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 DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022— n° 43 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO (puntata 3) 

 

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

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

La celebrazione dei misteri di Cristo, in particolare il Na-
tale e la Pasqua, è la grazia di attingere alla gioia di Dio, di 
contrastare l’inclinazione al malumore che rende grigia 
tanta parte della vita e del mondo, di contestare la dispe-
razione e la rassegnazione. 

 

La storiella della studentessa di liceo 
La liceale si azzarda a chiedere di poter raccontare una barzelletta, con mille cautele e scu-
sandosi: “Ma… non è proprio una barzelletta. È una storia, anzi una favola… L’ho studiata 
a scuola”. 

“Racconta, racconta!” la esorta tutta la tavolata. 

Si racconta di una storia divertente che parla del corvo e della volpe. Il corvo aveva rubato 
un pezzo di formaggio appoggiato per sbaglio sul davanzale di una finestra. Appollaiato 
sull’albero, era pronto a mangiarselo. La volpe lo vide e cominciò ad adulare il corvo. “Ma 
che splendide piume: sei una bellezza, corvo! Che nobile aspetto! Che volto affascinante! 
Se avessi anche una bella voce, nessun uccello sarebbe migliore di te”. Quello sciocco, 
mentre voleva far apprezzare la sua voce, spalancando il becco, lasciò cadere il formaggio. 
La volpe astuta fu pronta ad afferrare il formaggio e a farne un boccone prelibato. Solo al-
lora il corvo ingannato deplorò la sua stupida vanità (Fedro I,13). 

La brava studentessa ha più successo del parroco e i presenti ridono e applaudono. La mo-
rale, però, la spiega la signora Adelaide, che non è più studentessa da alcuni decenni. 

“La vanità è una grande tentazione. Cosa non si fa per farsi notare! Alle ragazze sembra 
necessario attirare l’attenzione e per attirare l’attenzione sembra necessario esibire il cor-
po giovane e bello. Forse è naturale a quindici anni. Ma diventa un cruccio a trentacinque. 
E diventa un tormento con l’invecchiare. E poi perché farsi ammirare e montarsi la testa 
quando al compleanno ti dicono: “Ma per te gli anni non passano mai! Ti trovo bene: come 
fai a mantenerti così? Sei dimagrita, sei in forma: complimenti!” Metà o forse più dei com-
plimenti sono falsi: mentre ti esprimono ammirazione, hanno in cuore un po' di compas-
sione, a meno che siano frutto di invidia. Ma poi l’insistenza sul fisico rende insignificante 
tutto il resto.  

Quando hai qualche cosa di serio da dire, quando hai un pensiero che ti commuove da 
condividere, sembra che tutti ti ascoltino incantati; in realtà però pensano: “Guarda come 
è pettinata! Come le stanno bene quei pantaloni!” L’adulazione, poi, è sempre interessata: 
chi ti elogia lo fa perché deve chiederti qualche cosa, perché ha un suo interesse. Per conto 
mio, gli elogi sono un fastidio. Apprezzo invece la semplicità, la sincerità e la sobrietà. Che 
stupido il corvo!”   . (continua) 

AVVENTO E NATALE  
DI CARITÁ 

con CARITAS AMBROSIANA  
progetto NIGER   

 
Le offerte si raccolgono in chiesa 

I bambini dei gruppi catechismo hanno il 
SALVADANAIO DELLA CARITÁ . 

 
Luogo: Makalondi – Diocesi di Niamey  
Destinatari: 420 famiglie di sfollati 
Obiettivo generale: migliorare l’accesso all’ac-
qua potabile per gli sfollati e le famiglie più vul-
nerabili di Makalondi. 
Interventi: la diocesi di Niamey è già impegnata 
nell’accoglienza degli sfollati, ha costruito finora 
più di 100 piccoli rifugi e vede con preoccupa-
zione il problema dell’accesso all’acqua potabile 
che potrebbe generare epidemie e malattie. 
Il progetto in questione punta a perforare due 
pozzi d’acqua di 70 metri con l’installazione di 
pompe idrauliche attivate manualmente e la col-
locazione di recinti per preservare il luogo. Si 
formerà un comitato di gestione per monitorare il 
corretto funzionamento e mantenimento dei poz-
zi. . 



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   
Silvana, Ermanno, Giuseppina, Alfredo 
 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE   morello 
  

  
Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 

Ore 8.30 S. Messa    
 
 
 
 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE              morello 
  
  
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   D’Asti Maria, Cai-
rati Antonio e Piera 
 

MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE   rosso 
  

S. ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE               morello 
 

  
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre dall’ombra di morte 

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

VENERDI’ 2 DICEMBRE morello 
 

  
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13       
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

Ore 8.30 S. Messa  

SABATO 3 DICEMBRE               morello 
 

  
S. Francesco Saverio - memoria 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la 
tua salvezza 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   
Angelo E Celestina 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE morello 
  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

Ore 8.00 S. Messa  Reina Vittorio 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  Fam Caldi 
 
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 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 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 

• Iscrizioni al percorso di preparazione al matrimonio (Gennaio) 

• Ogni giorno ore 20.32 continua il KAIRE  preghiera di 4 minuti con l’arcivescovo (radio o tv) 

• Domenica 27 ore 16.00 INCONTRO DEI GENITORI DI III 

 DOMENICA 27  novembre 

Santa Messa ore 11.00   presentazione dei ragazzi di IV. 

PRIME CONFESSIONI  ore 14.30   

Domenica 4  dicembre  
III GIORNATA FAMIGLIE—per un cammino di coppia 
11.00 Messa—pranzo condiviso (dare il nome) . 14.30 incontro di comunicazione 
tra coppie—fine ore 16.00 

QUARTA settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  28  novembre Via Como X   

Lunedi  28  novembre Residence Querce  via Bergamo 21 scale 1-2-3-4   X  

Martedi 29 novembre Via Varese civici DISPARI X  

Martedi 29 novembre Residence Querce  via Bergamo 21 scale 5-6-7-8  X 

Mercoledi 30 novembre Via Varese civici PARI X  

Mercoledi 30 novembre Residence Fontanile via Moro 8 scale 1-2-3-4  X 

Giovedi 1 dicembre Via Pavia civici DISPARI X  

Giovedi 1 dicembre Residence Fontanile via Moro 8 scale 5-6-7-8  X 

Venerdi 2 dicembre Via Pavia civici PARI 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 indisposizioni, si fisserà 
una nuova data. 

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

