
AVVISI PARROCCHIA DI CUCCIAGO 
 
 
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 
ore 2030 in Cappellina incontro genitori ei 
battezzandi 
 
Venerdì 16 
ore 16,30 in chiesa sante Confessioni e pro-
ve per i Cresimandi che sabato 17 riceve-
ranno la Cresima alle ore 17,00 
 
ore 20,45 Si riunisce il Consiglio Pastorale 
presso l’auditorium di Cucciago 
 
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 
 
Domenica 18 
Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 15,00 Celebrazione comunitaria dei 
santi battesimi. Invitiamo alla celebrazione 
anche i ragazzi della IV primaria 
ore 15,00 - 17,00 Castagnata in oratorio 
ore 20,30 Inizia la Catechesi dei 18-19enni 

Venerdì 23 
I neo Cresimati di I secondaria riprendono 
la Catechesi nel Gruppo dei preadolescenti. 
 
Domenica 25 
I dopo la Dedicazione 
Domenica del Mandato missionario e 
Giornata Missionaria. In Cappellina sarà 
allestito un banco vendita per le Missioni 
 
SANTE CONFESSIONI IN PREPARA-
ZIONE ALLA SOLENNITA’ DI TUTTI 
I SANTI E ALLA COMMEMORAZIO-

NE DEI FEDELI DEFUNTI 
 
Sabato 24 ore 15,00 - 17,00 (don Angelo) 

Domenica 25 ore 15,00 - 18,00 (P. Saveriano) 

Mercoledì 28 ore 15,00 - 17,00 (don Sandro) 

Venerdì 30 ore 15,00 - 17,00 (don Angelo) 

Sabato 31 ore 15,00 - 17,00 (P. Saveriano e 
              don Angelo) 
 

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 il sabato e la domenica sera 
alle ore 17,30 prima delle Sante Messe 

NOTIZIARIO 
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco 

 

Domenica 11 ottobre 2020                                                                    
Settima dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore   n° 33/2020 
Domenica dell’ulivo 

Terra buona per Te 
 
Quella del Seminatore è una immagine molto bella per rac-
contarci che Dio è come un seme pieno di vita che ha un 
unico desiderio quello di fecondare la storia e la vita di cia-
scuno di noi. Dio semina, quindi si dona all’umanità alla qua-
le riconosce la capacità di far fruttare il seme; Dio semina e 
con questo gesto dona fiducia all’uomo e spera che il seme 
possa maturare e arrivare come pane sulla tavola dei suoi 
figli. Se da una parte possiamo cogliere queste profonde 
convinzioni di Dio nell’atto del seminare, dall’altra ci accor-
giamo anche che Gesù conosce tutte quelle realtà che si 
frappongono alla maturazione del seme sparso con abbon-
danza. Ne vengono elencate tre. 
La prima resistenza consiste nell’ascoltare e non comprendere («Ogni volta che uno ascolta 
la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel 
suo cuore». 13,19). Questo è il primo ostacolo, quello appunto di ascoltare e non compren-
dere perché non ci applichiamo e siamo superficiali. Capita spesso di dire dentro di noi 
“questa pagina di Vangelo l’ho già sentita, so già come va a finire”. Quando ragioniamo così 
permettiamo alla superficialità di dominare la nostra libertà e siamo praticamente impediti 
nel riconoscere l’amore di Dio per noi. 
La seconda resistenza consiste dell’incostanza («Quello che è stato seminato nel terreno 
sassoso è colui che ascolta la Parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed 
è incostante». 13,20). Questo è l’atteggiamento di chi rimanda sempre, aspetta condizioni 
migliori. In persone così non arriva mai il momento per decidersi di coinvolgersi nella cresci-
ta del Regno di Dio, non è mai il momento per credere, per pregare, per agire. 
La terza resistenza è descritta così da Gesù: «La preoccupazione del mondo e la seduzione 
della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto». Il seme pieno di vita può essere 
addirittura soffocato e noi ci misuriamo ogni giorno con questo rischio, quando la mondani-
tà (direbbe Papa Francesco) prende il sopravvento. 
Capiamo allora che tra il dono di Dio (il seme) e la nostra vita (la terra) c’è la nostra libertà e 
anche noi possiamo diventare “duri di orecchi o chiudere gli occhi e non comprendere con il 
cuore”. Accanto a questi limiti reali che tutti sperimentiamo, la Parabola ci dice anche che 
Dio è ostinato e continua ugualmente a seminare in modo discreto e silenzioso come la cre-
scita di un seme. Allora mentre ci consola ricordare questo, proviamo a chiederci cosa ci 
impedisce di portare frutto.    don Angelo 



 PREGHIARA IN FAMIGLIA DAVANTI ALL’ULIVO BENEDETTO 
Domenica 11 ottobre la famiglia si raduna in un angolo della casa dove accanto ad un lume acceso si è 
posto anche un ramo di ulivo benedetto in chiesa. 
 

Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti   Amen.  
  
Genitore  
Lettura dal Libro della Genesi.            
 
Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui 
nell’arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.  
Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma 
la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché 
c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso 
di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la 
colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di uli-
vo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi 
lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.  Noè uscì con i figli, la moglie e le 
mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che stri-
sciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall’arca. Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
Scambio di un gesto e parole di pace tra i componenti della famiglia 
  
Preghiera comune  
Ti benediciamo, Padre,  
perché sempre ci accompagni e ci sostieni  
nella vita quotidiana e nelle vicende della storia,  
con il loro carico di gioie e di dolori.  
Guarda a questa nostra famiglia che invoca il tuo aiuto:  
proteggi e custodisci tutti noi in ogni momento  
e fa’ che, sostenuti dalla tua grazia, possiamo vivere  
nella prosperità e nella concordia.  
Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
Amen.  
 
Padre nostro  
  
Segno di croce (i genitori tracciano il segno di croce sulla fronte dei figli pronunciando 
su ciascuno questa preghiera. Dopo aver benedetto i figli, i coniugi compiono lo stesso 
gesto tra loro).  
 
Genitori: Il Signore sia sopra di te per proteggerti,  
  davanti a te per guidarti,  
  dietro di te per custodirti,  
  dentro di te per benedirti.  
 
Tutti: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 Amen 


