
NOTIZIARIO 
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco 

 

Domenica 31 agosto 2020                                                                    
Prima dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore   n° 27/2020 

Chi è dunque costui? 
 
“Chi è dunque costui?” E la domanda che tormenta il cuore 
impaurito e sconcertato di Erode che cercava Gesù per poter-
lo vedere.  
A suscitare questa curiosità sono gli “avvenimenti” raccon-
tati nel Vangelo di Luca nei capitoli precedenti: è la predica-
zione di Gesù che racconta un’immagine di Dio fino a quel 
momento inaudita, sono le azioni compiute in favore dei 
malati che vengono guariti, di morti che risorgono, di inde-
moniati che sono liberati, di peccatori che vengono perdona-
ti. 
Tutti questi “avvenimenti” inquietano e incuriosiscono Erode e lo spingono a identificare 
Gesù con un personaggio del passato, senza però riconoscerlo come il Figlio di Dio. 
Un giorno, Erode, avrà la possibilità di incontrarlo, ma davanti a lui Gesù non dirà nemmeno 
una parola e non compirà nessun prodigio. 
Gesù non si rivela a chi è spinto da curiosità morbosa ed è alla ricerca di segni eclatanti ma 
non è  disposto ad aprire il proprio cuore per lasciarsi amare e trasformare da lui. 
Come ci presentiamo a Gesù? Quali attese portiamo nel cuore? Cosa desideriamo veramente 
da lui? 
Desideriamo l’incontro con un Dio accomodante, pronto a soddisfare i nostri capricci, oppure 
desideriamo incontrare “Colui che crea nuovi cieli e nuova terra” come dice il profeta Isaia, 
cioè Colui che può rinnovare la nostra vita? 
Il Vangelo oltre la malsana curiosità di Erode ci racconta anche come il Signore sceglie di 
incontrare l’uomo e lo fa presentandoci tre azioni di Gesù 
“Egli accolse le folle” 
Lo sguardo di Gesù è carico di compassione e di amore. Tra quelle folle che lo cercano c’è il 
sano e il malato, c’è il peccatore e il giusto. Nessuno viene escluso dal suo sguardo che sa 
leggere la sofferenza e le attese di tutti 
“Prese a parlare loro del Regno di Dio” 
Gesù è capace di raccontare con un linguaggio accessibile a tutti e rivela il vero volto di Dio. 
Non è un linguaggio cattedratico, è un linguaggio che ha il tono della familiarità perché ci 
vuole suoi familiari, suoi amici. 
“Prese a guarire quanti avevano bisogno di cure” 
Gesù si china sulle ferite che l’uomo porta dentro di sé, è il buon Samaritano che si ferma e si 
prende cura dell’umanità ferita.  
Se vogliamo dare una risposta alla domanda “Chi è dunque costui?” la possiamo trovare in 
questi tre atteggiamenti di Gesù che il Vangelo di oggi ci consegna. Gesù lo si deve cercare 
non per soddisfare la nostra curiosità o per appagare un desiderio intellettuale, ma perché 
vogliamo essere salvati. All’inizio di questo anno pastorale così singolare, le incertezze, le 
paure e le limitazioni, non ci devono impedire di cercare il vero volto di Gesù. Lui ci acco-
glie, ci parla di Dio e si prende cura di noi.                 don Angelo 



 INIZIO CATECHESI ANNO PASTORALE 2020 - 2021 
 

CATECHESI DELL’INZIAZIONE CRISTIANA 

 
III Primaria 

Incontro con i genitori e iscrizioni: sabato 3 ottobre ore 14,30 in chiesa 
Inizio catechesi: giovedì 8 ottobre 
 
IV primaria 

Incontro con i genitori e iscrizioni: sabato 19 settembre ore 14,30 in chiesa 

Inizio catechesi: giovedì 1 ottobre 
 
V primaria 

Incontro con i genitori e iscrizioni: sabato 5 settembre ore 14,30 in chiesa 

Inizio catechesi: lunedì 7 settembre (due incontri settimanali fino alla Prima Comu-
nione secondo il calendario consegnato a luglio) 
 
I secondaria 

Incontro con i genitori e iscrizioni: sabato 12 settembre ore 14,30 in chiesa. 
Inizio Catechesi: lunedì 14 settembre (due incontri settimanali fino alla Cresima se-
condo il calendario consegnato a luglio) 
 

CATECHESI DEI PREADOLESCENTI 

(I, II, III secondaria) 
Inizio catechesi: venerdì 9 ottobre ore 18,00 (solo II e III media) 
   venerdì 23 ottobre inizia anche la I secondaria  
 

CATECHESI DEGLI ADOLESCENTI 

(I,II, III superiore) 
Inizio catechesi:  lunedì 5 ottobre ore 19,30 
 

CATECHESI 18 - 19enni 

(IV e IV superiore) 
Inizio catechesi: domenica 18 ottobre ore 20,30 

…………….. 

• Le Catechiste e gli educatori seguiranno tutti i protocolli antiCovid 

• L’oratorio per il momento verrà aperto esclusivamente per le attività strutturate 

come la catechesi, gli allenamenti sportivi e proposte di gioco guidato. Al di 
fuori di coloro che parteciperanno a queste attività, nessuno potrà accedere in 
oratorio. 

• Al momento non è ancora possibile aprire il bar dell’oratorio.  

• A disciplinare le attività in Oratorio è l’Avvocatura della Curia Arcivescovile 

in base alle disposizioni governative. Sarà nostra premura divulgare e  far os-
servare, per il bene di tutti, quanto ci è stato o ci sarà indicato. 





AVVISI PARROCCHIA DI CUCCIAGO 
 
Domenica 30 agosto 
I domenica dopo il Martirio di san Giovan-
ni il Precursore 
Sessantaseiesimo anniversario della morte 
del Beato Andrea Cardinal Schuster 
 
Lunedì 31 agosto 
Santi Felice e Abbondio, Patroni della dio-
cesi di Como 
Ottavo anniversario della morte del Cardi-
nal Carlo Maria Martini 
Alle ore 17,30 il nostro Arcivescovo presie-
derà la Santa Messa in Duomo in cui ver-
ranno ricordati i cardinali Schuster, Colom-
bo, Martini e Tettamanzi. La Santa Messa 
sarà trasmessa su ChiesaTV canale 195 del 
digitale terrestre. 
 
Martedì 1 settembre 
Giornata nazionale per la salvaguardia del 
creato. Il decanato propone un cammino 
meditativo e un cineforum (vedi locandina 
esposta) 
ore 20,30 Si ritrovano le Catechiste della V 
primaria in Cappellina 
 
Venerdì 4 settembre 
Primo Venerdì del Mese 
ore 8,30 Santa Messa - Esposizione 
dell’Eucarestia per la preghiera personale 
ore 10,00 recita del Rosario e Benedizione 
Eucaristica 
Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 don Sandro e 
don Angelo si rendono disponibili per le 
Confessioni 
 
Sabato 5 settembre 
ore 14,30 in chiesa Parrocchiale sono attesi 
i genitori dei ragazzi della V primaria 
(indicazioni per la Celebrazione della Prima 
Comunione e iscrizione all’anno) 
 
Lunedì 7 settembre 
Inizio della Catechesi per i ragazzi della V 
primaria nei luogi e orari indicati 
ore 20,30 in Auditorium “Aperti a conside-

rare le nuove disposizioni, i protocolli e le 
indicazioni per la riapertura, aggiornati in 
tempo reale”. A questo incontro che sarà 
via web sono invitate le catechiste dell’I.C, 
gli educatori dei preadolescenti e adole-
scenti e il Consiglio dell’oratorio, dirigenti 
e allenatori della Società sportiva. 
 
Martedì 8 settembre 
Festa della natività di Maria 
Sante Messe ore 8,30 e 20,30 in chiesa Par-
rocchiale. (Non è consentito svolgere la 
processione) 
 
ore 20,30 In Auditorium sono attesi gli 
educatori dei preadolescenti e degli adole-
scenti. L’ incontro sarà via web con lo psi-
coterapeuta Alberto Pellai che aiuterà a 
impostare percorsi formativi e di accompa-
gnamento per i preadolescenti e gli adole-
scenti. 
 
Mercoledì 9 settembre 
ore 20,30 in Auditorium è atteso il diretti-
vo della società Sportiva, gli allenatori e il 
Consiglio dell’oratorio. L’incontro via web 
aiuterà a inquadrare la ripartenza dello 
sport in oratorio presentandone possibilità e 
procedure 
 
Venerdì 11 settembre 
ore 20,30 Si ritrovano in Auditorium le 
Catechiste della I secondaria 
 
Sabato 12 settembre 
ore 14,30 in chiesa Parrocchiale sono attesi 
i genitori dei ragazzi della I secondaria 
(indicazioni per la Celebrazione della Cre-
sima e iscrizione all’anno) 
 
Domenica 13 settembre 
ore 10,30 Santa Messa e XXV di consacra-
zione di Angela Marelli nell’ Ordo Vir-
ginum della Diocesi di Milano. 
 
Dopo le Sante Messe di sabato 12 e dome-
nica 13 ci sarà la vendita dell’olio a favore 
della Parrocchia di Aleppo. 


