
 

PPRROONNTTII  AA  SSEERRVVIIRREE!!  
Notiziario parrocchiale numero 1 dell’anno X, per le settimane 

dal 4 settembre 2022 
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«I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, 

testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: 

pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio», così mons. Mario Delpini dice nel 

messaggio in occasione della giornata per il Seminario. Viene sottolineato in queste poche 

parole il legame stretto e indissolubile tra il mettersi a servizio e l’essere tutti figli di Dio. Non è 

infatti possibile vivere un vero servizio se non si parte da questo sentirsi figli dello stesso Padre. 

È questo dunque lo stile che siamo chiamati a vivere nella nostra comunità di Cusano Milanino: 

spenderci non per avere qualche cosa in cambio ma solo ed esclusivamente per fare del bene ad 

un nostro fratello in Cristo. Se riprendiamo l’inno alla carità di S. Paolo in 1Cor13, in essa vi 

possiamo trovare il senso e il modo del mettersi a servizio, del vivere la carità gli uni verso gli 

altri: la carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 

d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto 

del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Impegniamoci dunque tutti quanti 

all’inizio di questo nuovo anno pastorale a vivere gli appuntamenti liturgici e non solo che 

verranno proposti con questo spirito di servizio vicendevole, consapevoli di essere gli uni per 

gli altri fratelli e sorelle, sforzandoci così di essere una vera comunità cristiana.              don Diego 

UN DIO DA CUI NULLA POTRÀ MAI SEPARARCI (NEL 30° DI ORDINAZIONE) 

Incontrare il Signore Gesù non significa ricevere comandi da eseguire, ma accogliere una voce amica da ospitare. 

Come ci ha suggerito l’immagine che (con i miei compagni di ordinazione) abbiamo scelto per il nostro tableau, 

tutti noi siamo chiamati ad accogliere il Signore Gesù come ospite buono della vita. E per farlo, dobbiamo “aprire 

l’orecchio del cuore”. Perché la voce di chi ci vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle 

parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il nostro nome come nessuno.  

È l’esperienza di ogni pecora con il proprio pastore. Perché le pecore ascoltano? Non 

per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Un buon pastore che 

ci dona la vita eterna: la vita ci è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima 

ancora della nostra risposta; è data come un seme potente, seme promettente nella 

nostra piccola e spesso infeconda terra.  

Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori 

sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che 

donano ali e fecondità alla nostra vita, orizzonti e un grembo ospitale. Noi, trent’anni 

fa, abbiamo detto il nostro “eccomi!” a quel Pastore buono che è il Signore Gesù, 

mettendoci a servizio di quel concreto frammento di Chiesa che ci è stato affidato dal 

nostro Vescovo. Certi che, come da motto che abbiamo scelto, «nulla potrà mai 

separarci dall’amore di Cristo» (Rm 8,39), come Lui stesso ha promesso: «nessuno le 

strapperà dalla mia mano» (Gv 10,28).  

Nessuno, mai: due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte le 

creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai). Nessuno ci scioglierà più 

dall’abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. L’eternità 

è la sua mano che ci prende per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; 

come bambini stringiamo forte la mano che non ci lascerà cadere. E noi, a sua 

immagine piccoli pastori di un minimo gregge, abbiamo cercato e continuiamo a 

cercare di prendere ogni giorno schegge di parole dalla voce del Pastore grande, per 

offrirle a quelli che contano per noi, a tutti coloro che di volta in volta ci sono affidati: 

nessuno mai ti strapperà dalla Sua mano!                                                       don Giampaolo 

 Cattedrale Chartres, Dio crea Adamo, portale transetto nord 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario delle sante Messe e altre preghiere comunitarie (dal 5 settembre) 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  
e vigilie 

17.00 17:30 18.00  

Domeniche 

di settembre 
fare riferimento alla tabella riportata sotto 

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; (adorazione 17.30) 18.30 Rosario 17.30 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 

Sabato Dalle 15.30 alle 16.45 Dalle 16.30 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.  

Giorni di martedì e giovedì, 

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: domenica 2 e 30 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 

2023 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. 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: a partire dalla proposta pastorale 2022-2023, proporremo un percorso di lectio sul 

tema “Nelle mani del Padre” - la preghiera con Gesù in un tempo di crisi: l’evangelista Luca ci aiuterà a comprendere 

e a vivere la stessa preghiera di Gesù per poter capire cosa comporta la sua opera di salvezza nella nostra 

esistenza.  

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) offriamo 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 16 settembre ore 21.00 in Regina Pacis, pregando per le vocazioni sacerdotali. 

o I sabati del santuario prossimo concerto: sabato 17 settembre ore 21.00, musiche di Mozart, Beethoven e Chopin 

(pianista Ivano Palma) 

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


CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

Orario delle sante Messe nelle domeniche di settembre  

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Oratorio  

 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

4 settembre 8.00; 11.00; 18.00 9.30  9.00; 11.00 

11 settembre 8.00; 18.00 9.30 
11.00  

San Martino 
9.00; 18.00 

18 settembre 8.00; 11.30; 18.00 9.30 
11.00  

San Giovanni Bosco 

9.00; 18.00 

 

25 settembre  8.00; 11.30; 18.00 9.30 
11.00  

San Martino 
9.00; 11.00; 18.00 

 

AVVISI PRINCIPALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 

o Dal 5 settembre riprenderanno gli orari normali della Messe (secondo le tabelle riportate sopra), così 

come le adorazioni nelle tre chiese e la Messa del mercoledì sera in SM (il 7 e il 14 ricorderemo in 

particolare tutti i defunti dei mesi di giugno, luglio e agosto).  

Anche le segreterie parrocchiali e dell’oratorio riaprono come punto di riferimento per tutte le diverse 

richieste e necessità: per RP il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00; per SM da lunedì a 

sabato dalle 16.00 alle 19.00; mentre quella dell’oratorio il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30. 

o Don Giampaolo ringrazierà il Signore per i 30 anni di ordinazione con tutta la Comunità domenica 11 

settembre alla Messa delle 11.00 in Oratorio san Martino. La Celebrazione avverrà all’aperto sul campo 

da calcio. In caso di pioggia, si celebrerà in chiesa parrocchiale. Dopo la Messa la Comunità è invitata a 

fermarsi per il pranzo (menù familiare offerto dalla Parrocchia, senza prenotazione). Vorremmo mettere 

in pratica un criterio comune per il regalo: da un lato, gli consegneremo un segno concreto, che gli resti 

come ricordo tangibile della nostra Comunità; dall’altro raccoglieremo il contributo economico di chi 

vorrà, e glielo consegneremo perché lo usi per le necessità che lui riterrà. Sarà possibile lasciare una 

busta (con scritta l’intenzione “regalo don Giampaolo”) nella normale raccolta nelle chiese, oppure 

consegnarla direttamente nelle segreterie parrocchiali. 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

4 settembre 

I dopo il martirio 
Is 30,8-15b; Sl 50;  

Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

 

   

Lunedì 

5 settembre 

Santa Teresa di 

Calcutta 
1Pt 1,1-12; Sl 144; Lc 15,8-10 

 

   

Martedì 

6 settembre 
Feria  

1Pt 1,13-21; Sl 102; Lc 16,1-8 
 

   

Mercoledì 

7 settembre 
Feria  

1Pt 1,22-2,3; Sl 33; Lc 16,9-15 

o 18.00 in centro parrocchiale SM: incontro Ministri dell’Eucarestia 

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

particolare per i defunti del mese di giugno e prima metà di luglio  
   

Giovedì 

8 settembre 

Natività di Maria 
Ct 6,9d-10; Sr 24,18-20; Sl 86; 

Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 

o 21.00 in centro parrocchiale SM: incontro catechisti IC 

   

Venerdì 

9 settembre 
Feria 

1Pt 2,13-25; Sl 22; Lc 16,19-31 
 

   

Sabato 

10 settembre 

B. Giovanni 

Mazzucconi 
 

   

Domenica 

11 settembre 

II dopo il martirio 
Is 5,1-7; Sl 79;  

Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

o 10.00 e 11.30 in SM e 11.00 in RP SOSPESE 

o 11.00 in OSM: Messa in Oratorio per il 30° di ordinazione di don 

Giampaolo. È invitata tutta la Comunità. 

o 10.00-12.00 in OSM: inizio del cammino cresimandi 

o 12.00 in OSM: pranzo comunitario  



o Riprende anche la stagione Concertistica 2022-2023 Santuario Madonna della Cintura: primo 

appuntamento sabato 17 settembre ore 21.00 (Mozart, Beethoven e Chopin). I concerti si svolgeranno 

rispettando le vigenti norme di sicurezza. Ingresso libero con offerta. 

o Dal 19 al 23 settembre si svolgerà il pellegrinaggio a Lourdes promosso dall’Unitalsi. Anche quest’anno 

la nostra comunità partecipa con diversi pellegrini che non mancheranno di pregare per tutti noi. In quei 

giorni, in modo particolare, rimaniamo in comunione di preghiera. 

o In occasione della ripartenza dopo il periodo estivo, vorremmo invitare tutti a sentirsi coinvolti nel 

cammino come Comunità: sia cercando di sfruttare al meglio tutte le diverse occasioni di cammino nella 

fede e di condivisione fraterna che saranno offerte durante il nuovo anno pastorale sia mettendosi a 

servizio, ciascuno secondo le proprie possibilità, per il bene di tutta la Comunità. Dal servizio liturgico 

come lettori o cantori, al prezioso aiuto nelle sacrestie e nella pulizia delle chiese; dalla disponibilità nel 

compito di vicinanza o visita agli anziani al volontariato nel servizio liturgico e di rispetto delle regole 

nella celebrazione delle Esequie; dal donare un po’ del proprio tempo per la riapertura dei nostri oratori 

(in particolare per il bar) al servizio volontario per far ripartire il Cinema di Milanino e il teatro di 

Cusano.  Per ogni disponibilità contattare le segreterie. 

“A OCCHI APERTI” SUL FUTURO 

La ripresa dei cammini di Fede deve avvenire concentrandosi responsabilmente sul centro del nostro cammino 

di fede: invitiamo tutti, dai bambini ai giovani, dalle famiglie alla comunità tutta, a cercare di vivere la 

celebrazione comunitaria della Messa organizzandosi tenendo conto degli orari riportati nelle tabelle specifiche. 

È la Messa, culmine e fonte della vita della Chiesa, a costituire il necessario elemento di ogni cammino di Fede: 

tutto il resto ricomincerà con gradualità e responsabilità, con i tempi e nelle modalità che insieme organizzeremo 

nel corso di questo nuovo anno pastorale che ci apprestiamo a vivere. 

o In particolare, i cresimandi ricominceranno il loro cammino domenica 11 settembre con la Messa delle 

11.00 in OSM e, di seguito, l’incontro per i genitori. 

o Ricordiamo a tutte le famiglie con figli di 2° elementare che il percorso di Iniziazione Cristiana in 

preparazione ai Sacramenti inizia da quest'anno. Il cammino prevederà tre incontri per tutta la famiglia, 

in Oratorio San Martino, per tre sabati mattina di ottobre (1, 8 e 22) ore 10.30-11.30; poi, dall’Avvento (13 

novembre) gli incontri saranno la domenica mattina. Diciamo da subito che sarà importante la presenza 

di tutti sin dai primi incontri nei sabati mattina di ottobre. 

o Per le altre classi, il cammino di catechesi inizierà con la festa dell’Oratorio domenica 18 settembre ore 

11.00 Messa in Oratorio San Giovanni Bosco a Milanino, a seguire pranzo condiviso (ciascuno porta 

quello che ritiene) e festa e animazione per tutti i ragazzi. 

Poi, sempre con questo schema, ore 17.00-18.00 incontro per i bambini; ore 18.00-19.00 animazione per i 

bambini e incontro per i genitori; ore 19.30 pizza insieme  

per la 3° elementare: martedì 20 settembre in OSM,  

per la 4° elementare: mercoledì 21 settembre in OSM 

per la 5° elementare: giovedì 22 settembre in OSM 

Gli incontri per i genitori saranno l’occasione per effettuare l’iscrizione e ascoltare la presentazione 

dell’anno. Ricordiamo che sarà indispensabile sia per i ragazzi che per le famiglie essere presenti.  

o Per i gruppi familiari “In cammino nell’amore” vorremmo continuare la proposta interrotta dalla 

pandemia offrendo, nei prossimi mesi, diverse occasioni di condivisione e di riflessione (per fidanzati, 

giovani famiglie, genitori con figli di diverse fasce d’età) per accompagnare il cammino nell’amore di 

ogni coppia e il compito educativo che è affidato a ciascuno. In particolare, stiamo organizzando una 

prima occasione per le “famiglie dei ragazzi preado e ado”: venerdì 23 settembre in OSM, un incontro 

in serata che coinvolgerà sia genitori che ragazzi e ado. 

LA PROPOSTA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO PER IL 2022-23  

Invitiamo tutti gli operatori pastorali (dal Consiglio Pastorale ai catechisti, dai ministri straordinari dell’Eucarestia ai 

diversi collaboratori parrocchiali) all’incontro di martedì 27 settembre ore 21.00 al teatro Pax di Cinisello (via Fiume 4) in 

cui il nostro Arcivescovo presenterà la Proposta pastorale 2022-23 per tutta la Zona VII. 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale - ma con lo scopo che diventi pratica costante - una particolare 

attenzione alla preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il 

modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta 

talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in 

comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni». 


