
AVVISI PARROCCHIA DI CUCCIAGO 
 

Domenica 4  
VI Domenica dopo il Martirio 
ore 8,00 Santa Messa 
ore 9,30 Santa Messa di Prima Comunione 
(Gruppo “A”) 
ore 11,30 Santa Messa di Prima Comunio-
ne (Gruppo “B”) 
ore 18,00 Santa Messa 

• Sospesa la  Santa Messa delle 10,30 

• Alle Sante Messe di Prima Comunio-
ne potranno prendere parte solamen-
te coloro che sono muniti di apposito 
biglietto. 

 
Lunedì 5  
ore 20,45 Presentazione della proposta edu-
cativa per i Preadolescenti (I-III media) e 
illustrazione del patto di responsabilità. Si 
potrà partecipare all’incontro dalla pagina 
Facebook della Parrocchia di Cucciago. In 
seguito il video sarà disponibile anche nel 
sito internet della Parrocchia (www. parroc-
chiacucciago.com) 

 
Giovedì 8  
Riprende la Catechesi della III  primaria 
 
Venerdì 9  
Riprende la Catechesi dei Preadolescenti. 
 
Sabato 10 
ore 15,00 in chiesa Parrocchiale ritiro per i 
ragazzi della I secondaria che si preparano 
alla Cresima 
 
Domenica 11 
VII dopo il Martirio di san Giovanni 
Domenica degli ulivi 
ore 10,30 La Santa Messa sarà preceduta 
dalla benedizione degli ulivi. 
ore 15,00 Momento di riflessione e sante 
Confessioni per i genitori dei Cresimandi 
 
Mercoledì 14 
ore 16,30 in chiesa sante Confessioni e pro-
ve per i Cresimandi che sabato 17 riceve-

ranno la Cresima alle ore 15,00 
 
Venerdì 16 
ore 16,30 in chiesa sante Confessioni e 
prove per i Cresimandi che sabato 17 rice-
veranno la Cresima alle ore 17,00 
 
Sabato 17 
ore 15,00 Celebrazione del Sacramento 
della Confermazione (primo turno) 
ore 17,00 Celebrazione del Sacramento 
della Confermazione (secondo turno) 
 
Celebrante sarà Mons. Severino Pagani 
Alle Celebrazioni delle Cresime potranno 
prendere parte solamente coloro che sono 
muniti di apposito biglietto 
 
E’ sospesa la Santa Messa delle ore 18,00 
La Santa Messa Vigiliare verrà celebrata 
alle ore 20,00 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI 
NATI NEL 2013 

 (II primaria) 
Solitamente nel mese di settembre si incon-
trano i genitori dei bambini della II prima-
ria per dare poi inizio al percorso di cate-
chesi nel mese di novembre. Vista la situa-
zione particolare la riunione per i genitori 
di questi bambini è fissata sabato 23 gen-
naio 2021 alle ore 14,30 in chiesa. I bam-
bini inizieranno gli incontri di catechesi 
nel mese di febbraio. 
 

CELEBRAZIONE DEGLI  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 1 novembre 2020 
 Le coppie che desiderano prendere parte 
alla celebrazione degli anniversari di matri-
monio, diano il nome a don Angelo entro 
domenica 25 ottobre 
 

MESE MISSIONARIO E MARIANO 
Il gruppo missionario animerà la recita del 
Santo Rosario la domenica sera alle ore 
17,30 prima della Santa Messa Vespertina 

NOTIZIARIO 
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco 

 

Domenica 4 ottobre 2020                                                                    

Sesta dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore   n° 32/2020 
Prime Comunioni dei ragazzi della V primaria 

L’elogio della gratuità 
L’aggettivo “inutile” incute tristezza: sentirsi 

inutili, fare cose che nessuno considera, alla 

fina porta alla depressione. 

Eppure l’aggettivo “inutile” usato in questa 

pagina del Vangelo è di una potenza dirom-

pente, perché anche Gesù si è fatto servo e 

lo ha fatto fino in fondo per affermare la po-

tenza di Dio e la sua vita, il dono della sua vita, a molti è sembrato “inutile”. Ma è proprio 

vero che quando una parola ci raggiunge con l’esempio concreto di chi l’ha pronunciata, 

questa parola ci arriva con tutta la sua verità e autorevolezza: Gesù ha fatto il servo e lo ha 

fatto fino in fondo.  

Un servo fa il servo e sa che è giusto che a tavola si sieda il padrone e lui fa di tutto perché in 

quella tavola il padrone possa trovarsi bene e per questo motivo non avanza pretese ed 

elogi. E’ una parola forte quella che ascoltiamo oggi, forse anche un po’ indisponente, ma 

dice l’animo con cui vivere la fede. Noi dovremmo arrivare al termine della giornata e dire al 

Signore:” ho fatto quello che dovevo fare, ho cercato di farlo con amore, di farlo volendoti 

bene. Mi basta che Tu mi abbia visto, non pretendo altro, perché sono contento di avere 

fatto quello che dovevo fare”.  

“Siamo servi inutili” dovremmo ricordarcelo quando ci viene da pensare che se non ci siamo 

noi, gli altri non possono fare niente. 

“Siamo servi inutili” dovremmo ricordarcelo quando pensiamo che noi, cristiani di oggi, sia-

mo rimasti gli ultimi a tenere duro e a conservare valori che molti ignorano. 

“Siamo servi inutili”… ma pur sempre necessari, indispensabili, se impariamo a rimanere 

servi. Chi ha conosciuto il Maestro è chiamato a diventare suo testimone, senza pretese, 

senza onori. Noi siamo servi inutili, ma resi capaci di annunciare il Regno di Dio. 

E quando il tempo su questa terra sarà compiuto, ci rincuora ricordare quanto dice il Vange-

lo a proposto di quei servi che hanno saputo fare quello che dovevano fare: ” Beati quei 

servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le 

vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. (Lc 12,37)  don Angelo 



 DOMENICA 
DELL’ULIVO 

Nella Lettera Pastora-
le per il nuovo anno, 
il Vescovo stabilisce 
che domenica 4 otto-
bre vengano bene-
detti gli ulivi che non 
si sono potuti benedi-
re la scorsa primave-
ra. Ecco quanto scrive 
il Vescovo: «La dome-
nica dell’ulivo intende 
incoraggiare la bene-
dizione e la distribu-
zione dell’ulivo come 
messaggio augurale. 
Ripensando sponta-
neamente alla colom-
ba di Noè… Nel tempo 
che abbiamo vissuto, 
l’epidemia ha deva-
stato la terra e scon-
volto la vita della gen-
te. Abbiamo atteso 
segni della fine del 
dramma. La benedi-
zione dell’ulivo deve 
essere occasione per 
un annuncio di pace, 
di ripresa fiduciosa, di 
augurio che può rag-
giungere tutte le ca-
se».  

Oggi, domenica 4 
ottobre non potremo 
vivere  questo mo-

mento perché si tengono le Celebrazioni delle Prime Comunioni (la data era stata fissata la 
scorsa primavera), celebreremo quindi la Domenica degli ulivi domenica 11 ottobre alla 
Messa delle 10,30 La benedizione degli ulivi precederà la celebrazione della santa Messa. Al 
termine ogni famiglia potrà portare nelle proprie case un ramoscello di ulivo benedetto. La-
sceremo in fondo alla chiesa l’ulivo benedetto per coloro che non potessero prendere parte 
alla Messa delle 10,30. Sarà disponibile anche un pieghevole che riporterà una celebrazione 
da vivere in famiglia. 


