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Carissime e carissimi 

 

   Celebriamo la seconda domenica dopo il martirio del Battista , ma è anche la festa liturgica del nome di Maria e 
nella nostra Comunità celebriamo la festa di Monzoro che è una porzione della nostra Parrocchia . 

Celebriamo dunque con gioia la festa di Maria Nascente che è venerata nella chiesa di Monzoro e il nostro Vica-
rio Episcopale nella sua riflessione della Messa di giovedi ha ricordato come Maria sia la fonte dalla quale scaturi-
sce la Vita che è Gesù e alla quale siamo invitati ad abbeverarci . 

In questa settimana riprende  la scuola  anche se per alcuni è già iniziata, l’oratorio ha concluso le due settimane 
di vita insieme e non sono mancate in alcuni casi le lacrimucce di qualche bambino/a che avrebbe voluto che 
questa esperienza continuasse …. Ma rassicuro , per tutti ci sarà la proposta dell’oratorio domenicale con la pro-
posta di un cammino…basta non perdere l’occasione! 

Le letture di questa domenica non sono facili da commentare, il  Vangelo è la replica  di Gesù a un gruppo di giu-
dei che lo avevano criticato perché aveva guarito un uomo in giorno di sabato. 

Gesù respinge al mittente le accuse  e li invita a meravigliarsi della loro chiusure e della falsa idea che portano di 
Dio nel cuore. 

Per il nuovo anno pastorale l’Arcivescovo ci invita a far emergere un volto di chiesa che sappia mostrare il volto 
di Dio: in questo tempo segnato dall’inedita tribolazione: la pandemia ha ferito, sospeso, inquietato gli animi di tutti i paesi  diven-
tando una ossessione e ha costretto a concentrare l’attenzione sulla cronaca quotidiana e locale fino a far dimenticare il resto del mon-
do e le tragedie che continuano a tormentare popoli, famiglie ,persone (dalla lettera pastorale) 

L’Arcivescovo si domanda come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 

I vescovi lombardi hanno dato alcune indicazioni: 

1) Imparare a pregare: alla presenza del Signore, docili allo spirito di Gesù praticando in forme inedite la celebra-
zione comunitaria, la preghiera familiare, e quella personale. 

2) Imparare  a pensare :  liberi da slogan e notizie selezionate da chi sa chi esercitando un modo critico sulla situa-
zione presente. 

3) Imparare a sperare oltre la morte affermando la fede nella resurrezione di Gesù e nella nostra resurrezione per 
contrastare la visione disperata di una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla morte che ritiene saggezza la 
rassegnazione e cura palliativa la distrazione. 

4) Imparando a prendersi cura apprezzando le varie forme di solidarietà che sono presenti in ambito ecclesiale e 
laicale, fino all’eroismo. 

Conclusione : in questo tempo di prova  e di grazia la proposta pastorale intende convocare  la comunità cristiana 
perché non venga meno all’essere segno che aiuta la fede, la speranza proponendo il volto di una Chiesa unita, 
libera e lieta come la vuole Gesù, il pastore che vogliamo seguire. 

 

 Invitando a leggere la lettera che è scaricabile anche da internet auguro a tutti una  serena settimana.               

 

LETTERA DEL PARROCO 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  
 III – IV— V 

compila il form on line  SCAN QCODE→  
e dal 18 settembre firma i moduli in oratorio 

in occasione del I incontro dei genitori 
 

(per le II le iscrizioni sono già state aperte—al link 
https://forms.gle/HfTz9jDv6xmkZbu67 ) 

Su www.chiesadimilano.it l’Arcivescovo risponde ad alcune domande sulla Proposta pastora-
le, Unita, libera  lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa. 

 

I tempi tribolati che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo possono essere occasione per praticare la spe-
ranza, testimoniare la carità, restare saldi nella fede, come lei scrive nella sua proposta pastorale per 
l’anno 2021/2022, in riferimento anche al messaggio dei Vescovi di Lombardia, «Una parola amica». 
Quali sono i percorsi di sapienza per imparare a vivere e a essere più incisivamente presenti in questa 
stessa vita? 
La Chiesa ha un criterio per avviare l’anno pastorale e per percorrerlo: quello della docilità. Non siamo noi i 
creatori di un nuovo messaggio, ma siamo mandati per annunciare il messaggio di Gesù, quindi è lo Spirito 
di Dio che segna i nostri passi con la Parola del Vangelo. 

Perché ha scelto i brani del Vangelo di Giovanni nei capitoli, molto specifici, dal 13 al 17?  
Questa è una sezione del Vangelo di Giovanni molto ricca e che offre materiale per un approfondimento. 
Tuttavia vi sono anche motivi specifici. Il primo è il tema dell’amicizia. Questi discorsi non sono rivolti alle 
folle, non riportano polemiche con capi religiosi o politici, non sono spiegazioni di parabole: sono confiden-
ze di Gesù con i discepoli amici. Mi pare importante che noi come Chiesa – sempre impegnati in molti 
aspetti organizzativi, pastorali e nell’interpretazione di quello che succede nella società -, ci sentiamo am-
messi all’amicizia di Gesù che è presente, che è vivo, che ci parla, ci consola, risponde alle nostre domande. 
In un tempo in cui molte inquietudini continuano ad attraversare il pensiero, le parole, la società, noi vor-
remmo entrare nell’amicizia con Gesù. Inoltre, qui ho trovato delle parole che indicano la sostanza della 
vita pastorale e, quindi, i tratti fondamentali della Chiesa, come i temi della gioia e della libertà. «Siete nel 
mondo ma non del mondo» (si legge nel Vangelo) per dire ai discepoli che occorre prevedere anche le osti-
lità, le reazioni negative, ma che si può uscire dal mondo, ma dobbiamo rimanervi come liberi figli di Dio. 
Terzo, il tema dell’unità: «Siano una cosa sola perché il mondo creda», per indicare che la missione, prima 
che essere una cosa da fare, è l’irradiazione della speranza che uomini e donne possano essere fratelli tutti, 
una cosa sola. È questo il modo con cui possiamo incoraggiare la fede dei nostri contemporanei. 

Nella Proposta si parla di unità e di pluriformità nell’unità. Cosa significa questa espressione che lei colle-
ga alla prassi di un ecumenismo di popolo e a esperienze che sono già presenti nella nostra Diocesi da 
molti anni? 
Unita è il tratto della Chiesa che Gesù chiede al Padre e, dunque, essere unita vuol dire che tutti i credenti 
in lui sono chiamati a essere una cosa sola. La storia ci ha divisi, talvolta anche contrapposti in modo ag-
gressivo e violento, ma noi vorremmo ascoltare lo Spirito che ci riunisce, che ci fa sentire fratelli e sorelle, 
pur nel rispetto della differenza delle tradizioni, nella complessità delle vicende storiche e nella difficoltà di 
essere riconosciuti tutti in una forma comunionale perfetta. Gesù prega per questa unità e noi sentiamo la 
responsabilità di cercarla. 

…. 

Si invita a completare la lettura sul portale diocesano. Il testo della lettera in PDF è stato messo a disposi-
zione sul medesimo 

La lettera è disponibile in Parrocchia. 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 12 SETTEMBRE rosso 
  

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa solenne a Monzoro 
 
Ore 11.00 S. Messa 
Ore 15,00 battesimo 
Ore 17.00 S. Messa 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE    bianco 
  
S. Giovanni Crisostomo – memoria 
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa 
  

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE bianco 
 

 B. V, Maria Addolorata - memoria  
 1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10  
 Dio ama chi dona con gioia 

Ore 8.30 S. Messa Serena e Itala 
 
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
 
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE bianco 
  

S. Sàtiro - memoria 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 

Il Signore è buono verso tutte le sue creature 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

SABATO 18 SETTEMBRE bianco 
 

S. Eustorgio - memoria 
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

Ore 15.30-17.00 Confessioni  
 
Ore 17.00 s. Messa 
Ore 18.00 s. Messa  

DOMENICA 19 SETTEMBRE rosso 
  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa solenne a Monzoro 
 
Ore 11.00 S. Messa 
 
Ore 17.00 S. Messa Tessera Carlo 

 
Domenica 12 a Monzoro: ore 9.30 Messa solenne, ore 16.00 Santo rosario; ore 20.30 
Vesperi e Processione 
 
Lunedi 13 ore 17.00 II incontro di catechismo dei Cresimandi (I media) 
 
Da lunedi 13  inizio dei colloqui  personali dei genitori dell’iniziazione cristiana –
prendere appuntamento con diac Gabriele 
 
Da mercoledi 15 colloqui dei cresimandi con il parroco  
 
Giovedi 16 ore 18.00 Riunione equipe catechiste 

Sabato 18 PRIMO INCONTRO DEI GENITORI DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE 
CRISTIANA:  

ore 9.00 genitori della II  
ore 10.30 genitori della III 
ore 15.00 genitori della IV 
ore 16.30 genitori della V 

Aperte ISCRIZIONI A CATECHISMO 
 

Domenica 19 I media Cammino degli inizi: - ore 11.00 S. Messa, ore 13.30 partenza 
in bus per Sacro Monte di Varese per l’incontro diocesi con preadolescenti. 
 
Sabato 25 ore 9.00 in Duomo Ordinazione diaconale di Francesco Alberti con i candidati 
2022 
Sabato 25 alla sera alle ore 20.30 siamo tutti invitati al santo ROSARIO con Francesco Al-
berti, preparato da lui e animato dai ragazzi e giovani ( venerdi 24 pomeriggio ore 17.00 
bambini , preadolescenti, giovani sono invitati in oratorio a preparare il rosario) 
Domenica 26 ore 11.00 Santa Messa in oratorio, con la I omelia del novello diacono don 
Francesco Alberti— è previsto un aperitivo sul sagrato e pranzo comunitario (con prenota-
zione obbligatoria) 
Il programma dettagliato della FESTA DELL’ORATORIO 
 
CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEI GIOVANI E DEGLI ADUL-
TI: sono aperte le iscrizioni 


