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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
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LETTERA DEL PARROCO 

 

Carissime e carissimi parrocchiani, 

abbiamo salutato don Jean con un momento toccante per tutti e gli abbiamo augurato un ritorno felice 
portando con sé quella esperienza pastorale che ha accumulato in questi anni trascorsi sia a Locate Triulzi 
sia tra noi a Cusago. 

In questa domenica pomeriggio, arriverà un sacerdote di origine indiana, che proviene dalla diocesi di Kot-
tar e si chiama don Erokia Anto Servaraj e che rimarrà con noi almeno nei due prossimi anni. Questo 
sacerdote giungerà dalla Malpensa e sarà accompagnato da don Maurizio Zago responsabile dell’ufficio 
missionario diocesano. 

Per tutti noi è una bella occasione per conoscere un altro sacerdote proveniente dall’estero e che viene in 
una realtà che lo accoglierà e penso saprà valorizzare al meglio il suo impegno nella nostra comunità. Il suo 
nome non è facile da pronunciare anche se solitamente gli indiani cattolici al momento del battesimo assu-
mono anche un nome legato ad un santo… vedremo! 

Si è conclusa anche la festa di Monzoro, all’interno della quale, sottolineo la presenza alle mini olimpiadi 
del pomeriggio organizzate dagli animatori di una cinquantina di bambini accompagnati dei genitori. 

Calorosa è stata la Santa Messa di saluto a don Jean che, anche nella frazione di Monzoro,  ha letto la sua 
lettera di saluto e di ringraziamento che tutti hanno potuto trovare nell’ultimo numero del “Camminiamo 
Insieme” di domenica scorsa e sul sito della Parrocchia alla voce “Lettere di don Bruno e don Jean”. 

Ascoltando i suoi desideri  la nostra Parrocchia gli ha regalato un camice  e naturalmente  anche  una  casu-
la bianca per le celebrazioni che terrà nella sua estesa nuova Parrocchia. Bella è stata anche la celebrazione 
in Parrocchia  alla quale  è  seguito  un cordiale aperitivo  (grazie alle persone che hanno organizzato, in 
particolare Stefano Lainati, il nonno di Gloria e Pietro che è venuto a sistemare i tavoli, Lorenzo e le per-
sone che hanno offerto le torte).  

Domenica prossima, parteciperemo all’ingresso ufficiale di don Francesco nella Comunità di Pioltello dove 
anche io mossi i miei primi passi sacerdotali.  

Rinnovo a tutti l’invito a essere presenti almeno per la Santa Messa delle ore 11:00 e di iscriversi al pullman  
che farà  ritorno dopo la celebrazione, riportando quanti non si fermeranno per il pranzo. 

Richiamo la liturgia di questa domenica dove l’autore della lettera agli Ebrei ci rivolge un invito ad avere lo 
sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. 

Termino riportando all’interno quell’augurio in rime rivolto a don Jean perché sia di tutti noi. 

 

                                                         Vi auguro una buona settimana don Bruno 

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 

PRONTI A SERVIRE 

La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al Seminario con il 

desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima di sé perché 

chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende possibile 

la speranza.  

(DAL MESSAGGIO DI  MONS.DELPINI) 

Domenica 18 ci sarà in chiesa la raccolta fondi PRO SEMINARIO 

ore 16.00 IN CHIESA PREGHIERA COMUNITARIA PER LE VOCAZIONI 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 18 SETTEMBRE rosso 

  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore prima settimana 

  

Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

ore 8.00 S.Messa   
Franco e Lina Scandola 
 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 16.00 PREGHIERA PER LE VOCA-
ZIONI SACERDOTALI 
 
 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE rosso 
 S. Gennaro – S. Ildegarda di Bingen – 
S. Roberto Bellarmino – memorie facoltative 
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

Ore 8.30 S.Messa  
 
 
 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE rosso  

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compa-
gni – memoria 
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 
Donaci, Signore, la tua sapienza 

Ore 18.00 S. Messa  Carla e Santo 
 
 
 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
  

SAN MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE               bianco 

Ss. Maurizio e compagni – B. Luigi Maria Monti – me-
morie facoltative 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 

 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
 S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27 
Voi sete tutti figli dell’Altissimo 

Ore 8.30 S. Messa  
Ore 9.00-10.00  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

SABATO 24 SETTEMBRE rosso 

S. Tecla – memoria facoltativa 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

16.00-18.00 Confessioni  
 
 
Ore 18.00 S.Messa  Adelaide, Pietro, 
Irene 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE rosso 
  

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore seconda settimana 

IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

ore 8.00 S.Messa  
 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa   SOSPESA OGGI 
 
ORE 17.00 S.Messa 
 
 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Ore 11.00 a Pioltello Santa Messa di ingresso ufficiale di don Francesco Alberti .  

La nostra comunità lo accompagnerà. Per venire in AUTOBUS, OCCORRE avere un numero adeguato 
di partecipanti per cui SI CHIEDE DI SEGNARE IL NOME IN SUL FOGLIO IN CHIESA ENTRO  
il 15. Ci sarà anche un pranzo presso la comunità di Pioltello, daremo le istruzioni che ci perverranno . 

DOMENICA 25 SETTEMBRE A CUSAGO NON VERRÁ CELEBRATA LA MESSA DELLE 11.00  
MA SI CELEBRERA’ ALLE ORE 17.00 

ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE 
 APPELLO AI GENITORI: vorremmo rinnovare IL PARCHETTO GIOCO DEI BIMBI 3-10ANNI e 

comprare un nuovo castello gioco nell’oratorio— cercasi idee e iniziative per la campagna raccolta fondi. 
 

 CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA II-V, iscrizioni  e  SABATO 24 SETTEMBRE 
INCONTRI DEI GENITORI A CLASSI:  

 ore 9.30 GENITORI DELLA II 

 ORE 10.30 GENITORI DELLA III 

 PRE 15.00 GENITORI DI IV E V 
 inizio incontri di catechismo dal  27 SETTEMBRE 

 PREADOLESCENTI: I MEDIA cresimandi: PREPARAZIONE ALLA CRESIMA sabati 10 e 17 set-
tembre— I-II MEDIA DOMENICA 18 pomeriggio CAMMINO DEGLI INIZI AL SACRO MON-
TE DI VARESE  

 VENERDI 23: INCONTRI GRUPPI PREADOLESCENTI ore 17.00-  

  ADOLESCENTI E GIOVANI ore 21.00. 

 FESTA DI INZIO DELL’ANNO ORATORIANO 24/25-SETTEMBRE—E DOMENICA 2 OTTO-
BRE 

Carissimo don Jean 

Come dice la poesia di Gabriele d’Annunzio 

“settembre andiamo, è tempo di migrare” 

insieme, noi tutti, ti vogliamo ringraziare. 

Sei venuto tra noi come un dono del cielo portando con semplicità a questa comunità un servizio 

sincero. 

Ora è venuto il tempo del saluto, anche se non perderemo, nel ricordarti, nemmeno un 

minuto. 

Sappiamo che la tua terrà , l’Africa è lontana e che per arrivarci ci vuole quasi un settimana. 

Ma forse qualcuno il coraggio l’avrà per superare lo spazio e venire fino là. 

Ci hai parlato spesso della tua casa, delle difficoltà che anche in lei ci sono. 

Ma siamo certi che anche con il tuo aiuto ed esempio soffierà prima o poi il buon vento. 

Quante volte abbiamo riso insieme vedendo nel tuo futuro, mitria, pastorale e croce 

pettorale. 

Ma con sorriso noi vogliamo donarti un “possibile” domani sperando che questo nostro augurio 

diventi reale. 

Ora torni alla terra natia, noi ti accompagniamo con nostalgia; un altro il tuo posto prenderà 

speriamo che a te un poco somiglierà! 

Arrivederci fratello, torna alla tua casa e porta con te un pò di questa terra ambrosiana e con 

essa se vorrai anche un pò di noi! 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER CRESIMA ADULTI 

 CORO CANTA-RE SI (CORETTO BAMBINI E RAGAZZI) : I PROVA VENERDI 23 ORE 17.00 

 DOMENICA 2 OTTOBRE PRIMA DOMENICA DELLE FAMIGLIE: ore 11.00 s.Messa, ore 

12.00 pranzo condiviso in oratorio; ore 14.30 incontro di riflessione—16.00 fine 


