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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Is 60,11-21 ; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com 
DON ANTO   
diac. GABRIELE          oratoriosancarlocusago@gmail.com       3405636793 

LETTERA DEL PARROCO 

Carissime e carissimi, 

nella III domenica di Ottobre cade la festa di una grande famiglia che celebra la Madre di tutte le chie-
se di rito Ambrosiano; si tratta dell’imponente cattedrale che è il Duomo di Milano, sede della cattedra 
del Vescovo Mario che presiede alla comunione e alla carità di tutta la Diocesi. 

Il Duomo è il cuore della città di Milano, conosciuto in tutto il mondo e visitato ogni anno da numero-
si fedeli e turisti. 

Andare in Duomo, per noi preti e diaconi, è tornare alle radici del nostro ministero; in questo luogo  
abbiamo  ricevuto l’ordinazione e ci siamo impegnati a servire nell’obbedienza questa Chiesa Diocesa-
na nel riferimento al Vescovo ordinante e a tutti coloro che si sono seduti e si siederanno sulla cattedra 
di Sant’Ambrogio. 

Durante l’anno pastorale, che prende inizio proprio in Duomo per la festa di Santa Maria Nascente, 
nella cattedrale vengono vissuti i momenti più significativi del cammino della Chiesa Milanese. Oltre 
alle festività dell’anno liturgico ci sono altri momenti importanti come i riti battesimali degli adulti, le 
ordinazioni diaconali e sacerdotali e anche quelli dell’eventuale Consacrazione dei Vescovi e tanti altri 
avvenimenti che non elenco per non dilungarmi troppo. 

Facciamo dunque festa sentendoci invitati ad esprimendo con atti autentici nella comunione con il Ve-
scovo ed i suoi collaboratori nell’obbedienza filiale, fraterna e togliendo di mezzo incomprensioni, ri-
sentimenti ed eventuali delusioni qualora non fossimo concordi con le decisioni pastorali nel contesto 
della Diocesi e delle singole comunità. 

Vorrei, come sempre, proporre brevi riflessioni a partire dalle letture che la liturgia ci indica in questa 
domenica. 

*Il Duomo è quella casa le cui porte sono aperte per lasciare entrare la ricchezza delle genti, e dove 
risplende la luce del Signore e la sua Gloria. (Isaia) 

* Il Duomo è la casa costruita sulla roccia di cui Gesù è la pietra viva e angolare e insieme a lui anche 
noi, come pietre vive, contribuiamo ad edificare un edificio spirituale gradito a Dio. (Prima lettera di San 
Pietro) 

*Il Duomo, centro della comunione tra le comunità, ci ricorda la bellezza del vivere la carità che è se-
gno della presenza di Dio. 

* Il Vangelo ci racconta della bontà, che porta i suoi frutti e trae dal suo tesoro buono quel bene che 
rende  stabile ogni  casa costruita sulla roccia e che non crolla qualora il fiume in piena possa straripare. 

Costruire la propria vita sulla roccia che è Gesù, è l’augurio che rivolgo ai cresimandi che, in questa 
domenica, riceveranno la Conferma dello Spirito santo. Preghiamo per loro e per i padrini e madrine 
che avranno  il compito di presentarli al Vescovo e che si impegneranno  ad accompagnarli nel cammi-
no della Fede che non termina con la Cresima, ma si prolunga e continua anche e specialmente negli 
anni a venire.  

Auguri ragazze e ragazzi! 

Buona settimana  

Don Bruno 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 16 OTTOBRE bianco 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 60,11-21 ; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

ore 8.00 S.Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
Ore 11.00 S. Messa con CRESIME 
Ore 15.00 S. Messa con CRESIME 
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina  
Invernizzi Vincenzo, Carlo, Giuseppi-
na. Innocente, Erminio, Suor Patrizia 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE    rosso 
  

S. Ignazio di Antiochia – memoria 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna 

Ore 8.30 S. Messa   Rino e Rita 
 
 
 

MARTEDI’ 18 OTTOBRE              rosso 
  

S. LUCA EVANGELISTA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

 
 
Ore 16.45-17.45 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa   

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE verde 
 S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues – mem.fac. 
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE               verde 
 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 21 OTTOBRE     verde 
  

  
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

SABATO 22 OTTOBRE verde 
  

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  Ciro Scognamiglio 

DOMENICA 23 OTTOBRE verde 
  

 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

ore 8.00 S. Messa  Gianfranco Carsen-
zuola 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 

Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina 

 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER CRESIMA ADULTI 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO 

 FINO AL 18 E’ POSSIBILE ISCRIVERSI PER LA CASTAGNATE DEL 23, EURO 15.00 A PERSONA 

 


