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PENTECOSTE 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

Lettera del Parroco 

www.parrocchiacusago.it/una-lettera-da-don-bruno.html 
Carissime e carissimi, 
siamo a Pentecoste, festa delle genti. Cinquanta giorni dopo la Pasqua, come  Gesu   aveva  promesso,  
giunge  sugli  apostoli riuniti con Maria nel cenacolo, il dono dello Spirito Santo perche  accompagni la 
Chiesa nel cammino che sta iniziando e che la vede protagonista dell’Annuncio del Vangelo a ogni uo-
mo. 
Come si presenta questo dono importante?  
La Bibbia usa un linguaggio particolare quello del “come” e ne rivela la presenza come vento  impetuo-
so libero e generoso, come  fuoco  d’amore sorgente di vita , e in altre pagine dei Vangeli come una co-
lomba. 
In un piccolo testo di catechesi, il sacerdote Pino pellegrino, lo definisce Il Gigante invisibile. 
   Far entrare quotidianamente l’invocazione dello Spirito fa sì  che ci si apra innanzi, la presenza di Dio 
che accompagna e guida la storia di ognuno di noi e della Chiesa intera. 
Certo che lo Spirito Santo ha bisogno di una buona campagna promozionale perche  spesso lo abbiamo 
poco considerato e relegato  all’ultimo posto della Trinita . 
Le pagine piu  belle che ci parlano dello Spirito Santo oltre a quella dell’Annunciazione a Maria, la sua 
presenza con il Padre al Giordano, lo ritroviamo all’inizio del libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 
secondo dove San Luca racconta i fatti del giorno di Pentecoste e gli effetti di quella immersione nello 
Spirito da parte degli Apostoli. È  il giorno della rinascita dopo la Pasqua di Gesu , dove la paura si tra-
sforma in coraggio ed entusiasmo, dove la Chiesa trova l’inizio ufficiale del proprio mandato. 
Forse la nostra difficolta  nasce dal non poterlo vedere ma tuttavia e  possibile notare gli effetti impor-
tanti della sua azione nella vita e nella storia di noi uomini e donne, sempre tentati di essere i protago-
nisti principali di ogni evento. 
Se pensiamo attentamente e per qualche volta deponiamo le nostre armature di artefici della storia, 
possiamo vedere come nel duplice millennio che la Chiesa ha vissuto, lo Spirito Santo ha suscitato nel-
la storia dell’umanita  personaggi rivoluzionari nella Verita  e nell’Amore, che hanno saputo attuare ini-
ziative, edificare strutture e progetti al servizio dell’uomo e della societa . 
Chi si lascia guidare dallo Spirito e non lo riduce a semplici occasioni di festa familiare o parrocchiale - 
pensiamo alle nostre celebrazioni del  Battesimo  e della  Cresima - si mette in buone mani e trova nel-
lo Spirito Santo un buon alleato per camminare su quella strada che e  la santita , i santi sono coloro che 
si sono fidati e affidati a Dio e di esempi ne abbiamo moltissimi. La devozione, per loro, e  presente tut-
tora nella semplicita  del cammino di ognuno. 
In questa domenica di Pentecoste vorrei chiedere, vi invito ad unirmi a me, che lo Spirito Santo illu-
mini il cammino delle nostre comunità, susciti vocazioni al servizio generoso della società e 
che ci aiuti ad uscire dal pantano in cui siamo finiti, per ritrovare acque pulite dove possiamo di-
ventare persone in grado di scelte nuove e coraggiose.  
In seminario ho avuto la gioia di avere come guida, figure di preti incisivi e innovatori, ricordo Padre 
Zanoni, lo stesso Cardinale Corti (recentemente scomparso) e una figura particolare che era Padre Baj.  
Costui, tutte le volte che veniva a celebrare la Santa Messa tra noi seminaristi, terminava con questa 
richiesta: “Aiutatemi a chiedere al Signore una scintilla di Pentecoste”.  
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VITA DELLA COMUNITÁ 
Da lunedi 18 maggio sono riprese celebrazioni liturgiche aperte a tutti grande  
GIOIA, MA ANCHE PAZIENZA, CAPACITA’ DI ADATTAMENTO, TUTELA DELLA SICUREZZA 
DI TUTTI, FORME DIVERSIFICATE DI PREGHIERA COMUNITARIA E COLLABORAZIONE DEI 
VOLONTARI. 
Norme essenziali: NON SI DEVE ANDARE IN CHIESA SE SI HA TEMPERATURA SOPRA 37,5.  

Si va con mascherina, guanti, osservando la distanza di 1 m, rispettando la capienza dell’edificio chiesa, nella fila 

di entrata stare a m 1,5 uni dall’altro.  

AL RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPIENZA, chi arriva dopo non può entrare in chiesa. 
CAPIENZE:  CHIESA CUSAGO 56 / ORATORIO 80+20 /CHIESA MONZORO 35  

IL FOGLIETTO CHE SI USA SI DEVE PORTARE A CASA. Seguire le indicazioni di ingresso del parroco 

o dell’addetto al servizio d’ordine sulla porta.  

PER FACILITARE LA PARTECIPZIONE DI FEDE DI COLORO CHE NON POSSONO USCIRE, LA 

MESSA DI SABATO ORE 18.00 VIENE ANCHE TRASMESSA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE E 

SU FACEBOOK (“oratorio san carlo cusago).  

LA MESSA DI  DOMENICA ORE 11.00 sarà ALL’APERTO IN ORATORIO. IN CASO DI PIOG-

GIA IN CHIESA.  INVITATI I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA e I GIOVANI 

 MESSE PER I DEFUNTI:  

domenica 31 maggio ore 17.00 PER TUTTI I DEFUNTI DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO. Do-
menica 7 giugno ore 17.00 PER TUTTI I DEFUNTI DEI MESI DI APRILE  E MAGGIO. 
Per prenotare le altre  MESSE PER I PROPRI DEFUNTI VENIRE IN UFFICIO PARROCCHIA-
LE lunedi e sabato ore 9.30-10.30, oppure telefonare oppure scrivere a parrocchia@parrochiacusago.it 

In verita  non ho mai compreso in cosa consistesse questa richiesta e se alla fine sia mai arrivata, ma 
ognuno dovrebbe coltivare in se, questa esigenza e richiedere una  scintilla  di  Pentecoste, un dono del-
lo Spirito Santo.  
Concludo questa lettera invocando lo Spirito Santo su di noi e vorrei terminare con il ritornello di un 
canto che a me piace molto e ci indica lo Spirito Santo: “Sei come vento che gonfia le vele, sei come fuoco 
che accende l’amore, sei come l’aria che si respira libera, chiara luce che il cammino indica”. 
Buona festa della Pentecoste a tutti                              Un saluto a tutti voi da don Bruno 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Dal 31 maggio al 7 giugno  2020   

Liturgia delle Ore: I settimana    Anno Liturgico A 
 

ARCIDIOCESI DI MILANO Comunicazione circa la celebrazione delle Sante Messe 
Dal 18 maggio, Messa con il popolo: la pazienza della ripresa 

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 

 

VERSO UN ORATORIO ESTIVO DIVERSO  
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/oratori-ecco-lestate-new-edition-322185.html  

«Summerlife», per i ragazzi sarà un ritorno alla vita reale

 

La Fom avrebbe dovuto partire a fine marzo con il lancio della proposta 
dell’oratorio estivo 2020. Aveva preparato praticamente tutto. Era pronta alla 
solita estate. E invece sarà un’estate diversa, inedita, ma vissuta con lo stesso 
spirito di servizio, con lo stesso intento educativo e la stessa passione. 

Dopo il confronto in Odielle (Oratori diocesi lombarde), il coordinamento degli oratori della Lombardia, è stato deciso in-
sieme di scrivere e presentare la nuova proposta educativa «Summerlife – Per fare nuove tutte le cose». Questa esperienza 
riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo il territorio da cui si è stati lontani e occupando piccoli luoghi 
diffusi, da connettere insieme riscoprendone la bellezza. La rete sociale da costruire attraverso alleanze significative e scelte 
condivise testimonierà ai ragazzi l’importanza del prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili. 

Bambini, preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle relazioni, della 
vita della propria città, del proprio paese. Ci si eserciterà ogni giorno a rispettare le nuove norme igienico-sanitarie e il di-
stanziamento sociale, come opportunità per riscoprire il senso più profondo dei legami, delle relazioni e della responsabilità. 
Nel concreto, saranno gli spazi e i luoghi del territorio che faranno vivere delle belle storie, richiamando le attenzioni signifi-
cative e recuperando dimensioni umane fondamentali per crescere e maturare. Dentro nuove alleanze e nel contesto educa-
tivo che si riuscirà a realizzare e a proporre, l’oratorio farà la sua parte, con uno stile educativo unico che non si dimentica di 
proporre il Vangelo, soprattutto attraverso la dimensione della testimonianza, del racconto di sé e del servizio gratuito. L’im-
pegno di tanti volontari, l’adesione di tanti giovani e adulti, allenatori, insegnanti, genitori, educatori, studenti universitari, 
renderà possibile quello che può sembrare se non impossibile almeno difficoltoso. 

Un elemento chiave della proposta Summerlife è la speranza. Aiutare i ragazzi a riappropriarsi della vita e degli spazi, dei 
tempi e della bellezza delle relazioni nella prossima estate sarà un forte segnale di speranza per tutti. Vuol dire che la comu-
nità adulta – coinvolgendo in prima persona giovani, volontari, istituzioni, mamme, papà, insegnanti, allenatori, eccetera – fa 
la scelta di farsi carico dei più piccoli e di non lasciare «isolato» nessuno, neppure chi ha la responsabilità delle decisioni e 
delle procedure. 

Il sottotitolo «Per fare nuove tutte le cose», tratto dal versetto 5 dell’Apocalisse al capitolo 21 indica che è nel legame forte 
con Gesù che troviamo la forza per affrontare l’inedito e forse anche l’incerto, sapendo che non siamo noi i protagonisti 
assoluti di quanto riusciremo a fare, ma c’è Chi è capace di trasformare ogni cosa rendendola nuova.   

 

UNA DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI PER REALIZZARE UNA FORMA DI ORATORIO ESTIVO 
E’  LA DISPONIBLITA DI ADULTI / GIOVANI CHE VORRANNO LAVORARE COME EDUCATORI 
CON NOI. Chi  ha questa disponibilità si rivolga al responsabile diac. Gabriele.  

VORREMMO COMINCIARE LE PREISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO CHE, SECONDO LE 
NORMATIVE E LE DISPONIBLITA CHE ABBIAMO, avrà caratteristiche molto diverse rispetto al solito , sia 
per tempi che per numero dei bambini accoglibili.. Se in questi giorni riusciremmo ad avere il PERSONALE 
IDONEO, potremo attivare il servizio. 

E GLI ADOLESCENTI?  CERTO!  Non possono sostituire dli adulti! Ma GLI ADOLESCENTI CAN-
DIDATI A PARTECIPARE, SONO  INVITATI MARTEDI 2 A UN INCONTRO IN ZOOM— L’ADE-
SIONE DEGLI ADOLESCENTI DOVRA AVVENIRE ENTRO IL 7 GIUGNO.  

IL SERVIZIO DI ANIMATORE NON SARA’ COME GLI ALTRI ANNI, MA CI ASPETTIAMO GENE-
ROSITA E VOGLIA DI CREARE QUALCOSA DI BELLO E DI INEDITO CON I PIU PICCOLI., IN RE-
TE CON TUTTA LA COMUNITA’. 

La proposta educativa è condivisa con le altre diocesi 
lombarde. Una rete sociale da costruire coinvolgendo 
anche la comunità adulta 

DOMENICA 31 MAGGIO                     rosso 

  
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

ore 9.00 s. Messa a Monzoro 

  
ore 11.00 s.Messa (all’aperto in oratorio) 
  
ore 17.00 s.Messa PER TUTTI I DEFUNTI DEI 
MESI DI FEBBRAIO E MARZO 

  

LUNEDI’ 1 GIUGNO             bianco 

Liturgia delle ore I settimana 

 B. V. Maria Madre della Chiesa – memoria 

 Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 

 Esultate in Dio, nostra forza 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
 

MARTEDI’ 2 GIUGNO                        rosso 

  
 Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 

 Ès 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

 Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

ore 18.00 s. Messa  
MARIA BENVENUTO, JOLE e DALMATO  
 
 
 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO  rosso 
 

Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria 

 Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 

 Canterò per sempre l’amore del Signore 

ore 18.00 s. Messa 
 
 
 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO       rosso 

 
 Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 

Il Signore regna: esulti la terra 

ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

  
16.30 – 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

VENERDI’ 5 GIUGNO                    rosso 

  
 S. Bonifacio – memoria  

 Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

 Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

ore 18.00 s. Messa 
 
 

SABATO 6 GIUGNO             rosso 

  
Liturgia delle ore prima settimana 

 S. Norberto - S. Gerardo di Monza – mf 
 Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 

 Come sono grandi le tue opere, Signore! 

15.30-17.00 C0NFESSIONI nella cappella del-
la riconciliazione (entrare 1 per volta) 
ore 17.30 ROSARIO 

ore 18.00 s.Messa 
LUIGI ZAIRA, VINCENZO, MARIO , GIANNI, CAN-
CLINI ANGELO, FRANCA E CINZIA, PIERA GHI-
RINGHELLI.  
 

DOMENICA 7 GIUGNO                     bianco 

  
SANTISSIMA TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

 Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

ore 9.00 s. Messa a Monzoro 

  
ore 11.00 s.Messa (all’aperto in oratorio) 
  
ore 17.00 s.Messa PER TUTTI I DEFUNTI DEI 
MESI DI APRILE E MAGGIO 
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