FRATELLI TUTTI

LA TERZA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO FIRMATA IL 3 OTTOBRE AD ASSISI
dalla prefazione di Mons. Delpini:
L’ascolto che ci chiede papa Francesco è ben lontano dal
semplice esercizio intellettuale della concentrazione. Lo
richiede, ma lo integra in una postura ben più ampia. Tutto
il secondo capitolo dell’enciclica è dedicato a un’attenta rilettura della parabola del buon samaritano. È lui – il buon
samaritano – il ritratto della persona che ascolta, nella riflessione del Papa. Il suo è un ascolto a tutto campo, che
sa riconoscere il bisogno superando steccati e frontiere;
che sa ridefinire l’agenda delle priorità, che sa connettersi
con altri soggetti e istituzioni in grado di sorreggere e sostenere questa capacità di ascolto che si fa aiuto e soccorso. … L’enciclica ci consegna come motore di tutto il processo che ci porta alla scoperta della fraternità e dell’amicizia sociale l’imperativo del dialogo, dell’ascolto e del riconoscimento reciproco. …

ORATORIO ORARIO PROVVISORIO
•Lunedi e Venerdi 17.00-18.30 * Sabato e Domenica 15.00—18.00
•Martedi Mercoledi Giovedi Chiuso
i genitori dei MINORENNI devono firmare il patto di responsabilità reciproca — reperibile
in segreteria oratorio e in chiesa— per frequentare il catechismo, i gruppi giovanili, il gioco libero negli giorni e orari dedicati : Patto di Responsabilità https://drive.google.com/
file/d/1PhyNT2RLXsdiOkigoYbutsoRQWi94pNo/view?usp=sharing

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 25 ottobre 2020— n° 41

I domenica dopo la Dedicazione
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

Carissimi e Carissime,

LETTERA DEL PARROCO

celebriamo in questa domenica 25 ottobre, nella nostra Diocesi di Milano, la Giornata Missionaria. Il titolo
proposto dal papa nel suo messaggio è espressamente vocazionale: ECCOMI, MANDA ME!
È la risposta generosa alla richiesta del Signore: “Chi manderò?”
La risposta nasce da una lettura della storia presente, che chiede che sia il cuore a guidare la nostra vita in un
tempo in cui l’attuale crisi mondiale interpella tutta l’umanità e la Chiesa stessa.
Come i discepoli nel Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata, furiosa e ci siamo
trovati a sperimentare le nostre fragilità, il disorientamento e le paure, confortandoci a vicenda; ci siamo
messi a gridare “Siamo perduti” e, sperimentando che ognuno ha bisogno degli altri - dei fratelli e delle sorelle - li abbiamo cercati, chiamati, desiderati con i social o dai balconi delle case. In questo contesto il messaggio missionario è un invito a non chiuderci ma a renderci disponibili ad annunciare la vicinanza e la presenza
di Dio.
Questo vuoto lo hanno sentito anche gli apostoli dopo la Pasqua di Gesù, che apre loro la mente perché
comprendano quanto hanno sperimentato e promette loro lo Spirito Santo perché li accompagni nel loro
compito di Testimoni e Missionari del Vangelo.
Qualche tempo dopo Pietro testimonierà, nella sua predicazione, l’esperienza dolorosa e poi gioiosa, che ha
vissuto fino a comprendere che “Dio non fa preferenze di persona ma accoglie tutti coloro che lo temono e
praticano la giustizia”. Ogni battezzato riceve dal Signore un mandato che chiede una risposta generosa e
libera per il Vangelo.
In settimana, insieme al gruppo Sorriso e Consolazione, abbiamo ascoltato la testimonianza di don Jean,
dell’origine della sua vocazione nata in una famiglia cristiana, di giovani radici, in una terra dove la maggior
parte della popolazione è costituita da persone di altre religioni.
L’incontro con un sacerdote missionario ha segnato profondamente la sua vita fino a condurlo alla scelta di
diventare sacerdote.

Parroco: DON BRUNO CAVINATO Piazza Soncino,
Tel. 029019650 Cell.

e-mail donbrunocavinato@libero.it

La sua presenza tra noi è segno di uno scambio di chiese sorelle, la nostra di antica tradizione e la sua che sta
muovendo i primi passi, con qualche fatica e difficoltà, ma sperimentando nel cammino la vicinanza del Signore. Di esperienze simili ce ne sono tante, ogni missionario potrebbe raccontare vicende ambientate in
quelle terre dove sono stati inviati per annunciare il dono del Vangelo.

DON JEAN FAOULAN KAMANO cell. 3515298927 e-mail kcjeanfaoulan@yahoo.fr

La Giornata Missionaria, a mio semplice parere, ci ricorda che ogni uomo ha diritto di conoscere Gesù e la
sua Parola di Vita Eterna!

diac. RENATO GELLI
diac. GABRIELE PENNA

Invito tutti voi, e me per primo, a rinnovare nella preghiera la risposta al Signore: manda me! Guidami nella
vita di ogni giorno a essere segno di fraternità e di comunione

e-mail * gelli.renato@gmail.com
e-mail penna.gabriele@alice.it

Cell. 3387288001
Cell. 3405636793

oratoriosancarlocusago

Concludo con un breve scritto di Mons. Bruno Maggioni biblista: “Il primo annuncio che devi fare è
là dove non conoscono Cristo! Ma ti accorgi che devi farlo anche qui perché molti non lo conoscono ancora.
Ma non solo: comprendi che l’annuncio deve essere continuamente fatto anche ai credenti, perché non è una
cosa fatta una volta per sempre e devi continuamente ripeterlo. “
Alla prossima - Vostro don Bruno

Liturgia delle ore I settimana
DOMENICA 25 OTTOBRE
verde
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore seconda settimana
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

Ore 8.30 s.Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 s.Messa in chiesa
Ore 11.00 s.Messa in salone per ragazzi
Ore 17.00 s.Messa Franco e Lina Scandola

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

Ore 8.30 s. Messa

verde

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei
giusti

Ore 18.00 s. Messa

MARTEDI’ 27 OTTOBRE

Ore 8.30 s. Messa

verde

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

Ore 18.00 s. Messa

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE
rosso
SS. SIMONE E GIUDA
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza

Ore 8.30 s. Messa

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE

Ore 8.30 s.Messa Giuseppe Merlo

verde

Ore 18.00 s. Messa

S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 18.00 s.Messa a Monzoro

VENERDI’ 30 OTTOBRE

Ore 8.30 s. Messa

verde

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo

Ore 18.00 s.Messa

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 9.30-11.30 CONFESSIONI
Ore15.00-17.30 C0NFESSIONI
Ore 17.30 ROSARIO
Ore 18.00 s.Messa TUTTI I SANTI

bianco

TUTTI I SANTI
Solennità - Liturgia delle ore propria
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
DOMENICA 1 NOVEMBRE

verde

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano

Balossi Angelo e famiglia, Maria Di Lorenzo,
Vincenzo Gerlo, Francesca Attilio Lorenzo Bice
Ornaghi, Giuseppe Quisini, Giancarla Fontana,
Adelaide e Pietro, Elio, Fiorenzo, Luigi, Paolina

Ore 8.30 s.Messa
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 s.Messa

Ore 16.00 VESPRI dei santi (in chiesa)
Ore 16.30 BENEDIZIONE tombe (al cimitero)

Ore 17.00 s.Messa

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 25 GIORNATA DIOCESANA DEL MANDATO MISSIONARIO
RACCOLTA STRAORDINARIA PRO MISSIONI
LA MESSA DELLE ORE 11.00 VIENE CELEBRATA SIA IN CHIESA SIA IN SALONE—I RAGAZZI E LE FAMIGLIE CON I BAMBINI SONO INVITATI A CELEBRARE IN SALONE
GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: INCONTRI ON LINE CON ZOOM DOMENICA 25 ORE 15.00 GENITORI DI V— ORE 16.30 GENITORI DI III.

Lunedi 26 ore 21.00 Commissione Liturgica
ADOLESCENTI e GIOVANI
Sabato 31 ottobre La Notte dei Santi NON IO MA DIO—non sarà a Milano ma nel nostro oratorio– per
organizzare la serata del 31, giovedi 29 ore 21.00 videocollegamento in Zoom

