
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 18 Aprile 2021  -  III di PASQUA  

DOMENICA  18 - III DI PASQUA 
At 16,22-34 Col 1,24-29 Gv 14,1-11 

LUNEDÌ  19 
At 5,27-33  Gv 5,19-30 
 

MARTEDÌ  20 

At 5,34-42  Gv 5,31-47 
 

MERCOLEDÌ  21 

At 6,1-7  Gv 6,1-15  
 

GIOVEDÌ  22 

At 6,8-15  Gv 6,16-21 
 

VENERDÌ 23 
At 7,55-8,1  Gv 6,22-29 
 

SABATO 24 
At 8,1-4 1Cor 15,21-28  Gv 6,30-35 
 

DOMENICA  25 - IV DI PASQUA 
At 20,7-12 1Tm 4,12-16 Gv 10,27-30 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 9.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Lun a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Sab. 15.00-17.00 / 02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

 Don Renato Corbetta 

 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Mar : 18.00-19.00; Gio: 9.00-10.30; 

0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

 Don Andrea Lupi 

Segreteria Oratorio Paolo VI  

Da lun a ven 16.30-18.00 / 0292106989 

……… 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

………. 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

Università Cattolica del Sacro Cuore - 100 anni ! 

L’indirizzo del gradimento e quello dell’inquietudine  
 

… C’è dunque un criterio che potremmo chiamare “indirizzo del gradimento”: è importante che l’Università Cattoli-

ca sia “gradita”. L’espressione molto generica allude a tutto quanto la può rendere attrattiva per docenti e studenti. 

Per essere gradita l’Università deve offrire la qualità desiderabile di produzione scientifica e di abilitazione di com-

petenze per favorire la collocazione occupazionale dei suoi laureati. Per essere gradita deve coltivare quegli ambiti di 

ricerca che possono trovare finanziamenti e che possa corrispondere alle attese del momento. Per essere gradita deve 

offrire le condizioni logistiche e burocratiche che favoriscano la vita, la studio, le relazioni degli studenti.  

Ma c’è anche un altro criterio che potremmo chiamare “indirizzo dell’inquietudine”: è importante che l’Università 

Cattolica sia inquieta. L’espressione molto allusiva indica quell’atteggiamento tipico del cristiano che è cittadino del 

mondo e quindi si inserisce con simpatia ed efficienza nella vita ordinaria, ma insieme è pellegrino sulla terra e ha 

criteri di giudizio che fanno riferimento a una sapienza più alta e uno stile di vita coerente. L’inquietudine significa 

che i successi mondani non sono mai il criterio decisivo, perché il criterio decisivo è la parola del Vangelo. L’inquie-

tudine significa che l’impegno non si può esaurire nel conseguire risultati, perché deve essere orientato a una missio-

ne da portare a compimento. L’inquietudine significa che il gradimento è ambiguo e che non si deve temere l’impo-

polarità in nome della verità di cui siamo testimoni. L’inquietudine significa che gli ambiti di ricerca non possono 

essere solo quelli che “soddisfano i clienti”, ma devono essere quelli che aprono orizzonti, che inquietano i gli stu-

denti e i docenti, che spingono la ricerca verso la comprensione di un umanesimo cristiano e la sua praticabilità nei 

diversi ambiti del vivere. L’inquietudine significa che i cristiani non sono mai soddisfatti delle loro opere, non per-

ché sono di natura scontenti, ma perché la verità è ancora oltre quello che i libri contengono, la felicità è ancora oltre 

quello che le mete raggiunte promettono, la fraternità universale è ancora oltre quello che nella società si realizza.  
 

Dal discorso dell’Arcivescovo Mario Delpini 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
Domenica 18 - III di PASQUA  

Ore 11.00 SMA -  S. Messa di saluto a Padre Efrem Tresoldi in partenza per il Sud Africa 

Ore 15.00 Adorazione in cappellina 

Ore 15.30  Battesimi 

Ore 18.30 SMA - Incontro e preghiera in preparazione al matrimonio cristiano 
 

Lunedì 19 II  Giornata di preghiera in onore di S. Giuseppe 

Ore 6.30 SGL - S. Messa votiva di S. Giuseppe 

Ore 16.45 SMA - Seconda Confessione bambini IV elem. (gruppi SMA)  

Ore 15.30 SMA - S. Rosario 
 

Martedì 20 

Ore 20.45 SMA - Adorazione Eucaristica guidata da Sr. Paola 

 

S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Si accettano proposte di luoghi per la recita del S. Rosario nel mese di maggio con la presenza della 

statua della Madonna di Fatima. Occorre proporre posti dove la gente possa partecipare in presenza 

(senza assembramenti) e dalle terrazze o finestre della propria casa. Non si accettano proposte di ca-

se private. Il S. Rosario sarà celebrato tutti i giorni feriali alle ore 20.45 (in caso di mal tempo il Rosa-

rio sarà recitato in chiesa prepositurale). 

Per prenotare telefonare in segreteria parrocchiale 02-9243991 (Lun-Mer-Ven ore 9-12) 

 

OFFERTE RACCOLTE in QUARESIMA 
 

THAILANDIA (Progetto Caritas Ambrosiana) 

Santa Maria Assunta   €   2580,00  +  Salvadanai dei ragazzi/e € 2972,00 

San Giuseppe Lavoratore  €   800,00 

Madonna Divin Pianto  €   335,00 
 

COLLETTA PER LA TERRA SANTA (Venerdì Santo) 

Santa Maria Assunta  € 1200,00 

San Giuseppe Lavoratore  €   450,00  

Madonna Divin Pianto  €   225,00 

ORATORIO 

ANIMAZIONE IN SACER: 
Ogni Sabato ore 15.00 Prima Media; ore 17.00 Seconda Media. 
Ogni Domenica ore 14.30 Elementari e Terza Media.  
 
ORATORIO ESTIVO: dal 9 giugno al 9 luglio. 

___________________________________________________ 

PASTORALE SAMARITANA* 
 

Venerdì 23 aprile ore 20.45 in Chiesa Prepositurale 

I giovani della Pastorale Samaritana si raccontano: 
Testimonianza di due nostri giovani  

e meditazione di Fra’ Marcello Longhi (Opera San Francesco) 
 

Sabato 24 e Domenica 25 aprile al termine delle Messe 
Raccolta fondi per la Pastorale Samaritana 

 

*La Pastorale Samaritana coinvolge 80 giovani della nostra Comunità che ogni sabato sera, a turni, si recano 
in centro a Milano per incontrare, ascoltare e portare un aiuto alle persone che vivono in strada. 


