
Lettera del Parroco 
Carissime e Carissimi, 
 
la liturgia di questa quinta domenica di quaresima, comunica un forte messaggio di speranza. 
È il Vangelo della resurrezione di Lazzaro, carico di annunci significativi e temi forti, che par-
lano di amicizia, di malattia, di morte e di vita, di invito e di rimando, di rimproveri e di rassi-
curazioni: insomma, è una pagina che permette, a seconda di come la si legga, di entrare in 
quel mondo che è preludio alla Pasqua. 
Betania: il villaggio di Marta, Maria e Lazzaro, porta in sé un messaggio di amicizia tra questi 
tre fratelli e Gesù di Nazareth. In questa casa il Signore trovava un clima di accoglienza, di 
amicizia, di servizio e di speciale attenzione. 
Il messaggio portato a Gesù dalle sorelle di Lazzaro, è significativo: “Il tuo amico è malato!” 
È pensabile che la famiglia abbia ricevuto una diagnosi allarmante, per aver sentito la necessi-
tà di avvisare Gesù, che era fuggito da Gerusalemme perché volevano ucciderlo, e che ora si 
trovava in un luogo che il Vangelo non dichiara ma, certamente, un posto lontano dalle inten-
zioni malvagie dei Giudei. 
Gesù si attarda, forse noi avremmo affrettato la partenza; quante volte sono stato chiamato al 
capezzale di un ammalato, di solito chiedevo notizie sulla situazione ma poi, anche davanti alle 
rassicurazioni dei parenti, ha sempre prevalso il desiderio di essere vicino per portare il dono 
dei sacramenti, ma anche per una parola di conforto a chi sentiva l’avvicinarsi della dipartita 
di una persona cara. 
Gesù attende due giorni prima di muoversi, rassicura gli apostoli che la morte di Lazzaro di-
venterà un segno di resurrezione e di vita. 
Gesù arriva a Betania dopo tre giorni dalla morte di Lazzaro. Prima ha l’incontro con Marta e 
poi con Maria, che sembrano avanzare un rimprovero nei confronti di Gesù: “Se tu fossi stato 
qui!”     
Il Vangelo dice che molte persone erano giunte da Gerusalemme per consolare le due sorelle 
ma, ad esse era mancata la presenza di Gesù, la presenza di un amico di famiglia e non tarda-
no a sottolinearlo. 
Sappiamo che Gesù piange e condivide il dolore di Marta e Maria ma poi fa rimuovere la pie-
tra del sepolcro e, dopo aver pregato, richiama Lazzaro alla vita.  
Questa settimana, vorrei con voi, unirmi alla preghiera che sento necessaria davanti alla morte 
di tante persone, non tanto per essere solidale con una parte, ma perché sappiamo bene che, 
molti di loro, hanno dovuto, contro la propria volontà, imbracciare un fucile e sparare ad altri 
uomini. Ne avrebbero fatto volentieri a meno.  
Vorrei pregare per quanti sono morti e per le loro famiglie ed esprimere così, il desiderare del 
dono della Pace per tutti. 
Ci salutiamo e continuiamo, uniti al Papa e a tutta la Chiesa, a domandare il bene dell’umanità 
perché, agli occhi di Dio, siamo tutti fratelli e sorelle. 

 

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 

APERTE ISCRIZIONI A  
ORATORIO ESTIVO  
E MONTAGNA 2022 

MODULO AL LINK https://drive.google.com/file/
d/1ABmmQglUK8d5xXVdEvwuVQ0ilJNNLqOy/view?
usp=sharing  OPPURE SCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASSEMBLEA INFORMATIVA  

PER GENITORI   
GIOVEDI 7 APRILE 

ORE 21.15 ON LINE CON ZOOM 
ID riunione: 458 108 4338Passcode: 483024 
 

S. Caterina Valfurva 

www.labenedicta.it 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 3 APRILE  morello 
  

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 
Lodate il Signore, invocate il suo nome 

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

LUNEDI’ 4 APRILE  morello 
  

  
Gen 37,2; 39,1-6; Sal 118; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 5 APRILE                   morello 
  
  

Gen 45,2-20; Sal 118; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MERCOLEDI’ 6 APRILE                 morello 
  
  

Gen 49,1-28; Sal 118; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

Ore 8.30 S. Messa  Mottini Rodolfo, Pietro, 
Signorelli Vittorio, Pino 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   

GIOVEDI’ 7 APRILE           morello 
  

  
Gen 50,16-26; Sal 118; Pr 31,1-31; Gv 7,43-52 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

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

VENERDI’ 8 APRILE           morello 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

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—ultimo appuntamento 

SABATO 9 APRILE           rosso 
  

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 
Liturgia delle ore propria 

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

Ore 16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa  Bigotti Maria Gabriella, 
Bellani Giuliana, Galbiati Giuseppe 

DOMENICA 10 APRILE          rosso 
  

DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore propria 

Is 52,13 – 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 – 
12,11 
Signore, in te mi rifugio 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
Ore 10.45 PROCESSIONE PALME 
Ore 11.00 S. Messa IN ORATORIO  
 
Ore 17.00 S. Messa  

 

la DOMENICA la Messa delle ore 11.00  sarà all’aperto, in oratorio.  
 
DOMENICA 3 APRILE : ISCRIZIONE NAL SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER I RAGAZZI 
DI V^ ELEM.  - ALLA PRESENZA DEL VESCOVO S.E. MONS. GIUSEPPE VEGEZZI. 
DOMENICA 10 aprile ORE 11.00 i bambini di II saranno i protagonisti dell’accoglienza di Gesù a Ge-
rusalemme 
 
BENEDIZIONI PASQUALI—RESIDENCES: le date in cui NON sono state svolte, cioè dal 22 al 24  
MARZO, verranno recuperate come segue:  ORARI 18.30—20.30 

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 

Lunedi 4 aprile VIA BERGAMO, 1—RES. SORGENTE SCALE 7-8-9   

Martedi 5 aprile VIA BERGAMO ,3—RES.  FILARE SCALE 1-8   

PROTOCOLLI SANITARI PER LE MESSE.  

DAL 1 APRILE CADE L’OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO, ma …. molta cautela! 

Ammessa la capienza piena, ma con le mascherine. Dopo due anni torna la Processione degli Ulivi all’aperto 

con la partecipazione dei fedeli, ma rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli ultimi due anni. 

Prendendo atto del rallentamento della pandemia, la Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, in data 

25 marzo, ha esortato i Vescovi a fornire indicazioni per l’accesso ai luoghi di culto. Di ieri, 29 marzo, il De-

creto del Vicario generale della Diocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi, che entrerà in vigore a partire 

dal 1 aprile.  

Decade quindi l’obbligo di distanza interpersonale di un metro (che resta però per i membri delle corali), ma 

rimane quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e di uscita e 

per i fedeli che seguono le celebrazioni in piedi. L’accesso nelle chiese continuerà a essere 

possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 e FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle 

mani all’ingresso. 

Restano ancora vuote le acquasantiere e non cambiano le regole per il momento dello “scambio della pace”: 

la stretta di mano andrà ancora evitata, si consiglia in alternativa di incrociare lo sguardo e/o accennare un 

inchino. 

Una nota aggiuntiva del Decreto è dedicata alle celebrazioni della Settimana Autentica, o Settimana Santa. 

La Domenica delle Palme la processione degli ulivi potrà, dopo una sospensione di due anni, percorrere le 

vie pubbliche con la partecipazione del popolo; i fedeli però indosseranno la mascherina anche se il percorso 

sarà interamente all’aperto. Il Venerdì Santo, la Celebrazione della Passione si svolgerà in tutte le sue parti, 

l’unica limitazione riguarderà l’atto di adorazione della Croce: solo a chi presiederà la celebrazione sarà con-

sentito il bacio del crocefisso. 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Decreto-del-Vicario-Generale-del-29-marzo-

2022.pdf 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

