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Continuiamo la lettura della Lettera apostolica “Patris corde” su San Giuseppe: Analogamente a ciò 

che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe 

ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli 

antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. Giuseppe 

è fortemente angustiato davanti all’incomprensibile gravidanza di Maria: non vuole «accusarla 

pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a 

risolvere il suo grave dilemma. La sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come 

gli aveva ordinato l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli superò il suo dramma e salvò Maria. 

Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi 

in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 

Giuseppe non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle difficoltà cui sarebbe andato incontro (Mt 

2,14-15). In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall’angelo il promesso avviso per 

ritornare nel suo Paese: ancora una volta obbedisce senza esitare (Mt 2,21). Ma durante il viaggio di 

ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, 

ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno - ed è la quarta volta che accade - si ritirò nella regione 

della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23). In ogni circostanza della 

sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel 

Getsemani. Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai 

genitori.  Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del 

Padre, e si fece «obbediente fino alla morte di croce» (Fil 2,8). Da tutte queste vicende risulta che 

Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante 

l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande 

mistero della Redenzione ed è veramente ministro della salvezza». Davanti al suo esempio, anche noi 

dobbiamo interrogarci: sappiamo vivere il nostro cammino di fede come obbedienza alla volontà di Dio? 

Sappiamo corrispondere, nel concreto di ogni giorno, alla vocazione a cui Lui ci chiama? E sappiamo essere 

corresponsabili, cioè educare a questo, per chi in diverso modo ci è affidato?      (continua nei prossimi notiziari)                                                                                                                   

CATECHESI CON L’ARTE: V DI PASQUA  

Nelle domeniche di maggio, mese mariano, proporremo come segno 

di devozione alla Vergine alcune opere che raffigurano episodi della 

vita di Maria. In alto a sinistra vediamo Dio Padre, raffigurato 

come “Antico dei Giorni”. Dalla sua bocca esce lo Spirito 

Santo, dipinto come una lunga cannula nera che porta un 

disco con la colomba e, al cospetto della Madre di Dio, si 

divide nei raggi trinitari che giungono all’orecchio di Maria. 

Ella nel silenzio della casa di Nazareth ascolta e accoglie la 

Parola che si fa carne. Accanto abbiamo l’arcangelo Gabriele 

che vediamo anche nel registro inferiore. La Madre di Dio è in 

piedi, il capo leggermente chino e la mano destra aperta, 

rivolta verso l’angelo, a dire la sua disponibilità ad accoglierne 

il messaggio. Tiene tra le mani un filo rosso perché, secondo i 

Vangeli apocrifi, Maria sarebbe intenta a filare la porpora per 

la nuova tenda del Santo dei Santi; tuttavia, in questo atto del 

filare Maria potrebbe essere la nuova Eva che col suo gesto di 

generare un filo rosso, genera un legame tra le due nature, 

umana e divina, del Figlio che porta in grembo. Il filo rosso 

anticipa anche il sangue versato da Gesù sulla croce sotto la 

quale Maria starà nel silenzio dell’estremo consenso alla 

volontà di Dio.                                                Annunciazione della Madre di Dio, fine XVII-inizio XVIII secolo tempera su tavola 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario delle sante Messe e altre preghiere comunitarie 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  
e vigilie 

17.00 17:30 18.00  

Domenica e 

giorni festivi 
8.00; 10.00; 11.30; 18.00 9.30 9.00; 11.00; 18.00 

Lunedì 8.00  9.00 

Martedì 8.00 Rosario (a maggio h 20.45) 
9.00 

Adorazione 17.30 

Mercoledì 8.00; 20.45 Rosario (a maggio sospeso) 9.00 

Giovedì 8.00 
Adorazione e vespri 17.30 

Rosario (a maggio h 20.45) 
9.00 

Venerdì 
8.00; 18.30 

Adorazione 17.30 
Rosario (a maggio h 20.45) 9.00 

 

La Confessione individuale 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Luogo Statua san Martino Navata destra, lato sacrestia Cappella della Madonna 

Giorni 

feriali 
Normalmente dopo la Messa No Normalmente dopo la Messa 

Sabato Dalle 15.30 alle 16.45 Dalle 16.00 alle 17.15 Dalle 16.30 alle 17.45 

Nota È certamente possibile confessarsi in ogni momento contattando i preti attraverso le segreterie 
 

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.  

Solo su appuntamento 

concordato tramite mail. 

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: domenica 16 maggio e 20 giugno 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. Per il 2021 abbiamo 

proposto un corso che si concluderà domenica 9 maggio. 

o Per anziani e ammalati: 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 Per i Funerali: celebriamo le Esequie nella Messa o nella Liturgia della Parola, a seconda della preferenza della famiglia 

del defunto: è indispensabile contattare il parroco. 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. 

o Cammino di fede per adulti: percorso di lectio sul tema “La sapienza di Dio ispira la felicità, Passi alla scuola del Siracide”, 

come occasione di riflessione personale e per una possibile ripresa a gruppi (accordandosi direttamente con il parroco).  

o Il parroco don Giampaolo comunica un tempo di presenza fissa settimanale per ciascuna delle due parrocchie: per la 

possibilità della confessione, per situazioni di necessità e per incontrare i collaboratori: 

 per SM: lunedì, in chiesa prima e dopo la Messa e poi in casa parrocchiale per il resto della mattinata; 

 per RP: venerdì, in chiesa dalla Messa e poi in segreteria parrocchiale per il resto della mattinata. 

http://www.chiesadicusano.it/
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html


CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

AVVISI PIÙ IMPORTANTI 

o Nelle domeniche di maggio e di giugno, per ragioni legate ad una maggior sicurezza contro il covid, la 

Messa delle ore 10.00 sarà celebrata all’aperto sul campo dell’Oratorio san Martino. In caso di 

maltempo, la Celebrazione avverrà comunque in chiesa parrocchiale SM. 

o Lunedì alle 20.45 in chiesa RP daremo solennemente inizio al mese mariano con la preghiera comunitaria 

del Rosario. Altri appuntamenti di preghiera a maggio (vedi sotto). 

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

matrimonio (primo, quinto, decimo, ecc; e ogni anniversario dal sessantesimo in poi) domenica 23 maggio 

a San Martino (Messa delle 11.30): invitiamo le coppie interessate a dare da subito il nome nelle segreterie 

così da poter organizzare al meglio il momento di festa. 

“A OCCHI APERTI” SUL PRESENTE E SUL FUTURO 

o Maggio, mese della Madonna del Rosario: vorremmo lasciarci accompagnare dall’intercessione di Maria 

vivendo, in particolare, la preghiera del Rosario secondo queste modalità: 

- i lunedì sera rosario di Comunità affidando a Maria alcune intenzioni particolari: ore 20.45, lunedì 3 

in RP vorremmo affidare a Maria il cammino di tutta la nostra Comunità; lunedì 10 in SM ricorderemo 

tutti i nostri defunti; lunedì 17 in RP pregheremo per e con i fidanzati, le famiglie del battesimo e le 

coppie degli anniversari; lunedì 24 in SM pregheremo per i nostri anziani e ammalati; lunedì 31 in RP 

affideremo a Maria le famiglie della prima Comunione. 

- i martedì, giovedì e venerdì sera ore 20.45 in santuario: recita del Rosario aperta a tutti.  

- per accompagnare nella preghiera i più piccoli verrà proposto un breve momento di preghiera a Maria 

per tutti i bambini: ogni gruppo di catechismo riceverà un invito particolare dai propri catechisti. 

- per la preghiera personale, ai banchetti della buona stampa troviamo un libretto di aiuto alla 

riflessione  

o Mentre diverse famiglie stanno pianificando la propria estate, l’Oratorio comunica le date e le proposte 

che attualmente sono in calendario: invitiamo le famiglie della Comunità a non far mancare ai bambini e ai 

ragazzi questi momenti in cui vivere insieme secondo lo stile del Vangelo.  

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

   

Domenica 

2 maggio 

V di Pasqua 
At 7,2-8.11ss; Sl 117;  

1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

Da questa domenica la Messa delle 10 si celebrerà all’Oratorio 

   

Lunedì 

3 maggio 

Ss. Filippo e Giacomo 

apostoli 
At 1,12-14; Sl 18; 1Cor 4,9-15 

Gv 14,1-14 
 

o 20.30 in OSM: incontro ado 

o 20.45 in RP: Rosario solenne di inizio del mese mariano, in cui 

vorremmo affidare a Maria il cammino di tutta la nostra Comunità 
   

Martedì 

4 maggio 

Feria  
At 15,13-31; Sl 56;  

Gv 10,31-42 

o 17.30 in RP: Adorazione eucaristica 

o 20.45 in centro parrocchiale SM: catechesi battesimale 

o 20.45 in santuario: Rosario comunitario 
   

Mercoledì 

5 maggio 

Feria 
At 15,36-16,3.8-15; Sl 99 

Gv 12,20-28 

o 20.45 in SM: Messa serale della Comunità, nella quale 

pregheremo in particolare per i defunti del mese di aprile 
   

Giovedì 

6 maggio 

Feria 
At 17,1-15; Sl 113B;  

Gv 12,37-43 

o 17.30 in santuario: Adorazione eucaristica e Vespri 

o 20.45 in santuario: Rosario comunitario 
   

Venerdì  

7 maggio 

Feria 
At 17,16-34; Sl 102;  

Gv 12,44-50 

o 17.30 in SM: Adorazione eucaristica e Vespri 

o 20.45 in santuario: Rosario comunitario 
   

Sabato 

8 maggio 
S. Vittore, martire  

   

Domenica 

9 maggio 

VI di Pasqua 
At 26,1-23; Sl 21;  

1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

o 20.30 in OSM: incontro 18enni 



 ORATORIO ESTIVO 2021: stante così il calendario scolastico, la scuola in Lombardia dovrebbe 

finire l’8 giugno. Contiamo di essere pronti per accogliere i ragazzi alla “settimana zero” 

dell’oratorio estivo, dal 9 all’11 giugno. Poi speriamo di poter organizzare 5 settimane di oratorio 

estivo, dal 14 giugno al 16 luglio. Purtroppo le normative e i protocolli non sono stati ancora 

pubblicati dal Governo centrale e dalle Regioni, quindi noi (come tutti gli alti operatori educativi e 

i centri estivi in generale) non possiamo dare notizie più precise né tantomeno aprire le iscrizioni 

ufficiali. Tanto più che ad oggi l’Oratorio ha ricevuto 314 richieste da altrettante famiglie, e sarà 

davvero molto complesso organizzarsi per poter accogliere tutti… ma ci proveremo! Una prima 

informazione è che ci organizzeremo accogliendo i più piccoli (1el, 2el e forse 3el) nella struttura di 

Milanino, mentre i più grandi (4el, 5el, 1-3med e forse 3el) in via Pedretti. 

 CAMPEGGI ESTIVI 2021: una settimana (3-5el: 4-11 luglio; 1-3med: 11-18 luglio; 1-3sup: 18-25 

luglio) di vita comune in montagna, casa autogestita con camere da 4/5 e bagno in camera. Per il 

campeggio, essendo più sicuri e organizzati, abbiamo già aperto le iscrizioni: rilanciamo a tutte le 

famiglie della Comunità l’invito a questa esperienza di assoluta importanza. 

Queste sono proposte verosimili ma che chiaramente dovranno essere attuate nel rispetto del protocollo 

sanitario vigente, che attualmente non è stato ancora prodotto dalle competenti Autorità. Abbiamo iniziato 

a raccogliere le “manifestazioni d’interesse” da parte delle famiglie, ovvero una sorta di pre-iscrizione 

senza garanzie. Solo compilando on line il form qui sotto verrete contattati a tempo debito; le iscrizioni 

saranno accettate in ordine di compilazione di questo form: https://forms.gle/8gmiTAxMafECzuRm9  

o Già in zona arancione e a maggior ragione in zona gialla, sono ripresi i cammini di Fede dell’Iniziazione 

cristiana. Confermiamo la scelta di concentrare il cammino alla domenica mattina, in concomitanza con 

la santa Messa, così da far emergere il valore preminente della Celebrazione e la caratteristica del 

catechismo come “cammino di fede” per tutta la famiglia e come introduzione alla vita della Comunità. 

Alla luce di ciò, è indispensabile che i ragazzi partecipino ai seguenti appuntamenti: la pandemia ci ha 

già privato di molte occasioni di cammino e di crescita, perciò si rende necessario frequentare con 

assiduità quei pochi appuntamenti che ci mancano prima della fine della scuola. 

Domenica 2el 3el 4el 5el 

2/5 

(inizia la 

Messa delle 

10 in OSM) 

Tutti in OSM: Messa h 

10 e poi catechismo 

Tutti: catechismo h 10, 

incontro genitori h 11, 

Messa h 11.30 

RP: animazione h 10 e 

poi Messa h 11 

SM: Messa h 10 e poi 

animazione 

Tutti in OSM: Messa h 

10 e poi catechismo 

9/5 

RP: animazione h 10 e 

poi Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM e 

poi animazione 

RP: catechismo h 10 e 

poi Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM e 

poi catechismo 

Tutti in OSM: Messa h 

10 e poi catechismo 

Tutti: catechismo h 10, 

incontro genitori h 11, 

Messa h 11.30 

16/5 

RP: catechismo h 10 e 

poi Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM e 

poi catechismo 

Tutti in OSM: Messa h 

10 e poi animazione 

Tutti: catechismo h 10, 

incontro genitori h 

10.30, Messa h 11.30 

Messa a scelta 

23/5 

(Pentecoste) 

Tutti: catechismo h 10, 

incontro genitori h 11, 

Messa h 11.30 

Tutti in OSM: Messa h 

10 e poi catechismo 

RP: catechismo h 10 e 

poi Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM e 

poi catechismo 

Tutti: sab 22 h 16 a RP 

(animazione) e poi 

Messa h 18 

30/5 

(Ss. Trinità) 

RP: Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM 

RP: Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM 

RP: Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM 

Messa a scelta 

6/6 
RP: Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM 

RP: Messa h 11 

SM: Messa h 10 OSM 

Prime Comunioni 

(turni a parte) 

Tutti in OSM: Messa h 

10 

o Domeniche “gialle”: le classi si riuniscono insieme e con la presenza dei genitori. I ragazzi si trovano alle 

10 per il catechismo in centro parrocchiale (ed eventualmente in casa dell’accoglienza). I genitori vivono 

un breve momento di formazione alle 11 in chiesa SM. Le famiglie vivono la Messa insieme alle 11.30. 

o Domeniche “azzurre”: Messa + catechismo, che a volte sarà insieme e a volte nelle rispettive parrocchie. 

o Domeniche “arancioni”: Messa + animazione, che a volte sarà insieme e a volte nelle rispettive parrocchie. 

o Domeniche “verdi”: le classi vivono la Messa come unico momento qualificante. 

https://forms.gle/8gmiTAxMafECzuRm9

