
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi, 
la liturgia ci invita a celebrare questa ultima domenica, dopo l’Epifania, preparando il nostro cuore 
all’esperienza della Quaresima: tempo di conversione e di perdono. 
Dopo aver presentato la figura di Levi che, chiamato da Gesù, diventa uno dei dodici, in questa dome-
nica troviamo un’esperienza simile nella vicenda di Zaccheo. 
Zaccheo trascorre la propria vita svolgendo il compito di capo esattore delle tasse ma, a suo dire, arric-
chendosi con frodi e furti “legalizzati”.  
Di Zaccheo ci ricordiamo con più facilità della sua caratteristica fisica, la bassa statura e la particolare 
curiosità. Si dimentica che, quest’uomo ricco e potente, incontra Gesù e da quel momento la sua vita 
cambia. 
È un uomo abituato ad avere tutto ciò che è possibile ottenere con il danaro, ma non riesce a raggiun-
gere quella serenità e quella dignità che non si acquisiscono con i beni materiali ma solo con una vita 
onesta e rispettosa nei riguardi del prossimo. 
Gli giunge notizia che, a Gerico, è arrivando un uomo di cui ha molto sentito parlare, Gesù, ma che non 
ha mai incontrato e vorrebbe vederlo. 
Zaccheo è di bassa statura, questo non gli permette di identificare Gesù tra la folla e nessuno si preoc-
cupa di trovargli un posto in prima fila, tuttavia, non vorrebbe compromettersi troppo. 
Prende una decisione e precede il passaggio di Gesù arrampicandosi su un albero che, anche se non è 
molto alto, gli permette una posizione privilegiata e non rischia di essere notato. 
Gesù sembra sapere quello che Zaccheo ha fatto e, giunto davanti alla pianta su cui è seduto l’esattore, 
si ferma, sembra ignorare la moltitudine delle persone che lo circondano, in quel momento, ha a cuore 
solo la vicenda di un uomo che ha un forte bisogno di riconciliazione. Gesù lo chiama, come se lo cono-
scesse da sempre, gli chiede di scendere dalla pianta e si autoinvita a per pranzo, casa sua. 
Cosa si siano detti mentre erano a tavola, il vangelo non lo riferisce, si stratta di parole coperte dal 
“segreto confessionale” ma possiamo credere che, al termine di quel colloquio, Zaccheo abbia mostrato 
tutto il suo cambiamento.  
Nel racconto di Luca non manca una punta di amarezza: solo i “benpensanti” criticano il Maestro per-
ché è andato a casa di un peccatore. Ma quel peccatore accoglie con gioia Gesù e, annuncia al termine, i 
segni del suo ravvedimento “darò metà dei mie beni ai poveri e se ho rubato restituisco quattro volte.” 
Gesù riconosce la conversione avvenuta e proclama l’ingresso della salvezza nella casa i Zaccheo il qua-
le, da ricco e curioso, è diventato un fedele discepolo di Gesù e un testimone gioioso, pronto a ricono-
scerlo nei poveri e fratelli più cari. 
Vado a concludere: quanti uomini e donne del nostro tempo possono essere paragonati al Zaccheo pri-
ma dell’incontro?           
Zaccheo, oltre ad alcuni aspetti negativi, ci suggerisce altri atteggiamenti che, usati bene, possono defi-
nirsi positivi: 

Il primo è la curiosità, il voler vedere e incontrare Gesù, a volte ci si ferma davanti alla fatica o 
alle perplessità e alla paura di mettersi in gioco e perdere la propria autorevolezza umana, ma 
abbiamo bisogno di fare esperienza di Dio e del suo amore. 

Il secondo consiste nel lasciarci affascinare dalla figura di Gesù, dalla sua proposta di vita e passare 
così da un incontro ad uno stile di vita cristiana che chiede coraggio e impegno nella vita di ogni 
giorno. 

Sappiamo che il desiderio di incontrare Gesù è presente in tante persone di diversa età, condizione so-
ciale e culturale. Una aspirazione che a volte è soffocata da mille altre esigenze. Scriveva Sant’Agostino: 
“Ci hai fatti, Signore, tutti orientati a Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te.” 
Sulla figura di Zaccheo ci salutiamo e ci auguriamo che la sua esperienza diventi stimolo alla nostra 
vita e buona settimana che ci conduce alla prossima Quaresima. 
 
A presto! 

don Bruno  

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 27 febbraio 2022— n° 9 

ULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANÍA 

detta del PERDONO 

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 

Preadolescenti  I—II—III media 
Ultimi giorni per le pre-iscrizioni 

Quaresima dei Ragazzi con la CROCE  della 
GIOIA + LIBRETTO PREGHIERE 

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

tappe 
Domenica 6/3 I DOMENICA s.Messa e 
ceneri INIZIO QUARESIMA 
TEMPO PERMETTENDO, da DOMENICA 
20 MARZO LA MESSA DELLE ORE 11.00 
SARA’ CELEBRATA ALL’APERTO IN 
ORATORIO p 
NEI VENERDI DI QUARESIMA ore 17.00 

VIA CRUCIS DEI RAGAZZI. 
DOMENICHE DI QUARESIMA:  
MESSA ORE 11.00 rito dedicato a una classe:  
20/3 III domenica al gruppo III  il Credo 
27/3 IV domenica al gruppo IV  il Vangelo 
3/4 V domenica gruppo V  da l’scrizione 
alla Cresima al Vescovo  
10/4 Domenica delle Palme: al gruppo II il 
libretto delle preghiere 
Giovedi Santo 14 aprile tutti invitati al RITO 
DELLA LAVANDA DEI PIEDI  
al pomeriggio GIORNATA DELLA FRATER-
NITA’ per PREADOLESCENTI E ADO 

SABATO 5: dalle 15.30 in oratorio bambini 3-10 ANNI possono giocare e  alle 16.30  MERENDA E CHIAC-
CHIERE— ALLA SERA dalle 19.00 pizza insieme PREADOLESCENTI E GIOVANI (iscriversi) e preghiera di 
inizio quaresima e animazione—Avéghen di supeeroi così 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


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  

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO verde 
  

 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
Guidami nella tua verità, o Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 1 MARZO    verde 
  
 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa  Plebani Luigi, Grecchi 
Francesco, Fortini Rosa 

MERCOLEDI’ 2 MARZO             verde 
  
 
Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 
Mostraci, Signore, la tua gloria 

Ore 8.30 S. Messa Ettore, Luigia, Paola, An-
tonio 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

GIOVEDI’ 3 MARZO verde 
 

 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

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

VENERDI’ 4 MARZO               verde 
 

 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  

SABATO 5 MARZO     verde 
  
 

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa  Cesare e Mariuccia Gue-
rini 
 
Ore 18.00 S. Messa  

DOMENICA 6 MARZO morello 
  

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

Ore 8.30 S. Messa  Fam. Polidori e Martinelli 
 
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 28 febbraio ore 21.00 COMMISSIONE LITURGICA 
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 calenda-
rio—qui sotto la prima parte 

• 

• 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

