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“[…] Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 

per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia” (Luca 2, 10-12). 

Il Natale è quasi arrivato, il Signore sta per venire tra noi: come ci sentiamo quando, come i 

pastori nel Vangelo, riceviamo l’annuncio dell’angelo della nascita del Salvatore?  

In questa occasione vorrei proporre due opere d’arte di un’artista inglese, Susan Eyre: Il bar delle 

meraviglie e Portando doni, realizzate nel 2010.  

Sono due piccole scatole luminose che raffigurano due colorate immagini tradizionali del 

presepe (rispettivamente la Natività e l’Epifania) in contrasto con cornici in bianco e nero 

rappresentanti passanti londinesi nel periodo natalizio contemporaneo.  

Queste due opere sono dichiaratamente una provocazione per noi osservatori da parte 

dell’artista: il suo sguardo è pessimistico, in quanto lei stessa vede il Natale come una festa 

ormai quasi totalmente laicizzata, impacchettata in una scatola e resa un prodotto commerciale 

dalla società odierna.  
 

Infatti, possiamo osservare 

come i londinesi non 

riconoscano più il vero 

significato del Natale, ormai 

posto dietro a una vetrina. 

Susan Eyre critica il 

consumismo di oggi che ci fa 

passare a lato del presepe 

dimenticando l’essenziale: 

ormai si pensa più 

all’acquisto del “Natale 

perfetto” (come possiamo 

notare in Portando doni) 

piuttosto che a vivere 

veramente la festa come 

un’occasione di comunione 

spirituale tra gli uomini, 

uniti dall’amore e 

dall’altruismo, mettendo 

da parte l’odio e le 

discordie.  
 

Pertanto, come Susan Eyre 

attraverso l’arte trasmette 

un messaggio di critica 

sociale nel tentativo di far 

riflettere su cosa sia 

realmente il Natale, così 

proviamo anche noi cristiani a pensare quale sia per ciascuno il valore della venuta di Cristo e a 

predisporre il nostro cuore all’essenziale che, come viene scritto ne Il piccolo principe, “non si 

vede bene che con il cuore”.                                                             

Elisa Sgroi 

 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario delle sante Messe e altre preghiere comunitarie 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

in rosso le novità  

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 adorazione 17.30 e Messa 18.00 9.00 

Martedì 8.00 Rosario 17.30 9.00 (adorazione sino h 10.30) 

Mercoledì 
8.00  

20.45 (1° mercoledì del mese) 

Rosario 17.30 

20.45 (altri mercoledì del mese) 
9.00 

Giovedì 8.00 Adorazione e vespri 17.30  9.00 

Venerdì 
8.00 sospesa 

adorazione 17.30 e Messa 18.30 
Rosario 17.30 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 di martedì e giovedì, 

dalle 16.00 alle 18.30. 

Giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

orari segreterie dal 25 dicembre all’8 gennaio 

 
Martedì 27/12 e 3/01 

dalle 16.00 alle 19.00. 
Chiusa 

Mercoledì 28/12 e 4/01 

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 e a partire dal quale sarà anche celebrato il Sacramento del Battesimo 

secondo le date che insieme si concorderanno. 

 
Per i fidanzati: per tutte le coppie che desiderano celebrare il proprio matrimonio davanti al 

Signore nel 2023 e 2024 (o anche più avanti) proporremo un corso tra febbraio e maggio 2023. 

Invitiamo tutti a contattare il prima possibile don Giampaolo per immettersi da subito in quel 

cammino di fede e di Comunità senza il quale il corso è insufficiente per arrivare al 

sacramento del matrimonio con consapevolezza e apertura di cuore. 

 

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.  

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 invitiamo, tutti 

coloro che possono, a partecipare alle Messe dei funerali come occasione 

preziosa per vivere concretamente questa vicinanza. 

http://www.chiesadicusano.it/


CALENDARIO DELLE SETTIMANE DI E DOPO NATALE 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

18 dicembre 

Dell’Incarnazione 
SM: 8.00; 10.00; 11.30; 18.00 

santuario: 9.30 

RP: 9.00; 11.00; 18.00 

o 10.00 e 11.30 in SM e 11.00 in RP: Messa con benedizione delle 

statuine di Gesù bambino 

o 21.00 in SM: 19.00 Incontro giovani 
   

Lunedì 

19 dicembre 

Feria prenatalizia II 
SM: 6.30; 8.00 

RP 9.00 

 santuario: 18.00  

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” per giovani e adulti 

o 16.45 in SM e RP: novena per bambini, famiglie e preado (per 

Caritas: pelati).  

o Adorazione in santuario sospesa 

o 21.00 in SM: Confessioni ado 
   

Martedì 

20 dicembre 

Feria prenatalizia III 
SM: 6.30; 8.00 

RP 9.00 

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” per giovani e adulti 

o 16.45 in SM e RP: novena per bambini, famiglie e preado (per 

Caritas: latte a lunga conservazione) 

o Adorazione in RP sospesa 
   

Mercoledì 

21 dicembre 

Feria prenatalizia IV 
SM: 6.30; 8.00 

RP 9.00 

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” per giovani e adulti 

o 16.45 in SM e RP: novena per bambini, famiglie e preado (per 

Caritas: caffè e biscotti) 

o 20.45 in SM: Confessioni per 18enni, giovani, adulti (Messa sospesa) 
   

Giovedì 

22 dicembre 

Feria prenatalizia V 
SM: 6.30; 8.00 

RP 9.00  

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” per giovani e adulti 

o 16.45 in SM e RP: novena per bambini, famiglie e preado (per 

Caritas: prodotti per igiene personale e casa) 

o 21.00 in SM: Meditazione in canto sul mistero del Natale 
   

Venerdì 

23 dicembre 

Feria prenatalizia VI 
SM: 6.30 

RP 9.00; SM: 18.30 

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” per giovani e adulti 

o Adorazione in SM sospesa 
   

Sabato 

24 dicembre 
Vigilia di Natale 

o 17.00 in SM, 17.30 in santuario, 18.00 in RP: Messa della vigilia 

o 21.00 in RP e 24.00 in SM: Messa nella notte santa 
   

   

Domenica 

25 dicembre 

Natale del Signore  

SM: 8.00; 10.00; 11.30; 18.00 

RP: 9.00; 11.00; 18.00 

o Messe con orario festivo (della domenica) 

9.30 in santuario sospesa 
   

Lunedì 

26 dicembre 

Santo Stefano 
SM: 8.00; RP 9.00 

SM: 11.30 

o Messe 8.00 e 11.30 in SM e 9.00 in RP 

   

Martedì 

27 dicembre 
San Giovanni, apostolo 

SM: 8.00; RP 9.00 
o Adorazione in RP sospesa 

   

Mercoledì 

28 dicembre 
Santi Innocenti martiri 

SM: 8.00; RP 9.00  
o Messa 20.45 in SM sospesa 

   

Giovedì 

29 dicembre 

V dell’ottava 

Feria 
SM: 8.00; RP 9.00  

 

   

Venerdì  

30 dicembre 

VI dell’ottava 

SM: 8.00 sospesa 
RP 9.00; SM: 18.30 

o Adorazione in SM sospesa 

   

Sabato 

31 dicembre 

VII dell’ottava 
SM: 17.00; santuario: 17.30 

RP: 18.00 

o Messe con orario del sabato, tutte con esposizione del Santissimo al 

termine, il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica 
   

Domenica 

1 gennaio 

Circoncisione di NS 
SM: 8.00; 11.30; 18.00 

RP: 11.00; 18.00 

o Messe con orario festivo (della domenica) 

9.00 in RP; 9.30 in santuario e 10.00 in SM sospese 



Per la visita alle famiglie in occasione del Natale questa settimana passeremo di casa in casa:  
19 dicembre: via Adda (dal 10 al 22 tranne il 13;  

20 dicembre: via Tagliabue 

21 dicembre: vie Ansaloni; IV Novembre; Piazza XXV Aprile 

I CAMMINI DI FEDE 

Domenica 2el 3el 4el 5el 

18/12  

(V avvento) 

SM: Messa h 10.00 + 

animazione in OSM 

RP: animazione in 

OSGB h 10.00 + Messa 

h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

entrambi,  

con momento a parte per 

i bambini 

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) 

Per i preado, ado, 18enni e giovani: secondo le indicazioni date. Per info scrivi a oratorio.sanmartino@libero.it 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Giorno Parrocchia san Martino Santuario Parrocchia Regina pacis 

Lunedì 19/12 Alle 20.45: gruppo ado Dalle 17.00 alle 17.45  

Martedì 20/12 Dalle 8.30 alle 9.30  Dalle 9.30 alle 10.30 

Mercoledì 21/12 
Dalle 20.45: 18enni, giovani e 

adulti 

  

Giovedì 22/12 Dalle 7.30 alle 9.30  Dalle 9.30 alle 10.30 

Sabato 24/12 
Dalle 10.30 alle 12.00 (2 preti) 

Dalle 14.30 alle 16.45 (2 preti) 

 

Dalle 16.00 alle 17.15 (1 prete) 

Dalle 10.30 alle 12.00 (2 preti) 

Dalle 15.30 alle 17.45 (1 prete) 

AVVISI PRINCIPALI DELLE FESTE 

o Sabato 17 e domenica 18, sui sagrati delle tre chiese: candele di Natale benedette da accendere alla vigilia di 

Natale o sulla tavola di Natale (ricavato all’autofinanziamento giovani per la GMG di Lisbona). È un segno 

significativo che sarebbe bello splendesse come “testimonianza silenziosa” fuori dall’abitazione di ogni 

cristiano di Cusano Milanino. 
 

o Continuano i momenti di preparazione prossima al Natale:  

la novena per i bambini alle 16.45 in SM e in RP, la “Messa degli audaci” alle 6.30 in 

SM, le Confessioni (orari riportati sopra)  

Giovedì 22 dicembre ore 21.00 in SM: meditazione in canto sul mistero del Natale.  
 

o Ricordiamo gli orari delle Messe di Natale:  

Messe della vigilia: 17.00 in SM (invitiamo in modo 

particolare le famiglie di 2el e 3el),  

17.30 in santuario (riservata agli anziani e a chi fa fatica a 

raggiungere le due chiese parrocchiali) e 18.00 in RP 

Messa nella notte santa: 21.00 in RP (invitiamo in modo particolare le famiglie dei 

sacramenti, 4el e 5el) e 24.00 in SM.  

A seguire, sul sagrato momento di auguri, con cioccolata/vin brule’ e panettone/pandoro. 

Messe nel giorno di Natale: con orario della domenica (9.30 in santuario sospesa) 
 

o Anche quest’anno riproponiamo il saggio principio della “decima”: suggeriamo di mettere nell’apposita 

busta la decima parte (cioè il 10%) delle spese effettivamente sostenute per le feste e i regali di Natale e di 

offrirla alla Comunità, per sostenere i diversi lavori che stiamo portando avanti. 
 

o Invitiamo tutti a ringraziare il Signore per i doni ricevuti quest’anno e ad affidare alla sua bontà il nuovo, e a 

pregare per la pace, nelle Messe di sabato 31 dicembre (canto del Te Deum) e di domenica 1 gennaio (secondo 

gli orari riportati sopra). 

RICORDIAMO CHE… 

Come Comunità pastorale, proponiamo:  

un fine settimana di condivisione e di vacanza per famiglie con figli a 

Mezzoldo, rifugio Madonna delle nevi dal 23 al 25 giugno  

e un pellegrinaggio a Fatima-Lisbona dal 17 al 20 aprile  

(per info e dettagli chiedere il volantino in segreteria e/o direttamente a don Giampaolo) 
  

mailto:oratorio.sanmartino@libero.it

