
4 settembre 
BEATIFICAZIONE 

di 
Giovanni Paolo I 

il Papa  
del sorriso  

e dell’umiltà 

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

21 agosto 2022— n° 29 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31 

ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE 
 dal 1 al 27 agosto CHIUSO 

ORATORIO ESTIVO : riprende dal 29 AGOSTO al 9 SETTEM-

BRE 2 settimane A TEMPO PIENO (SUMMERSCHOOL  al mattino 
compiti e materie scolastiche  e possono partecipare anche coloro 

che andranno in I primaria 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI oratoriosancarlocusago@gmail.com  - cell 3515090452  
Segreteria dell’oratorio aperta domenica 28 dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
e dal lunedi al venerdi 29 AGOSTO 9 SETTEMBRE ORE 7.30-8.30 

NEWS E BOZZE DI CALENDARIO  
 APPELLO AI GENITORI: vorremmo rinnovare IL PARCHETTO GIOCO DEI BIMBI 

 

 

 

 

 

 

3-10ANNI e comprare un nuovo castello gioco nell’oratorio— cercasi idee e ini-

ziative per la campagna raccolta fondi. 

VENERDI 9 SETTEMBRE SERA riunione programmatoria Consiglio dell’oratorio, 
Catechiste, Educatori e VOLONTARI —cercasi VOLONTARI PER IL BAR DELL’O-

RATORIO E APERTURA SPAZI DURANTE L’ANNO 

domenica 11 settembre I EDIZIONE OLIMPIADI DEI BAMBINI A MONZORO 
CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA II-V, iscrizioni fino al 25 settem-

bre.  SABATO 24 SETTEMBRE INCONTRI DEI GENITORI A CLASSI– inizio incon-

tri di catechismo dal 26

PREADOLESCENTI: I MEDIA cresimandi: PREPARAZIONE ALLA CRESIMA sabati 
10 e 17 settembre— I-II MEDIA DOMENICA 18 pomeriggio CAMMINO DEGLI 
INIZI AL SACRO MONTE DI VARESE

VENERDI 16: INIZIO INCONTRI GRUPPI PREADOLESCENTI ore 17.00, ADOLE-

SCENTI E GIOVANI ore 21.00.

Domenica 25 ore 10:30 andiamo a PIOLTELLO all’ingresso di  don Francesco

 FESTA DI INZIO DELL’ANNO ORA-

TORIANO 24-25 SETTEMBRE 

 Sabato 23 sera pastorale giovani-

le cena/veglia di preghiera/sfida Disco 

Mega Dixit 

 Cresimandi: dal 2 ottobre colloqui 

con il parroco—SABATO 8 OTTOBRE RI-

TIRO IN PREPARAZIONE ALLA CRESI-

MA– A VENEGONO INFERIORE—

domenica 16 ottobre cresime— 

 DOMENICA 23 OTTOBRE GITA CA-

STAGNATA A … 

La proposta pastorale 2022-2023 è 
sulla preghiera 

La Proposta si apre con un significativo riferimento al cardinale 
Carlo Maria Martini, di cui quest’anno ricorre il decimo anniversa-
rio della morte, e alla sua prima Lettera pastorale, La dimensione con-
templativa della vita, uscita nel 1980. «Questa lettera – scrive l’Arcive-
scovo – è stata sorprendente e provvidenziale e (…)  

mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa diocesana un invito a ritornare su quell’inizio». Il primo 
capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati autentici della spiritualità e della preghiera: 
«La spiritualità – scrive tra l’altro monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star 
bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” non è quella che 
conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel 
nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover registrare 
anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi della preghiera e della ricerca di 
Dio».  

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927 
diac. GABRIELE    gpenna64@gmail.com      3405636793 

2-4 SETTEMBRE

ADOLESCENTI E GIOVANI IN 

MONTAGNA A fOBELlO 

FOTO DA ORATORIO ESTIVO—uLTIMA SETTIMANA dI luGlIO 
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DOMENICA 21 AGOSTO rosso 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31 
Ascolta, Signore, il povero che t’invoca 

ore 8.00 S.Messa 

ore 9.30  S. Messa  a Monzoro 

Ore 11.00 S. Messa  Repaci Antonio e 
Lustri Domenica 
Battesimo di De Lorenzo Luca e Vassi-
laros Constantine Alexander 

LUNEDI’ 22 AGOSTO bianco 

Beata Vergine Maria Regina - memoria 
2Cr 17,1-6; 19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3 
Signore, guidami con giustizia 

Ore 8.30 S.Messa  
Gianfranco Carsenzuola 

MARTEDI’ 23 AGOSTO rosso 

S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7

Ore 18.00 S. Messa 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO rosso 

S. BARTOLOMEO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria 

 Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45--51 

Ore 8.30 S. Messa  

GIOVEDI’ 25 AGOSTO rosso 

S. Giuseppe Calasanzio – S. Luigi (già Ludovico) – m.f.
2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21
Beato chi cammina nella legge del Signore

Ore 18.00 S. Messa 

VENERDI’ 26 AGOSTO rosso 

S. Alessandro – memoria facoltativa
2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc 12,22b-26
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

Ore 8.30 S. Messa  
Ore 9.00-10.00  
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 27 AGOSTO bianco 

S. Monica – memoria
Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34
Venite, adoriamo il Signore

16.00-18.00 Confessioni 

Ore 18.00 S.Messa  
Adelaide, Pietro, Maria 

DOMENICA 28 AGOSTO rosso 

 DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore seconda settimana 
2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 – 5,10; Mt 18,1-10 
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia 

ore 8.00 S.Messa 

Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro 

Ore 11.00 S. Messa 

 SANTE MESSE —ORARIO ESTIVO  dal 20 giugno al 9 SETTEMBRE 
Lunedi ore 8.30  *   Martedi ore 18.00   *  Mercoledi ore 8.30 

 Giovedi ore 18.00  *  Venerdi ore 8.30—ADORAZIONE  EUCARISTICA 9.00-10.00 
     Sabato ore 18.00  *  Domenica ore 8.00 (anziché 8.30) - ore 9.30 A MONZORO—ore 

11.00 . 
DALLA II DOMENICA DI SETTEMBRE RIPRENDERA’ L’ ORARIO INVERNALE COMPRE-
SA LA MESSA DEL GIOVEDI ORE 18.00 A MONZORO. 
DON JEAN: fino alla partenza che avverrà dopo la metà di settembre è ospitato in paese 
presso una famiglia—intanto ci prepariamo ad accogliere un altro prete studente. 

IN 4 PODCAST , ANDREA TORNIELLI RACCONTA LA VITA DI PAPA  GIOVANNI PAOLO I, CHE VERRA’ BEATIFI-
CATO IL PROSSIMO 4 SETTEMBRE 

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/papa-luciani-da-un-colpo-di-fionda-al-soglio-di-pietro.html 

Il 27 agosto 1978 all’indomani della sua elezione, pronunciò i “6 vogliamo” che dovevamo essere il suo programma pastorale, nel radio-
messaggio che qui di seguito citiamo, in parte 

Dal RADIOMESSAGGIO «URBI ET ORBI» DI PAPA GIOVANNI PAOLO I 

Abbiamo ancora l'animo accasciato dal pensiero del tremendo ministero al quale siamo stati scelti: come Pietro, ci 
pare di aver posto il piede sull'acqua infida, e, scossi dal vento impetuoso, abbiamo gridato con lui verso il Signo-
re: « Domine, salvum me fac »(2). Ma è soprattutto al compianto Pontefice Paolo VI, Nostro immediato Predeces-
sore, che va il trasporto commosso del cuore e della venerazione. Il Nostro programma sarà quello di continuare il 
suo, nella scia già segnata con tanti consensi dal grande cuore di Giovanni XXIII: 

- vogliamo cioè continuare nella prosecuzione dell'eredità del Concilio Vaticano II, le cui norme sapienti devono
tuttora essere guidate a compimento, vegliando a che una spinta, generosa forse ma improvvida, non ne travisi i
contenuti e i significati, e altrettanto che forze frenanti e timide non ne rallentino il magnifico impulso di rinnova-
mento e di vita;

- vogliamo conservare intatta la grande disciplina della Chiesa, nella vita dei sacerdoti e dei fedeli, quale la collau-
data ricchezza della sua storia ha assicurato nei secoli con esempi di santità e di eroismo, sia nell'esercizio delle
virtù evangeliche sia nel servizio dei poveri, degli umili, degli indifesi; e a questo proposito porteremo innanzi la
revisione del Codice di Diritto Canonico, sia della tradizione orientale sia di quella latina, per assicurare, alla linfa
interiore della santa libertà dei figli di Dio, la solidità e la saldezza delle strutture giuridiche;

- vogliamo ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere resta quello dell'evangelizzazione, le cui linee mae-
stre il Nostro Predecessore Paolo VI ha condensato in un memorabile documento: animata dalla fede, nutrita dalla
Parola di Dio, e sorretta dal celeste alimento dell'Eucaristia, essa deve studiare ogni via, cercare ogni mezzo, «
opportune importune »(12), per seminare il Verbo, per proclamare il messaggio, per annunciare la salvezza che
pone nelle anime l'inquietudine della ricerca del vero e in questa le sorregge con l'aiuto dall'alto; se tutti i figli del-
la Chiesa sapranno essere instancabili missionari del Vangelo, una nuova fioritura di santità e di rinnovamento sor-
gerà nel mondo, assetato di amore e di verità;

- vogliamo continuare lo sforzo ecumenico, che consideriamo l'estrema consegna dei Nostri immediati Predecesso-
ri, vegliando con fede immutata, con speranza invitta e con amore indeclinabile alla realizzazione del grande co-
mando di Cristo: « Ut omnes unum sint »(13), nel quale vibra l'ansia del suo Cuore alla vigilia dell'immolazione del
Calvario; le mutue relazioni fra le Chiese di varia denominazione hanno compiuto progressi costanti e straordinari,
che sono davanti agli occhi di tutti; ma la divisione non cessa peraltro di essere occasione di perplessità, di con-
traddizione e di scandalo agli occhi dei non cristiani e dei non credenti: e per questo intendiamo dedicare la No-
stra meditata attenzione a tutto ciò che può favorire l'unione, senza cedimenti dottrinali ma anche senza esitazio-
ni;

- vogliamo proseguire con pazienza e fermezza in quel dialogo sereno e costruttivo, che il mai abbastanza com-
pianto Paolo VI ha posto a fondamento e programma della sua azione pastorale, dandone le linee maestre nella
grande Enciclica « Ecclesiam Suam », per la reciproca conoscenza, da uomini a uomini, anche con coloro che non
condividono la nostra fede, sempre disposti a dar loro testimonianza della fede che è in noi, e della missione che il
Cristo Ci ha affidata, « ut credat mundus »(14);

- vogliamo infine favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mon-
do turbato: chiamando alla collaborazione tutti i buoni, i giusti, gli onesti, i retti di cuore, per fare argine, all'inter-
no delle nazioni, alla violenza cieca che solo distrugge e semina rovine e lutti, e, nella vita internazionale, per por-
tare gli uomini alla mutua comprensione, alla congiunzione degli sforzi che favoriscano il progresso sociale, debel-
lino la fame del corpo e l'ignoranza dello spirito, promuovano l'elevazione dei popoli meno dotati di beni di fortuna
eppur ricchi di energie e di volontà. ...

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html

