
Lettera del Parroco 
Carissimi e Carissime,  

la domenica dopo Pasqua è detta anche in Albis; in questa occasione, quanti avevano ricevuto il Battesimo a 
Pasqua, deponevano la veste bianca che avevano indossato per tutta la settimana. 
Abbiamo rivissuto l’evento della Pasqua e abbiamo ripreso il nostro cammino lavorativo e scolastico anche 
se il 25 Aprile ci donerà ancora un giorno di festa. 
Ci accompagna, e lo farà per tutto il tempo pasquale, la figura del Risorto come guida al nostro cammino di 
Comunità e di cristiani.  
Ci prepariamo a vivere con fede la festa Patronale di San Vincenzo che quest’anno viene associata a quella 
dei santi Patroni Fermo e Rustico, poiché la loro festa tradizionale coinciderà con la Prima Messa di don 
Francesco Alberti. 
Ci attendono momenti importanti nella festosa memoria dei santi martiri venerati da secoli nella nostra Co-
munità. 
Il programma, steso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per il sostegno 
anche economico, sarà occasione per rinnovare le belle tradizioni che rimangono ancora, almeno per ora, 
momenti di condivisione e di comunità anche se i tempi sono cambiati; c’è stata di mezzo una pandemia e 
si fanno insistenti gli eventi bellici davanti ai quali non possiamo restare né sordi e né indifferenti. 
Tuttavia, si è lavorato insieme, parrocchia e comune, per una festa comunitaria e di ricerca del tempo per-
duto che, sappiamo, non tornerà più ma ci spinge a cercare il bene e fare il bene come ci insegnano i nostri 
santi patroni. 
Per il programma vi rimando tutti all’informatore settimanale, per conoscere e vivere al meglio i diversi mo-
menti liturgici e di comunità che sono in locandina. 
Purtroppo, dobbiamo rimandare a un’altra domenica di maggio il pellegrinaggio a Rho per motivi logistici 
in quanto cade proprio in questa domenica la Festa della Lacrimazione che richiama una moltitudine di per-
sone al Santuario. Una data passibile potrebbe essere il 15 maggio, ma comunicheremo con più precisione 
sul prossimo numero dell’informatore. Comunque, chi volesse in modo privato, potrà partecipare alla Festa 
della Lacrimazione presieduta dal Cardinale Bagnasco. 
Ora però, una parola sulla liturgia di domenica. 
L’evangelista Giovanni ci descrive l’esperienza vissuta la sera del giorno di Pasqua quando, al calar delle 

ombre, i discepoli si trovano insieme nel cenacolo e Gesù viene a visitarli: entra a porte chiuse e si mette nel 
mezzo così che tutti possano vederlo e la prima parola che dice a loro è Shalom: “Pace a voi!”. E di pace ne 
hanno veramente bisogno quei cuori smarriti e spaventati da quella straordinaria avventura. Soprattutto 
hanno bisogno che lo Spirito Santo rifondi in loro la speranza e la certezza che Gesù è vivo ed è in mezzo a 
loro. 
Giovanni ci racconta di una assenza quella sera, si tratta di Tommaso detto didimo, per qualche motivo è 
fuori casa e, al suo rientro, viene avvolto dall’entusiasmo degli altri: “Abbiamo visto il Signore!”. 
Questo è troppo per Lui. Manifesta, così, la propria incredulità: Devo poter vedere quello che mi raccontate, rivedere 
il maestro vivo come dite voi. 
Tommaso viene accontentato e, otto giorni dopo, anche lui è presente quando Gesù appare ai discepoli e 
viene coinvolto da una esperienza forte di Fede: Gesù lo invita a toccare le sue piaghe ma soprattutto a non 
essere più incredulo ma CREDENTE. 
Carissimi, tutti noi abbiamo avuto momenti di sconforto e di incredulità, quando siamo toccati da esperien-
ze forti, sentiamo anche il vuoto della presenza di Dio. Allora vogliamo toccare e vedere il Signore, fare 
un’esperienza significativa che tocchi la nostra vita e, anche a noi, Gesù dice: Rafforza la tua Fede e fai in modo 
che le situazioni non ti travolgano perché sono Beati quanti pur non avendo visto crederanno. 
La fede si rafforza all’interno di una comunità cristiana, nel dialogo fraterno e della gioia di condividere una 
esperienza di testimonianza. La fede donandola si rafforza. Dove questa manca, viene meno la serenità la 
libertà, la forza contro ogni violenza. La Fede, è guardare la vita con gli occhi di Dio! (CONTINUA DENTRO) 

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 24 APRILE 2022— n° 17 

PASQUA NELLA RESURREZONE DEL SIGNORE 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31     

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

www.parrocchiacusago.it 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


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 angolare 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
Ore 11.00 S. Messa con BATTESIMI di  
Clericuzio Michele e Fiani Ettore 
Fam. Farioli e Liberali 
Ore 17.00 S. Messa  Rino, Rita, Suor Patrizia 

LUNEDI’ 25 APRILE           rosso 

S. MARCO Evangelista 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   

MARTEDI’ 26 APRILE           bianco 

S. Luigi Maria Grignion de Montfort –m.f. 
S. Pietro Chanel – m.f. 
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
Benedite il Signore nell’alto dei cieli 

Ore 8.30 S. Messa  Serena 
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MERCOLEDI’ 27 APRILE          bianco 

 Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese – m. 

 At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7                            
 La pietra scartata ora è pietra  angolare 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  Piera, Antonio Cairati 

GIOVEDI’ 28 APRILE           bianco 

S. Gianna Beretta Molla – memoria 
At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

Ore 8.30 Santa Messa  
 
Ore 16,30  ADORAZIONE EUCARISTICA 
  
Ore 18.00 S. Messa  a MONZORO 

VENERDI’ 29 APRILE                   bianco 

S. CATERINA DA SIENA  
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13  
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 20.45 Santa Messa ed Esposizione 
dell’Urna di San Vincenzo e Reliquie dei  
Santi Fermo e Rustico 

SABATO 30 APRILE           bianco 

S. Pio V – m.f. 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – m.f. 
S. Riccardo Pampuri – m.f. 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 
Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra 

Ore 10.00-12.00  e 15.00-17.30 Confessioni 
Con la presenza del Padre di Rho 
Ore 17.00 S. Messa Rosalia, Adelaide, Pietro 
 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 CONCERTO GOSPEL in salone 

DOMENICA 1 MAGGIO          bianco 

III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa Solenne  in onore del Santi 
Patroni 
Ore 15.00 Vespri e Benedizione con Reliquia 
 
Ore 17.00 S. Messa  

 

Festa della Prima Messa di don Francesco Alberti 

 In Segreteria parrocchiale si raccolgono le iscrizioni per il PRANZO COMUNITARIO 

del 12 giugno— iscriversi entro il 15 maggio prossimo, con la quota di partecipazione di 

euro 20 per gli adulti e 10 per i bambini fino a V el. 

 Cercasi adesioni per gruppo volontari di servizio per il 12 giugno–ADULTI PER LO-

GISTICA della PIAZZA PER LA MESSA E dell’ ORATORIO PER IL PRANZO—  GIOVA-

NI PER L’ANIMAZIONE DELLA DOMENICA POMERIGGIO: dare nome al diacono 

 Dal 23 aprile al 15 maggio si ricevono in segretria parrocchiale i CONTRIBUTI PER 

IL DONO A DON FRANCESCO—UNA CASULA COME DA SUO DESIDERIO. 

 Mercoledi 27 aprile ore 21.00 nelle sale dell’oratorio don Bruno invita il Consiglio 

Pastorale e collaboratori per fare il punto organizzativo dei preparativi FESTA. 

VEDI PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE DI S.VINCENZO 

Caritas Ambrosiana Raccolta fondi pro UCRAINA  pro rifugiati e accoglienza 

• 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 

ORATORIO 
23-24-25 aprile il Gruppo Preadolescenti partecipa al pellegrinaggio decanale ad Assisi 
Nelle stesse date L’ORATORIO E’ CHIUSO. 
 
LABORATORIO DI IMMAGINE E ARTE PER BAMBINI PRIMARIE E I –.II MEDIA, in oratorio, con la prof.ssa Carmen 
Suppa. E’ iniziato, c’è ancora posto. Al Lunedi / mercoledi/giovedi ore 14.45 (medie), ore 16.45 (primarie) 
 
ORARI ORATORIO MESE DI MAGGIO: 
Dal lunedi al venerdi 16.30-18.30, SABATO E DOMENICA 15.30-18.00 
 
ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO—si fanno solo in SEGRETERIA DELL’ORATORIO, entro il 31 maggio 
(chiusura iscrizioni—l’accoglienza di altre iscrizioni a giugno verrà fatta SOLO se rimarranno posti disponibili) 
ORARI SEGRETERIA DELL’ORATORIO PER LE ISCRIZIONI: LUNEDI/MERCOLEDI/VENERDI 17.00-18.30 e SABATO 
MATTINA 9.30-12.00 

TERZA RIUNIONE INFORMATIVA  SU ORATORIO ESTIVO PER I GENITORI– ON LINE 
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 21.00 ON LINE CON ZOOM 

 
ADOLESCENTI e GIOVANI per ANIMATORI ESTIVI DA VENERDI 29 APRILE COMINCIA IL CORSO : VENERDI 
ORE 21.15—ci saranno 6 INCONTRI in 2 tempi (venrdi sera /domenica sera) FINO AL 5 GIUGNO– seguirà calendario 

RITIRO PRIME COMUNIONI (gruppo IV elementare) Sabato 30 aprile Ore 9.30 alla chiesa Santa 
Gianna Beretta Molla, a Trezzano sul naviglio. I genitori faranno solo 1 ora dalle 9.30 alle 10.30 con diacono 
Gabriele. I bambini faranno il ritiro dalle 9.30 alle fine ore 12.00 con don Bruno. Le confessioni dei genitori 
e dei bambini avverranno in modo autonomo nei sabati pomeriggio precedenti il proprio turno di comunione. 
Quelli del I turno del 7 maggio, si confessano Venerdi 29 pomeriggio o il 30 pomeriggio. 

DALLA PRIMA 

Auguro a tutti voi di fare una grande e bella esperienza di Dio, lo auguro a ogni persona ma in particolare ai ra-
gazzi e ragazze, ai giovani della nostra Parrocchia che hanno bisogno di incontrare adulti che parlino e testimoni-
no a loro la certezza della Fede e la gioia del Vangelo. Il Signore Misericordioso doni sollievo alla nostra vita!  
Buona settimana e aiutiamoci a vicenda a gioire nel Signore Gesù. 
Un augurio particolare a quei fratelli e sorelle che sono tra noi e celebrano in questa domenica la Pasqua ortodos-
sa, anche a loro l’augurio di Gesù: Sia Pace a voi!   

Fraternamente, don Bruno 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

