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 DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022— n° 40 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Dn 7,9-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

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, 

in un articolo che ho letto recentemente, una suora esprimeva un interessante concetto. 

Si trattava di una suora originaria della diocesi di Milano in servizio in un’altra Chiesa Parrocchiale dove 

viveva, con riferimento specifico alla liturgia, il suo essere “Ambrosiana”, attirando l’attenzione delle altre 

suore di rito romano che venivano affascinate dalla ricchezza del rito proprio della diocesi di Milano con 

le caratteristiche liturgiche, la collocazione dei vari momenti celebrativi, la ricchezza delle orazioni e dei e 

prefazi. L’interessamento suscitava, in lei, la gioia di sentirsi portatrice di un rito particolare. 

Questa introduzione ci aiuta a comprendere come il Rito Ambrosiano susciti interesse anche fuori dai 

confini della Diocesi di Sant’Ambrogio e San Carlo, che abbiamo festeggiato il 4 novembre scorso. 

Secondo il calendario appartenente alla Chiesa Milanese, in questa domenica con la Solennità di Cristo 

Re, termina l’anno liturgico e domenica prossima, il 13 novembre, inizierà il nuovo anno. Con l’Avvento 

in anticipo di due settimane, il tempo liturgico è reso simile al cammino quaresimale che è composto di 6 

settimane e non da 4 come nel rito latino. 

In questa ultima domenica il colore liturgico verde è sostituito da quello violaceo e, ogni giorno, è segna-

to da orazioni, prefazi, letture proprie, che ci accompagneranno verso il Natale di Gesù. 

Le letture parlano del Regno a partire dal sogno di Daniele, al brano della lettera ai Corinzi che preannun-

cia  l’ultima venuta di Cristo che consegnerà il Regno al Padre. 

Infine, leggeremo nel vangelo il testo di San Matteo che parla di un Regno di giudizio sulle opere buone o 

meno dell’umanità. 

Il Giudizio Finale, sarà redatto sulla capacità di rendere concreto il comandamento dell’amore: ogni cosa 

che faremo o non faremo a chi è piccolo sarà oggetto del Giudizio Finale della vita di ognuno. 

Piantare semi e gesti di amore, quello vero che Gesù ci ha insegnato e che il mondo ha perso facendo 

avanzare segni e semi di divisione e di discordia. 

A partire da lunedì  7 novembre, noi sacerdoti e il diacono, inizieremo a fare visita alle famiglie della no-

stra comunità, non si tratta puramente di spargere un po’ di acqua benedetta per chiedere la benedizione 

del Signore, ma soprattutto il seminare segni di comunione e di pace, che è uno dei bisogni primari della 

nostra società. 

Noi tutti sentiamo l’importanza e il peso di questa occasione che ci porta a passare di casa in casa, a bus-

sare ad ogni porta per incontrare, almeno per un istante, il volto di tante persone che, per varie ragioni, 

non conosciamo ancora, ma è anche la gioia di trovare le persone conosciute e delle quali apprezziamo 

l’amicizia e il lavoro che svolgono nella Parrocchia. 

L’avvento sarà l’occasione per dire, e dirci, che Gesù ti è vicino, ti vuole bene e chiede che ognuno di noi 

faccia la sua parte perché il suo Regno di Pace e di Giustizia sia realtà viva. 

Con Stima   - 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.  

GIORNATA  MONDIALE DEI POVERI 
DIOCESANA CARITAS 

La via del Vangelo è la pace  
 

Ore 11.00 Mandato agli operatori della carità 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


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, Cattaneo Antonio 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE                     verde 
  

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

Ore 8.30 S.Messa    
 
 
 
 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE                verde 
  

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

 
 
Ore 18.00 S. Messa  
Gatto Emilio,  
Targon Francolina 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE            bianco 
 DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE 

Festa - Liturgia delle ore propria 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE                bianco 
 

S. Leone Magno – memoria 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

 

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

VENERDI’ 11 NOVEMBRE                bianco 
 S. MARTINO DI TOURS 

Festa - Liturgia delle ore propria 

Sir 44,16-23Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40  
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

Ore 8.30 S. Messa  

SABATO 12 NOVEMBRE rosso 
  

S. Giosafat - memoria 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
Ore 18.00 S.Messa   
Battesimo di Brugnoli Leonardo 

DOMENICA 13 NOVEMBRE morello 
  

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

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

Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
 

 

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-E  X 

Giovedi 10 novembre Via Carducci civ. DISPARI X  

Giovedi 10 novembre Res. Cusago Green v. Petrarca 4 scale F-G-H-I-L  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 

• Domenica 6 II INCONTRO FAMIGLIE 

• Lunedi 7 INIZIO BENEDIZIONE E VISITA DELLE FAMIGLIE 

• Martedi 8 ore 20.45 INCONTRO GENITORI DEL BATTESIMO 

• Mercoledi 9 21.00 COMMISSIONE LITURGICA 

• Giovedi 10 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

• Venerdi 11 ore 18.00 MOSTRA D’ARTE IN ORATORIO E APERITIVO 

• Sabato 12 INIZIO AVVENTO—ore 18.00 battesimo nella Messa 

• DOMENICA 13 MENSILARIO MARIANO 


