20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Gianfranco Carsenzuola 
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa  Carla e Santo 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO              rosso 
  

S. Policarpo – memoria 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 
Ha cura di noi il Dio della salvezza 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO verde 
 
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19             
Cercate sempre il volto del Signore 

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

VENERDI’ 25 FEBBRAIO               verde 
 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
Diremo alla generazione futura le meraviglie 
del Signore 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

SABATO 26 FEBBRAIO     verde 
  

  
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa  Pietro e Rachele 
 
Ore 18.00 S. Messa  

DOMENICA 27 FEBBRAIO verde 
  

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
Grande è la misericordia del Signore 

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 
 
Visita alle famiglie e Benedizione: in Quaresima proseguiremo visitando le famiglie che abitano nei Resi-
dences:  MILANO VISCONTI, CUSAGO VISCONTI, CUSAGO GREEN. E’ in distribuzione il calendarioo 
 

 
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.  

RESOCONTO OTTOBRE 2021 ENTRATE   USCITE 

Offerte in S.Messe domenicali e feriali       1.486,00 Rimborso spese diacono Ottobre 2021 200,00 

Offerte per  Battesimi e Funerali          350,00 Integrazione al Parroco  Ottobre 2021 311,00 

Offerte per candele          819,00 Spese ordinarie di culto  211,00 

Offerte per opere parrocchiali            20,00 Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  448,87 

Offerte per sala parrocchiale          580,00 Spese ufficio, cancelleria, postali  390,70 

Bar Oratorio          203,00 Imposte e commissioni bancarie Ottobre      8,20 

Offerte per  tetto della Chiesa            45,00 Offerta per il Coro Musicale - Primo Mensilario  300,00 

Offerte per la Festa dell'Oratorio          240,00 Spese manutenzione ordinaria  873,00 

Da Comune  per erogazione contributo 
Edifici di Culto 

      1.349,22 Spese per rinnovo annuale Sito Web   70,64 

Offerte per il Mercatino parrocchiale          200,00 Ritenuta d'Acconto per Educatori Oratorio Estivo Set-
tembre 2021 

 913,75 

Offerte per il Mensilario            70,00 Spese Addobbi Chiesa Parrocchiale per Cresime  325,00 

Offerte per la Cresime di Ottobre          720,00 Contributo annuale Cassa Diaconale (Ultima parte)  200,00 

Offerte per il Catechismo       1.320,00 Spese Addobbi Chiesa di Monzoro  150,00 

Quote rinnovi abbonamenti Fiaccole 2022          170,00 Offerta al Vescovo per le Cresime di Ottobre  300,00 

    Spese per fotocopie Luglio-Settembre 2021  122,27 

    Rinnovo abbonamenti Fiaccola e Fiaccoline  225,00 

    Abbonamento Assistenza Sipanet per il 2020 e 2021  122,00 

    Sussidi e dispense per il catechismo  467,55 

    Versamento 2^ rata per il Finanziamento chiusura 
Scuola Materna 

10.000,00 

Totale Entrate  €   7.572,22 Totale Uscite  €   15.638,98 

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

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it

