
Lettera del Parroco 
 

Carissimi e Carissime,  eccoci giunti a Pasqua! 

 

Abbiamo, lo spero, camminato per quaranta giorni nel deserto della vita, ma non certamente 
in un deserto desolante anche se, le immagini della guerra, ci hanno e ci stanno accompa-

gnando creando angoscia in tante persone.  

Perché il deserto non è solo desolazione ma è un mondo pieno di vita, a volte nascosta, che è 
capace di trasformarsi in un giardino fiorito alle prime gocce di acqua piovana.  

Vi garantisco che è uno spettacolo straordinario e io ne sono stato testimone durante uno dei 
viaggi in Terra Santa. 

Abbiamo camminato attraverso il Triduo di Passione, per giungere a quel giardino dove Gesù 
era stato sepolto in fretta, per via del sabato di Parasceve: qui le donne, il giorno seguente di 
buon mattino, erano andate per completare i rituali dell’inumazione.  

Così, mentre si chiedevano di trovare qualcuno che con la forza muovesse la pietra che chiude-
va la tomba, videro il sepolcro spalancato e vuoto. 

I vangeli ci raccontano dell’incontro di Gesù con queste donne, del mandato affidato a loro di 
annunciare la sua Risurrezione ai discepoli, in particolare a Pietro e Giovanni, che corrono al 
sepolcro e trovano come avevano detto le donne. 

La Pasqua è sempre stata considerata la vera festa della Chiesa: “Il giorno fatto dal Signore”. 
Una simile frase ci richiama la creazione e ci coinvolge in quella nuova. Nella prima, ad agire è 
la Parola di Dio, che crea e si compiace per la bellezza delle cose fatte; nella seconda creazione, 
Dio mette in gioco suo figlio che, facendosi uomo, compie la volontà del Padre testimoniando 
con la sua vita e i segni compiuti, l’Amore di Dio verso l’umanità e compiendo ogni cosa nella 
sua Passione Croce e Risurrezione, riconciliando in sé ogni cosa. 
Pasqua è la festa che dà origine a tutte le feste, è la grande festa della Chiesa, una festa che si 
ripete ogni domenica e dà gioia a tutti noi. Auguriamoci che la Pasqua del Signore faccia fiori-
re il deserto del mondo, che i fiori prendano il posto dei proiettili, delle bombe distruttrici di 
luoghi e di persone. 

Concludo con il tradizionale inno pasquale che invito a recitare il giorno di Pasqua e che sia 
l’augurio per tutti voi. 
“Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea». 
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.” 
 

Ancora un augurio sincero di una serena e gioiosa Santa Pasqua. don Bruno 

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 17 APRILE 2022— n° 16 

PASQUA NELLA RESURREZONE DEL SIGNORE 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
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DOMENICA 24 APRILE domenica in albis 

Tradizionale Pellegrinaggio al SANTUARIO DELL’ADDOLORATA di RHO 
Festa del Miracolo della Lacrimazione 

BUONA PASQUA! 
Questo tempo pasquale ci porterà alla grande gioia della  

Prima Messa di don Francesco Alberti il 12 giugno! 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 17 APRILE                      bianco 
 DOMENICA DI PASQUA 

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-

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

LUNEDI’ 18 APRILE           bianco 

II giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Liturgia delle ore I settimana 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore 8.30 S. Messa  GIUSEPPE GUFFFANTI 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa CIRO SCOGLIAMIGLIO 
 
Ore 15.00:  BATTESIMI  

MARTEDI’ 19 APRILE           bianco 

III giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

Ore 8.30 S. Messa  ANGELO VILLINI 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MERCOLEDI’ 20 APRILE          bianco 

IV giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   

GIOVEDI’ 21 APRILE           bianco 

V giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49      
Venite, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

Ore 8.30 Santa Messa  
 
 
Ore 18.00 S. Messa  a MONZORO 

VENERDI’ 22 APRILE           bianco 

VI giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Ore 8.30 S. Messa  GIANFRANCO  
                                      CARSENZUOLA 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  BATTESIMO ANNA 
                                                                   TURCO 

SABATO 23 APRILE           bianco 

VII giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis depositis 
  
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 

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

DOMENICA 24 APRILE          bianco 
  

II DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia in Albis depositis 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    La 
pietra scartata dai costruttori ora è pietra ango-
lare 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa FAM.  FARIOLI e LIBERALI  
Ore 11.00 Battesimi: MICHELE CLERICUZIO e 
                                            ETTORE  FIANI 
Ore 17.00 S. Messa  RINO e RITA 

 
Festa della Prima Messa di don Francesco Alberti 

 In Segreteria parrocchiale inizia la raccolta delle iscrizioni per il PRANZO CO-

MUNITARIO del 12 giugno — Occorre iscriversi entro il 15 maggio prossimo, con 

la quota di partecipazione di Euro 20,00 per gli adulti e 10,00 per i bambini (fino 

alla V^ elementare). 

 Si raccolgono adesioni per il gruppo di di volontari di servizio per il 12 giugno–

ADULTI PER LOGISTICA della PIAZZA PER LA MESSA E dell’ ORATORIO PER IL PRAN-
ZO—  GIOVANI PER L’ANIMAZIONE DELLA DOMENICA POMERIGGIO: dare il nome al 

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 

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. 

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

2022.pdf 

S. Caterina Valfurva 

www.labenedicta.it 

ISCRIZIONI A  ORATORIO ESTIVO  E MONTAGNA 2022 
Seconda RIUNIONE INFORMATIVA PER I GENITORI– ON LINE 

GIOVEDI 21 ORE 21.00 ON LINE CON ZOOM 
ID riunione: 458 108 4338Passcode: 483024 

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

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

