
Lettera del Parroco 
Carissime e Carissimi, 

con questa domenica siamo a metà del percorso quaresimale. L’argomento proposto dal Vangelo è molto 
importante e significativo e prende, come riferimento, la figura di Abramo padre nella Fede. 
È uno scontro in piena regola tra Gesù e i Giudei e colpisce il fatto che, scrive San Giovanni, erano perso-
ne che avevano iniziato a credere in Lui, sulle quali Gesù pensava di poter contare ma, sappiamo bene, che 
a volte i “vicini” o coloro che riteniamo tali, sono quelli che facilmente deludono (lo è stato anche per gli 
apostoli) e forse, così come a me anche a voi, è capitato di pensare di avere accanto amici pronti a condivi-
dere una o più esperienze. 
Quello che poi mi impressiona, è il non sapere la propria paternità spirituale e le falsità che portano per av-
vallare la propria tesi. 
Così nella narrazione arriva Abramo, l’uomo che è uscito dalla propria terra in obbedienza a quel Dio che 
non conosceva e che gli aveva detto di fidarsi di Lui.  Gesù ricorda la sua grande Fede e le opere che ha 
compiuto così, presi in castagna, si appellano a un’altra paternità che è quella di Dio. 
Gesù, ricorda loro che forse quella paternità che proclamano ha un’altra origine più demoniaca che Divina. 
Molta confusione e poca memoria, come il dimenticare che il popolo ebraico ha vissuto più volte l’espe-
rienza dell’esilio e, quindi, della schiavitù? Eppure hanno il coraggio di dire: “noi non siamo stati schiavi 
di nessuno!”  
E noi, di chi ci sentiamo figli?  
In occasione del 19 Marzo, festa di san Giuseppe, possiamo abbracciare un insegnamento che ci viene da 
questo “padre putativo”, che Dio mette accanto a Maria per formare, con lei, la famiglia dove porre la pre-
senza del proprio Figlio. 
Gesù stesso, a Gerusalemme, dichiarerà ai suoi genitori che il suo compito è fare la volontà del Padre Cele-
ste. 
Vorrei anche, a nome della mia paternità spirituale che mi unisce a tutti i sacerdoti e consacrati, rivolgere un 
fraterno augurio a tutti i papà, specialmente a quelli della nostra Comunità e accompagnare il loro compito 
educativo con la preghiera. 
Scrive Mons. Bregantini:  
“Non è facile presentare agli uomini, ai papà la figura di San Giuseppe, non si possono ingannare! Giuseppe è come uno di 
loro, con il proprio progetto di amore in testa e nel cuore. Dio entra nella sua vita e la sconvolge e gli chiede l’impossibile per un 
uomo vero: rinunciare alla sua prerogativa di padre biologico per assume il compito di custodire e far crescere quel bambino di 
nome Gesù che è dono e presenza di Dio. 
A tutti i papà, raggruppati sotto questo appellativo, rivolgo il mio grazie e prego per loro perché possano 
svolgere con gioia e entusiasmo il proprio compito in una società complessa. 
A loro unisco il ricordo di tutti quei papà, che non sono più visibilmente tra noi, a questi fratelli nella Fede 
che hanno, con noi condiviso, un tratto di strada e sono stati partecipi della nostra vocazione cristiana e ai 
quali va la nostra riconoscenza e il nostro ricordo.    
Buona settimana, fraternamente                                                            

  don Bruno  

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 
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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 

su  
TELENOVA 
Tra le 23.00  
e le 23.40 

ROSARIO IN FAMIGLIA PER LA PACE 
ON LINE CON ZOOM 

AL GIOVEDI SERA ORE 20.45 
con le nostre catechiste 

IL DIALOGO NELLA FAMIGLIA:  

UN DIAMANTE INCASTONATO NELL’AMORE.  

I consultori di ispirazione cristiana della Regione Lombardia, 

appartenenti alla Federazione Lombarda dei Centri di Assi-

stenza alla Famiglia (FeLCeaf), desiderano contribuire, con 

una riflessione sul dialogo, al percorso di preparazione del-

la giornata mondiale della famiglia. E’ un testo condiviso dai 48 consultori privati e 

accrediti alla Regione Lombardia a partire dall’esperienza di accoglienza e ascolto delle 

famiglie che ogni anno vi si rivolgono. I brevi ma intensi punti sul dialogo in famiglia fan-

no parte del capitolo 3 dell’Amoris Laetitia, il capitolo redatto a partire dall’Inno alla Cari-

tà di San Paolo (1 Cor, 13, 4-7 – AL, 89-90), che da molti anni tantissimi sposi hanno scel-

to come lettura per la celebrazione delle proprie nozze, intuendone la portata profetica. È 

la parte più poetica e commossa dell’Esortazione apostolica, forse quella maggiormente in 

sintonia con il cuore più vero e appassionato di papa Francesco, quella in cui la dottrina 

diventa esperienza, rileggendo le parole della vita familiare alla luce della fede in Cristo. È 

in questo capitolo, ad esempio, che vengono riportate le tre parole chiave che Papa Fran-

cesco aveva annunciato fin dall’inizio del suo pontificato, “permesso, grazie, scusa” (26 ot-

tobre 2013, vedi anche AL, 133), a voler mostrare da subito una parola della Chiesa capace 

di essere chiara e comprensibile nel linguaggio quotidiano di ogni famiglia. E nel cuore di 

questo capitolo, incastonate come un diamante in un anello, sono state poste le indicazio-

ni sull’importanza del dialogo nelle relazioni familiari (AL, 136-141). Un dialogo che deve 

essere prima di tutto apertura e incontro con l’altro, che sia capace di spostare il fuoco 

dell’attenzione dall’io al tu, che sappia vedere l’altro come dono, come novità infinita, co-

me bellezza sorprendente – o meglio – come bello proprio perché continuamente sorpren-

dente. L’ascolto viene qui proposto come un potente antidoto all’individualismo, all’egoi-

smo, al ripiegamento su sé stesso, tentazione ricorrente per l’uomo di oggi; solo un ascolto 

reale, sincero e fedele dell’altro potrà rompere la corazza di un io che si pretende onnipo-

tente, e che non sa più ascoltare, tutto attento solo ad affermare sé stesso. Nel dialogo e 

nell’ascolto viene così a costruirsi una circolarità di doni: chi ascolta offre uno spazio e un 

tempo in cui accoglie e custodisce la narrazione di chi parla, che a sua volta si dona libera-

mente all’altro affidandogli parte di sé. Così il dialogo diventa una vera e propria danza, in 

cui i ruoli si possono scambiare continuativamente, così che ciascuno si faccia accogliente 

delle parole dell’altro, sapendo tacere, ma anche mettendosi a sua volta in gioco, offrendo 

la propria parola all’abbraccio dell’ascolto dell’altro, senza paura di essere respinto. Ri-

mettere nella circolarità di una relazione la parola che si fa dono per l’altro, è il compito 

quotidiano dei consultori che nella loro missione, hanno cura dei legami ponendosi a ser-

vizio delle relazioni affinché possano diventare relazioni autentiche e generative. La prati-

ca dei nostri consultori nasce da questo modo di ascoltare chi ci sta di fronte, non solo per 

competenze professionali, ma soprattutto per visione cristiana della persona e della cop-

pia . 
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DOMENICA 20 MARZO morello 
  

 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa IN ORATORIO  
 
Ore 17.00 S. Messa Scognamiglio Ciro, Suor 
Patrizia, Carlo, Maria 

LUNEDI’ 21 MARZO                    morello 
  
Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-
15 
La tua legge, Signore, è la mia gioia 

Ore 8.30 S. Messa  Giuseppe, Rino, Ugo, Car-
men 
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 22 MARZO      morello 
  

Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-
18 
Conservami, Signore, nei tuoi precetti 

Ore 8.30 S. Messa  Gianfranco Carsenzuola, 
Rodrigo (papà di don Jean) 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MERCOLEDI’ 23 MARZO morello 
  
Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-
24 
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi 

Ore 8.30 S. Messa  Angelina, Michele, Tino, 
Maria 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   

GIOVEDI’ 24 MARZO  morello 

 
GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI  

 
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

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

VENERDI’ 25 MARZO             bianco 

  
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

Ore 8.30  S. Messa 
 
Ore 18.00  s.Messa 
 

Ore 21.00 VIA CRUCIS 
per i missionari Martiri 

SABATO 26 MARZO                   morello 
  
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 
6,6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa  Adelaide, Pietro, Bruno  
Ore 18.00 S. Messa   

DOMENICA 27 MARZO           morello 
  

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

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

 

  Visita alle famiglie e Benedizione: proseguono le visite alle famiglie che abitano nei Residences:  MI-
LANO VISCONTI, CUSAGO VISCONTI, CUSAGO GREEN.  

 GIOVEDI 24 III incontro decanale di riflessione sull’Amore: ore 21.00 a Cesano: Separati. E poi? 
 MESSA DEL GIOVEDI ORE 18.00: si celebra a Monzoro 
 VENERDI di Quaresima: si applica la legge dell’astinenza per coloro che vi sono tenuti  
 VENERDI 25  ore 21.00  Invece della Catechesi   ROSARIO comunitario per i Missionari Martiri   
 VENERDI 25 ci sono le vie crucis le Messe della Festa dell’ANNUNCIAZIONE, Via Crucis solo 

ore 21.00 per i Missionari Martiri  
   la DOMENICA la Messa delle ore 11.00  sarà all’aperto, in oratorio.  
 DOMENICA 27 ORE 11.00  LA CLASSE  IV RICEVERA’ IL VANGELO messa ore 11.00 

Caritas Ambrosiana Raccolta fondi pro UCRAINA  pro rifugiati e accoglienza 

Chi vuole sostenerla—come 

• 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 

INCONTRO GENITORI DEI GRUPPI DEL CATECHISMO 
RIUNIONE-MESSA-CAFFE’    ore 15.30 riunione 17.00 messa 17.45 caffè:  

CLASSE III : DOMENICA 20 MARZO 

Brevi dall’Oratorio 

• ASSISI preadolescenti 23-25 aprile sono 
10 iscritti, ancora  qualche posto disponibi-
le! 

• MONTAGNA RAGAZZI 9-16 LUGLIO 
Casa La Benedicta S.Caterina Valfurva : 
viste le richieste, partiranno le iscrizioni  a 
breve 

• GIOVANI: cercasi 18-25, inizio percorso 
in vista dell’estate (educatori per oratorio 
estivo) e del prossimo anno pastorale 

• INIZIO ORTO ORATORIO: II anno: cer-
casi volontari  

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

