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 DOMENICA 1 GENNAIO 2023— n° 1 

OTTAVA DEL NATALE 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

 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 
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbia-

mo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri 

abituali di interpretazione del mondo e della realtà.  

Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma 

dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aper-

to alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di im-

pegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo 

più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune.  

Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato 

fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vivendo sono tutte in-

terconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza 

dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e com-

passione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni 

di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci 

cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al 

cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignito-

so per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo 

scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’acco-

glienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati 

nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore 

infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno 

di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace.  

Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insieme facendo 

tesoro di quanto la storia ci può insegnare. Formulo i migliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai 

Responsabili delle Organizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli uomini e 

le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! 

Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. (PARTE 

SI RIAPRE PER I GIOVANI E LE GIOVANI L’OPPORTUNITA’ 

DEL SERVIZIO CIVILE! 
Vieni in oratorio sabato 7 gennaio alle ore 19.00 in oratorio 

APERITIVO SUL TEMA—30 minuti per saperne di più 
In particolare sul servizio civile in Sacra Famiglia   

Una preghiera per Benedetto XVI. L’appello di papa France-
sco: «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il 
Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la 

Chiesa. Ricordarlo: è molto malato chiedendo al Signore che lo 
consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla 

Chiesa fino alla fine». 



DOMENICA 1 GENNAIO bianco 
  

OTTAVA DEL NATALE  
nella circoncisione del Signore  

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

ore 8.00 S. Messa   
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa PER LA PACE 
 

LUNEDI 2 GENNAIO   bianco 
 S.Basilio magno e Gregorio nazianzeno– Vescovi e 
Dottori—memoria  
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28-32 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del signore 

Ore 8.30 S. Messa  

MARTEDI’ 3 GENNAIO    bianco 
  
Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38 
Esultiamo nel signore, nostra Salvezza 

 
Ore 18.00 S. Messa  ROSA, MARIA,  
Famiglie MENEGAZZI e SIENA 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO bianco 
  
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO    bianco 
  
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

Ore 16.30 -17.30  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  Vigiliare 

VENERDI’ 6 GENNAIO     bianco 
  

EPIFANIA DEL SIGNORE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 Ore 8.00 S. Messa   

 Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
 Ore 11.00 S. Messa  
 
 Ore 17.00 S. Messa  

SABATO  7 GENNAIO bianco 

S. Raimondo da Penafort sac,.—m.f. 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

Ore 16.00-18.00 Confessioni 
 
 
Ore 18.00 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 8 GENNAIO bianco 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima settimana 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

 Ore 8.00 S. Messa   
 Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 Ore 11.00 S. Messa  
 BATTESIMO BRESOLIN RICCARDO 
 
 Ore 17.00 S. Messa  
 

 
CON LE MESSE DELL’EPIFANIA CONCLUDIAMO L’AVVENTO E IL NATALE DI CARITA’ 
pro caritas ambrosiano, progetto Niger– Nella messa delle 11.00 i gruppi bambini 
consegneranno il loro salvadanaio. 
 DA LUNEDI 9 gennaio inizio Incontri per fidanzati verso il Matrimonio cristiano 
RIPRESA INCONTRI DI CATECHISMO:  II sabato 14; III sabato 14 e lunedi 16; IV martedi 

10 e mercoledi 11; V lunedi 9 e martedi 10. 
PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI sono invitati ALLA MESSA DEL SABATO 

7 GENNAIO ORE 18.00 e iniziare insieme l’anno  nuovo –seguirà aperitivo 
RIPRESA BENEDIZIONI: DA MARTEDI 10 GENNAIO: 

  MARTEDI 10: via Cisliano 48 

 MERCOLEDI 11: via per Cusago di sotto, Cusago di sotto, via per Gaggiano 4 

 GIOVEDI 12: Via Casati 

 VENERDI 13: Via Grassi Soncino 

 MARTEDI 17: Via Dossi 

 MERCOLEDI 18: via Leopardi 

 GIOVEDI 19: via Albizzati 

 VENERDI 20: Piazza Kennedy 

 MARTEDI 24: via Moro 9 

 MERCOLEDI 25: via Moro 5 

 GIOVEDI 26: via Foscolo 

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

*EUCARESTIA: grazie Signore, Tu ci chiami, ci attendi, ci ascolti. 
(meditazione ispirata un pensiero-preghiera di Tonino Bello) 

Eccoci, Signore, davanti a Te col respiro affannato, dopo aver tanto camminato in questo anno. Ma se ci sen-
tiamo stanchi, non è per il lungo tragitto, ma perché molti passi li abbiamo consumati sui nostri piccoli sentie-
ri e non sui tuoi, pensando a noi stessi senza ascoltare e vivere le risonanze della tua Parola, indifferenti e lon-
tani dal fiducioso abbandono in Te. Forse mai, come in questo crepuscolo dell’anno e allo sbocciare del nuo-
vo sentiamo vere e amare le parole del tuo discepolo e apostolo Pietro: “Abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla” 
Nonostante la povertà del raccolto e il nostro spigolare vano su aridi campi, ugualmente con tenacia vogliamo 
ringraziarti. 

Donaci un cuore puro e ardente nel tuo amore, continua ad aver fiducia in noi. Tu ci fai intendere nel segreto 
che non sai fare a meno di noi e non ci condanni per le nostre mancanze e omissioni. Mettici nel cuore il vivo 
desiderio di crescere e di vedere il nuovo anno come spazio di nuova speranza e tempo propizio per la nostra 
conversione.  
Rivestici di misericordia, di umiltà e di dolcezza, l’Eucarestia diventi la forza e il pegno della gloria futura.  

Grazie Signore: ogni settimana a *Tabernacolo Aperto* Ti fai sempre ritrovare: Tu ci chiami, ci attendi, ci 
ascolti. 
É un’Ora senza tempo, di benevolenza e di immersione. Un’Ora di silenzio, di adorazione. Ci rinfranca la Tua 
Parola e la tua promessa *Io sono con voi fino alla fine del mondo* 
La Vergine Maria tua Madre ci intenerisca il cuore, fino alle lacrime. 
 
La Comunità tutta ringrazia coloro che hanno tenuto vivo l’appuntamento settimanale con l’Adorazione Eucaristica TABERNA-
COLO APERTO durante tutto l’anno e si impegna a proseguire in questo meraviglioso cammino. 

    Buon Anno 2023  —   Auguri a tutti !! 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it

