
Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro 

Domenica 19 aprile 2020— n° 16 
In Albis—II di Pasqua 

Festa della Divina Misericordia 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31     
ottava domenica senza celebrazione comunitaria dell’eucaristia 

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

 

Cari amici vi scrivo, così  mi rilasso un po'. 

In questi  giorni di sosta forzata si prende l’occasione  per sistemare cassetti e armadi dove nel corso 
del tempo si sono accumulate scatole di ogni tipo e dimensione e puo  capitare che nel fondo di una di 
queste si ritrovino vecchie lettere del tempo in cui questa era una delle abitudini sostituite da messag-
gini o  WhatsApp che a volte, con fatica, si riescono a decifrare sia per gli errori di scrittura o, come  
capita  al  mio  amico  Beppe, per i lunghissimi intervalli tra una risposta a una  sua domanda e un nuo-
vo contatto e cosi ecc. 

Ma e  bello ritrovare le lettere che sono segno di una corrispondenza intrisa di amicizia e che descrivo-
no stati d’animo belli o difficili come quelli che nascono da un cambiamento di parrocchia che spesso 
capita oggi a noi preti, ma che toccano anche le persone piu  vicine con le quali hai camminato insieme 
per un certo tempo. 

Anche gli apostoli quando Gesu  parlava della “sua Pasqua”, dopo una iniziale contestazione da parte di 
Pietro che si sentì  dare del “satana” perche  pensava secondo gli uomini e non secondo Dio, cambiava-
no discorso o facevano finta di non sentire. 

Lo capiranno dopo la Pasqua, quando verranno arrestati e messi in prigione e affermeranno (vedi I 
lettura) che e  piu  giusto obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. 

Così  posso leggere lo sfogo di questa ragazza vedendo in queste parole quello che potrebbero aver 
pensato i discepoli ascoltando le parole del maestro, stando anche a quello che raccontano a Gesu  ri-
sorto i due discepoli sulla via di Emmaus (Lc 24) 

Così  scriveva: “Ho aspettato fino all’ultimo prima di scrivere questa lettera perché credevo potesse esi-
stere l’ultimo atto di quella speranza che rende i film a lieto fine, che fa tanto sospirare, ma poi tutto si 
aggiusta. Speravo che almeno una volta ciò che desideravo potesse avverarsi ma… non è successo! Anche 
questo è finito, tutte le cose belle finiscono lasciando solo un’esperienza fantastica di tanti ricordi, di tan-
te esperienze passate tutti insieme come il primo capodanno o la prima castagnata o l’esperienza del 
campeggio dove facevamo a turno a portare il tuo zaino pieno di così tanta roba che sembrava contenes-
se sassi. 

Questi sono parte dei miei ricordi e sono la mia predica, ne ho sentite tante da te e ora ascolta la mia; 
vorrei che non buttassi questo “lungo pensiero” perché magari tra molti anni ti potrà ricordare questa 
bella esperienza.” 

Dopo trentasei anni in una busta ormai ingiallita dal tempo messa tra le varie lettere ricevute e accan-
tonate (tra ingressi in parrocchia e cambiamenti ne ho accumulate diverse) mi ha fatto piacere rileg-
gere queste e altri ricordi e alla luce della Parola di Dio ritrovato quei sentimenti che certamente gli 
apostoli hanno sentito nei giorni della Pasqua.                 

La parola di Dio e  ricca di Lettere specialmente nel Nuovo Testamento (ma anche nell’Antico Testa-
mento); nei Vangeli come nelle Epistole apostoliche troviamo testi che consideriamo lettere importan-

ti, che sono giunte fino a noi e parlano di esperienze significative che hanno cambiato la vita di 
molte persone. Queste lettere che sono espressione di testimonianza come scriveva San Paolo ai 
Corinzi Cap, 3, 3: “La nostra lettera siete voi scritta nei nostri cuori conosciuta e letta da tutti gli 
uomini.  È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, 
ma con lo Spirito del Dio vivente, non incise su tavole di pietra ma sulle tavole di carne dei vostri 
cuori” 

Essere messaggeri di Speranza e di Misericordia. Assomigliare a Tommaso che credendo dopo 
aver Visto i segni della passione ha riconosciuto in Gesu  il proprio Signore e il proprio Dio. 

 Quel Signore Gesu  che ha parlato a Santa Faustina colmi il nostro cuore di fiducia avvolgendolo 
di Amore e pregando con le parole, di questa Santa polacca davanti alla effige della divina Miseri-
cordia raccolte nel suo Diario, diciamo: “Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria e sei sor-
gente della nostra felicità e della nostra gioia dà riposo ai cuori e serenità in mezzo alla paura (Dal 
quaderno di Santa Maria Faustina Kowalska 12.2.1937) 

Vorrei concludere con delle frasi poste al termine della lettera citata che mi sembrano propizie per 
il nostro cammino di credenti. 

*Dio scruta l’abisso e il cuore umano e penetra tutti i suoi segreti (Eccli,42,18) 

* Non essere finto con gli uomini e bada bene a quello che dici (Eccli 1,37) 

* Tutto ciò che ti manda Dio ricevilo, e tra le tue dolorose vicende, impara da Lui la Pazienza e la 
Misericordia. 

Pace e bene e Buona settimana—dal vostro Don Bruno  

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 
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Liturgia delle Ore: II settimana    

DOMENICA 19 APRILE          bianco 
 II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 

Liturgia delle ore propria 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31     
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

DIRETTA TV SANTA MESSA :  
ORE 11.00 DAL DUOMO DI MILANO oppure ORE 11.00 DA S.PIETRO ROMA 

LUNEDI’ 20 APRILE           bianco  Liturgia delle ore seconda settimana 
 At 2,41-47; Sal 26; Gv 1,35-42 Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 

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

MARTEDI’ 21 APRILE           bianco S. Anselmo d’Aosta – memoria facoltativa 
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 Benedite il Signore nell’alto dei cieli 

MERCOLEDI’ 22 APRILE          bianco  At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7   La pietra scartata dai co-
struttori ora è pietra  angolare 

GIOVEDI’ 23 APRILE           bianco S. Giorgio e S. Adalberto – memorie facoltative 
At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15 Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

VENERDI’ 24 APRILE    S. Fedele da Sigmaringen e S. Benedetto Menni – memorie facoltative 
At 4,23-21; Sal 2; Gv 3,22-30 Governanti e giudici della terra, servite il Signore 

SABATO 25 APRILE           rosso S. MARCO Evangelista Festa - Liturgia delle ore propria 
 1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

DOMENICA 26 APRILE          bianco III DOMENICA DI PASQUA Liturgia delle ore III settimana 
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 

EUPILIO – CASA DI ESERCIZI SPIRITUALI S. ANTONIO MARIA ZACCARIA (Padri Barnabiti). 
Via s. Antonio, 17, 22030 EUPILIO  Padre Daniele Ponzoni ;  danielponzoni46@gmail.com Padre Ivano 
Cazzaniga, b; ivanocazzaniga@gmail.com Tel.: 031 655602  lunedì -venerdì, 10-12. 

IMBERSAGO – SANTUARIO MADONNA DEL BOSCO (Padri Oblati missionari) 
Via del Santuario, 1, CAP- 23898 Imbersago (LC) Un padre è disponibile per il colloquio 
lunedì -sabato dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18.30 Tel. 039.9920163 

 MILANO – BASILICA DI SANTA MARIA ALLE GRAZIE (Domenicani) Via Giuseppe Antonio Sas-
si, 3, 20123 Milano Contattare via email poi ti telefonano Padre Roberto Taddei, op: robtad1@gmail.com 
Padre Roberto Giorgis, op, psicologo: roberto.giorgis@gmail.com Padre Marco Salvioli, 
op: framarcoop@gmail.com Padre Giuseppe Paparone, op: paparone.fragiuseppe@gmail.com Padre Gui-
do Bendinelli, op: guidoop@gmail.com 

 MILANO – CHIESA SANTA MARIA ALLA FONTE – Chiesa Rossa (Frati Cappuccini) 
Via della Chiesa Rossa, 55, 20142 Padre Pier Angelo Manenti, ofmcap Tel. 02.89550898 
Disponibilità: martedì e venerdì (12.30 – 13.30; 19.30 – 20.30) 

 MILANO – CONVENTO SANT’ANGELO (Frati Minori) Piazza Sant’Angelo, 2 – 20121 Milano 
Padre Francesco Ielpo, ofm Cell.: 3357686183 fratefrancescoielpo@gmail.com; 
Padre Roberto Giraldo, ofm Cell.: 3474821561 roberto.giraldo@gmail.com 

 MILANO – CONVENTO SAN FRANCESCO (Frati Cappuccini) P.le Diego Velasquez 1, 20148  
Padre Alessandro De Marchi, ofmcap Padre Emanuele Raimondo, ofmcap 
Telefono fisso: 02.4877731 martedì mattina (9.00 – 11.45); giovedì pomeriggio (15.30 – 18.00) 

 MILANO – PARROCCHIA – CONVENTO BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT’ANTO-
NIO (Frati Minori Conventuali) Viale Corsica 68 – 20137  Padre Ermanno, ofmconv e fra Bruno, ofm-
conv Telefono fisso: 02 70123010 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. 

MILANO – PARROCCHIA – CONVENTO SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA (Frati Mi-
nori) Piazza S. Giovanni Battista alla Creta, 11, 20147 Padre Paolo Ferrario, ofm Telefono 02 417266 
Email: sgbcreta.milano@tin.it 

 MILANO – SANTUARIO SANT’ANTONIO DI PADOVA (Frati Minori) Via Carlo Farini, 10, 20154  
Padre Saverio Biasi, ofm Padre Paolo Arnò, ofm Padre Gian Carlo Colombo, ofm 
Telefono fisso: 026551145  santantonio@fratiminori.it 

MILANO – SANTUARIO S. MARIA DEI MIRACOLI PRESSO SAN CELSO (Padri Oblati vicari) 
Corso Italia, 37, 20122 Padre Ambrogio Colnago Tel. 02 58313187 (interno3) 
Disponibilità; dalle 11,30 alle 12,30; dalle 15 alle 16 lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. 

MONZA – SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE (Frati Minori) 
Via Montecassino, 18, 20900- Monza Padre Alberto Tosini, ofm Cell: 3397963082 
Email: alberto.francescano@libero.it 

RHO – SANTUARIO MADONNA ADDOLORATA (Padri Oblati missionari) Corso Europa, 228, 
20017 Rho Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10-12 Martedì-Giovedì 15,30-17,30 Telefono  02-93208011 

 SOMASCA (LC) – SANTUARIO DI SAN GIROLAMO EMILIANI (Padri Somaschi) 
Via Alla Basilica, 1, 23808 Somasca di Vercurago Padre Mario Testa, crs Cell: 328.7473658 
Orari: ore 9-11; 16-18; 21-22  Padre Luigi Stecca, crs Cell: 334.8110736 Orari: 9-11,45; 16-17,45 Padre 
Giuseppe Fossati, crs Cell: 339.5431647 Orari 15,30-16,30 

 VARESE – CONVENTO SAN FRANCESCO (Frati Cappuccini) Viale L. Borri, 109, 2100 Varese 
Padre Raffaele Orlando, ofmcap Telefono 0332.811980  mercoledì 15.30 – 17.30; venerdì 15.30 – 17.30. 

VENEGONO SUPERIORE (VA) – COMUNITÀ SACRA FAMIGLIA (Missionari Comboniani) 
Via della Missione, 12, 21040 Venegono Superiore Padre Renato Mazzon, mccj (Italiano e Spagnolo) 
Cell. 3451777802 Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00; dalle 16:00 alle 18:00. 
Padre Raoul Sohouenou, mccj (Italiano e Francese) Cell. 3714549870 mercoledi dalle 9.00 alle 11.00; mar-
tedi e venerdi dalle 15.30 alle 17.30. Padre Maurizio Balducci, mccj (Italiano e Inglese) 
Cell. 3249274070. mercoledi dalle 10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.00. Fr. Antonio Soffientini, 
mccj (Italiano, Spagnolo e Portoghese) Cell. 3711777143 martedi dalle 10.00 alle 12.00; giovedi dalle 15.30 
alle 17.30 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pronto-ce-un-angelo-316828.html  

«Pronto, c’è un angelo?». 

Ci sono infatti messaggeri di Dio che portano parole di consolazione,  

parole di verità,  parole di speranza.  

Sacerdoti e persone consacrate disponibili per colloqui spirituali 
 

È radicata tradizione della vita consacrata offrire al fedeli e a persone che sono in ricerca, la possibilità di 
un colloquio e di un accompagnamento spirituale che aiuti a rileggere dal punto di vista esistenziale le 
proprie esperienze. Nel tempo della pandemia  molti hanno sperimentato lutti, malattie, separazioni, iso-
lamento, disagio ed hanno sentito una domanda profonda sul significato di tutto questo ... 
 

BUSTO ARSIZIO – SANTUARIO SACRO CUORE (Frati Minori) Piazzetta Padre Gentile Mora, 1, 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Angelo Manzini, ofm Valeriano Sandrinelli, ofm 
Telefono fisso: 0331 633450 Email: busto@fratiminori.it 

CONCESA – SANTUARIO DIVINA MATERNITÀ (Padri Carmelitani Scalzi) Via Leonardo Da 
Vinci, 5, 20056 Concesa (Trezzo sull’Adda MI) Padre Atanasio Comelli, ocd Cell. +39 377 157 5076 
Tel. 0290961489 

 DUMENZA (VA) – COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ (Monaci benedettini) Località Pra-
galetto, 3, 21010 Dumenza VA Un monaco è disponibile per il colloquio Tel, 0332 517416; Cell: 
3495458761 monastero@monasterodumenza.it pomeriggio dal lunedì al venerdì 15—17. 
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