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Notiziario parrocchiale numero 2 dell’anno VIII, per la settimana 

dal 30 agosto al 6 settembre 2020 
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L’ora dell’ordinazione presbiterale si avvicina, mancano pochi giorni al momento in cui in Duomo io 

con i miei ventuno compagni ancora una volta diremo il nostro “si” davanti a Dio e alla Chiesa. Non 

è il passo definitivo, perché questo è già compiuto con l’ordinazione diaconale, in cui “per sempre” 

abbiamo promesso di essere fedeli al ministero che abbiamo ricevuto. Il presbiterato è però il 

compimento di quella originaria vocazione al sacerdozio ordinato; compimento che è anche il vero 

inizio del cammino! 

È passato ormai molto tempo da quando con dedizione e acribia ero quotidianamente alle prese con 

l’ordinarietà della vita parrocchiale in quel di Milanino, in quella comunità in cui sono nato, 

cresciuto ed educato alla fede, e dove è maturata la vocazione al sacerdozio. Sono stati anni intensi e 

significativi, tutto quello che sono lo devo con riconoscenza al cammino percorso, alle persone 

incontrate e anche alle fatiche sopportate. E ormai riconosco che è il momento di partire, di sciogliere 

le vele! Ma già un tratto di strada è stato fatto, gli anni del seminario sono stati un tempo propizio 

per l’approfondimento della familiarità con il Signore Gesù e anche per sciogliere la mia umanità 

grazie alle buone amicizie che sono maturate con coloro che tra poco saranno i miei confratelli 

nell’ordine presbiterale. 

E poi c’è il tempo presente! Diventare preti in questo contesto “manzoniano” assume un significato 

ulteriore, proprio perché è stato stravolto il “programma” stesso della nostra ordinazione: 

pensavamo di essere accolti dalla folla festosa dentro e fuori il nostro Duomo; pensavamo, forse, di 

incedere trionfalmente nelle nostre comunità, nell’esuberanza di un ministero che inizia, ma ecco che 

tutto questo è stato vanificato. È venuto meno non a causa nostra o di qualcuno che ce lo ha 

impedito, ma per l’insidia di un nemico invisibile. Ma anche in questa circostanza non viene meno 

chi confida nel Signore: non siamo noi i padroni della nostra esistenza, non siamo noi che 

governiamo il succedersi dei giorni e delle stagioni, ma noi viviamo per il Signore.  

Questo pensiero dello Spirito mi ha aiutato anche a rileggere questo tempo “snervante” (anche 

perché io il virus l’ho preso e sono stato quaranta giorni chiuso nella mia stanza in seminario). Anzi, 

questo “ritardo” può a buon grado essere definito provvidenziale. Provvidenziale perché, 

scombinando i nostri piani umani e contingenti, ci ha obbligato, con un’insolita durezza, a 

comprendere che ciò che stavamo per ricevere nel sacramento è qualcosa che ci trascende; in 

aggiunta, posso testimoniare come questo “incidente” mi abbia conferito una particolare libertà e 

slancio, perché ho inteso in modo più compiuto la gratuità del dono che mi appresto a ricevere, non 

come qualcosa che devo prendere e gelosamente conservare, ma come un dono da ricevere e 

distribuirne gioiosamente i frutti. 

Il futuro che ci attende è prossimo: in questo tempo in cui attendiamo ancora che sia manifestata in 

noi la grazia che il Signore vorrà donarci, per mezzo della Chiesa, nel sacramento dell’Ordine, mi 

accorgo che non c’è da aver timore nei tempi tristi, ma avere la fiducia che il Signore, che, come 

Padre amorevole, custodisce i suoi figli.  

Questo momento è il compimento e nel contempo l’inizio del cammino, l’augurio che rivolgo a me e 

anche a voi sono le parole del salmo: “E io vivrò per lui”, perché questa è l’origine, il cammino e la 

meta della nostra vita di creature redente! 

Don Paolo Boldrini 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario estivo delle sante Messe (dall’1 settembre 2020) 

 
Chiesa parrocchiale 

san Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  
e giorni 

vigiliari 
17.00 17:30 18.00  

Domenica  
e giorni 

festivi 

8.00; 10.00 (in Oratorio san 

martino); 11.30; 18.00 
 9.00; 11.00; 18.00 

Lunedì 8.00  9.00 

Martedì 8.00  9.00 

Mercoledì 8.00; 20.45  9.00 

Giovedì 8.00  9.00 

Venerdì 8.00; 18.30  9.00 
 

La Confessione individuale 

 
Chiesa parrocchiale 

san Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Luogo Statua della Pietà 

Sospeso in estate 

Cappella della Madonna 

Giorni 

feriali 
Normalmente dopo la Messa Normalmente dopo la Messa 

Sabato 10.30-12.00 10.30-12.00 

Note Fila di attesa su apposite sedie distanziate; obbligo di mascherina per prete e penitente. 
 

Altre informazioni utili 

 
Parrocchia 

san Martino 

Oratorio 

san Martino 

Parrocchia 

Regina Pacis 

Indirizzo Piazza Padre Marcellino, 2 Via Pedretti, 32 Via Lauro, 1 

Orari di 

segreteria 

Giorni da lunedì a sabato, 

dalle 16.00 alle 19.00.  

Giorni da lunedì a venerdì, 

dalle 16.00 alle 18.30. 

Giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Contatti 

Telefono e fax: 02/6192214 

cusano@chiesadimilano.it 
oratorio.sanmartino@libero.it 

Telefono: 02/6193094 
segreteria.regina.pacis@gmail.com 

Sito internet: www.chiesadicusano.it      Profili Instagram, Facebook, You Tube: @chiesadicusano 

MOMENTI PARTICOLARI DELLA VITA IN CUI ENTRARE IN RELAZIONE CON LA COMUNITÀ 

o Invitiamo tutte le coppie che desiderano il dono del Battesimo per il proprio/a figlio/a a contattare il prima 

possibile don Giampaolo per immettersi nel cammino di Fede e di Comunità dentro il quale sarà anche 

celebrato il Sacramento del Battesimo. Prossime date: 13 settembre e 11 ottobre alle ore 16.00. 

o Per i fidanzati: invitiamo tutte le coppie che desiderano celebrare il proprio matrimonio davanti al Signore a 

contattare il prima possibile don Giampaolo per immettersi da subito nel cammino di fede e di comunità, che 

è fatto di Messa vissuta insieme, pasti fraterni e condivisi, momenti spirituali di preghiera e di ascolto dello 

Spirito… e di un concreto “mettersi a servizio”. Per il 2021, poi, proporremo la possibilità di scegliere tra due 

corsi: uno in primavera (con inizio a marzo) e uno in autunno (con inizio a settembre). 

o Ci uniremo al rendimento di grazie di chi quest’anno ricorda un particolare anniversario quinquennale di 

matrimonio in occasione della festa che vivremo insieme domenica 27 settembre a Milanino (Messa delle 11). 

o Meritano interesse e cura gli anziani e ammalati, siano essi segregati in casa o ricoverati in struttura: 

vorremmo far crescere in tutti una vicinanza sempre più cordiale e ancora più continuativa per ciascuno di 

loro. Per questo stiamo raccogliendo la disponibilità di quei parrocchiani che si vogliono impegnare in un 

compito di consolazione, vicinanza o visita agli anziani. 

o Circa i Funerali dei parrocchiani, dall’1 settembre saremo in grado di tornare in sicurezza nelle due chiese 

parrocchiali (non in santuario) a celebrare le Esequie (nella Messa o nella Liturgia della Parola, a seconda della 

preferenza della famiglia del defunto). Vorremmo crescere, come Comunità tutta, nell’accompagnare con 

affetto e nella preghiera chi vive la separazione da una persona cara. Anche per questo, cerchiamo nuovi 

volontari per il servizio liturgico e di rispetto delle regole per la celebrazione delle Esequie. 

http://www.chiesadicusano.it/


CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

“A OCCHI APERTI” SUL FUTURO 

Ci sembra previdente e sicuro utilizzare nel prossimo periodo il più possibile gli spazi ampi e aperti che i nostri 

oratori grazie al cielo posseggono (finché il tempo atmosferico lo concede) per organizzare le attività di ripresa 

dell’anno pastorale sia circa la pastorale giovanile ma anche tutte le altre articolazioni della Comunità. 

Vorremmo caratterizzare tutto il mese di settembre come occasione di “riconoscenza” per le persone e le 

istituzioni che nel periodo pandemico più severo hanno reso evidente il proprio aiuto, e insieme come occasione 

di “ripartenza” capace di infondere speranza, sguardo, orizzonte ai più piccoli, ai più poveri e alle famiglie. E 

diventa anche occasione per “far festa insieme” come Comunità Pastorale, al di là delle singole feste 

parrocchiali, dentro questo anno così particolare: 

o Dal 31 agosto: ripartenza delle attività dell’Oratorio (oratorio estivo e samma). 

o 5-6 settembre: riconoscenza per il dono della vocazione. Vivremo l’Ordinazione di don Paolo in Duomo 

e la sua prima Messa a Regina pacis. 

o 12-13 settembre: riconoscenza per il dono della Fede. I cresimandi cominceranno il loro cammino; gli 

ado vivranno la fiaccolata da Lodi a Cusano; le catechiste, gli educatori e gli allenatori riceveranno il 

mandato educativo; celebreremo i primi Battesimi dopo la pandemia. 

o 19-20 settembre: riconoscenza per l’aiuto e il soccorso nei bisogni della pandemia. Stiamo preparando 

un sabato sera di ascolto e testimonianza dei protagonisti dei soccorsi (COC, CRI, PC, medici di base, e 

Caritas) mentre durante la solenne Messa domenicale ringrazieremo Dio implorando una benedizione 

speciale ai soccorritori, ai nonni e ai volontari. 

o 26-27: riconoscenza a alla BV Maria per il dono della vita. Aprendo il mese mariano, celebreremo a 

Milanino un particolare ringraziamento alla Regina della pace per aver protetto la nostra Città e, anche 

attraverso gli anniversari di matrimonio, per continuare a benedirci col dono più grande e prezioso che 

ci sia cioè la vita. 

 

Il programma dei festeggiamenti in occasione dell’Ordinazione presbiterale di don Paolo ha necessariamente 

dovuto tener conto delle restrizioni legate alle vigenti norme sul distanziamento. Oltre agli appuntamenti 

principali, riportati nella slide che segue, fin d’ora avvisiamo che la riconoscenza per il dono della vocazione 

sarà sviluppata anche con i seguenti eventi: 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

30 agosto 

I dopo il martirio 
Is 65,13-19; Sl 32;  

Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 

Inizio dell’oratorio estivo 2020 

   

Lunedì 

31 agosto 

Feria  
1Pt 1,1-12; Sl 144;  

Lc 15,8-10 

o 19.30 in osm: edu ado 

   

Martedì 

1 settembre 

Feria 
1Pt 1,13-21; Sl 102;  

Lc 16,1-8 

19.30 in osm: edu preado 

   

Mercoledì 

2 settembre 

Feria 
1Pt 1,22-2,3; Sl 33;  

Lc 16,9-15 

o 20.45 in SM: Messa serale a cui sono invitati in particolare i giovani, 

i collaboratori parrocchiali e coloro che intendono ricordare i propri 

cari defunti 

o 21.45 in osm: edu referenti 
   

Giovedì 

3 settembre 

San Gregorio Magno 
1Pt 2,4-12; Sl 117;  

Lc 16,16-18 

 

   

Venerdì 

4 settembre 

Feria 
1Pt 2,13-25; Sl 22;  

Lc 16,19-31 

 

   

Sabato 

5 settembre 

Santa Teresa di 

Calcutta 

o 9.00 in duomo a Milano: Ordinazioni sacerdotali (diretta streaming 

anche in chiesa di RP) 
   

Domenica 

6 settembre 

II dopo il martirio 
Is 60,16b-22; Sl 88;  

1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 

o 10.00 in osm: Messa per bambini e famiglie; segue corteo a Milanino 

o 11.00 in RP: prima Messa di don Paolo Boldrini 



 

Dom 6: la Comunità offrirà il pranzo 

dopo la prima Messa solo ai familiari e 

agli invitati indicati da don Paolo, per 

ragioni legate al distanziamento 

necessario. La Comunità ha 

predisposto anche un regalo per don 

Paolo: una casula solenne bianca. 
 

Lun 7: Messa di ringraziamento alle 

20.45 in RP. 
 

Merc 9: Messa per i defunti alle 20.45 

in SM. A seguire processione 

eucaristica fino all’osm e benedizione 

eucaristica. 
 

Poi, lungo il mese di ottobre vorremo 

rendere grazie al Signore con e per 

alcuni preti a vario titolo legati alla 

nostra Comunità, ricordando i loro 

anniversari di Ordinazione: 

-Domenica 4 ottobre ore 11.00 in RP: 

50° di don Pierangelo Cattai. 

-Mercoledì 7 ottobre ore 20.45 in SM: 

30° di don Stefano Gaslini. 

-Mercoledì 14 ottobre ore 20.45 in SM: 

25° di don Andrea Ferrarotti. 

-Mercoledì 21 ottobre ore 20.45 in SM: 

celebrerà mons. Luca Raimondi 

novello vescovo (ausiliare di Milano). 

-Mercoledì 28 ottobre ore 20.45 in SM: 

15° di don Davide Verderio. 
 

 

Riassumiamo gli aggiornamenti sulla vita della Comunità dall’1 settembre, già comunicati in precedenza: 

o Per le Messe feriali l’orario rimane invariato rispetto a quello estivo fin qui vigente.  

o Per le Messe festive rimane l’orario attualmente in vigore con l’aggiunta di una Messa in Santuario il 

sabato alle 17.30 (con l’indicazione perentoria che quella Messa deve essere riservata proprio agli 

anziani abitanti vicini al Santuario). Trasferiremo la Messa delle 10.00 in OSM (in caso di bel tempo) 

per tutto settembre. 

Ricordiamo poi che per tutte le celebrazioni dovremo riprendere tutti a rispettare le regole del distanziamento 

che avevamo imparato a osservare prima dell’estate. In particolare: 

o Coloro che hanno sintomi influenzali e/o una temperatura corporea (da misurare a casa e che, nel limite del 

possibile, sarà controllata anche all’ingresso in chiesa) uguale o maggiore di 37,5° non possono uscire di casa 

quindi nemmeno presentarsi in chiesa. Coloro che sono stati in contatto con persone risultate positive al 

Covid-19 non possono uscire di casa quindi nemmeno presentarsi in chiesa.  

o Per ogni chiesa si userà il portone centrale come accesso e le porte laterali come uscita. 

o Presso la porta d’ingresso alcuni volontari regoleranno l’accesso dei fedeli e il posto in cui sedersi. Per i fedeli 

con disabilità sarà riservato uno spazio confacente per partecipare alla celebrazione. 

o Entrando, ogni persona dovrà obbligatoriamente igienizzare le mani. 

o I fedeli dovranno mantenere la mascherina su naso e bocca per tutta la durata del Rito. 

o Presso gli ingressi, per aiutare la partecipazione all’Eucarestia, sarà possibile ritirare i foglietti della Messa, 

mentre i libretti dei canti saranno già sulle panche e saranno usati a discrezione e responsabilità di ciascuno. 

o La comunione si riceverà al proprio posto e sui palmi aperti delle mani. 

o Al termine della Messa sarà il sacerdote stesso a coordinare l’uscita dei fedeli, indicando esplicitamente i 

settori della chiesa autorizzati ad alzarsi per uscire. 

o All’uscita i fedeli troveranno copie del Notiziario e i bussolotti per depositare l’offerta per la Comunità. 


