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 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022— n° 42 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO (puntata 2) 

Barzellette come messaggi 

 

Voglio dar prova di buona volontà e mi arrischio a pro-
porre alcune barzellette: voglio partecipare anch’io al 
concorso! Cerco però barzellette, racconti e storielle 
che non servano solo a far ridere, ma che siano quasi 
un messaggio. 

È così che quest’anno mando a tutti la mia benedizio-
ne di natale: come un invito a sorridere. 

La celebrazione dei misteri di Cristo, in particolare il 
Natale e la Pasqua, è la grazia di attingere alla gioia di 
Dio, di contrastare l’inclinazione al malumore che ren-
de grigia tanta parte della vita e del mondo, di conte-
stare la disperazione e la rassegnazione. 

 

Nella compagnia c’è anche il parroco. Ama sorridere e far sorridere. Gli dicono: 
“Chissà come sarà stanco! È andato dappertutto a benedire, ha organizzato gli in-
contri di Avvento e la Novena e poi i funerali e le visite ai malati. Chissà come sarà 
stanco!”. 

Il parroco è effettivamente un pò stanco. Ma pensa: “Questi che hanno famiglia e 
genitori anziani da curare, figli da tirare grandi e il lavoro esigente e complicati so-
no più stanchi di me”. Lo pensa ma non lo dice. A Natale è giusto diffondere la gioia 
piuttosto che piangersi addosso o alimentare lamentele e malumore. Perciò il par-
roco racconta una barzelletta “da prete”. 

Dunque, il signor Piero si mette a pregare: “Signore, Signore che cos’è per te un se-
colo?”. E Dio risponde: “Un secolo è come un istante in confronto all’eternità!”. Il 
signor Piero continua a pregare: “Signore, Signore, che cos’è per te un milione?”. E 
Dio risponde: “Un milione è come un niente, un centesimo!”. Il signor Piero viene 
al dunque: “Signore, Signore, che cosa ti costa quindi farmi avere un milione, se per 
te è come un centesimo?”. Ma Dio è più spiritoso del signor Piero: “Oh certo, figlio 
mio, aspetta un istante!”.  

Alcuni ridono subito, altri hanno bisogno di una spiegazione, altri fingono di ridere 
come se avessero afferrato la battuta, ma in verità sono convinti che non sia una 
gran barzelletta e che il parroco non sappia raccontare come si deve. Però il parroco 
non rinuncia alla morale: “La storia insegna qualche cosa a proposito della preghie-
ra. Pregare non significa fare richieste e pretendere che Dio sia un distributore di 
favori. Dobbiamo imparare a pregare come Gesù: non la pretesa, ma l’affidamento; 
non per ottenere vantaggi, ma perché lo Spirito Santo renda ogni situazione vantag-
giosa per noi e per le cose che veramente contano”. 

Alcuni capiscono la morale meglio della barzelletta e approvano. Intanto, però, con-
tinuano a domandarsi che cosa ci fosse da ridere. (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 dei gruppi catechismo hanno 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 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 FRANCO e LINA 
SCANDOLA 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina  ANGE-
LA, GIOVANNI  CORTI, GIUSEPPINA 
BASSANI, ANGELO GIUPPONI. 
 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE morello 
  

Presentazione della B. V. Maria - memoria 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

 
Ore 8.30 S. Messa   GIANFRANCO  
CARSENZUOLA, SUOR PATRIZIA FAINI 
E BAMBINA 
 
 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE rosso 
  

S. Cecilia – memoria 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

 
Ore 18.00 S. Messa  LUIGI, ETTORE, 
LINA e ANTONIO. 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE morello 

S. Clemente I – S. Colombano – memorie facoltative 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE morello 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – mem. facolt. 
B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

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

VENERDI’ 25 NOVEMBRE morello 
  

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42 
Mostrami la tua via, guidami sul retto cammino 

Ore 8.30 S. Messa  

SABATO 26 NOVEMBRE morello 
  

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

16.00-18.00 Confessioni 
 
Ore 18.00 S. Messa  ADELAIDE, PIE-
TRO, ENZO, VIVE OTTORINA, RAGNI 
CORRADO.  
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE morello 
  

III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua sal-
vezza 

ore 8.00 S. Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 14.30 PRIME CONFESSIONI 
Ore 17.00 S. Messa vespertina  SILVA-
NA, ERMANNO, GIUSEPPINA, ALFRE-
DO. 
 

 

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 

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

invernale—si celebra a Cusago. 

• Sabato 26 ore 9.30 INCONTRO DEI GENITORI DI III 

 DOMENICA 27   PRIME CONFESSIONI 

Santa Messa ore 11.00   presentazione dei ragazzi di IV. 

al pomeriggio PRIME CONFESSIONI  ore 14.30  
TUTTI ORE 16.00 CONCLUSIONE in CHIESA 

… festeggiamo in oratorio (ognuno porta qualcosa per la merenda) 

TERZA settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  21  novembre Via Baggio 16-38 X   

Lunedi  21  novembre Res. FILARE v.Bergamo 3 scale 1-2-3-4   X  

Martedi 22 novembre Via Ungaretti 11 X  

Martedi 22 novembre Res. FILARE v.Bergamo 3 scale 5-6-7-8  X 

Mercoledi 23 novembre Via Ungaretti 11 X  

Mercoledi 23 novembre Res. SPIGHE v.Bergamo 12 scale 1-2-3  X 

Giovedi 24 novembre Via Montale 12  X  

Giovedi 24 novembre Res. SPIGHE v.Bergamo 12 scale 4-5-6  X 

Venerdi 25 novembre Via Dante Alighieri 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

