
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi, 
Entriamo anche noi in Quaresima! Non in quella delle quarantene che ci hanno accompagnato 
in questi due anni di pandemia e che, purtroppo, non sono ancora finite. Tempo di rinunce 
e di solitudine per tante persone. Ma, intendo, quella quarantena che ci vuole educare ad 
aprirci agli altri, aiutandoci a riscoprire la gioia del seguire il Maestro, in un itinerario di cam-
biamento (conversione), un cammino di trasformazione interiore, di mentalità e di atteggia-
mento, che diamo per scontati ma ci hanno allontanato dal Vangelo e dai fratelli, per creare 
spazi e abitudini faticosi e tristi.  Scriveva papa San Paolo VI, che tutti abbiamo bisogno di 
convertirci e portava un paragone dove si riferisce al navigante il quale deve, di continuo, ag-
giustare la guida del timone e verificare che la direzione sia quella esatta indicata dalla busso-
la. 

La prima domenica “Ambrosiana”, attraverso il rito dell’imposizione delle ceneri, ci invita a 
“Convertirci e aderire al Vangelo” che è per il cristiano, la bussola che guida la Navigazio-
ne della sua vita. 

Monsignor Tonino Bello, parlando della Quaresima, usava questa espressione: “Cenere in 
testa e acqua ai piedi”, sono questi i due riti che stanno uno all’inizio del cammino quaresi-
male e, l’altro, al termine con il gesto della lavanda dei piedi. 

Diceva che “questo percorso, che segna il cammino quaresimale è, in scala, il cammino di tutta 
la vita: pentimento e servizio". Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alle ceneri 
e all’acqua. Non c’è credente che non sia affascinato da queste due omilie. Le altre, fatte dai 
pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste invece, no!  Perché espresse con simboli che parla-
no con un linguaggio che dura. È difficile sottrarsi all’urto della cenere che pur essendo legge-
ra, scende sul capo con la “violenza” della grandine e richiama alla conversione o all’acqua che 
versata diventa segno del servire Gesù nel fratello…” (Mons. Tonino Bello) 

Non tutti sanno che quelle ceneri sono ricavate dai rami degli ulivi benedetti e richiamano 
all’impegno per la Pace che oggi è messa in difficoltà e che sollecita tutti noi.  Preghiamo per-
ché il gesto che riceveremo sia impegno per tutti ad una conversione alla Pace e al cambia-
mento del cuore. Il Pentimento, insieme al servizio, sono binari per viaggiare verso il ritorno 
alla casa paterna. Cenere ed acqua: ingredienti fondamentali per il bucato di un tempo ai lava-
toi dei fossi ma soprattutto simboli di conversione: Se mi purifichi sarò più bianco della 
neve! Si cantava una volta.  Vi auguro un cammino spirituale e fraterno verso la Pasqua.    

Con affetto                                                                                           don Bruno  
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SABATO 12 MARZO  
ore 21.00 

 
Incontriamo, preghiamo insieme con  il gruppo 

NUOVI ORIZZONTI 
 

Ragazzi, giovani e adulti 
dobbiamo esserci per scoprire luce nella notte 

CARITA’ IN QUARESIMA: continuiamo a sostenere il progetto della  
Caritas Ambrosiana  HAITI UNA SCUOLA PER COSTRUIRE IL FUTURO—

LE OFFERTE SI RACCOLGONO IN CHIESA E CON I SALVADANAI DEI BAMBINI 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 6 MARZO morello 
  

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
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  

LUNEDI’ 7 MARZO morello 
  

 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 8 MARZO    morello 
  
 
Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

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

MERCOLEDI’ 9 MARZO              morello 
  
 
Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  Francesco, Caimi Vincen-
zo 

GIOVEDI’ 10 MARZO morello 
 
 

Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

Ore 8.30 S. Messa 
Ore 15.15 ROSARIO PERPETUO 
Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 
Ore 18.00 S. Messa A MONZORO 

VENERDI’ 11 MARZO               morello 
 

 
GIORNO ALITURGICO 

  

Ore 8.30  Via Crucis 
Ore 15.00 Via Crucis 
Ore 17.00  Via Crucis per i ragazzi 
Ore 21.00 Catechesi adulti su la passione in 
Giovanni 

SABATO 12 MARZO     morello 
  

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa   
 
Ore 18.00 S. Messa  

DOMENICA 13 MARZO morello 
  

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  Introini Patrizia 
 
Ore 17.00 S. Messa Innocente, Erminio, Suor 
Patrizia 

 

 Visita alle famiglie e Benedizione: in Quaresima DAL 7 MARZO proseguiremo visitando le famiglie che 
abitano nei Residences:  MILANO VISCONTI, CUSAGO VISCONTI, CUSAGO GREEN. E’ in distribuzio-
ne il calendario— 
MERCOLEDI 9 MARZO I incontro quaresimale decanale di riflessione sull’Amore: ore 21.00 al teatro 
Cristallo cesano B. : “Educazione all’amore” 
Da giovedi 10, la s.Messa del giovedi ore 18.00 si riprende a celebrarla a Monzoro 
Primo venerdi di Quaresima: si applica la legge del digiuno e dell’astinenza per coloro che vi sono tenuti 
(come sarà anche al venerdi santo) 
Venerdi 11 ore 21.00 Catechesi adulti, in chiesa “La Passione secondo Giovanni”   
VIA CRUCIS ore 8.30, ore 15.00—ore 17.00 per i ragazzi 
SABATO 12 QUINTO MENSILARIO ore 21.00 con il gruppo NUOVI ORIZZONTI 

Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi pro UCRAINI A SUPPORTO DEI CENTRI CARITAS 

LOCALI IN UC RAINA E NEI PAESI LIMITROFI A FAVORE DEI PROFUGHI; in particolare, le attività sono 
in atto in 19 centri, sparsi nell’intero Paese e nei quali vengono erogati beni d’urgenza, pasti, docce, in-
dumenti, forniture igieniche, ma anche supporto psico-sociale e servizi di trasporto per raggiungere 
amici e parenti. Inoltre grande cura viene prestata ai minori ospitati in 22 case-famiglia o raggiunti ne-
gli orfanotrofi pubblici; la rete Caritas Internationalis ha allestito anche 5 Child Friendly Spaces, strutture 
aggiuntive, nell’ovest del paese, per accogliere, accudire ed educare minori in fuga .  

Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 

con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/ 

• in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 
20122 Milano 

• con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700   Causale: Conflitto in Ucraina 
Le offerte sono detraibili fiscalmente 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/caritas-preghiera-e-aiuti-alle-vittime-della-guerra-496912.html 

 

* I generi raccolti in parrocchia la scorsa settimana sono stati ricevuti dai volontari coordinati dal Consolato d’Ucraina a 
Milano. Da questa settimana come Parrocchia  continuiamo solo con la raccolta fondi della caritas. 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

