Alle famiglie dedico questa mia lettera della III domenica di Pasqua con una preghiera che ho preso
da un piccolo libretto: “Preghiere di Marito e Moglie” (Ed. Gribaudi), ma che contiene anche preghiere per i figli, i nonni, i nipoti e anche per i preti!
E una preghiera adatta al tempo odierno e parla della pazienza, la vorrei riportare pensando anche
a quel sacerdote milanese, don Diego Pirovano di 56 anni, che prima di buttarsi dalla finestra di casa
aveva scritto esasperato su un foglio un messaggio per il proprio papa: “Non ce la faccio piu!”
Preghiamo per lui e per quanti in questo tempo di prova hanno sentito la tentazione della disperazione e in alcuni casi sono diventati vittime di questa situazione che ha colpito tutto il mondo.
“Alzo gli occhi verso il cielo da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e
terra!”
Sono parole del salmo per aprirci sempre alla pazienza che e fonte della speranza.
Ora la preghiera :
Mio Signore, la Pazienza e il sigillo del tuo amore.
Sia così anche per noi. La Pazienza abbrevia le distanze,
fa fiorire il deserto, addolcisce e tempera.
Così sia anche per noi. La Pazienza e creatrice, e la piu forte seduzione,
nulla le puo resistere. Sia così anche per noi.
Pazienza di Dio Padre, Pazienza della Carne di Dio che e Gesu
Pazienza dello Spirito di Dio, siate ispiratrici della nostra sapienza, sempre così sia.
A tutti auguro una buona settimana in attesa di ritrovarci ancora insieme.
Con affetto - don Bruno

CONSIGLIO DELL’ORATORIO: RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA GIOVEDI 30 h 18.30.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA DA
STABILIRE A BREVE. Per entrambi gli ambiti, TUTTI SONO INVITATI A far pervenire
idee , suggerimenti , previsioni in vista di 2 eventi anche se non sappiamo ancora i contorni
sanitari e giuridici in cui ci muoveremo: le feste patronali di Cusago e l’oratorio estivo o forme creative di momenti educativi per bambini e ragazzi

SOSTEGNO ORDINARIO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA

Leggi l’appello scritto e filmato del Parroco e del Consiglio Economico parrocchiale
su www.parrocchiacusago.it
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 A FAVORE DELLA PARROCCHIA
SS.FERMO E RUSTICO DI CUSAGO—fiscalmente deducibile
Parroco: DON BRUNO CAVINATO Piazza Soncino,
Tel. 02-9019650 Cell.
e-mail * donbrunocavinato@libero.it
diac. RENATO GELLI
diac. GABRIELE PENNA

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

Cell. 3387288001
Cell. 3405636793

Informatore Settimanale della Parrocchia di Cusago - Monzoro

Domenica 26 aprile 2020— n° 17
III di Pasqua
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
nona domenica senza celebrazione comunitaria dell’eucaristia

Lettera del Parroco

www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html
Care sorelle e cari fratelli
Sono vicino a tutti voi in questo difficile percorso che stiamo compiendo, in questo clima di chiusure e
perdite, non solo economiche, ma soprattutto di persone che sono state vittime del tremendo virus
che ancora contagia e crea smarrimento nel cuore di tante persone.
Stando alle promesse di chi e preposto a coordinare questo periodo, dovremmo iniziare presto a ritornare a una vita che non sara, purtroppo, la stessa di prima, ma rivista e reiventata e mi viene alla mente una frase: “Alzate i vostri occhi perché la vostra liberazione è vicina!” Ma quale liberazione?
Questa pandemia ci e caduta addosso e, poco a poco, ha preso silenziosamente piede in tutte le realta;
ha messo in crisi tanti progetti, ci ha portato a rivedere i rapporti tra le persone, ha diviso chi era abituato a stare molto tempo insieme. Penso ai nonni e ai nipoti. Ora tutto e cambiato, suscitando nel
cuore tante domande che spesso restano senza risposta.
Come prete vi confesso di essermi messo in discussione piu volte sul ruolo che, oggi, questa nuova situazione mi impone… Penso che la mia scelta di diventare sacerdote sia stata certamente la risposta
ad una chiamata, quella di Gesu. A questa chiamata ho cercato, in questi anni, di corrispondere nonostante le situazioni di umana difficolta che si incontrano strada facendo: una Parrocchia, un oratorio,
una pastorale che mi permetteva di stare con la gente e che mi ha concedeva di vivere esperienze molto belle, in iniziative dove condividevo la mia fantasia e operosita con le persone che il Signore mi
metteva accanto.
Di difficolta ne ho affrontate tante, ma il Signore mi e sempre stato vicino e mi ha sostenuto con il suo
aiuto.
Non volevo parlare di me, ma di noi, perche oggi siamo chiamati a vivere insieme un cammino nuovo
dove tutto sara da rivedere e reimpostare ma senza rinunciare a quelle realta che sono parte della nostra identita e personalita.
Quanto abbiamo pregato in questo tempo! Ancora lo facciamo, in tante case, compresa la mia, si avvicendano Messe e Rosari quasi in successione, intervallati dai servizi speciali sulla situazione sanitaria
del giorno.
Quante Messe celebrate a porte chiuse ma riprese e trasmesse in streaming e che, in tanti, hanno suscitato il rammarico e la sofferenza di non poter essere personalmente presenti. Tuttavia abbiamo
sperimentato che il “silenzio” e un tempo importante che non conoscevamo piu, per via del ritmo caotico della nostra societa.
E le nostre famiglie? Le hanno chiuse in casa, tra le mura domestiche che per molte di loro erano gia
strette per le dimensioni ridotte dei locali e per il numero degli residenti, dove ora e necessario l’alternarsi di momenti di lavoro e di vita scolastica e ludica dei bambini.
E quante coppie hanno dovuto confrontarsi, dopo anni in cui ci si vedeva un attimo al mattino per colazione e alla sera per la cena, verificando e rafforzando così la propria unione.
In tante famiglie si e riscoperta la bellezza di quella definizione dove si afferma che “la famiglia è la
piccola chiesa domestica”.

Liturgia delle Ore: III settimana
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

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

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
LUNEDI’ 27 APRILE bianco B. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese - mf
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 Diremo alla generazione futura la parola del Signore

MARTEDI’ 28 APRILE bianco S. Gianna Beretta Molla - memoria
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza
MERCOLEDI’ 29 APRILE rosso S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
GIOVEDI’ 30 APRILE bianco S. Pio V – S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – memorie f.
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo

ore 17.00 S.Messa in diretta da Cusago
VENERDI’ 1 MAGGIO bianco S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri – memorie f.
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

SABATO 2 MAGGIO bianco S.. Atanasio – memoria
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 Grandi sono le opere del Signore

ore 17.00 S.Messa in diretta da Cusago
DOMENICA 3 MAGGIO bianco IV DOMENICA DI PASQUA Liturgia delle ore IV settimana
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 Benedite il Signore, voi tutti suoi servi

«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, isolamento, 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 Pragaletto, 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.
EUPILIO – CASA DI ESERCIZI SPIRITUALI S. ANTONIO MARIA ZACCARIA (Padri Barna-

biti).
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 Sassi, 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 Guido 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’ANTONIO (Frati Minori Conventuali) Viale Corsica 68 – 20137 Padre Ermanno, ofmconv e fra Bruno, ofmconv 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 Minori) 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; martedi 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

