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 DOMENICA 11 DICEMBRE 2022— n° 45 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Is Mi 5,1; Mi 3,1-7; Sal 145; Gal 3,23-29; Gv 1,6-8.15-18                          

Un sorriso per Natale—puntata 5 

La Barzelletta di Joseph 

Chi sa come è stato invitato anche il signor Joseph. Il signor Joseph viene da Israele e for-
se nel condominio patisce un pò la solitudine, anche se da tanti anni vive lì tranquillo, ri-
spettoso, educato. Conosce tante storie che gli ebrei d’Europa si raccontano nelle loro di-
verse tradizioni culturali e religiose. Conosce anche tante storielle che prendono in giro i 
difetti dei cattolici e specie dei preti. Ma a Natale fa festa anche lui, per condivisione piut-
tosto che per una qualche convinzione. E seduto con gli altri ride scherza e chiede di rac-
contare anche lui la sua barzelletta. 

In un ristorante di Vienna, famoso per i suoi piatti di pesce appena pescato dal fiume, il 
cameriere osserva il vecchissimo cliente Joseph Kafka che è chinato sul piatto appena ser-
vito e sembra parlare con il pesce che vi è contenuto.  

“Ma signor Kafka, sta parlando con la trota?”  

“Certamente, non lo vede?” 

“E che cosa le dice?” 

“Le ho chiesto notizie di mio cugino Steif, quello di Budapest.” 

“Le ha risposto?” 

“Mi ha detto: Mi spiace di non poterle dire niente, signor Kafka: è ormai un anno che non 
sono più nel fiume!” (cfr F.Foelkel, Storielle ebraiche, 1991). 

Insomma, la fama non basta per nascondere i difetti. La fama di un buon ristorante non 
basta per convincere che tutti i piatti sono buoni e che tutti i pesci sono appena pescati. 
Così anche per i ‘bravi ragazzi’, le ‘brave ragazze’, le ‘buone famiglie’. La qualità, la bontà, 
la competenza non sono etichette che una vota incollate sulla scatola garantiscono il pro-
dotto. Non si tratta di fiori di stoffa che restano appariscenti e colorati per mesi. Si tratta 
piuttosto di fiori freschi: ogni giorno bisogna dare acqua pulita. (continua) 

Evento mondiale 

THE LETTER 
Questo è un grande momento 

per tutti coloro che hanno a 

cuore la creazione di Dio.  

Un nuovo film YouTube 

Originals con Papa Francesco 

offre speranza per la nostra  

casa comune.  

#FilmLaudatoSi  

 

NON PERDERTELO! 

 

INVITO A LEGGERE  
il Discorso dell’Arcivescovo alla città 2022, intitolato «E gli altri? Tra ferite aperte e gemiti ina-
scoltati: forse un grido, forse un cantico», pronunciato  il 6 dicembre in S.Ambrogio.   
«Voglio fare l’elogio della partecipazione che non si accontenta di esprimere il voto per il proprio 
partito e il proprio candidato, ma che discute, ascolta, offre le proprie idee, pretende supporto 
per le forme di aggregazione e di presenza costruttiva nel sociale per prendersi cura degli altri, 
soprattutto di quelli che non contano, non parlano, non votano». «Voglio fare l’elogio di un siste-
ma che dà agli eletti il mandato di prendersi cura del bene comune chiedendo loro di rendere 
conto, di promuovere la sussidiarietà – evitando l’anacronistico schema pubblico-privato – e di 
svolgere un’opera di mediazione tra i diversi interessi. Voglio fare l’elogio della politica che, vo-
lendo rappresentare tutti, si prende cura di chi è più fragile e bisognoso e – disponendo di risor-
se limitate – considera in primo luogo i servizi più necessari e coloro che non hanno risorse: i di-
sabili gravi, gli anziani soli, le famiglie in povertà». 

NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI  E I RAGAZZI 
 GIOVEDI 16 –VENERDI 17 E DAL 19 AL 23 DICEMBRE  

ORE 17.30 IN CHIESA 



DOMENICA 11 DICEMBRE morello 
  

V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is Mi 5,1; Mi 3,1-7b; Sal 145; Gal 3,23-29; Gv 1,6-8.15-18                          
Vieni, Signore, a salvarci 

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

LUNEDI’ 12 DICEMBRE morello 
  

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46       Bene-
detto il Signore, Dio d’Israele 

Ore 8.30 S.Messa    
Fam. Polidori e Martinelli 
 
 
 
 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE              rosso 
  

S. Lucia – memoria 
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

II MENSILARIO MARIANO 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   
Fam Sesti e Cairati 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE              bianco 
  

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9 – 13,2; Mt 22,23-33         
Benedetto il Signore in eterno 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE morello 
S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa 
S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 
Ger 31,1-7; Sal 104; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12       
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

 
Ore 16,30 —17,30 ADORAZIONE   
EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa   
Serena, Itala 

VENERDI’ 16 DICEMBRE              morello 
  
Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 
2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24           
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi 

Ore 8.30 S. Messa  
Palmira e Giovanni Fantin 

SABATO 17 DICEMBRE              morello 
  

Feria natalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; Lc 1, 1-17        
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
Ore 18.00 S.Messa   
Adelaide, Stefania, Pietro, Ciro Sco-
gnamiglio, Rosa e Francesco 

DOMENICA 18 DICEMBRE              morello 
  

VI DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore propria 

Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a                            
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore 

ore 8.00 S.Messa    
Franco e Lina Scandola 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
Bravi Clementina, Viscomi Saverio 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Giuseppina e Giuseppe Locatelli 

 

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 

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

• Aperte le iscrizioni al CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO che parte a gennaio 

•LUNEDI 12 Consiglio Pastorale Parrocchiale  ore 21.00 

Martedi 13 dicembre  
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case—ore 20.45 

SESTA SETTIMANA settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  12 dicembre INIZIO VISITA AGLI AMMALATI X   

Lunedi  12 dicembre Residence  Fiori via Dante 15 scale 1-2-3   X  

    

Martedi 13 dicembre Residence  Fiori via Dante 15 scale 4-5-6  X 

Mercoledi 14 dicembre Via Fontanile Cristina DISPARI 3-23 X  

Mercoledi 14 dicembre Via IV novembre Via Pascoli  X 

Giovedi15 dicembre Via Fontanile Cristina 2-4 X  

Giovedi 15 dicembre Via Libertà 15-23  X 

Venerdi 16 dicembre Via Fontanile Cristina 6 X  

Venerdi 16 dicembre Via Libertà 18  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

