
Lettera del Parroco 
Carissime e carissimi, 

Questa lettera conclude il percorso compiuto insieme nell’anno pastorale 2021-2022. Siamo ancora 
“ubriachi” per il dono enorme dell’ordinazione di don Francesco. 
Con la festa del Corpus Domini, entriamo nel tempo delle vacanze e anche il  nostro settimanale riduce  
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“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 

Oratorio estivo  
Gita al Museo Diocesano, a S.Eustorgio e alla Darsena 

17 giugno 2022 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


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 Maria, Fernan-
dez Carella Vincent, Gulli Mia 
Ore 17.00 S. Messa   

LUNEDI’ 20 GIUGNO                       rosso 
  

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6           
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

Ore 10.00 FUNERALE Minicucci Marisa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  ANGELO CRISTOFANELLI 

MARTEDI’ 21 GIUGNO               bianco 
  

S. Luigi Gonzaga - memoria 
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 
Benedici il Signore, anima mia! 

Ore 8.45 S. Messa  per i bambini dell’oratorio 
estivo  
 
Ore 18.00 S. Messa PIERA e ANTONIO  
                                        CAIRATI 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO          rosso 
  

S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem.fac. 
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
Il nostro aiuto viene dal Signore 

Ore 8.30 S. Messa  GIANFRANCO CARSENZUO-
LA 
 
 
 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO                   rosso 
  

 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Ore 10.00 FUNERALE Deidda Franco 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  CALZI  CLELIA 

VENERDI’ 24 GIUGNO              rosso 
  

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

    
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 09.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  
 

SABATO 25 GIUGNO                 bianco 

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
Ore 18.00 S.Messa con la presenza del Sacer-
dote novello Don Massimo Locatelli 
 
Defunti: CESARE, LUIGIA, MARIO 

DOMENICA 26 GIUGNO              rosso 

 III DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
Il Signore è bontà e misericordia 

ore 8.00 S.Messa  
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 17:00 
 

 

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  
Lunedì 20 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 8.45  CON I BAMBINI DELL’ORATORIO ESTIVO  (questa settimana) 
Mercoledi ore 8.30 
         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.  

la  sua pubblicazione per riprendere alla fine di agosto, così da iniziare  insieme, il nuovo anno pastorale, ricevendo 
dal nostro vescovo,  la  nuova  lettera pastorale che  ci accompagnerà nel nostro nuovo cammino di comunità. 
Vorrei, prima di tutto ringraziare il Signore, per il dono che ci ha fatto di don Francesco, bella è stata la giornata 
vissuta insieme a tante persone che si sono unite alla nostra Comunità nella condivisione della Festa. 
Pensando a lui, mi è tornata alla mente una delle tante immagini di montagna, quando, sul cammino roccioso solita-
rio, piantata in un pò di terra una stella alpina, tutto attorno era roccia ma era bastata un piccolo avvallamento con un 
po' di terra, perché potesse nascere un fiore. 
Grazie a don Francesco per la testimonianza che ci ha donato e a lui auguriamo di ricevere, il 23 Giugno la nuova 
destinazione dove possa vivere, gioiosamente e con entusiasmo, il proprio ministero trovando una comunità viva e 
coinvolta. 
Sabato 25 giugno avremo la gioia di avere tra noi, per la celebrazione delle ore 18.00,  un altro sacerdote novello: 
don Massimo Locatelli che è  stato nella nostra parrocchia come seminarista durante la presenza di don Germano.  
Si tratta del prete novello più anziano, come età, ma giovane nel cuore. 
Cercheremo di condividere con lui l’inizio del ministero nel luogo che gli verrà comunicato dall’Arcivescovo. 
La prima novità di questo tempo, è il cambiamento degli orari delle Sante Messe che tengono presente la  diminuzio-
ne dei  fedeli  nel periodo estivo e anche l’assenza dei sacerdoti per determinati intervalli. 
Da lunedì 20 giugno, fino alla fine di Agosto, quelle poche persone che saranno a casa, dovranno adattarsi alle va-
riazioni. Si riprenderà l’orario consueto alla fine di Agosto. 
Continua l’esperienza dell’Oratorio Feriale e, dopo le quattro settimane, un gruppetto di 56 ragazzi  e adulti  vivranno  
una esperienza a Santa Caterina Valfurva. Diciamo fin da ora con più di un anno di anticipo che nel luglio 2023 
faremo 2 turni in montagna, uno per i bambini dalla I alla IV primaria e uno per i ragazzi dalla V ai preado-
lescenti e adolescenti, in autogestione a Fobello quindi occorreranno molte persone adulte a dare una ma-
no sia per il trasporto sia per la cucina, il week end di mezzo alle 2 settimane sarà aperto alle famiglie per 
vivere insieme tra loro e anche con il loro parroco (chiedete al Signore che mi tenga di più in salute perché 
possa fare questo). Cominciate ora a organizzarvi le ferie del 2023. 
Intanto ringrazio i miei collaboratori per il settimanale e ci risentiremo con la mia lettera l’ultima settimana di Agosto.     
Buona Vacanza 

 don Bruno 


