
  

CCOOSSAA  CCII  DDIIRREEBBBBEE  OOGGGGII  DDOONN  BBOOSSCCOO  
Notiziario parrocchiale numero 21 dell’anno X, per la settimana 
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Cosa direbbe don Bosco se fosse qui? Cosa direbbe a questa Comunità Pastorale? A questi papà e a 

queste mamme? A questi nonni? A tutti gli educatori? Ebbene se don Bosco fosse qui, a Cusano 

Milanino oggi, non potrebbe che ricordarci che la ricchezza più grande di ogni comunità - e quindi 

anche di questa comunità - sono i ragazzi, tutti i ragazzi #nessunoescluso; quelli che frequentano gli 

spazi vitali della comunità (oratorio, associazioni sportive), quelli che bazzicano quegli stessi spazi, 

magari in modo intermittente, quelli che quando li popolano sarebbe meglio che non lo facessero, 

quelli che non si decidono e restano sul confine, un piede  dentro e uno fuori.  

Don Bosco ci inviterebbe a recuperare uno sguardo autenticamente positivo su ciascun ragazzo, 

per dirci che nessun ragazzo è un problema, al contrario lui rappresenta proprio la soluzione del 

problema. Don Bosco ci aprirebbe gli occhi sulle grandi contraddizioni del mondo degli adulti, 

dove spesso non c’è spazio per i giovani, nonostante i tanti discorsi programmatici, dove spesso non 

c’è tempo per ascoltarli veramente, nei loro bisogni profondi. Ci ricorderebbe che il mondo non farà 

più le guerre quando avrà compreso cos’è l’educazione dei giovani e che spesso li troviamo faticosi 

perché tirano fuori le difficoltà che sono in noi stessi. 

Certo, ce lo direbbe formulando parole di incoraggiamento, facendoci riflettere sulla necessità da 

parte dei genitori di ricordarsi di essere “gli adulti” e non gli amici, che spesso bisogna farsi indietro 

perché i figli possano farsi avanti, che iperproteggerli li espone al rischio di non superare le fatiche 

che la vita metterà loro davanti e che spesso,  proprio dietro l’attitudine a sviluppare una protezione 

esagerata, si nasconde il timore del giudizio sul proprio operato di adulto genitore. Ci aiuterebbe a 

comprendere che chi corregge poco, ama poco. Sarebbero parole semplici quelle di don Bosco, come quelle 

di mamma Margherita, che messa di fronte al sogno del figlio, non si preoccupa di leggervi dentro chissà quale 

personale rivincita o gratificazione egoistica, ma rilancia e allarga il sogno, invitandolo a guardare le stelle… 

don Enrico Lupano e Alessandra Vergani 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Giorno Orario Messe Appuntamenti 
   

Domenica 

29 gennaio 

S. Famiglia di Gesù 
SM: 8.00; 10.00; 11.30; 18.00 

santuario: 9.30; RP: 9.00; 11.00 

o Festa della famiglia (vedi sotto)        Novità 18.00 in RP: sospesa  

o 19.00 in OSM: incontro giovani 
   

Lunedì 

30 gennaio 

Feria 
SM: 8.00; RP: 9.00 

 santuario: 18.00 

o 17.30 in santuario: Adorazione eucaristica e 18.00 Messa 

o 19.00 in OSM: incontro ado 
   

Martedì 

31 gennaio 
S. Giovanni Bosco 

SM: 8.00; RP 9.00  

o 9.00 in RP: Messa e 9.30 Adorazione eucaristica 

o uscita del Gruppo del martedì a Caravaggio 
   

Mercoledì 

1 febbraio 
B. Andrea Carlo Ferrari 
SM: 8.00; RP 9.00 SM: 20.45 

o 20.45 in SM: Messa della festa della Presentazione del Signore, 

pregheremo in particolare per i defunti del mese di gennaio 
   

Giovedì 

2 febbraio 
Presentazione del Signore 

SM: 8.00; RP: 9.00 
 

   

Venerdì  

3 febbraio 
San Biagio 

RP: 9.00; SM: 18.30 

da oggi 2 media ad Assisi 

o 17.30 in SM: Adorazione eucaristica e Vespri e 18.30 Messa  

o 21.00 in SM: catechesi adulti 
   

Sabato 

4 febbraio 

Feria 
SM: 17.00;  

santuario: 17.30; RP: 18.00 

primule per la vita 

o 21.00 per i sabati del santuario: concerto di Ivano Palma 
   

Domenica 

5 febbraio 

V dopo l’Epifania 
SM: 8.00; 10.00; 11.30; 18.00 

santuario: 9.30; RP: 9.00; 11.00 

o Novità 18.00 in RP: sospesa  

o 19.00 in OSM: incontro 18enni 



AVVISI PIÙ IMPORTANTI 

o In occasione della Festa della famiglia di domenica 29 gennaio: consegna del libretto “Ricevi questo anello” alle 

famiglie nelle Messe delle 10.00 e 11.30 in SM e 11.00 in RP; pranzo in Oratorio San Martino a soli 9€ per tutti; 

gioco per tutta la famiglia con ricchi premi e merenda insieme.  

o Le feste della settimana entrante: celebreremo la festa della Presentazione del Signore nella Messa delle 

20.45 del 1 febbraio in SM e in quelle del mattino del 2 febbraio nelle Parrocchie. In occasione di san Biagio (3 

febbraio) potremo benedire i panettoni/pane che ciascuno potrà portare da casa. 

o Invitiamo al terzo incontro di catechesi degli adulti di venerdì 3 febbraio ore 21.00 in chiesa a SM sul tema 

“Chiunque si esalta sarà umiliato - il fariseo e il pubblicano” 

o Per i sabati in santuario sabato 4 febbraio ore 21.00 concerto di Ivano Palma (ingresso con offerta libera) 

o Per la Giornata per la vita, sabato-domenica prossima, proponiamo di sostenere il progetto Gemma (vedi sotto) 

o Ricordiamo che si può sostenere il progetto “Uniti possiamo, 1 comunità, 1 mese, 1 sacerdote” usando 

l’apposita busta, così da liberare maggiori risorse dell’8x1000 per l’evangelizzazione e la carità.  

I CAMMINI DI FEDE 

Tabella della catechesi di Iniziazione Cristiana di gennaio - febbraio 

Domenica 2el 3el 4el 5el 

Domenica 

29/01 

 

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in centro 

parrocchiale 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 + 

animazione in OSM 

RP: animazione in 

OSGB h 10.00 + Messa 

h 11.00 

Orario Messa a piacere 

(anche sab sera o dom 

sera) 

Giovedì 2/02 

catechismo  

h 16.45 in RP  

h 17.00 in OSM 

Domenica 

5/02 

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 

SM: Messa h 10.00 + 

catechismo in OSM 

RP: catechismo h 10.00 + 

Messa h 11.00 

Giovedì 9/02 

catechismo  

h 16.45 in RP  

h 17.00 in OSM 

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

o Segnaliamo già fin d’ora, come preziosa occasione di preghiera per la pace e in occasione della giornata 

dell’ammalato, l’adorazione guidata di venerdì 10 febbraio ore 21.00 in santuario 

GIORNATA PER LA VITA 

Vorremmo proporre a tutti, come segno di riconoscenza per il dono ricevuto da Dio, di sostenere il progetto 

Gemma: “adotta una mamma, salvi il suo bambino”: si adotta una mamma ed il suo bambino, consentendole di 

portare a termine con serenità il periodo di gravidanza e aiutandola nel primo anno dalla nascita del bambino 

✓ con un piccolo impegno mensile (anche solo 5€) per un anno: ciascuno verserà la quota (di mese in mese 

o in un’unica soluzione) direttamente alla Parrocchia (contattare le segreterie parrocchiali per segnalare i propri 

riferimenti, la quota con cui ci si impegna e la modalità di versamento). Poi, noi metteremo insieme tutte le quote 

e faremo una o più adozioni come Comunità e vi terremo informati sull’andamento dell’adozione. 

✓ prendendo un vasetto di primule che verrà offerto sul sagrato delle chiese sabato 4 e domenica 5 febbraio  

RICORDIAMO CHE… 

o Per i lavori della chiesa di Regina Pacis celebriamo le Messe festive (sabato h 18.00 e domenica h 9.00 e 11.00, 

sospesa 18.00) al cinema, mentre le Messe feriali (h 9.00) in aula don Ambrogio 

o Tutte le famiglie con figli sono invitate a valutare al più presto per il fine 

settimana a Mezzoldo (23-25 giugno): è un'occasione bella (già sperimentata lo 

scorso anno) per stare insieme, gustare le meraviglie della natura, dialogare e 

pregare allargando gli spazi della propria famiglia fino a quelli della Comunità. 

Per info e dettagli chiedere direttamente a don Giampaolo 
 

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 
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