
Ora corri!  Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di apertura degli oratori 2019 

 

 perché hai preso le scarpe?             

Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte speciali. Ci so-
no, invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una specie di chia-
mata e si affrettano a procurarsi quello che serve per non perdere l’occasione: è stata organizzata 
la conquista di una vetta e sanno di essere attesi; sono stati convocati per una partita e vogliono far 
parte della squadra. L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei 
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere dei nostri: una 
impresa affascinante ci aspetta. 

     Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri. Si 
stancano, talora si innervosiscono perché l’allenatore ha pretese e non risparmia rimproveri. Accet-
tano però la fatica. Si preparano alla partita o alla corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto allena-
mento non sono convocati, si arrabbiano e hanno l’impressione di aver perso tempo: l’allenamento 
non è servito a niente! 

 Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno di essere attesi, non vo-
gliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta non è un successo; la meta è do-
ve è bello stare, l’amicizia che merita di essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene 
di cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici. 

Il mondo d’oggi è insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i giova-
ni.  Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; credono 
che l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; credono che i ra-
gazzi d’oggi, come quelli di ieri, siamo come un terreno promettente che attende un seminatore per 
produrre molto frutto. 

 Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno dell’operazione Oratorio 
2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa 
e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, 
sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 

Informatore settimanale della Parrocchia di Cusago—Monzoro 

Domenica 6 ottobre 2019  
VI Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

 

CASTAGNATA :  
E’ ORA DI ISCRIVERSI, IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

papa Francesco ha convocato un evento speciale: Ottobre 2019  
Mese Missionario Straordinario.  

Spiega nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale dal titolo   
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo  

celebriamo il centenario della Maximum Illud - l’enciclica missionaria di Benedetto 
XV per ricordare che l'annuncio del Vangelo ai popoli del mondo è una mis-
sione tutt'altro che conclusa. 

Don Bruno Cavinato: tel. 02.9019650— 3382600142 donbrunocavinato@libero.it 
Diac. Gabriele Penna cell. 3405636793— penna.gabriele@alice.it 
Diac. Renato Gelli cell. 3387288001— gelli.renato@gmail.com 
 

 

Segreteria parrocchiale:  tel./fax 02.9019002  parrocchia@parrocchiacusago.it 
Lunedi—mercoledi— sabato  9.30-10.30 
Segreteria Oratorio san Carlo: 3515090452 oratorio@parrocchiacusago.it 
tutti i giorni ore 17.00—18.00  

 

équipe  
pastorale 

segreterie 



AVVISI  in EVIDENZA 
 
  

 

 
 
 
                                

Verso l’elezione del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 19-20 OTTOBRE 
 
PER IL QUADRIENNIO 2019-2023. Tutti i fedeli  maggiorenni sono chiamati a esprimere il voto. 
Fino al 7 ottobre si raccolgono ancora candidature (in chiesa o presso  ufficio parrocchiale. 
Questo momento è un atto importante di partecipazione di tutti i battezzati alla vita della comunità 
cristiana, incaricando persone chiamate a esprimere la comunione nel consigliare e 
nell’essere corresponsabili.  
Eleggeremo 8 consiglieri, altri 4 saranno designati dal Parroco.  
Ogni fedele esprimerà 2 preferenze per lista (le liste saranno 4 per fasce di età). Dal CPP e dal Par-
roco verrà scelti poi i membri del Consiglio Economico. 
https://www.chiesadimilano.it/consigli-di-comunita-pastorale-e-parrocchiali  
 
Sabato 12 e Domenica 13 ottobre saranno presentati i candidati 

VITA DELLA COMUNITÁ  
Hanno iniziato il  catechismo dell’iniziazione cristiana:  

LUNEDI 30 SETTEMBRE ORE 17.00 GRUPPI DI II E DI IV ELEMENTARE 
SABATO 5 OTTOBRE ORE 9.30 GRUPPI DI III E V ELEMENTARE : se ci fosse qualcuno ancora non iscritto, 

si rivolga al diac. Gabriele: per il Signore non è mai tardi! 
 

Venerdi 11 ottobre ore 17.00 catechesi GRUPPO PREADOLESCENTI I / II MEDIA  
Sabato 12 ore 17.00 preado III MEDIA E ADOLESCENTI  

 

DOMENICA 13 ore 9.45 in salone dell’oratorio CONCERTO/lezione PER BIMBI FINO 6 ANNI, offerto dai 
fratelli Manzoni in memoria dei genitori a cura dei musicisti di TUTTI GIU’ PER TERRA . Animazione 
s.Messa delle 11.00 a cura del gruppo Nuovi Orizzonti 

Ore 15.00 processione della Madonna del Rosario ,  incanto dei doni (asta) offerti alla vergine: si invita-
no i parrocchiani ad essere generosi con i doni e con la partecipazione 

 

LUNEDI 14 OTTOBRE ore 20.45 in oratorio serata promozionale con la ditta Imperiale (reti e materassi) 
PRO ORATORIO / cercasi coppie a presenziare. Premio di alto valore per i partecipanti. 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE: all’Eremo s.Alberto di Butrio  LA CASTAGNATA tutti invitati  

Partenza ore 8.00 pranzo al sacco ISCRIVERSI IN ORATORIO 

 

SABATO 26 OTTOBRE: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

DOMENICA 27 ORE 18.00 : ARIE DI AUTUNNO, concerto benefico in chiesa PIANO-FLAUTO-VOCE del 
Trio con Giorgia Ciriello (educatrice qui in oratorio nel 2017/2018) 

 

E' sempre aperto "L'ARMADIO DELLA PROVVIDENZA" per la raccolta di generi di prima necessità: PA-
STA, RISO, POMODORI PELATI, TONNO, CARNE IN SCATOLA, LEGUMI, OLIO, CAFFE' . NON POSSIAMO 
ESSERE FELICI QUANDO GLI ALTRI NON LO SONO 

 

DON BRUNO: lunedi 7 verrà trasferito nel reparto di Riabilitazione della Casa di Cura Ambrosiana della 
Sacra Famiglia di Cesano Boscone, I piano. Ringraziamo i sacerdoti che si stanno prendendo cura di 
noi, in particolare don Marco Tagliabue, il decano don Gabriele Moschettini parroco di Spirito Santo di 
Corsico, e don Giovanni Maculan parroco emerito di Buccinasco. 

 

Liturgia delle Ore: terza settimana  
 

DOMENICA 6 OTTOBRE                                      rosso 
  

 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
 1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore non resta deluso 

 

   Ore   8.00: s. Messa: (Def.: Anna; Fam. Balossi Dino;     
Franco Bruno) 
   Ore   9.30: s. Messa a Monzoro  (Def.: Livio e Cristiana) 
   Ore 11.00: s. Messa: Mandato a Catechiste, Educatori 
 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE                                          bianco 
 Liturgia delle ore terza settimana 

B. V. Maria del Rosario – memoria 
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, o Signore 

(non c’è la messa delle ore 8.30) 

 Ore   15.00:  FUNERALE 

  

MARTEDI’ 8 OTTOBRE                                        rosso 
 
S. Anselmo di Lucca – S. Giovanni Calabria – me-
moria facoltativa 
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

 

 Ore   8.30: s. Messa: 
 
 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE                                   rosso 

 
Ss. Dionigi vescovo e compagni – S. Giovanni Leo-
nardi – memoria facoltativa 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore 

 

Ore   8.30: s. Messa: (Don Gaetano Fusi) 
 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE                                        rosso 

 
S. Casimiro – S. Daniele Comboni – mem. Facol. 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia pre-
ghiera 

 

   Ore   8.30: s. Messa 
 

   Ore 15.00: Santo Rosario Perpetuo 
 
 

VENERDI’ 11 OTTOBRE                                       rosso 
 
S. Alessandro Sauli – S. Giovanni XXIII – me. Fac 
1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre 

 

   Ore   20.45: s. Messa 
 
 
 

SABATO 12 OTTOBRE                                         rosso 

 
S. Edvige – memoria facoltativa 
Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 
Venite, acclamiamo al Signore 

 

Ore 11.00 Battesimo    
Ore 18.00: s. Messa (Def. Sottocorno Carlo) 

DOMENICA 13 OTTOBRE                                 bianco 
  

 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 

  Ore   8.00: s. Messa: 
   Ore   9.30: s. Messa a Monzoro 

  Ore 11.00: s. Messa: 
 
Ore 15.00 Processione e Rosario in chiesa / 
Incanto dei doni 
 

https://www.chiesadimilano.it/consigli-di-comunita-pastorale-e-parrocchiali

