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Quando arriva l’estate tutti bramiamo il riposo come un corridore al traguardo. Lavoriamo per 

riposare e riposiamo per tornare al lavoro: questa ruota da criceto non mi ha mai convinto. È 

possibile spezzare il circolo vizioso della odierna società della stanchezza? E riuscire a riposare 

sempre, anche quando lavoriamo? «Se vuoi trovare il riposo in questo mondo e nell’altro, in ogni 

occasione poni a te stesso questa domanda: “Chi sono io?”. E non giudicare nessuno». Si tratta della 

risposta di un vecchio saggio, contenuta nella raccolta dei «Detti e fatti dei padri del deserto», 

uomini che nei secoli dal III al VI secolo d.C. si allontanavano dalla città in cerca di pace e di Dio: 

non era il deserto a salvarli ma qualcosa che scoprivano grazie alla nudità del deserto. La risposta 

infatti indica l’assenza di riposo non tanto nelle molte cose da fare ma nell’ignoranza di sé, che porta 

al desiderio/disprezzo delle vite altrui. Si riposa non cessando di fare, ma cessando di fuggire da sé 

e smettendo di proiettarsi in vite che non sono la nostra, infatti «ri-posare» significa proprio 

«mettere di nuovo»: l’io dentro sé stesso. E così mi sono chiesto: Chi sono io? Un uomo in cerca di 

una felicità piena che mi pare impossibile, perché il desiderio umano è infinito e niente offre 

l’infinito, sia che lavoriamo sia che ci troviamo in vacanza. Si può risolvere questa condizione o 

dobbiamo rinunciare alla piena felicità e accontentarci di un riposo che è solo la cessazione delle 

attività? (…) Lo scrittore americano Jack Kerouac, nel suo «Sulla strada», descrive alla perfezione 

l’impossibile «riposo» degli uomini: sulla terra non c’è «abbastanza da desiderare» e allora ci vuole 

una «decisione per l’eternità». Agostino avrebbe detto che il cuore dell’uomo è inquieto finché non 

«riposa» in Dio. Per riposare non basta quindi ritirarsi dall’ordinaria fatica, ma bisogna indirizzare la 

scelta verso l’infinito. Ma sulla terra nulla lo è o non abbiamo Occhi per vederlo. La proposta del 

saggio citata all’inizio indica una via: per trovare riposo dobbiamo chiederci «chi sono io?». Io sono 

la storia di tutti gli uomini che mi hanno preceduto per generarmi e quella degli elementi 

dell’universo che mi costituiscono, ma sono molto di più, infatti la vita ricevuta si mostra in me in un 

modo che non si è mai dato né mai più si darà: solo io posso essere e fare ciò che posso essere e fare 

io. Questa unicità, proprio il mio essere così «ri-finito», non è prigione ma luogo del «riposo», 

perché apre al giusto protagonismo esistenziale: riposo solo se sono e faccio ciò che solo io posso 

essere e fare. Come? Due mi sembrano i modi: creare, secondo le proprie attitudini (realizzare la 

propria vocazione umana e professionale), e amare, coltivando le relazioni fondamentali (Dio, gli 

altri, il mondo). Se vogliamo riposare, non solo in vacanza ma ogni giorno, dovremo scegliere di 

coltivare queste due «regioni» e «ragioni» (il «mio» mondo da salvare) dove il finito si apre 

all’infinito: sono nato unico ma lo divento realmente solo se creo e amo dove e come solo io posso 

fare, e questo lavoro non ha mai «fine».              (Alessandro D’Avenia, Corriere della Sera del 28/06/2022) 

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 3 e 31 ottobre 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 

2022 proporremo un corso che si terrà tra febbraio e 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. 

 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario delle sante Messe e altre preghiere comunitarie (nel mese di luglio) 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  17.00 17:30 18.00  

Domenica  
8.00; 11.00; 18.00 

Sospese 10.00 e 11.30 
 9.00; 11.00; 18.00 

Lunedì 8.00  9.00 

Martedì 8.00  9.00 

Mercoledì 8.00 sospesa 20.45  9.00 

Giovedì 8.00  9.00 

Venerdì 8.00; 18.30  9.00 
 

La Confessione individuale (nel mese di luglio) 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Giorni 

feriali 
Normalmente dopo la Messa No Normalmente dopo la Messa 

Sabato Dalle 16.00 alle 16.45 No Dalle 17.00 alle 17.45 
 

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 

Il mercoledì e il venerdì,  

dalle 16.00 alle 19.00.  

Solo su appuntamento 

concordato tramite mail. 

Il lunedì e il venerdì,  

dalle 16.00 alle 19.00. 

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 

AVVISI PIÙ IMPORTANTI 

o Riportiamo qui sopra in tabella l’orario estivo delle Messe nella nostra Comunità Pastorale (dal 4 luglio 

fino al 10 settembre). Nello stesso periodo saranno anche sospese le Adorazioni nelle 3 chiese. 

o Le segreterie parrocchiali in luglio saranno aperte due giorni (per RP ore 10.00-12.00 del lunedì e venerdì 

mentre per SM ore 16.00-19.00 del mercoledì e venerdì) mentre in agosto lo saranno solo per urgenze (il 

riferimento sarà la segreteria di RP ore 10.00-12.00 del mercoledì). 

LA PRESENZA DEI SACERDOTI IN COMUNITÀ 

o Don Fabio, che è stato inviato dall’Arcivescovo a Milano come vicario parrocchiale delle parrocchie di 

Santa Maria Goretti e San Martino in Greco, prima di iniziare il suo servizio a Milano saluterà la 

Comunità di Cusano Milanino domenica 12 settembre alla Messa delle 10.00 in Oratorio san Martino, 

nella quale ringrazierà Dio per questi anni di servizio pastorale intenso. Già fin d’ora tutta la Comunità si 

senta invitata. Vorremmo mettere in pratica un criterio comune per il regalo con cui lo saluteremo: da un 

lato, gli consegneremo un segno concreto, che gli resti come ricordo tangibile della nostra Comunità e che 

gli serva per “mettere su casa” a Milano; dall’altro raccoglieremo il contributo economico di chi vorrà, e 

glielo consegneremo perché lo usi per le necessità che un trasloco e una nuova destinazione richiedono. 

Sarà possibile lasciare una busta (con scritta l’intenzione “regalo don Fabio”) nella normale raccolta nelle 

chiese, oppure consegnarla direttamente nelle segreterie parrocchiali. Ciò per tutto il tempo estivo, fino 

alla Messa di saluto del 12 settembre. 

o Don Paolo Villa ha ricevuto dall’Arcivescovo l’incarico di responsabile della Comunità Pastorale “Maria 

Regina degli Apostoli” in Varedo. L’Arcivescovo ha provveduto a nominare come nuovo coadiutore per 

gli Oratori di Cusano Milanino don Diego Marostica, che inizierà il suo servizio a settembre, e come 

nuovo vicario della nostra Comunità Pastorale don Gianluca Pisati, che risiederà nella Parrocchia di 

Regina Pacis sempre da settembre. 

http://www.chiesadicusano.it/

