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Il banchetto dell’Eucarestia
Il simbolo del banchetto.
È fuori discussione che, in
tutta la Scrittura e non solo
nel nuovo testamento, l’immagine del banchetto rimandi
subito all’Eucarestia. Banchetto di gioia, banchetto di
comunione e di condivisione
dell’unico pane di vita.
La testimonianza del cardinale scola.
Scrive il nostro Arcivescovo
emerito nel suo libro “ho
scommesso sulla libertà”;
“Gesù sa che l’ora è giunta e
lo fa capire con diverse citazioni delle scritture. E con
quello sguardo di amore che
lo ha sempre caratterizzato
pensa a quello che succederà
ai suoi discepoli, allo sgomento di fronte alla tragedia
della croce. Ed è a questo
punto che colloca l’istituzione dell’Eucarestia. Gesù anticipa, per i suoi discepoli la
potenza salvifica della sua
morte e risurrezione per sostenerli nella prova. Ma se
Cristo ha potuto anticipare
questa potenza, significa che
la può anche posticipare.
Possiamo quindi goderne anche noi, oggi, dopo 1000 anni. L’evento originario è conosciuto attraverso un Sacramento, l’Eucarestia, che ha la
natura della mediazione e
tocca l’essenza della mia li-

Catechesi con l’arte
In un imponente scenario architettonico Sebastiano Ricci colloca l’incontro tra la regina Ester e il re Artaserse. Circondato dalla sua corte e
alla presenza del Gran Visir Aman, il
sovrano si erge in tutta la sua potenza. Ai piedi del trono, semisvenuta
tra le braccia delle ancelle sta Ester
che, deposti gli abiti servili, si era
fatta splendida indossando vesti sontuose proprio per comparire davanti
al sovrano “con viso lieto, ma con il
cuore oppresso dalla paura”.
E’ assolutamente inusuale che la regina possa comparire davanti al re
senza essere chiamata. Eppure c’è

bertà. Con l’Eucarestia, Dio
mi viene incontro mettendo a
mia disposizione la libertà di
Cristo Morto e Risorto”.
La coscienza del mistero
eucaristico.
Che coscienza abbiamo del
mistero Eucaristico? Sappiamo che Dio mi viene incontro
nella libertà di Cristo morto e
risorto? Dio viene incontro a
me! Dio viene incontro a tutti, proprio nel Sacramento
dell’Eucarestia! Non credo ci
siano parole per commentare
questo grande prodigio di
amore che si avvera in ogni
celebrazione dell’Eucarestia.
Ecco perché noi possiamo
attingere tanta forma umana e
spirituale da questo sacramento. Ecco perché ci viene
chiesto, in questa prossima
settimana, di saper adorare il
Signore nell’Eucarestia. Se è
cosa buona la celebrazione
del Sacramento, non è da meno lo stare in silenzio davanti
a Lui e lasciarsi guardare.
L’adorazione eucaristica, che
proponiamo in maniera diffusa nei prossimi giorni, sia
semplicemente questo: un
lasciarsi guardare da Cristo.
concretamente.
Come potrete leggere a pagina 2, le giornate eucaristiche
hanno un tema unitario che
sarà trattato alla predicazione

una missione che le è stata affidata
per cui, contravvenendo alla legge,
entra dal re anche a costo di morire.
Ma ecco che “Dio volse a dolcezza
l’animo del re” che, turbato, compie
un gesto inaspettato: stende sulla regina lo scettro compiendo così un
gesto di elezione che la qualifica come associata al regno. E’ a questo
punto che Ester potrà intercedere per
la salvezza del suo popolo ebraico,
esule e minacciato di sterminio.
Flavia
Sebastiano Ricci Ester davanti a Artaserse 1733 National Gallery Londra

delle ore 21.000 in Regina
Pacis: il bene comune.
Quattro le sottolineature al
tema: il bene comune che è
la dignità della persona umana; il bene comune che richiama la sobrietà come stile
di vita del cristiano che adora
l’eucarestia; il bene comune
che è la politica come forma
di carità; il bene comune è un
bene di relazione.
Per ogni serata abbiamo pensato anche a convocare gruppi presenti nella nostra comunità, anche se, ovviamente, tutti dovremmo sentirci
invitati.
Credo che sia bene richiamare, fin d’ora, tutti quanti a
decidere il proprio momento
di adorazione eucaristica.
Desidererei proprio che, nel
silenzio, ciascuno potesse
sostare davanti al Santissimo
Sacramento per sentirsi guardato, amato, atteso, sostenuto
nella propria ricerca del bene
per la propria esistenza, ma
anche di quel bene comune
che edifica la chiesa e la società tutta.
Lasciamoci attirare da Dio e
Dio benedirà noi e la nostra
comunità che lo adora.
Don Andrea.

Giornate eucaristiche 2019
Mercoledì 23/1 ore 20.45 in Santuario: solenne S. Messa di apertura. Sono particolarmente invitati 18-19enni e giovani.

SAN MARTINO

GIOVEDI’ 24

SANTUARIO

REGINA PACIS

Ore 08.30 S. Messa, Ore 16.30 S. Rosario
Ore 09.30 S. Messa, esposizione
esposizione fino alle Ore 17.00 adorazione fino alle ore 11.00;
ore 11.00
guidata
Ore 21.00 adorazione solenne. Il
bene comune: la dignità della perOre 18.00 S. Messa
sona umana
Sono invitati particolarmente:
ministri eucarestia; Caritas;
commissione fragilità

VENERDI’ 25

Ore 15.00: Via Crucis

Ore 08.30 S. Messa, Ore 09.30 S. Messa in Regina PaOre 16.00: ora della esposizione fino alle cis, esposizione fino alle ore 11.00;
ore 11.00
misericordia
Ore 21.00 adorazione solenne. Il
bene comune: la sobrietà.
Ore 17.00 adorazione
Sono invitati particolarmente:
catechiste, genitori del catechismo; Caecp

guidata

Ore 18.00 Vespero
Ore 18.30 S. Messa
particolarmente per i
preado
SABATO 26

Ore 08.30 S. Messa,
esposizione fino alle
ore 11.00

Ore 16.00 possibilità di confessioni
Ore 17.00 esposizione eucaristica
Ore 17.30 S. Rosario

Ore 15.30 possibilità
di confessioni

Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 adorazione solenne. Il
bene comune: politica come forma
di carità.

Ore 16.00 esposizione
eucaristica
Ore 16.30 S. Rosario

Sono invitati particolarmente:
Consiglio Pastorale

Ore 17.00 S. Messa
DOMENICA 27
FESTA DELLA
SANTA

FAMIGLIA

S. Messe ore 08.00; S. Messa ore 09.30
10.00; 11.30; 18.00

S. Messe: ore 09.00; 11.00; 18.00
Ore 16.30 preghiera conclusiva e
benedizione eucaristica. Il bene comune è un bene di relazione.

Dopo le S. Messe: offerta della cera per l’altare con vendita dei ceroni votivi, incenso
della terra Santa, carboncini...
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C O M U NI T À PA S T O R A L E M A D O N N A D E L L A CI N T U R A

La settimana liturgica e gli appuntamenti:
Domenica
20 gennaio
2 dopo l’Epifania

21 gennaio
Lunedì
Sir 44, 1. 23g-45,5; Sl 98;
Mc 3, 7-12

22 gennaio

Martedì
Sir 44,1. 46, 1-6d; Sl 77;
Mc 3, 22-30

S. Messe con orario festivo.
Ore 14.30 in oratorio San Martino: domenica insieme per la 3° 4° e 5° elementare
A tutte le S. Messe si potrà ritirare il sale benedetto di Sant’Antonio
Dalle 17.00: Falò in oratorio OSM, con benedizione degli animali e possibilità di cena
S. Messe con orario feriale.
Ore 10.00 Centro parrocchiale Cusano: percorso mamma bimbo, per mamme e bambini 0-3 anni
Ore 16.45 SGB e 17.00 oratorio OSM: catechismo 3 elementare
Ore 19.30 Oratorio S. Martino: incontro adolescenti

S. Messe con orario feriale.
Ore 15.00 centro parrocchiale: gruppo del martedì: I miracoli eucaristici/2. Rel. Don Daniele

Ore 16.45 SGB e 17.00 oratorio OSM: catechismo 4 elementare

23 gennaio

S. Messe con orario feriale.

Mercoledì

Ore 16.45 SGB e 17.00 oratorio OSM: catechismo 2 elementare

Sir 44, 1. 46, 11-12; Sl
105; Mc 3, 31-35

Ore 17.00 in Regina Pacis: adorazione eucaristica
Ore 18.00 in Santuario: Vespero

Ore 20.45 in Santuario: apertura delle giornate eucaristiche. Vedi pag 2
24 gennaio

Giovedì

S. Messe con orario feriale.
Giornate eucaristiche vedi pag 2

S. Francesco di Sales

Ore 16.45 SGB e 17.00 oratorio OSM: catechismo 5 elementare

Sir 44, 1. 46, 13-18; Sl 4;
Mc 4, 1-20

Ore 17.00 in Santuario: adorazione eucaristica

25 gennaio
Venerdì
Conversione di San
Paolo

Ore 21.00 in casa dell’accoglienza: corso per fidanzati / 2

S. Messe con orario feriale.
Giornate eucaristiche vedi pag 2
Pomeriggio spirituale in San Martino: Ore 15.00 via Crucis; ore 16.00 Ora della Misericordia; ore 17.00 adorazione eucaristica; ore 18.00 Vespero; ore 18.30 S. Messa

At 9, 1-18; Sl 116; 1 Tm
1, 12-17; Mt 19, 27-29

26 gennaio

Giornate eucaristiche vedi pag 2

Sabato

Ore 08.30 S. Messa in San Martino

SS. Timoteo e Tito

Sante Messe Vigiliari :

Es 3, 7a. 16-20; Sl 94; Ef
3, 1-12; Mt 10, 1-10

San Martino: ore 17.00

A N N O 6 ; NU M E R O 2 2

Regina Pacis: ore 18.00

Santuario: ore 18.30
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Per la vita di comunità:
COMUNITA’:

Giornate eucaristiche—sante 40 ore: tutto il programma è a pag. 2
Meditazione quotidiana: ogni giorno il commento della Parola di Dio, come catechesi feriale, viene pubblicato sul sito della comunità www.chiesadicusano.it.
Pellegrinaggio in terra santa: prossima riunione organizzativa martedì 5 febbraio
alle ore 18.00, versamento del saldo.
Falò di sant’antonio: oggi, in oratorio San Martino, la tradizionale benedizione agli
animali ore 17.30, il falò di Sant’Antonio alle ore 18.00 e la possibilità di condividere
insieme la cena dalle ore 19.00. Iscrizioni entro venerdì in segreteria dell’oratorio.
Festa della famiglia: domenica 27 gennaio celebreremo la festa della famiglia a tutte
le S. Messe di orario. Possibilità di pranzare insieme presso l’oratorio San Giovanni Bosco; tombolata in palestra per tutte le famiglie; alle ore 16.30 chiusura delle 40ore nella
chiesa di Regina Pacis con preghiera e benedizione eucaristica.
Adozioni a distanza ad Imperatriz: la Comunità Pastorale, da decenni gemellata con
Imperatriz, propone e sostiene l’adizione a distanza iniziata ai tempi di padre Marcellino.
Tutti coloro che devono rinnovare la quota di adesione, come pure chi desidera iniziare
una nuova adozione a distanza, possono rivolgersi presso la segreteria di san Martino.
Potrebbe essere un gesto molto bello nella festa della famiglia.

ITINERARI

Scuola della Parola: il prossimo appuntamento, per la 5a serata, è venerdì 8 febbraio 2019,
in Chiesa di San Martino.
Corso liturgico: ai lettori e ai ministri della S. Eucarestia e a tutti i fedeli con sensibilità
liturgica viene proposto il corso liturgico sulle preghiere eucaristiche. 5° incontro venerdì 15
febbraio, in centro parrocchiale.
Genitori del battesimo: ai genitori dei bambini che riceveranno il S. Battesimo a febbraio,
ricordo l’incontro di martedì 15 e 29 gennaio, alle ore 21.00 in centro parrocchiale.
Corso fidanzati: è iniziato un nuovo corso per i fidanzati, che si terrà ogni giovedì, alle ore
21.00 presso la casa dell’Accoglienza.

DI
FORMAZIONE:

PER IL
BENE COMUNE
DELLA CITTA’

Ecco il programma della percorso sul bene comune di cui la Chiesa si fa promotrice per una riflessione a vantaggio di tutti:
01/02: il bene comune, considerazioni per la vita in città. P– Riggio S.J., Caporedattore aggiornamenti sociali;
22/02: la solitudine come problema della città. Dott. J. Dotti, imprenditore sociale;
21/03: Milano e la città metropolitana tra 30 anni: prospettive e possibilità per un buon vicinato. Prof. Dott. Cristina Pasqualini, Università Cattolica di Milano;
11/04: il bilancio comunale e il funzionamento della macchina comunale. Dott. Giampaolo
Zarcone, segretario comunale di Cesano Maderno.
A maggio, in data da definirsi, incontro con chi accetterà la sfida di candidato sindaco della città.
Il percorso sarà proposto nella sala GIOVANNI XXIII, corso Matteotti 57, alle ore 21.00, dei
giorni indicati.

MERCATINO SOLIDA- Sabato 26 dalle ore 15.00 e domenica 27 dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle18.00 alle 18.30
“Caritas espone”, mercatino solidale di indumenti in centro parrocchiale a Cusano.
LE
PROPOSTE
CULTURALI:

CIMEMA SAN GIOVANNI BOSCO:
Non ci resta che il crimine

TEATRO GIOVANNI XXIII
Un terno al lotto

Venerdì 18 gennaio: ore 21.15

domenica 03 febbraio ore 15.30

Domenica 20 gennaio: 17.00 e 21.15

compagnia Ambrosiana

Lunedì 21 gennaio: 21.15
Consulta il sito e la brochure per tutti gli altri eventi

CINEFORUM:

Al via il nuovo corso. Sul bene comune: 22/01 Colette. Altri titoli: 29/01 Quasi nemici;
05/02 Santiago, Italia; 12/02 La donna elettrica; 19/02 Lontano da qui; 26/02 The old
man and the gun; 05/3 Ben in back; 19/03 Capri revolution; 26/03 Vice. L’uomo
nell’ombra. Inizio spettacoli ore 21.00. Biglietto singolo € 5.00. Abbonamento 4 spettacoli € 14.00

