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 DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022— n° 41 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO 

Il sorriso di Dio 

Nel tempo di Avvento pubblicheremo alcuni brani della lettera di natale  

di mos. Delpini alle famiglie. È possibile acquistarla on line, nelle librerie 

cattoliche ma anche reperibile in parrocchia. I testi leggeri e simpatici ci 

possono accompagnare durate le visite alle famiglie e portarci un sorriso…  

che fa pensare. 

Bussare, suonare alla porta e regalare un sorriso. Raccogliere confidenze, racconti 
di storie dolorose, di amarezze inguaribili, e regalare un sorriso. Ascoltare motivi di gratitudine, di leti-
zia profonda, di affetti intensi fissati nelle immagini di una famiglia, di amicizie, di avventura, e regalare 
un sorriso. Lasciarsi provocare dalle domande che non aspettano vere e proprie risposte, ma almeno 
una prossimità solidale, e regalare un sorriso. 
La visita alle famiglie per gli auguri di Natale è uno dei gesti di vicinanza semplici e gratuiti. Che fanno 
percepire il senso della presenza capillare della Chiesa, della comunità cristiana nel nostro territorio. É 
una forma di missione che vorrei raccomandare a ogni comunità locale: chiede la collaborazione di pre-
ti, diaconi permanenti, consacrati e consacrate, coppie e singoli laici. In certi contesti popolosi e com-
plicati sarebbe una fatica insostenibile se fosse tutta addossata ai preti. Solo per regalare un sorriso. 
Non ci sono risposte a tutte le domande, non ci sono medicine per tutte le ferite, non c’è neppure tem-
po per esercizi di discernimento. Ma c’é il tempo per un sorriso. 
La benedizione di Dio che invochiamo per ogni famiglia, per ogni persona, per ogni casa e anche per 
chi non ha casa si può pensare così: è il sorriso di Dio che prova simpatia per ciascuno di noi, per ogni 
storia. E desidera annunciare ancora l'alleanza nuova ed eterna, stabilita con il sacrificio di Cristo. 
Dunque regalare un sorriso. Perciò mi sono convinto che non sia inutile anche un testo “leggero” co-
me quello che metto tra le mani delle persone che visitano le case per gli auguri di Natale. Chiedo di 
portare, anche a nome mio, almeno un sorriso. 
 Nel tempo che prepara il Natale vorrei che ogni casa ricevesse la benedizione. É una consuetudine 
della nostra diocesi, delle parrocchie di rito ambrosiano, la visita alle famiglie per portare l'augurio e la 
benedizione di Natale. 
Gli anni della pandemia, l'insinuarsi di paure non sempre ragionevoli, l’illusione che l‘anonimato e la 
solitudine siano una condizione di sicurezza hanno contribuito a rendere meno diffusa questa forma di 
"Chiesa in uscita", secondo le parole di papa Francesco. 
Per conto mio, incoraggio a riprendere dappertutto, nelle forme adatte alle diverse situazioni, questo 
pellegrinaggio che la comunità cristiana presente nel territorio organizza per raggiungere tutte le case 
disponibili ad aprirsi per ricevere la benedizione di Dio, l’augurio della comunità, il messaggio del ve-
scovo. 
É un pellegrinaggio che richiede molte collaborazioni per la preparazione, l'organizzazione, l’esecuzio-
ne del progetto. Invito pertanto preti, diaconi, consacrati e consacrate, uomini e donne di buona volon-
tà a collaborare per offrire un segno di una comunità aperta, accogliente, generosa. Forse capace di or-
ganizzare anche il pranzo di Natale, perché nessuno sia costretto alla solitudine nel giorno in cui "il 
Verbo è venuto tra i suoi e a coloro che l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli 
che credono nel nome di Gesù, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati" (cfr. Gv 1,11ss). 
Nasce così, per grazia, una comunità nuova, in cui tutti sono invitati, a prescindere dalla storia, dal pae-
se di origine, dai meriti e dalle colpe. (continua) 

OGNI SERA PREGHIERA PER LA PACE 

Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento 
serale di tre minuti con l’Arcivescovo in collegamento con Chiesa-
dimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle 
23.30, Telenova  Gli interventi daranno inoltre un’attenzione parti-
colare al tema della pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a 
un luogo – in Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di vio-
lenza. Ci sarà poi un’Ave Maria con un’intenzione particolare per le 
vocazioni.  

L'Arcivescovo Mario  
ai giovani ambrosiani:  
"Camminiamo insieme  

verso Lisbona"  

Luogo: Makalondi – Diocesi di Niamey 
Destinatari: 420 famiglie di sfollati 
Obiettivo generale: migliorare l’accesso all’acqua potabile 
per gli sfollati e le famiglie più vulnerabili di Makalondi. 
Interventi: la diocesi di Niamey è già impegnata nell’acco-
glienza degli sfollati, ha costruito finora più di 100 piccoli 
rifugi e vede con preoccupazione il problema dell’accesso 
all’acqua potabile che potrebbe generare epidemie e malat-
tie. 
Il progetto in questione punta a perforare due pozzi d’acqua 
di 70 metri con l’installazione di pompe idrauliche attivate 
manualmente e la collocazione di recinti per preservare il 
luogo. Si formerà un comitato di gestione per monitorare il 
corretto funzionamento e mantenimento dei pozzi. Tutte le 
famiglie riceveranno un kit (secchi, bidoni di trasporto e 
stoccaggio dell’acqua) per l’approvvigionamento famigliare, 
una formazione e il materiale necessario per la potabilizza-
zione a domicilio dell’acqua. 

AVVENTO E NATALE DI CARITÁ 
Collaboriamo con la CARITAS AMBROSIANA e L’UFFICIO MISSIONARIO diocesano 

Per il progetto IN NIGER 
 Le offerte si raccolgono in fondo alla chiesa 

I bambini del catechismo possono ritirare il SALVADANAIO DELLA CARITÁ per raccogliere 
ogni settimana le loro offerte che verranno portate il giorno dell’Epifanìa 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/larcivescovo-mario-ai-giovani-ambrosiani-camminiamo-insieme-verso-lisbona-86643.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/larcivescovo-mario-ai-giovani-ambrosiani-camminiamo-insieme-verso-lisbona-86643.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/larcivescovo-mario-ai-giovani-ambrosiani-camminiamo-insieme-verso-lisbona-86643.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/larcivescovo-mario-ai-giovani-ambrosiani-camminiamo-insieme-verso-lisbona-86643.html


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  Stella, Angelo Salva-
deri 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 

Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Domenico Montanaro 
 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE morello 
  
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 
Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

Ore 8.30 S.Messa    
 
 
 
 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE morello 
  
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 
Salva il tuo popolo, Signore 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   
Serena, itala 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE morello 
  
 S. Margherita di Scozia  m.f. - S. Geltrude m.f. 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 
Signore, abbi pietà di Sion 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE morello 
   
S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza 

Ore 16.45-17.45 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  
( A CUSAGO– NO A MONZORO) 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE morello 
  
Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo apostoli  
Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

Ore 8.30 S. Messa  

SABATO 19 NOVEMBRE bianco 
  
  
B. Armida Barelli – memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
 
Ore 18.00 S.Messa    
Angelo Villini, Ciro Scognamiglio 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE morello 
  

II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore! 

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

Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Angela, Giovanni Corti 
 

 

MISURE ANTICOVID NELLE VISITE ALLE FAMIGLIE   
Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale Milano, 12 ottobre 2022  - dal Vicario Ge-
nerale, 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 debita-
mente preparate.  

2. Non potrà effettuare la visita chi ha avuto sintomi influenzali negli ultimi tre giorni e chi si trova 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 influenza-
li 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 arieggia-
to 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 sapo-
ne, 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 pagina di-
sponibile al link seguente 

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

• Sabato 12 INIZIO AVVENTO—ore 18.00 battesimo nella Messa 

• DOMENICA 13 MENSILARIO MARIANO : ore 20.45 ROSARIO MEDITATO, in  chiesa 

• MESSA DEL GIOVEDI ORE 18.00: è sospesa la celebrazione a Monzoro per tutto il periodo 

invernale—si celebra a Cusago. 

seconda settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  14  novembre Via Deledda 2 X   

Lunedi  14 novembre Res. Sorgente v.Bergamo 1 scale 1-2-3   X  

Martedi 15 novembre Via Deledda 7 X  

Martedi 15 novembre Res. Sorgente v. Bergamo 1 scale 4-5-6  X 

Mercoledi 16 novembre Via Baggio dal 1 al 13 X  

Mercoledi 16 novembre Res. Sorgente v. bergamo 1 scale 7-8-9  X 

Giovedi 17 novembre Via Baggio dal 15 al 53  X  

Venerdi 18 novembre Via Baggio dal 2 al 14 X  

BENEDIZIONI E VISITE DELLE FAMIGLIE 2022/2023 
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-
sono  richiedere il recupero scrivendo o telefonando in parrocchia.  

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

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it

