
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi, 

Quando ero seminarista le ordinazioni sacerdotali 
dei “fratelli diaconi” segnavano la fine degli esami e 
il ritorno alle relative parrocchie di origine, per im-
mergerci subito nel ritmo sfrenato dell’oratorio fe-
riale. 
Al mattino, tutto cominciava dalla partecipazione 
alla Santa Messa; poi i tempi del gioco e dello stare 
davano il ritmo fin quando, con l’arrivo dell’ora di 
cena, mamma mi chiamava dal balcone. 
Tornano ogni tanto alla memoria quei giorni spen-
sierati, quei ricordi di giornate senza cellulare, 
scandite solo dal suono delle campane e dalla voce 
del don che ricordava gli appuntamenti della gior-
nata. 
Allora, erano rigorosamente oratori divisi: i maschi 
in oratorio e le ragazze negli ambienti della scuola 
materna insieme alle suore. 
Solo nei primi anni di sacerdozio, ho incontrato la 
realtà dell’oratorio misto, un po' per mancanza di 
spazi sufficienti ad accogliere una presenza nume-
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DON FRANCESCO ALBERTI 
ORDINAZIONE PRESBITERALE SABATO 11 GIUGNO ore 9.00  DUOMO 
PRIMA SANTA MESSA :  DOMENICA 12 GIUGNO ore 11.00  CUSAGO 

«Pronti all’ascolto», i nuovi sacerdoti si raccontano 

Sono stati intervistati per «Il Segno» a Ecco le voci dei 22 
uomini che, dopo 6 anni di formazione, si apprestano al 
servizio nella diocesi.  Su YOU TUBE il video   

https://www.youtube.com/watch?v=wLbXg6hxL-k 

FARSI PRETE IN UNA CHIESA CHE CAMBIA  

Il 23 giugno riceveranno dall’Arcivescovo la loro destina-
zione pastorale. 

 
 

è esposta in chiesa la mo-
stra su  

don Mario Ciceri 
(8/9/1900—5/4/945) 
 il prete ambrosiano  

beatificato  
il 30 aprile scorso.  . 

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia” (Sal 125,3) 

 

Giorni di Grazia, di gioia, di emozioni profonde nella nostra vita ce ne sono stati molti: tra questi, sicuramente l’11 

dicembre 1997 - quando a Francesco abbiamo dato il benvenuto alla festa della vita - e l’11 giugno 2022 - quando noi 

genitori abbiamo condiviso la festa del sì definitivo di questo figlio a Dio.  

Vedere il proprio bambino che cresce, muove i primi passi, si apre alla vita, inizia a fare scelte e infine prende decisioni 

generosamente responsabili e che profumano di “per sempre”: tutto questo non può che rendere felici e orgogliosi 

una mamma e un papà. 

Stare accanto ad un figlio inizialmente timido e riservato, che crescendo diventa un giovane uomo sereno, tenace ed 

entusiasta: tutto questo rinnova il miracolo della vita e di una vita promettente e proficua. 

Accompagnare il discernimento di un ragazzo che intuisce di essere preso totalmente da Gesù e immerso in Lui e che 

decide di corrispondere a questa chiamata: questo continua a rappresentare per noi una irriducibile novità, che ci 

rende misteriosamente figli di nostro figlio. 

Ora - passati i giorni della festa - il tempo della gioia sovrabbondante e smisurata cederà il passo alla vita quotidiana, 

che forse - sia per don Francesco sia per noi - non sarà sempre all’altezza di questo inizio “scoppiettante”, ma potrà 

certamente esserlo rispetto all’intenzione e alla capacità di rinnovare ogni giorno questo sì condiviso. 

Vedere un figlio felice non può che rendere felici! 

Abbiamo intrapreso questa strada insieme; ora si tratta di percorrerla fino in fondo e nel migliore dei modi. Da parte 

nostra non mancheremo di assistere, accompagnare e sostenere il ministero di don Francesco, con la speranza e la 

certezza che lungo il suo cammino possa incontrare tante persone in grado di fare altrettanto. 

Preghiamo per la sua fedeltà e perseveranza e invochiamo la Madonna perchè lo protegga e lo custodisca. Ringrazia-

mo di cuore tutti coloro che hanno fatto festa con noi e per noi.  

Chiara e Alessandro Alberti 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pronti-allascolto-i-nuovi-sacerdoti-si-raccontano-659696.html
https://www.youtube.com/watch?v=wLbXg6hxL-k


DOMENICA 12 GIUGNO                     bianco 
  

SANTISSIMA TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21-26 
 Il Signore è fedele alla sua parola 

Sospesa la messa delle ore 8.30 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  sul sacrato 
Concelebrazione presieduta da don Fran-
cesco Alberti, prete novello 
 
Ore 17.00 S. Messa  Ida Scandola 

LUNEDI’ 13 GIUGNO                            bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

 S. Antonio di Padova - memoria 
 Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 
 Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  
 

MARTEDI’ 14 GIUGNO                        rosso 
  

 Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 
 Il Signore è fedele alla sua alleanza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 20.45  S. Messa presieduta da don Fran-
cesco— Ufficiatura defunti 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO                  rosso 
 

  B. Clemente Vismara – memoria facoltativa  
 Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 
 Il Signore guida come gregge il suo popolo 

Ore 8.30 S. Messa  Serena, Itala 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO                         rosso 
  

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Ore 8.45 S. Messa   
 
Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 S. Messa  a MONZORO 
Ore 20.45 s.Messa e Processione del CORPUS 
DOMINI per le vie del paese—SECONDA CO-
MUNIONE SOLENNE—preside don Francesco 

VENERDI’ 17 GIUGNO                   rosso 
  

 Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 
 Cercate sempre il volto del Signore 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 S. Messa 
 

SABATO 18 GIUGNO             rosso 
  

 S. Romualdo – memoria facoltativa 
 Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 
 Venite, adoriamo il Signore 

16.00-17.00 Confessioni 
 
Ore 17.00 S.Messa 
Ore 18.00 S.Messa  Foieni Omar, Pizzigoni 
Giuseppe, Guffanti Gilda, Scognamiglio Ciro 
 

DOMENICA 19 GIUGNO                     rosso 
  

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 Sir 18,1-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

ore 8.30 S.Messa Franco, Ida, Lina Scandola 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 15.00 BATTESIMI Fredda Riccardo, Noce-
ra Martina, Reccagni Edoardo, Gulli Mia 
Ore 17.00 S. Messa   

 

ORATORIO 
ORARI ORATORIO  DAL 13 GIUGNO: dal lunedi al venerdi : ORATORIO ESTIVO DALLE 7.30 alle 17.30—apertura 
libera dalle 18.00 alle 19.00.  Sabato e Domenica l’oratorio è chiuso fino al 28 agosto. 
ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO sono esaurite per le settimane di giugno, posti disponibili ancora per la IV set-
timana che termina l’8 luglio—Per richieste, per iscriversi alle settimane della II metà di luglio e per le prime 2 settimane di 
settembre informazioni , contattare il diac. Gabriele. oratoriosancarlocusago@gmail.com cell 3515090452 La segreteria 
dell’oratorio sarà aperta dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 8.30 

. 
 

RIUNIONE  PER I GENITORI–  dei ragazzi iscritti al camposcuola a s.Caterina  
Martedi 14 GIUGNO ORE 21.00—ON LINE CON ZOOM 

 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 2022/2023: 
ISCRIZIONI SONO APERTE 

i moduli si possono ritirare in segreteria e consegnare sia in giugno/luglio 
 sia a settembre entro il 15/9. 

 

 SANTE MESSE —ORARIO ESTIVO  DAL 20 GIUGNO  
Lunedi ore 8.30 
         Martedi ore 18.00 
Mercoledi ore 8.30 
 Giovedi ore 8.45 CON I BAMBINI DELL’ORATORIO ESTIVO  fino alla fine di giugno 
       Giovedi ore 18.00  
Venerdi ore 8.30 
        Sabato ore 18.00 PREFESTIVA 
Domenica ore 8.00 (anziché 8.30) - ore 9.30 A MONZORO—ore 11.00 - sospesa ore 17.00.  

rosa di ragazzi e ragazze, un pò perché piaceva quella condivisione che ormai era presente in diversi 
oratori.         
Poi, la tradizione si è allargata fino a diventare quella di oggi che viviamo nei nostri oratori spesso 
svuotati se non in occasione di qualche evento particolare. 
Anche quest’anno siamo alla vigilia di quel tempo di camminare insieme che la parrocchia propone per 
alcune settimane con l’aiuto di educatori e animatori entusiasti. 
Ma questo momento, tanto atteso, segna anche il termine dell’anno pastorale; abbiamo celebrato le pri-
me comunioni e, in questa domenica, inizia un tempo di grazia che ci farà vivere l’evento che ritorna 
dopo 65 anni: l’ordinazione sacerdotale di un giovane della nostra comunità, don Francesco. 
Per un anno intero, abbiamo scandito con i “mensilari” il passare dei mesi. In questa domenica, don 
Francesco sarà con noi, insieme a tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato durante il cam-
mino seminaristico e non solo. Ora, attraverso l’imposizione e l’invocazione dello Spirito Santo è pre-
sbiterio della Chiesa di Dio che è nella Diocesi di Milano. 
Desidero riassumere il grazie della nostra Comunità, prima di tutto al Signore che chiama, poi a don 
Francesco che ha risposto con il suo Sì;  auguriamo al novello prete, una missione piena di soddisfazio-
ni in un mondo che cambia. Qui ancora oggi sentiamo la la Sua Presenza e la sua parola: Io sono con 
voi! Auguri, don Francesco, anche ai tuoi compagni di ordinazione e buon cammino! 

 

 don Bruno 

Festa della Prima Messa di don Francesco Alberti 

il 12 pomeriggio dalle ore 16.00 TUTTI I BAMBINI I RAGAZZI E I GIOVANI SONO IN-

VITATI ALLA GRANDE ANIMAZIONE IN ORATORIO, in festa per don Francesco  

dono speciale per chi si rende disponibile a curare l’animazione  


