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 DOMENICA 18 DICEMBRE 2022— n° 46 

VI DOMENICA DI AVVENTO 
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a                           

 Messaggio Di Papa Francesco per la 56.ma Giornata Mondiale della Pace 

 

“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19  

per tracciare insieme sentieri di pace”   

1° gennaio 2023 

 
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sa-
pete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San 
Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
 
1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa 
dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capa-
ce di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi 
della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile 
dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fidu-
ciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprat-
tutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità a 
vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel 
dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere 
invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle 
ore più buie. 
 
2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordina-
ria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente tranquil-
lità anche delle società più privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la 
morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del tutto chiara neanche 
dal punto di vista scientifico, il mondo della sanità si è mobilitato per lenire il dolore di tanti 
e per cercare di porvi rimedio; così come le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare no-
tevoli misure in termini di organizzazione e gestione dell’emergenza. 
Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termi-
ne, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con ri-
svolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di 
libertà. 
Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti 
dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha mi-
nacciato la sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle no-
stre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni 
di lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun suppor-
to durante tutto il periodo di confinamento.  
Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di 
sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti so-
ciali, frustrazioni e violenze di vario genere. In questo senso, la pandemia sembra aver scon-
volto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. 
(PARTE 1—CONTINUERÁ) 

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 speran-

za per la nostra  

casa comune.  

#FilmLaudatoSi  

NON PERDERTELO! 

 

 

NOVENA DI NATALE PER I 
BAMBINI  E I RAGAZZI 

 GIOVEDI 15 –VENERDI 16 E 
DAL 19 AL 23 DICEMBRE  

ORE 17.30 IN CHIESA 



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  
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Giuseppina e Giuseppe Locatelli 
Suor Patrizia 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE               morello 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

Liturgia delle ore propria 

Rt 1,15 – 2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4-17i-17z; Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

Ore 8.30 S.Messa    
 
 
Ore 17.30 NOVENA DI NATALE 
 
 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE               morello 
 

Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
Misericordioso è il Signore, grande nell’amore 

 
 
Ore 17.30 NOVENA DI NATALE 
 
Ore 18.00 S. Messa   

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE              morello 
 

Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 2,19 – 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
Ore 17.30 NOVENA DI NATALE 

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE               morello 
 

Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sem-
pre 

Ore 16.30-17.30  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 17.30 NOVENA DI NATALE 
 
Ore 18.00 S. Messa   
Carsenzuola Gianfranco 

VENERDI’ 23 DICEMBRE     morello 
  

Feria natalizia “dell’Accolto” 

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

Ore 8.30 S. Messa  
Ore 17.30 NOVENA DI NATALE 

CONFESSIONI 
DALLE 15.00 RAGAZZI IV E V 
PREADOLESCENTI E GIOVANI 

 SABATO 24 DICEMBRE morello 
  

Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

CONFESSIONI 
Dalle ore 10 alle 12.00 
e dalle ore 15.00 alle 16.30 
ore 17.00 S. Messa  di Natale  

PER BAMBINI E FAMIGLIE 
ore 24.00 s. Messa  della  Notte 

DOMENICA 25 DICEMBRE bianco 
NATALE DEL SIGNORE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Messa del giorno 

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

(ore 8.00 NON C’E’ MESSA) 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina  

 

ORARI SANTE MESSE 
26 DICEMBRE SANTO STEFANO ore 8.00—ore 9.30 a Monzoro—ore 11.00 
SABATO 31 DICEMBRE ore 8.30—ORE 18.00 CON TE DEUM 
DOMENICA 1 GENNAIO OTTAAVA DEL NATALE ore 8.00—ore 9.30 a Monzoro—

ore 11.00—ore 17.00 PER LA PACE 
GIOVEDI 5 GENNAIO ore 18.00 MESSA VIGILIARE 
VENERDI 6 GENNAIO   EPIFANIA DEL SIGNORE ore 8.00—ore 9.30 a Monzoro—

ore 11.00—ore 17.00  
SABATO 7 GENNAIO ore 18.00 PREFESTIVA 
DOMENICA 8 GENNAIO orari domenicali 

SESTA SETTIMANA settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  19 dicembre Via Fontanile Cristina 8 X   

Lunedi  19 dicembre Via S.Antonio e via Cisliano 2   X  

Martedi 20 dicembre Via Fontanile Cristina 10 X  

Martedi 20 dicembre Via Cisliano 2.6.9.14-.20  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 

Gesto di pace, chi vuole può tornare a stringersi la mano 
Alla luce dell’andamento della pandemia e viste le indicazioni espresse dalla Presidenza della CEI in data 2 dicem-

bre 2022, il Vicario Generale ha modificato le disposizioni circa lo scambio della pace stabilite dal Protocollo per le 

celebrazioni attualmente in vigore, adottato con Decreto del Vicario Generale Prot. n. 01614 del 16 giugno 2022.  

Il ministro ordinato si limiterà ad invitare allo scambio della pace, attenendosi alle indicazioni del messale.  

I fedeli possono continuare a scambiarsi il gesto di pace senza alcun contatto fisico. Tuttavia chi lo desidera può 

tornare a esprimere il segno di pace con la consueta stretta di mano.  

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato Protocollo e le successive precisazioni formulate 

da questo Ufficio: - Nessuna porzione del territorio diocesano è al momento caratterizzata da un particolare rischio 

epidemiologico. È pertanto necessario che tutti i Parroci si attengano alle norme previste. Il Protocollo deve quindi 

ritenersi non derogabile. - - - - - - -  

Non è vietato e non è possibile vietare l’ingresso in un luogo sacro a chi non abbia la mascherina. Non sono esclusi 

e non è possibile escludere dalla Comunione Eucaristica i fedeli che non abbiano la mascherina e/o vogliano riceve-

re la Comunione sulla lingua. È possibile tornare a riempire le acquasantiere.  

È possibile raccogliere le offerte durante la celebrazione. È possibile svolgere la processione offertoriale. I Ministri 

della Comunione sono obbligati a indossare la mascherina – è vivamente raccomandata una di tipo FFP2/FFP3 – e a 

igienizzare bene le mani prima di incominciare la distribuzione. In caso di contatto tra Ministro e fedele, il Ministro 

provvederà subito a igienizzarsi nuovamente le mani. Le unzioni (per i Battesimi, le Cresime e le Unzioni dei Mala-

ti) possono essere effettuate anche senza uno strumento ma il Ministro indosserà una mascherina, è vivamente rac-

comandata una di tipo FFP2/FFP3  

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi dubbio riguardante i Protocolli di prevenzione della pandemia 

attualmente in vigore.  DALLA CURIA ARCIVESCOVILE—9 DICEMBRE 2022 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gesto-di-pace-chi-vuole-puo-tornare-a-stringersi-la-mano-1272746.html

