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Domenica 10 MAGGIO 2020— n° 19 

V di Pasqua 

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24  
undicesima domenica con celebrazione dell’eucaristia “senza popolo” 

Lettera del Parroco 
www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html 

Care sorelle e cari fratelli 

Siamo a meta  della festa ci ha ricordato giovedì  la liturgia della Parola. 
Vorrei prima di tutto ringraziare quanti in queste prime sere di maggio si sono collegati con la parrocchia per recitare in-
sieme il santo rosario e ringraziare anche il nostro seminarista Francesco che ci propone ogni sera uno schema nuovo per 
pregare e riflettere partendo dalle parole di alcuni personaggi noti e non della Chiesa che trasmettono il fervore e l’affetto 
per Maria la mamma di Gesu  e madre nostra. 
Se il vangelo di domenica scorsa ci proponeva l’immagine del buon pastore oggi quella immagine viene amplificata, l’amo-
re di Gesu  provoca una trasmissione dei suoi sentimenti, e conduce il discepolo ad amare come Lui ci ha amati aiutati dal 
dono dello Spirito Santo. 
Veramente lo Spirito santo e  autore di cose meravigliose che i nostri occhi possono contemplare e il nostro cuore gioire. 
Vorrei in questa domenica raccontarvi un fatto vero che mi ha raccontato, ma e  stati poi anche scritto in un libretto, Mons.  
Virginio Pante un vescovo missionario in Kenia che ho conosciuto in questi anni quando era in Italia per cure, veniva a ca-
sa di un parrocchiano e volentieri celebrava una Santa Messa in una della due parrocchie e che abbiamo aiutato spesso con 
iniziative come l’ultima della costruzione di una scuola-fattoria. 
Quando il 6 ottobre 2001 venne ordinato vescovo, come ogni nuovo episcopo ha dovuto scegliere il suo personale stemma. 
Si e  seduto con la Bibbia e ha aperto il libro del profeta Isaia 22,6-9 dove e  scritto che Dio mandera  il suo Salvatore che 
portera  la pace e la riconciliazione tra i popoli e persino tra gli animali. I leoni e i leopardi giaceranno pacificamente con i 
vitelli e gli agnelli (etc.) 
Ritenne che questo fosse un messaggio per le tribu  dei Samburu, Turkana, Pokot... sempre in lotta tra di loro una situazio-
ne che sembrava non trovare pace. 
Il vescovo Pante da buon Friulano ideo  il suo stemma con raffigurato un leone sdraiato accanto ad un agnello, con una co-
lomba, simbolo di pace, che si alza sopra il monte Kenya. 
Inizialmente quello stemma fu preso come oggetto di sorriso da parte degli anziani, e in effetti ogni pastore potrebbe dire 
con sicurezza che i leoni e i leopardi amano divorare sia gli agnelli che i vitelli. 
Tuttavia, nulla e  impossibile, specialmente a Dio. Tre mesi dopo la consacrazione del Vescovo fu segnalato uno strano av-
venimento nella riserva di caccia. Il sette di gennaio una leonessa ha adottato una giovane antilope. Le guardie della riser-
va e perfino i turisti hanno potuto vedere con i loro occhi una leonessa che passeggiava e de ne stava sdraiata con una gio-
vane antilope. 
Il vescovo in visita alle parrocchie piu  lontane, dopo i cerimoniali di benvenuto fu avvicinato dal gruppo dei saggi anziani e 
gli hanno detto: 
“Vescovo, il tuo Dio deve essere un Dio molto potente e forte. Lui ha fatto si che l’immagine dipinta sulla tua macchina si 
sia realizzata. Non abbiamo mai visto una leonessa adottare una giovane gazzella al posto di ucciderla e mangiarla. Questo 
non e  mai successo prima. Il tuo Dio ama la pace e noi lo onoriamo. D’ora in poi i Samburu vivranno in pace con i Pokot. Gli 
animali selvaggi ci hanno dato un grande esempio “ogni cosa e  possibile a Dio”. Se pensate che sia la fine della storia, vi 
sbagliate. 
Quando il Vescovo Virgilio ha ricordato che questo miracolo ha aiutato lui e i suoi missionari a portare la pace in varie tri-
bu  nomadi che lottano costantemente per i pozzi e per la terra dove far pascolare il gregge. 
Un grande e bell’esempio di amore che ci consegna la natura e le sue leggi , Gesu  stesso ci ha dato le sue Parole e i suoi co-
mandamenti, ci ha detto che se li osserviamo verremo amati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, cioe  dalla Trinita  
che  entrando nella nostra vita la trasformera , portera  la pace in essa e saremo in grado di accoglierci , stimarci e amarci 
nel nome di Gesu . Questo mi aspetto da una comunita  cristiana che si definisce tale, perche  dice Gesu : “da questo sapranno 
che siete miei discepoli, dall’amore che avrete gli uni per gli altri”. E’ un augurio e un impegno che assumiamo forti del Bat-
tesimo che abbiamo ricevuto. 
Pregiamo insieme allora, in questo mese di maggio, la mamma celeste perche  aiuti la nostra comunita  a uscire dalle paure 
della situazione presente e vivere l’attenzione reciproca con serenita    e amore fraterno e preghiamo San Vincenzo Martire 
che benedica e ci sproni sulla strada del servizio che come Diacono esercito  nella Chiesa del suo tempo ma   e  esempio di 
testimonianza anche per questa nostra Chiesa del 2020.                                             Un saluto a tutti voi da don Bruno 
 

SOSTEGNO ORDINARIO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA 

UN GRANDE GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO CONTRIBUENDO  
IN MODO LIBERO E GENEROSO IN QUESTO DIFFICILE PERIODO  

Per le offerte ordinarie si può venire in chiesa, nella forma solita (busta chiusa o cassetta) 
OPPURE fare Bonifico bancario a Parrocchia Santi Fermo e Rustico Cusago  

IBAN IT 79 Y 01030 33070 000 00 3066 816  
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE pro PARROCCHIA SS.FERMO E RUSTICO —fiscalmente deducibile 

Parroco: DON BRUNO CAVINATO   Piazza Soncino,  

Tel.  02-9019650   Cell. e-mail * donbrunocavinato@libero.it 

diac. RENATO GELLI           e-mail *  gelli.renato@gmail.com       Cell. 3387288001 

diac. GABRIELE PENNA      e-mail * penna.gabriele@alice.it       Cell. 3405636793 

 

VITA DELLA COMUNITÁ 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO: prossima riunione in videoconferenza giovedi 14 ore 18.30 

• Mese di maggio TUTTI I GIORNI ore 20.45 ROSARIO “NEL CORTILE” in collegamento 
SKYPE https://join.skype.com/beDp3hkOZgeR 

Domenica 14 giugno 

 FESTA DEI SANTI PATRONI SS.FERMO E RUSTICO E S.VINCENZO  

ore 11.00 S.Messa * ore 20.30 Processione per le vie del paese 

“ORATORIO ESTIVO” assemblea genitori  
abbiamo iniziato la preparazione e invitiamo i genitori a  un’ASSEMBLEA on line 

SABATO 16 MAGGIO  LE PROPOSTE ESTIVE PER I BAMBINI, 

I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI e  LE ESIGENZE LE OPPORTUNITA E LE 
DIFFICOLTA DELLE FAMIGLIE DI CUSAGO e gli ostacoli attuali 
 

•ORE 10.00 GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMARIA E PREADOLESCENTI  

• ORE 11.00 GENITORI DEGLI ADOLESCENTI (dalla III media alla IV superiore) 

 Venerdi 15 diffonderemo sui social parrocchiali  e wazzApp il link a cui collegarsi.  

 chi è già sicuro di aderire scriva wazz app al 3515090452 

collegamento ZOOM  

DAL 18 MAGGIO LE CELEBRAZIONI PUBBLICHE DELLE SANTE MESSE 
È a cura dell’attenzione e responsabilità personale NON uscire di casa  

In caso di più di  37,5 di temperatura. Il dovere è anche grande carità verso la comunità 

•attenzione a ORARI, CON ALCUNE VARIAZIONI  e SPOSTAMENTI ad experimentum 

•ci saranno anche LITURGIE DELLA PAROLE CON COMUNIONE 

•Riprende la possibilità della CONFESSIONE: chiedere al don , oppure venire al SABATO ORE 15.00-17.00 

•REGOLE E NORME DA OSSERVARE : mascherina, distanza e guanti sempre anche a messa 

•CERCASI COLLABORAZIONE PER 3 SERVIZI: A) continuare a filmare e trasmette 1 messa festiva; B) curare l’accesso alla 
chiesa prima della funzione e l’uscita ordinata C) aiutare a igienizzare la chiesa dopo ogni messa 

http://www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://join.skype.com/beDp3hkOZgeR


 Liturgia delle Ore: I settimana     

DOMENICA 10 MAGGIO                     bianco 

  V DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ore 11.00 S.MESSA IN DIRETTA DALLA CHIESA DI CUSAGO 
E BENEDIZIONE CON RELIQUIA DI S.VINCENZO 

Canale YouTube e Pagina Facebook Oratorio San carlo Cusago 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Grandi sono le opere del Signore 

 

SANTE MESSE FERIALI in DIRETTA TV: ore 7.00 Rai1 o Youtube Papa Francesco 
da Santa Marta  * ore 8.00 dal Duomo di Milano Canale 195 oppure Youtube 
 

MESE DI MAGGIO—SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
TUTTI I GIORNI ORE 20,45 “ROSARIO NEL CORTILE” 

COLLEGAMENTO DALLA CASA PARROCCHIALE CON SKYPE  
https://join.skype.com/beDp3hkOZgeR 

LUNEDI’ 11 MAGGIO   bianco 

At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 

 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

MARTEDI’ 12 MAGGIO  bianco 

S. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio - memorie facoltative 

 At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO bianco 

 B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 

 At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 

 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO       rosso 

S. MATTIA Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

Il Signore mi ha scelto tra i poveri 

VENERDI’ 15 MAGGIO            bianco 

At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 

 La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 

SABATO 16 MAGGIO             bianco 

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
 At 27,1-11,14-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;  Gv 13,16-20 

 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

DOMENICA 17 MAGGIO                     bianco 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

 La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

ARCIDIOCESI DI MILANO Comunicazione circa la celebrazione delle Sante Messe 
 CON DISPOSIZIONI dell’accordo GOVERNO - CEI DEL  7/5/2020 

18 maggio, Messa con il popolo: la pazienza della ripresa 
A seguito del Protocollo firmato dalla Cei con il Governo ecco un messaggio del Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della 
Fede, don Mario Antonelli, indirizzato ai responsabili delle Comunità pastorali, ai parroci, al clero, ai Superiori locali, ai Consigli pastorali e alle 
Diaconie— di don Mario ANTONELLI 
Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede 
Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se stai in piedi. Osi qualche passo, magari non disdegnando una stampella o una spalla amica. 
A nessuno viene in mente di correre. 
Nel Protocollo sottoscritto ieri dal Presidente della Cei, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Interni risuona un 
«Dovremmo farcela a riprendere», a riprendere in particolare la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. La gioia sarà misurata, 
scortata com’è da ragionevoli timori e da incognite pesanti. Il Protocollo intende «tenere unite le esigenze di tutela della salute 
pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale». Declina così parole d’ordine inderogabili come distan-
ziamento, protezione, scaglionamento, controllo. 
Certamente avvertiamo il rischio – reale – che queste «necessarie misure da ottemperare con cura» penalizzino il senso dell’Euca-
ristia e del suo frutto, la sua bellezza sommamente desiderabile di comunione grata con il Signore Gesù e di comunione ecclesia-
le, nella libertà gioiosa dei figli di Dio. Insieme, il sensus fidei del popolo di Dio ci invita a non pretendere l’incanto di condizioni 
ideali per celebrare quella grazia che – lo sappiamo – mai è schizzinosa nei confronti della storia e dei suoi contrattempi, delle 
sue leggi e delle sue tribolazioni. 
Osiamo dunque qualche passo, con pazienza. Che vuol dire con la passione dell’amore del Signore, patendo i tempi con il loro 
carico di disagi e di restrizioni, pazientando nell’attesa di condizioni che gradualmente consentano di celebrare ancor più degna-
mente l’Eucaristia. 
Perché la ripresa avvenga con fiducia e pazienza, invito a far tesoro delle indicazioni che a breve, tramite i Decani, saranno forni-
te dall’Avvocatura della Curia, soprattutto quelle relative alla determinazione della capienza del luogo della celebrazione e alle 
procedure per l’igienizzazione del luogo stesso. 
Inoltre vi partecipo volentieri quanto emerso già nelle passate settimane nel discernimento guidato dall’Arcivescovo: 
Alla singola comunità pastorale/parrocchia spetta la responsabilità di prevedere e assicurare il contingentamento della partecipa-
zione alla celebrazione secondo i criteri più consoni alla realtà locale: dalla convocazione per quartieri/rioni alla segnalazio-
ne/“prenotazione” in segreteria o tramite app ad altri ancora. In ogni caso, nell’eventualità di dover contenere il numero dei par-
tecipanti, raccomandiamo di non escludere gli anziani. 
Continuiamo a incentivare e sostenere la celebrazione domestica del mistero pasquale, nell’ascolto della Parola e nella preghiera 
che vedono all’opera la responsabilità battesimale di ciascuno. 
Continuiamo o cominciamo ad assicurare la diffusione via streaming della celebrazione della Messa, alimentando anche così la 
fede e il legame comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare alla Messa; e senza che, in proposito, 
si moltiplichino parole sul precetto festivo. 
Consideriamo l’ipotesi di incrementare il numero delle Messe soltanto se la partecipazione attesa superi significativamente la ca-
pienza determinata per il luogo della celebrazione. La sintonia con attese e intenzioni del popolo di Dio consentirà certamente ai 
parroci e ai consigli pastorali di orientarsi con sapienza, anche mettendo in conto qualche aggiustamento soprattutto nelle prime 
domeniche della ripresa. 
Almeno per l’avvio di questa ripresa, auspicabilmente per la prima domenica, cerchiamo con l’amministrazione comunale una 
qualche condivisione di responsabilità, così che il controllo, in specie nella fase di ingresso e di uscita dei fedeli, veda eventual-
mente la collaborazione della Polizia Locale e/o della Protezione Civile. In questo senso è incoraggiante quanto avvenuto per le 
esequie in alcuni comuni della diocesi. 
Andiamo, a nostro agio nella storia, proprio sopportandone i disagi, con responsabilità civica e gioia del Vangelo. Qualche passo; 
un giorno correremo, chissà, anche meglio di prima. 
Con ammirazione e gratitudine per la vostra dedizione, vi abbraccio. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html  
Con tutti i documenti e le istruzioni 

Rendiconto Aprile 2020                                         entrate uscite 

Giroconto da BANCO BPM (***)                            5.000,00 Spese ordinarie di culto  (*)    525,42 

Offerte straordinarie                                               1.335,00 Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento 1.241,24 

Offerte per candele                                                      495,00 Spese manutenzione ordinaria - Campane  (*)    103,70 

Rimborso Utenze Enel                                                100,00 Imposte e commissioni bancarie mese Aprile 2020        8,50 

   Spese addobbi chiesa per celebrazioni 40 ore  (**)    219,60 

   Spese per tuniche comunioni e n. 4 coprileggii  (**)    424,40 

 *** conto con fido bancario   Pagamento 2^ rata nuovo fotocopiatore-ciclostile    251,11 

* fatture emesse in Gennaio 2020, ma pagate nel mese di Aprile.   

** fatture emesse in Febbraio 2020, ma pagate nel mese di Aprile.   

Totale entrate  €      6.930,00   Totale uscite   €      2.773,97 

https://join.skype.com/beDp3hkOZgeR
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html

