
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi, 
tutti noi sappiamo della fantasia pastorale del nostro Vescovo Mario, che spesso utilizza meta-
fore della vita e racconti legati alle vicende e al cammino della Chiesa nella storia. 

Se questa è la strada scelta dal Maestro, anche a me è venuta l’ispirazione di mettere sul foglio 
un racconto che riguarda la nostra Parrocchia. Si sa, che il discepolo, non è più del maestro, 
ma cercherò di mettermi alla sua ombra per parlare un po’ di noi. 

Ho fatto un sogno, di quelli inusuali, ma che ti rimangono in mente. Ho sognato il Paradiso e, 
come dice l’Apocalisse, ho visto una moltitudine di gente che cantava e lodava il Signore.  

Tuttavia, anche in Paradiso c’è il “tempo” per le relazioni perché ogni angelo custode e ogni 
santo, ha le proprie preoccupazioni per vigilare, intercedere per quanti sono loro affidati e ver-
so quelle comunità che sono state a loro dedicate dall’Amore misericordioso di Dio. 

San Pietro vigila con benevolenza su tutto il Paradiso e conosce tutte le preghiere che, dalla 
terra, arrivano in cielo. Sempre nel sogno, ho potuto vedere un gruppetto di santi e beati che si 
comunicavano le varie suppliche ricevute per risolverle e presentarle al Signore Gesù. 

Avvicinatosi sentiva la voce, di uno di quei santi, che raccontava agli altri quanto era successo 
in quei giorni in un paese dell’hinterland milanese, famoso per il suo castello. Proprio in quei 
giorni si faceva una grande festa proprio per quel Santo, che pur non essendo titolare, tuttavia 
aveva volentieri condiviso l’occasione con gli altri, ai quali era stata intitolata la Parrocchia, 
per essere compartecipi di una festa di quella Comunità, solidali nell’essere ugualmente marti-
ri della Fede. 

In Paradiso, non ci sono rivalità, ma comunione e condivisione e, pertanto, terminata la gran-
de festa, tutti erano contenti e raccontavano le proprie sensazioni. 

San Vincenzo era pieno di gioia: dopo due anni di pandemia ci voleva proprio questa boccata 
di ossigeno e manifestava a san Fermo e a san Rustico, la riconoscenza verso tutti quelli che 
hanno collaborato a rendere bella la loro festa. 

Tutti gli altri ascoltavano commossi il racconto dell’amico santo che raccontava delle celebra-
zioni che erano state programmate che, favorite dal bel tempo, hanno visto la partecipazione 
di numerose persone, non certo quelle di prima della pandemia, ma tuttavia un numero ri-
spettabile per una festa patronale. 

Raccontava di come era stata allestita la Chiesa fuori e dentro, per i bellissimi fiori come ogni 
anno vengono offerti dalla famiglia Ardeghi, dal globo ben preparato dall’abilità della signora 
Rosanna, dal coro che ha animato le varie celebrazioni, dalla processione con la Banda di Gag-
giano, contattata dall’esperienza e competenza di Albino che ringraziamo e, come il coro Go-
spel, abbia dato un tocco di universalità e di gioia alle persone che sono state presenti all’even-
to. 

Sono giunte inoltre, alle sue orecchie, le belle parole di Padre Patrizio dei Padri di Rho che ha 
presieduto la Santa Messa Solenne della domenica ma, anche tutti quegli interventi, che par-
tendo dalla parola di Dio, hanno sottolineato la grandezza della Vita quando è testimoniata e 
donata al Signore.  

Non sono mancate parole di ammirazione e gratitudine per quelle persone che si sono prodi-
gate per sostenere la parrocchia nelle sue necessità economiche: la signora Emi e le collabora-

trici che hanno allestito il Banco di Beneficienza e alla carissima  Signora  Bambina, sempre in 
pista, nel dare una mano con il banchetto dei ricordini religiosi. 

Infine, manifestò particolare gratitudine verso il diacono e i sacerdoti che con la loro presenza 
hanno garantito lo svolgersi delle funzioni, ai chierichetti, pochi ma buoni, al coretto dei bam-
bini che hanno collaborato alternandosi al coro maggiore per animare le Sante Messe. 
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Come dice il proverbio “tutti i Santi finiscono in gloria” e presero la parola anche san Ru-
stico e san Fermo che volentieri avevano condiviso questa festa consapevoli che a giugno, 
quando sarebbe toccato il loro turno, in Parrocchia ci sarà un avvenimento   di grande 
importanza al quale non vogliono mancare; un giovane della Comunità quel giorno cele-
brerà la sua Prima Messa dopo 65 anni dall’ultima ordinazione. 

Grande consenso da parte di tutti i presenti e anche da San Pietro che era rimasto in si-
lenzio ad ascoltare e annuiva con soddisfazione. Perché la gioia di Pietro, è la gioia di tut-
ta la Chiesa di cui è stato posto come pietra e lui, che è titolare della Chiesa di Roma, non 
può che gioire per quanto accade nelle varie chiese del mondo. 

Poi, al suono delle campane, mi sono svegliato e, anche se con qualche riserva, ho ringra-
ziato il Signore per quanto mi ha permesso di vivere in questi giorni di festa. 

Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale per la presenza ai momenti celebrativi e 
alla collaborazione con la Parrocchia per il bene di tutta la Comunità di Cusago e Monzo-
ro. 

Non posso concludere senza riportare un pensiero che prendo dalla Parola di Dio di que-
sta IV domenica dopo Pasqua, nella quale si celebra la Giornata Mondiale per le Vocazio-
ni, precisamente dalle parole di Gesù nel Vangelo: “Non voi avete scelto me ma io 
ho scelto voi e vi costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga! Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri!” 

Alla prossima!  

Buona settimana e un augurio grande ai bambini e alle bambine del primo gruppo di IV 
Elementare che sabato, 7 Maggio, riceveranno per la prima volta Gesù Eucarestia.                               
Cordialmente don Bruno 

Cordialmente, don Bruno 
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DOMENICA 8 MAGGIO      bianco 
  

IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

Ore 8.30 S. Messa  Emilio Gatti 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 15.00 Battesimi Basile Nicole, Neves Maya, 

Ore 17.00 S. Messa  
Ore 20.45 ROSARIO 

LUNEDI’ 9 MAGGIO       bianco 

 S. Maddalena di Canossa – memoria facoltativa 
B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.45 ROSARIO 

MARTEDI’ 10 MAGGIO         bianco 

 S. Giovanni De Avila – memoria facoltativa 
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 S. Messa Mariella, Carmela, Aldo 
Ore 20.45 ROSARIO 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO          bianco 
  
At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.45 ROSARIO 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO   bianco 

 Ss. Nèreo e Achilleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 
Sia benedetto Dio, che non nega la sua misericordia 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 15.15 ROSARIO PERPETUO 
Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 S. Messa  a MONZORO 
Ore 20.45 ROSARIO 

VENERDI’ 13 MAGGIO    bianco 

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.45 ROSARIO 

SABATO 14 MAGGIO     rosso 
  

S. MATTIA apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
Il Signore lo ha scelto tra i poveri 

Ore 11.00 s.Messa PRIME COMUNIONI 
 
Ore 17.00 S.Messa  
Ore 18.00 S.Messa  
 
Ore 20.45 ROSARIO 

DOMENICA 15 MAGGIO                     bianco 
  

V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8; Gv 13,31-35 
Dove la carità è vera, abita il Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 17.00 S. Messa –Battesimo Bordin Emma 
 
Ore 20.45 ROSARIO 

 

Festa della Prima Messa di don Francesco Alberti 

 In Segreteria parrocchiale si raccolgono le iscrizioni per Bus destinazione 11 giugno Duomo ordi-

nazioni presbiterali (si parte alle 7.00 e rientro ore 13.00)  

  In Segreteria parrocchiale si raccolgono le iscrizioni per il PRANZO COMUNITARIO del 12 giu-

gno— 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. 

  Fino al 15 maggio si ricevono in segreteria parrocchiale i CONTRIBUTI PER IL DONO A DON 

FRANCESCO—UNA CASULA COME DA SUO DESIDERIO 
 

Cercasi adesioni per gruppo volontari di servizio per il 12 giugno–ADULTI PER LOGISTICA della 

PIAZZA PER LA MESSA E dell’ ORATORIO PER IL PRANZO—  GIOVANI PER L’ANIMAZIONE 

DELLA DOMENICA POMERIGGIO: dare nome al diacono  

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 

ORATORIO 
 
GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E PASTORALE GIOVANILE  GITA PELLEGRINAGGIO A ORTA SAN 
GIULIO 22 maggio 
 
ORARI ORATORIO MESE DI MAGGIO: 
Dal lunedi al venerdi 16.30-18.30, SABATO E DOMENICA 15.30-18.00 
 
ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO— in SEGRETERIA DELL’ORATORIO, entro il 31 maggio (chiusura iscrizio-
ni—l’accoglienza di altre iscrizioni a giugno verrà fatta SOLO se rimarranno posti disponibili) 
ORARI SEGRETERIA ORATORIO 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 21.15 ON LINE CON ZOOM 

 
ADOLESCENTI e GIOVANI—CORSO ANIMATORI ESTIVI INIZIATO IL 6 calendario pubblicato prossimo appuntamen-
to DOMENICA 8 ORE 18.30 - 
 
GENITORI DEI CRESIMANDI (classe V ): riunione GIOVEDI 26 MAGGIO ORE 21.15. 
GENITORI DELLA FUTURA CLASSE DI CATECHISMO (attuale I primaria): RIUNIONE DI PROPOSTA E PRESENTA-
ZIONE SABATO 21 MAGGIO ORE 9.30 in oratorio—INIZIO ISCRIZIONI 
 

PRIME COMUNIONI (gruppo IV ) 
4 turni, sabati di Maggio, alle ore 11.00. 

Le confessioni dei bambini e genitori : il giorno precedente il turno di comunione, ore 16.45-18.00 

MAGGIO MESE MARIANO  - SECONDA SETTIMANA 
PREGHIAMO IL SANTO ROSARIO CONTEMPLANDO I LUOGHI DELLA TERRA SANTA 

OGNI SERA ORE 20.45 
SABATO 7 sotto il balcone di don Francesco Alberti in via Fontanile Cristina MISTERI GLORIOSI 
DOMENICA 8    in chiesa, CON I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE I TURNO—AFFIDAMENTO 
A MARIA– MISTERI GLORIOSI 
LUNEDI 9   presso la grotta della Madonna di Lourdes (cortile parrocchiale) , MISTERI GAUDIOSI 
MARTEDI 10 MADONNA DEI FIORI  in chiesa, presso Madonna delle Vocazioni, MISTERI DOLOROSI 
MERCOLEDI 11  presso IL CORTILE DI VIA KENNEDY 4,  MISTERI GLORIOSI 
GIOVEDI 12 presso la Madonna con il bambino in oratorio MISTERI DELLA LUCE 
VENERDI 13 ROSARIO DI FATIMA  presso madonnina di GUARDAMAGLIA MISTERI DOLOROSI 
SABATO 14 ROSARIO IN FAMIGLIA MISTERI GLORIOSI 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

