
reso più concreta che mai la promessa di Gesù: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro”; per le generose donazioni a sostegno dell’inizio del mio ministero e delle real-
tà ed associazioni che mi stanno a cuore; per i molti regali che negli anni a venire continueranno ad 
essere per me segno e ricordo della vostra amicizia. Niente di tutto questo è stato scontato, tutto 
mi ha sorpreso e fatto bene, oltre ogni aspettativa.  
Adesso, dopo queste settimane trascorse qui tra voi, a Cusago, sono in partenza: da lunedì sarò a 
Pioltello, nelle parrocchie di Maria Regina e Sant’Andrea, a cui l’Arcivescovo mi ha destinato. Vi-
vrò con i ragazzi degli oratori le ultime due settimane di centro estivo, prima di portarli in monta-
gna a Pasturo.  
Vi chiedo dunque di continuare a pregare per me e per il mio ministero. Anche io pregherò per 
ciascuno di voi e per le vostre intenzioni, anche e soprattutto nel Sacrificio della Messa, e spero di 
incontrarvi tutti (magari proprio a Pioltello!), per parlare e stare insieme più distesamente rispetto a 
questi giorni bellissimi ma molto caotici. 
Vi Abbraccio! 

In Cristo, 
don Francesco 

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 26 giugno 2022— n° 26 

III DOPO PENTECOSTE 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com 
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927  
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GITa al Museo dei popolI e culTure  del p.i.m.e. Milano e citylIfe 24 giuGno 2022 

oraTorio eSTIVo—Seconda SeTtI mana 

Grazie da don Francesco 
 

Cari fratelli e sorelle, cari amici,  
 
mentre pian piano la mia “nuova” vita sacerdotale entra nell’ordinarietà (anche se in realtà nelle pros-
sime settimane celebrerò ancora diverse “prime Messe”), sono più vivide che mai le molte immagini 
dei giorni appena trascorsi.  
L’Ordinazione in Duomo, con tutti i suoi riti antichi e molto significativi, la folla di amici all’uscita 
dall’Arcivescovado, poi la prima Messa a Cusago e la festa meravigliosa in oratorio. Sono momenti 
che non dimenticherò mai, per i quali sarò grato per sempre al Signore, e ai quali certamente tornerò 
con la memoria nei momenti difficili del mio ministero. “Nihil amori Christi praeponere”, cioè 
“nulla anteporre all’amore di Cristo”: questa la frase della Regola di San Benedetto che ho scelto per 
accompagnarmi.  
E mi rendo sempre più conto del fatto che, per chi sceglie come priorità della propria vita il rimanere 
in questo amore, non possono più esistere momenti, volti, parole, esperienze che siano insignificanti. 
Tutto diventa grande, tutto parla e concorre al bene.  
Perciò vorrei ringraziare ciascuno di voi: per la preghiera e la vicinanza con cui vi siete presi cura di 
me in questi anni e specialmente in queste ultime settimane e giorni; per la vostra presenza, che ha 
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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 Calzi Annunziata 

ore 9.30  S. Messa a Monzoro 

re 11.00 S. Messa 

LUNEDI’ 27 GIUGNO           rosso 

S. Arialdo – memoria
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Ore 8.30 S. Messa Angelo Micheli 

MARTEDI’ 28 GIUGNO         rosso 

S. Ireneo - memoria
Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo

Ore 18.00 S. Messa  Adelaide, Pietro, Enrico, 
Invernizzi Vincenzo, Ida, Rosina 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO       rosso 

SS. PIETRO E PAOLO apostoli 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 – 12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

Ore 8.30 S. Messa  Rino e Rita 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO   rosso 

 Ss. Primi martiri della Chiesa Romana – m. f. 
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
Beati coloro che agiscono con giustizia 

Ore 8.45 S. Messa  per i bambini dell’oratorio 
estivo  Luciano, Maria, Daniela 

Ore 18.00 S. Messa 

VENERDI’ 1 LUGLIO rosso 

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

Ore 8.30 S. Messa  Liliana Facchinetti 
Ore 9.00-10.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 2 LUGLIO   rosso 

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

16.00-18.00 Confessioni 

Ore 18.00 S.Messa  Luciano e famigliari 

DOMENICA 3 LUGLIO       rosso 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24          
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

ore 8.00 S.Messa 

Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 

Ore 11.00 S. Messa 

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.   Al Sabato e Domenica l’oratorio è chiuso fino al 28 agosto. 

l’oraTorio eSTIVo Ha ancora stRaDa 
III SETTIMANA E IV SETTIMANA a tempo pieno 7.30-17.00 dal  27 giugno al 8 luglio 
-dal 9 al 16 luglio L’ORATORIO E’ CHIUSO (siamo in montagna)
DAL 18 AL 29 LUGLIO 2 settimane “agili” di oratorio estivo , solo MEZZA GIORNATA 7.30-12.30 (senza
pasti)
DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2 settimane SUMMER SCHOOL A TEMPO PIENO ( al mattino ci de-
dichiamo ai compiti alle materie scolastiche ) - a queste 2 settimane possono partecipare anche i “remigini” colo-
ro che andranno in I primaria

IScriZIonI all’oraTorio eSTIVo posti disponibili ancora per la III E  IV settimana che termina l’8 luglio—Per 
informazioni  E ISCRIZIONI, 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  GLI ANIMATORI  e GLI ADOLESCENTI DI III MEDIA 
ISCRITTI al camposcuola  in montagna a s.Caterina  

Martedi 28 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—ADORAZIONE  EUCARISTICA 9.00-10.00 

     Sabato ore 18.00 PREFESTIVA 
Domenica ore 8.00 (anziché 8.30) - ore 9.30 A MONZORO—ore 11.00 - sospesa ore 
17.00.  

Dal 26 giugno a 3 luglio 2022 - Tempo dopo Pentecoste


