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 DOMENICA 30 OTTOBRE 2022— n° 39 

II  DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

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

LETTERA DEL PARROCO 

Carissime e carissimi, 

 Eccoci giunti alla fine di Ottobre per concludere questo Mese Missionario di cui avevo parlato nel nume-

ro scorso e che per un disguido non è giunto alla redazione. 

Liturgicamente celebreremo la seconda domenica dopo la Dedicazione, al centro troviamo l’icona del 

banchetto nuziale, immagine della festa che nasce dallo stare con Dio per condividere con Lui la gioia 

della festa nuziale. 

Traccio brevemente i riferimenti dalle tre letture che ascolteremo questa domenica: 

La prima lettura è presa dal libro del profeta Isaia con un brano aperto alla speranza e che è uno dei bra-

ni proclamati durante le celebrazioni di congedo della liturgia del Funerale. Essa ci fa proclamare: 

“Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci ed esultiamo per la sua salvezza”. 

I prossimi sono giorni particolari per tutti, ma specialmente per noi credenti, che in ogni Eucaristia pro-

clamiamo la certezza, data da Gesù, nella Risurrezione. 

L’autore della lettera ai romani ci consegna, attraverso la figura di Abramo, il dono della speranza che lo 

ha sostenuto nei momenti complessi della sua esperienza di Fede, nella quale non vacillò ma rimase sal-

do nella promessa fatta da Dio. 

Infine il vangelo dove ritorna l’immagine del banchetto nuziale per il figlio del re. C’è una chiamata indi-

rizzata agli invitati; questi rifiutano la chiamata e fanno indignare il re il quale invia i suoi servi a percorre-

re le strade, a chiamare quanti avrebbero trovato e che, a poco a poco, riempiono la sala del banchetto. 

Grande è il compiacimento del re perché è in grado di condividere la sua gioia con commensali inaspet-

tati, ma graditi. 

Il brano si conclude con l’episodio dell’uomo che non indossava l’abito nuziale e che fa pensare al letto-

re: “Ma gli altri? Hanno avuto il tempo di andare a casa e vestirsi per la festa?” 

Il vangelo non lo dice, ma è un invito a mantenere sempre in ordine quella veste bianca che ci è stata 

donata e il dono è sempre importante. 

Vorrei chiudere con una frase trovata sul mensile “Sovvenire”, che è notiziario di quella bella testimo-

nianza ecclesiale che ricorda, a tutti i credenti, che dobbiamo tutti sentirci responsabili della Chiesa e che 

rammenta la beatitudine, a volte dimenticata, di essere una Chiesa in uscita con la Missione nel proprio  

DNA. Ebbene, questa frase dice:   

Il dono è come una cometa: lascia nel suo passaggio una scia di luce. 

Carissimi, nei prossimi giorni ci ritroveremo per vivere e celebrare la nostra fede, nel contemplare i Santi, 

tutti insieme! Ricorderemo  i  Santi ai quali siamo stati affidati nel giorno del nostro Battesimo e questo 

dovrebbe essere una consuetudine anche per i genitori di oggi.  Ricorderemo i  Santi  di  casa nostra: 

quelle persone a noi care, che ci hanno lasciato il testimone perché potessimo continuare il nostro cam-

mino e a loro siamo riconoscenti. 

È uso fare gli auguri in occasione dell’onomastico, lo rinnovo a tutti perché la Santità sia la meta alla qua-

le ognuno possa guardare con fiducia. 

Buona settimana  

Don Bruno 

BENEDIZIONI E VISITE DELLE FAMIGLIE 2022/2023 

All’interno le prime date fissate, a partire dal 7 novembre. 

Le visite avverranno, come lo scorso anno, in 2 periodi: nell’Avvento 2022 e in Quaresima 
2023. Qualora il calendario subisse variazioni, a causa di imprevisti o indisposizione dei mini-
stri, verrete avvisati della nuova data 

Coloro che constatassero che nelle date prefissate non sono disponibili per indisposizioni, pos-
so richiedere il recupero scrivendo o telefonando in parrocchia.  

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 30 OTTOBRE                verde 
  

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

ore 8.00 S.Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina Lui-
gi, Paolina, Giancarla 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE                     verde 
  
  
Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15 
Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia 

Ore 8.30 S.Messa    
 
 
 
 
Ore 18.00 S.Messa vigiliare 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE                bianco 
  

 TUTTI I SANTI 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

ore 8.00 S.Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina  

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE           morello 
  

 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 

 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 10.30 s.Messa AL CIMITERO 
 
 

Ore 20.45 s.Messa  
IN RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE               verde 
 
S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

 

 
Ore 16.45-17.45 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE                  bianco 
 SAN CARLO BORROMEO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

Ore 8.30 S. Messa Carlo e Maria,  
Faini Carlo e Famiglia 
 
Ore 10.30 s.Messa  
PER TUTTI I CADUTI 
 

SABATO 5 NOVEMBRE verde 
  

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

16.00-18.00 Confessioni 
Fam Canclini  Fontana 
 
Ore 18.00 S.Messa   

DOMENICA 6 NOVEMBRE bianco 
  

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

ore 8.00 S.Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 

Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Caimi Gianna 

 

 DOMENICA 6 GIORNATA DELLA FAMIGLIA E INCONTRO COPPIE 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER CRESIMA ADULTI (entro fine ottobre) 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO 

 

 SANTE MESSE dal 31 ottobre al 4 novembre 
Lunedi 31 ottobre Ore 8.30 S. Messa—Ore 18.00 S. Messa vigiliare di Tutti i Santi 
Martedi 1 novembre Solennità di TUTTI I SANTI 
Ore 8.00 s.Messa—Ore 9.30 s.Messa a Monzoro- Ore 11.00 s. Messa- Ore 17.00 s.Messa 
Mercoledi 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ore 8.30 s.Messa—Ore 10.30 s.Messa al CIMITERO DI CUSAGO 
Ore 20.45 s.Messa IN RICORDO DEI DEFUNTI dal novembre  21 al novembre 22 
Giovedi 3 novembre  Ore 18.00 s.Messa a Monzoro 
Venerdi 4 novembre  S:CARLO BORROMEO 
Ore 8.30 s.Messa IN RICORDO DEL SANTO PATRONO 
Ore 10.30 s.Messa PER TUTTI I CADUTI DELLE GUERRE 
Seguirà programma pubblicato dall’Associazione Combattenti e Reduci 

benedizioni—prima settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 
Lunedi 7   novembre Piazza Soncino 13-31 X   

Lunedi  7 novembre Res. Visconti via Ariosto 3 scale A-B-C-D-E-F   X  
Martedi 8 novembre Via Bareggio civ DISPARI X  

Martedi 8 novembre Res. Visconti via Ariosto 3 scale G-H-K-L-M-N  X 

Mercoledi 9 novembre Via Bareggio civ PARI X  

Mercoledi 9 novembre Res. Cusago Green v. Petrarca 4 scale A-B-C-D  X 

Giovedi 10 novembre Via Carducci civ. DISPARI X  

Giovedi 10 novembre Res. Cusago Green v. Petrarca 4 scale E-F-G-H  X 

Venerdi 11 novembre Via Carducci civ. PARI X  

BENEDIZIONI E VISITE DELLE FAMIGLIE 2022/2023 

Qualora il calendario subisse variazioni, a causa di imprevisti o indisposizione dei ministri, 
verrete avvisati della nuova data 

Coloro che constatassero che nelle date prefissate non sono disponibili per indisposizioni, 
posso richiedere il recupero scrivendo o telefonando in parrocchia.  

MISURE ANTICOVID NELLE VISITE ALLE FAMIGLIE  E BENEDIZIONI  

Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale Milano, 12 ottobre 2022  - dal Vi-
cario Generale, Mons Franco Agnesi 

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza è necessario adottare le seguenti misure contenitive 
del contagio da COVID-19: 

 1. Le famiglie saranno avvertite circa il giorno e l’ora della visita in modo che possano essere 
debitamente preparate.  

2. Non potrà effettuare la visita chi ha avuto sintomi influenzali negli ultimi tre giorni e chi si tro-
va in isolamento perché positivo al COVID-19.  

3. I fedeli saranno avvertiti che non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi 
influenzali negli ultimi tre giorni e chi si trova in isolamento perché positivo al COVID-19.  

4. I fedeli saranno avvertiti che durante la visita si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà 
arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia;  

5. All’inizio e alla fine del giro per le visite il Ministro si laverà accuratamente le mani con acqua e 
sapone, durante gli spostamenti le igienizzerà di tanto in tanto con idoneo gel a base alcolica.  

6. Chi effettua la visita indosserà una mascherina FFP2 o FFP3  

Per leggere il testo integrale delle misure di prevenzione adottate nella diocesi di Milano alla pa-
gina disponibile al link seguente 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-
7273.html 


