
  

AABBIITTAARREE  LLAA  NNOOSSTTRRAA  CCIITTTTÀÀ  

CCOOMMEE  FFIIGGLLII  DDEELLLLAA  LLUUCCEE  
Notiziario parrocchiale numero 13 dell’anno VIII, per la settimana 

Dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 
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Anche il nostro Vescovo, nella sua omelia per la prima domenica di Avvento, ci ha invitato ad essere 

“sentinelle” lì dove viviamo o, detto in altro modo, ad essere figli della luce. Vorremmo fare nostro il suo 

invito, vorremmo vivere così, in particolare, questo tempo di Avvento. 

I figli della luce sono uomini e donne di questo tempo, di questa città. Perciò vivono, gioiscono, 

si spaventano in questa terra. Si riconoscono per questo: ascoltano la parola di Gesù e ci 

credono. I figli della luce non sono perfetti, non sono santi, anche se lo vorrebbero. Cercano però 

di lasciarsi condurre dalla parola di Gesù. Abitano il tempo come occasione per dare 

testimonianza: vi trascineranno davanti a governatori e re, a causa del mio nome. Avrete allora 

occasione di dare testimonianza.  

Abitano in città e perciò si prendono cura della città. Ascoltano la parola di Paolo e cercano di 

metterla in pratica: comportatevi come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni 

bontà, giustizia e verità. I figli della luce non portano un distintivo. Si riconoscono perché suono 

uomini e donne di buona volontà. Si riconoscono perché pensano, invece di ripetere, ascoltano e 

dialogano invece di insultarsi e gridare. Si riconoscono perché hanno stima gli uni degli altri, 

anche di chi la pensa in modo diverso. La loro politica si può chiamare la politica della 

speranza. La politica della speranza è animata dalla fiducia. Anche in mezzo ai problemi, anche 

nel groviglio della complessità, anche nell’animosità del dibattito i figli della luce si ricordano 

della parola di Gesù: quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è vicina.  

I figli della luce sanno che la tenacia non viene da un temperamento ostinato o da una 

ambizione caparbia. È necessaria una fonte inesauribile di fiducia. La politica della speranza è 

frutto della luce e cioè pratica lo stile della bontà, della giustizia, della verità. Per questo non 

partecipano alle opere delle tenebre. Cercano di capire ciò che è gradito a Dio.  

Figli della luce, prendetevi cura della città che abitate! 

CATECHESI CON L’ARTE: III DI AVVENTO  

Con quest'opera, il pittore inaugura il cosiddetto genere 

della Natività Povera. La scena è ambientata, come di consueto, 

all'interno di una stalla. Maria, avvolta in umili vesti, sfinita dal 

viaggio e dal parto, giace sdraiata per terra e regge in braccio il 

Bambino. Gesù è avvolto in un panno bianco che sta a rappresentare 

le fasce del neonato, ma anche la prefigurazione della sua morte e 

dunque, il sudario in cui verrà avvolto dopo la deposizione dalla 

croce. San Giuseppe è in ginocchio ad adorare il Bambino e tende la 

mano destra verso Maria e Gesù in segno di protezione. Molto 

espressivi sono i volti dei pastori che manifestano tutto il loro 

stupore nello scoprire che il celebre Re dei Re è quel bambino 

indifeso. Pochi gli elementi relativi all’ambiente, se non quelli che ci 

fanno intuire che la scena si svolge in una stalla, luogo povero e di 

fortuna, a ricordarci che il Salvatore viene al mondo nella semplicità, 

nell’umiltà, senza clamori. Fondamentale, come sempre in 

Caravaggio, è la luce che illumina la Madonna e il Bambino 

riverberandosi poi su San Giuseppe e sui pastori. È una luce calda e 

dorata che si carica di un profondo valore teologico in quanto luce 

divina che rischiara le tenebre attraverso la venuta del Salvatore. 
 

Caravaggio, Adorazione dei pastori, 1609, Museo Regionale Messina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9


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 Rosario 17.30 9.00 

Martedì 8.00 Rosario 17.30 
9.00 

Adorazione 17.30 

Mercoledì 8.00; 20.45 Rosario 17.30 9.00 

Giovedì 8.00 Adorazione e vespri 17.30  9.00 

Venerdì 
8.00; 18.30 

Adorazione 17.30 
Rosario 17.30 9.00 

 

 

 

 

Confessioni in Avvento 

Oltre alla normale possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione dopo le Messe, secondo però la 

disponibilità di tempo del sacerdote, vorremmo garantire un’occasione in settimana per questo Sacramento 

della Misericordia di Dio che il tempo di Avvento incoraggia a riscoprire. 

Chiesa parrocchiale San Martino Santuario Madonna della cintura Chiesa parrocchiale Regina pacis 

Sabato dalle 15.30 alle 16.45 Sabato dalle 16.30 alle 17.45 Sabato dalle 16.30 alle 17.45 

Venerdì dalle 17.30 alla Messa Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 Giovedì dopo la Messa delle 9.00 
 

 

 

 

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 mercoledì 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 

Telefono: 02/99990294 

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: ore 16.00 in una domenica di febbraio e di marzo.  

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 continuiamo a raccogliere 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. Anche per questo, cerchiamo nuovi volontari per il 

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

o Proposte di adorazione: oltre alle tradizionali occasioni pomeridiane nelle tre chiese (dalle 17.30 il martedì in RP, il 

giovedì in santuario e il venerdì in SM) vorremmo iniziare ad offrire anche un’occasione di adorazione guidata, aperta 

a tutti, al venerdì sera una volta ogni tempo liturgico (Avvento, tempo di Natale, Quaresima, …). Prossimo 

appuntamento: venerdì 10 dicembre ore 20.45 in Regina Pacis. 

o Il parroco don Giampaolo comunica un tempo di presenza tendenzialmente fissa settimanale per ciascuna delle 

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

o per SM: lunedì, in chiesa prima e dopo la Messa e poi in casa parrocchiale sino alle 10.30; 

o per RP: giovedì, in chiesa dalla Messa e poi in segreteria parrocchiale sino alle 11.00. 
o Per i sabati del santuario prossimo concerto: sabato 11/12 ore 21.00, Musiche di Schubert, Chopin e Beethoven (Ivano Palma) 

http://www.chiesadicusano.it/


CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

AVVISI PRINCIPALI 

o Invitiamo tutti a condividere e a coinvolgere nel cammino comune d’Avvento riportato di seguito. In 

particolare, ricordiamo le domeniche unitarie (domenica 28 per le famiglie di 4el e domenica 12 

dicembre per le famiglie di 3el). 

o La benedizione alle famiglie in occasione del Natale vedrà questa settimana l’invito per: 

mercoledì 1 dicembre, le vie Bellini; Verdi; Merli; Caveto; Donizetti; Galvani; Alba; Sacco Vanzetti; 

Cavour; Marconi; Pedretti; Seveso; Piave; Isonzo; Podgora; Pasubio; Monte Cervino   

giovedì 2 dicembre, le vie Grigne; Spluga; Adamello; Guarnazzola; Ginestra; Ninfea; Fiori di pesco; 

Serenelle; Gardenie; Corridoni 

Come “occasioni speciali”, oltre a quelle segnalate sulla lettera di Natale, in particolare per gli anziani, 

in dicembre ci sanno anche le Messe di lunedì 6 ore 9.00 in RP, martedì 7 ore 8.00 in SM e mercoledì 8 

ore 9.30 in santuario. 

o Venerdì 3 dicembre ore 21.00 in SM: ci sarà il secondo concerto inaugurale del nuovo organo. Per 

partecipare, è richiesta la prenotazione on-line sul sito del comune di Cusano (o nelle nostre segreterie).  
 

Il cammino di AVVENTO della Comunità 

I CAMMINI DI FEDE: siamo tutti invitati a vivere con continuità la Messa domenicale, culmine e fonte della 

vita della Chiesa, alimento necessario per il cammino di Fede di ciascun ragazzo e di ogni famiglia.  

✓ Come cammino per adulti proponiamo il percorso di lectio come CP sul tema “L’amore che ci unisce” - in 

ascolto di Giovanni 13-17: i prossimi appuntamenti saranno alle 20.45 in SM venerdì 4 e 25 febbraio. 

Occasione preziosa è anche la proposta della lectio come Decanato sul tema “Tutto accade in parabole” – la 

buona notizia del Regno: primo appuntamento alle 21.00 in Ospitaletto di Cormano giovedì 13 gennaio. 

✓ In preparazione all’incontro mondiale delle famiglie del giugno 2022 proponiamo, poi, una serie di 

incontri aperti a tutte le famiglie partendo dall’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”: 

primo appuntamento alle 21.00 in centro parrocchiale SM venerdì 28 gennaio. 

✓ Per preado, ado, 18enni e giovani prosegue il cammino secondo le indicazioni date dalle diverse equipe di 

educatori: invitiamo tutti a non perdere l’occasione preziosa di quel cammino di fede e di fraternità che si 

può condividere in oratorio. 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

28 novembre 

III di Avvento 
Is 45,1-8; Sl 125;  

Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

o 10.00 in OSM: domenica unitaria famiglie 4 elementare 

o 16.00 Battesimi in SM 
   

Lunedì 

29 novembre 

Feria 
Ez 9,1-11; Sl 85; Ml 3,13-18; 

Mt 13,53-58 

o 21.00 in OSM: incontro ado 

   

Martedì 

30 novembre 

Santa Andrea apostolo 
1Re 19,19b-21; Sl 18;  

Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

o 17.30 in RP: Adorazione eucaristica 

o 20.45 in centro parrocchiale SM: catechesi battesimale 
   

Mercoledì 

1 dicembre 

Feria 
Ez 12,1-7; Sl 102; Sof 1,1.14-18;  

Mt 15,10-20 

o 20.45 in SM: Messa serale della Comunità (ricorderemo i defunti del 

mese di novembre) con speciale benedizione natalizia per le 

famiglie abitanti nelle vie riportate qui sotto 
   

Giovedì 

2 dicembre 

Feria 
Ez 12,8-16; Sl 88; 

Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 

o 17.30 in santuario: Adorazione eucaristica e Vespri 

o 20.45 in RP: Messa serale della Comunità con speciale benedizione 

natalizia per le famiglie abitanti nelle vie riportate qui sotto 
   

Venerdì 

3 dicembre 

San Francesco Saverio 
Ez 13,1-10; Sl 5; Sof 3,9-13;  

Mt 12,38-42 

o 16.30 in OSM: incontro preado  

o 17.30 in SM: Adorazione eucaristica e Vespri 

o 21.00 in SM: concerto inaugurale 
   

Sabato 

4 dicembre 
 o Inizio vita comune 18enni 

   

Domenica 

5 dicembre 

IV di Avvento 
Is 4,2-5; Sl 23;  

Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

 

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
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


✓ Per i bambini e le famiglie dell’Iniziazione Cristiana: 
 

Domenica 2el 3el 4el 5el 

28/11  

(III avv) 

Orario Messa a piacere 

(anche sab sera o dom 

sera) 

Unitaria: Messa SM h 10.00 

+ animazione in OSM 

 

Unitaria: incontro ragazzi 

h 10.00 in OSM e genitori h 

10.15 in teatro GiovXXIII. 

Messa h 11.30 in SM. 

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in OSM 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

5/12 

 (IV avv) 

Orario Messa a piacere 

(anche sab o dom sera) 

Orario Messa a piacere 

(anche sab o dom sera) 

Orario Messa a piacere 

(anche sab o dom sera) 

Orario Messa a piacere 

(anche sab o dom sera) 

12/12  

(V avv) 

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in OSM 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

Unitaria: incontro ragazzi 

h 10.00 in OSM e genitori h 

10.15 in teatro GiovXXIII. 

Messa h 11.30 in SM. 

Orario Messa a piacere 

(anche sab sera o dom 

sera) 

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in OSM 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

19/12  

(V avv) 

Unitaria: Messa SM h 

10.00 + animazione in 

centro parrocchiale  

 

Unitaria: Messa h 11 in RP; 

i bambini escono dopo il 

Vangelo  

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in OSM 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

Orario Messa a piacere 

(anche sab sera o dom 

sera) 

 

Il Natale: anche quest’anno sarà occasione preziosa per far sentire a tutti la nostra vicinanza come Chiesa e 

sentirci tutti visitati e benedetti dalla Sua presenza buona. Come indicato nella Lettera di Natale, in tre modalità: 

✓ Invitiamo tutti a vivere un momento di preghiera in famiglia. 

✓ Invitiamo tutti il mercoledì o il giovedì sera nelle due chiese parrocchiali e nelle “occasioni speciali”, per 

ricevere un segno di benedizione e avere un breve incontro con uno dei sacerdoti. Come “occasioni 

speciali”, oltre a quelle segnalate sulla lettera di Natale, in particolare per gli anziani, in dicembre ci sanno 

anche le Messe di lunedì 6 ore 9.00 in RP, martedì 7 ore 8.00 in SM e mercoledì 8 ore 9.30 in santuario. 

✓ Vorremmo poi farci vicino a chi sta vivendo un momento o una situazione particolare: non abbiamo 

timore a segnalarlo in una delle segreterie o direttamente ai preti della Comunità, così che si possano fare i 

passi giusti perché nessuno si senta escluso dalla visita di Dio.  

Iniziative di carità di Avvento: 

✓ Pane e pasti sospesi: vorremmo riprendere questa iniziativa già sperimentata per aiutare chi è in difficoltà 

economica. Con la possibilità di lasciare nelle buste apposite, in chiesa o nelle segreterie delle due 

Parrocchie o al Centro di ascolto, una “quota per il pane/pasto sospeso” con cui poi si potranno aiutare le 

famiglie in difficoltà (attraverso il market Caritas e attraverso i diversi panifici e ristoratori della città). 

✓ Centro di ascolto Caritas: ci impegniamo a sostenerlo, valutando un possibile impegno in prima persona 

(c’è bisogno di tutti!), segnalando eventuali bisogni di cui ci accorgiamo, facendo donazioni.  

tel. 02.23058759 - email cusanocaritas@gmail.com; orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 15.30-18.30, 

giovedì 15.00-17.00 solo per colloqui per il fondo famiglia lavoro (su appuntamento). 

INVITO PARTICOLARE 

A conclusione dell’Anno speciale di San Giuseppe, invitiamo tutti i papà a riaffidare sé stessi e la propria 

famiglia al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù. Per questo nelle diverse Messe dell’Immacolata (7-8 

dicembre) i papà presenti potranno ritirare una candela benedetta (a ricordo del gesto fatto nel Battesimo dei 

propri figli) con la preghiera di Papa Francesco. 

RILANCIAMO LA PROPOSTA DEL SOGGIORNO PER FAMIGLIE - ESTATE 2022  

Una settimana di condivisione e di vacanza con lo stile delle famiglie. In semplice fraternità per gustare le 

meraviglie della natura, immergerci nella bellezza creata, dare tempo alle parole e al silenzio, attenti ai volti e alle storie, con 

il passo dei più piccoli. Tempo per respirare, camminare, incontrare, dialogare, riflettere, ringraziare e pregare allargando 

gli spazi della propria famiglia fino a quelli della Chiesa “Famiglia di famiglie”.  

Dopo un primo sondaggio, siamo arrivati a precisare la proposta con DUE ESPERIENZE (se ci saranno i 

numeri le faremo entrambe): invitiamo chi fosse interessato a dare la propria adesione il prima possibile 

(nome/cognome e recapito telefonico + numero dei componenti della famiglia) direttamente a don Giampaolo 

(con un messaggio: 3339152605) e a versare una caparra di 100€. 

QUANDO: weekend lungo (venerdì 24 - domenica 26 giugno) e settimana (sabato 6 a sabato 13 agosto) 

DOVE: a Spiazzi di Gromo (BG)  

QUOTA: quota individuale giornaliera in hotel 45€ (pensione completa + tassa di soggiorno da pagare in loco). 

Gratis bimbi 0-3 anni non compiuti; sconto 50% bambini 3-12 anni in 3°/4°/5° letto e 10% adulti in 3°/4° letto 

mailto:cusanocaritas@gmail.com

