NOTIZIARIO
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco
Domenica 13 settembre 2020
Terza dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Colletta per la terra santa

n° 29/2020

«Tu sei il Cristo di Dio»
Continua a risuonare quella domanda sconcertata e irritata
di Erode che avevamo udito risuonare qualche domenica
fa: «Chi è costui?».
Ecco, questa domanda formulata in forma tenebrosa da
Erode ci sta aiutando nel cammino di queste settimane, e
anche oggi un sentiero promettente per dare una risposta
potrebbe essere quello di ascoltare i testi che ci vengono
proposti.
La pagina della prima lettura ci direbbe che il Signore è
un Dio fedele, è colui che ha promesso un esodo e lo ha
accompagnato, è colui che ha scelto un popolo e si è preso cura di lui. Questo cammino di esodo verso una terra, continua ancora oggi anche
per noi, non si è fermato con l’esperienza del popolo di Israele. Anche noi siamo
popolo in cammino nel deserto della vita, quindi alla luce di quanto oggi ci viene
detto dovremmo domandarci con quale abbandono ci stiamo facendo guidare dal
Signore della storia. Il tempo che stiamo vivendo, attraversato da questa pandemia,
potrebbe indurci a pensare che il Signore sia venuto meno alla sua fedeltà e si sia
dimenticato di noi. Di fatto non sono mancati anche cristiani che sono arrivati al
punto di dire: «Dio ci sta castigando». Ecco, credere a un Dio fedele che accompagna il suo popolo anche nella valle oscura del cammino della vita e diventa “il bastone” che sostiene la fatica, potrebbe essere già una bella risposta alla domanda che ci
sta accompagnando.
Nella risposta che darebbe l’Apostolo Paolo c’è molto di autobiografico e ci consegna attraverso due espressioni riportate nel brano ricolto a Timoteo la sua esperienza: «Cristo Gesù Signore nostro, mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento». E poi
aggiunge: «Mi è stata usata Misericordia». Gesù è per Paolo colui che dà fiducia e
usa misericordia.
Allora a chi ci domandasse: “chi è per te il Signore?” potremmo rispondere proprio
così: «E uno che si fida di me, è uno che usa misericordia, è uno che mi reputa degno di una chiamata».
Il Vangelo poi ci obbliga a dare una risposta molto personale, dove le risposte raccolte da altri non bastano più, perché la testimonianza di altre persone è certamente
importante, ma non basta. Gesù chiede apertamente: «Ma tu chi dici che io sia? Tu
cosa dici di me; chi sono io per te?»
don Angelo

PREGHIERA PER LA SCUOLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia*
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN
* Il nostro Arcivescovo ha composto questa preghiera per l’inizio dell’Anno Scolastico e chiede che
tutta la Comunità Cristiana la reciti durante la settimana.

AVVISI PARROCCHIA DI CUCCIAGO

Domenica 13 settembre
III dopo il Martirio di san Giovanni
Colletta per la Terra Santa
ore 10,30 Santa Messa e XXV di consacrazione di Angela Marelli nell’ Ordo Virginum della Diocesi di Milano.
ore 15,00 Celebrazione comunitaria di due
santi Battesimi
Dopo le Sante Messe di sabato 12 e domenica 13 ci sarà la vendita dell’olio a favore
della Parrocchia di Aleppo.
Lunedì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della Croce
Inizio della catechesi per i ragazzi della I
secondaria secondo il programma consegnato.
ore 20,30 in Capellina incontro delle catechiste della IV primaria
Sabato 19 settembre
ore 14,30 in chiesa parrocchiale incontro
con i genitori della IV primaria
(introduzione all’anno - comunicazioni e
iscrizioni)
ore 14,45 Catechisti ed educatori sono attesi in Auditorium per ricevere dal Vescovo il
mandato educativo (via web)
Domenica 20 settembre
IV dopo il Martirio di san Giovanni
Lunedì 21 settembre
San Matteo Apostolo ed Evangelista
Sabato 26 settembre
ore 15,00 in chiesa Ritiro Spirituale per i
ragazzi che faranno la I Comunione.
Domenica 27
V dopo il Martirio di San Giovanni
Festa dell’Oratorio
Attendiamo che l’Avvocatura della Curia
elabori il protocollo di sicurezza per poter
svolgere la Festa in sicurezza. In seguito
Consiglio dell’Oratorio ed animatori sten-

deranno il programma che verrà divulgato
appena possibile.
ore 15,00 in chiesa incontro per i genitori
dei Comunicandi e possibilità delle Confessioni
Lunedì 28
ore 16,30 in chiesa Sante Confessioni e
prove per i Comunicandi del gruppo “A”
ore 20,30 In Cappellina si incontrano le
Catechiste della III primaria.
Giovedì 1 ottobre
Riprende la Catechesi della IV primaria
ore 16,30 in chiesa Sante Confessioni e
prove per i Comunicandi del gruppo “B”
Sabato 3 ottobre
ore 14,30 in chiesa parrocchiale incontro
con i genitori della III primaria
(introduzione all’anno - comunicazioni e
iscrizioni)
Domenica 4 ottobre
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 Comunione (Gruppo “B”)
ore 18,00 Santa Messa
•
Sospesa la Santa Messa delle 10,30
•
Alle Sante Messe di Prima Comunione potranno prendere parte solamente coloro che sono muniti di
apposito biglietto.

Giovedì 8 ottobre
Riprende la Catechesi della III primaria
Venerdì 9 ottobre
Riprende la Catechesi dei Preadolescenti
CELEBRAZIONE DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1 novembre 2020
Le coppie che desiderano prendere parte
alla celebrazione degli anniversari di matrimonio, diano il nome a don Angelo entro
domenica 25 ottobre

