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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,        
            l’esistenza cristiana non è una cosa diversa dall’e-
sistenza umana; quando una persona, ad un certo punto 
del suo cammino (ancora giovane oppure da adulto, o già 
anziano) sceglie di credere nella resurrezione di Cristo, 
di seguire, se ci riesce, il suo insegnamento... in quel mo-
mento tutta la sua esistenza diventa cristiana, sia pure con 
tutti i limiti, le contraddizioni e le fatiche che segnano il 
nostro vivere umano.
            Quando uno crede in modo significativo ed intenso, 
ecco che vive un’esistenza legata a Cristo e molto spesso 
la cosa si nota positivamente, per l’entusiasmo, la bontà, 
la carità generosa che ispira le sue scelte ed il suo agire!
         Quello che cerchiamo, preparandoci al Natale, è il dono di una esistenza interiormente 
unita, che sia veramente umana (nel senso più alto “degna di un essere umano”) e vera-
mente cristiana (nel senso del “tentativo di imitare, almeno un poco, Dio che si fa uomo in 
Gesù”). Buona ultima preparazione al Natale!                

don Angelo                                                                                                                               

Un Concorso Presepi... online!
Un concorso presepi online, quest’anno, per promuovere 
la realizzazione del presepe in ogni casa: è la proposta delle 
Parrocchie S. Giorgio di Cuggiono e SS. Giacomo e Filippo 
di Castelletto, con l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cuggio-
no. Si invitano tutti, e in particolare le famiglie (coinvolgen-
do nell’allestimento bambini e ragazzi), a rappresentare con 
creatività la nascita di Gesù, inviando una fotografia a oratorio@parrocchiacuggiono.it 
entro domenica 13 dicembre. Le fotografie, in forma anonima, saranno pubblicate sulla 
pagina Facebook della Parrocchia di Cuggiono: il presepe che riceverà più “like” entro il 
30 dicembre si guadagnerà il titolo di vincitore di questa speciale edizione del Concor-
so presepi 2020. Sarà bello, allora, nei prossimi giorni, ammirare, come in una “vetrina” 
online, i piccoli capolavori, creati con cura da piccoli e grandi. In un periodo in cui si è 
impossibilitati ad eventi o manifestazioni, entriamo così, con discrezione, nelle case, per 
respirare aria natalizia, e riscoprire nel presepe, simbolo e tradizione la cui storia affonda 
nella mistica francescana, il segno della speranza in questi tempi difficili. Il vincitore del 
Concorso presepi andrà a concorrere anche allo speciale concorso della Fondazione Ora-
tori Milanesi, che premierà i presepi più belli della Diocesi.    



Domenica 13 dicembre           
ore  8,30-11-18 – Basilica S. Messa
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  Vespri

Mercoledì 16 dicembre 
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 
ore 17,45 – Basilica Confessioni 5^ Ele.
ore 21,00 – Basilica  S. Messa

Giovedì 17 dicembre  
Confessioni tutto il pomeriggio 
ore   9,00 – Basilica   S.Messa 
con catechesi e confessioni 3^ età fino alle 
ore 11,30
ore 15,00 – Castelletto 
Adorazione e S.Messa 
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 
ore 17,45 – Basilica    Confessioni 1^Med.
ore 21,00 – Basilica  Confessioni

Venerdì 18 dicembre 
Confessioni tutto il giorno 
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 
ore 17,45 – Basilica  Confessioni 2^-3^ M
ore 20,45 - Basilica Adolescenti
Momento di preghiera e confessioni

Sabato  19 dicembre  
Confessioni tutto il giorno 
e sera dalle 21,00
ore 15,30 – Basilica  Novena di Natale 
ore 16,30 - Basilica   S.Messa 
ore 18,00 – Basilica  S.Messa 
ore 21,00 – Basilica  Confessioni

Domenica 20 dicembre 
Divina Maternità B.V. Maria 
Confessioni tutto il giorno 
ore 8,30-11-18 – Basilica S.Messa
 (Novena alla S. Messa ore 11,00)
ore 10,00 – Castelletto S. Messa
ore 15,30 – Vespri

Lunedì 21 dicembre  
Confessioni tutto il giorno e sera dalle 21,00
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 

Martedì 22 dicembre 
Confessioni tutto il giorno e sera dalle 21,00
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 

Mercoledì 23 dicembre 
Confessioni tutto il giorno e sera dalle 21,00
ore 17,30 – Basilica Novena di Natale 
ore 21,00 - Basilica  S. Messa

Giovedì 24 dicembre  
Confessioni tutto il giorno 
a Cuggiono e Castelletto
ore   9,00 – Basilica  S. Messa
ore 16,30 – Basilica  Prefestiva
ore 18,00 – Basilica  
S. Messa prefestiva per i ragazzi
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa nella notte
ore 20,30 – Basilica   S. Messa nella notte

Venerdì 25 dicembre S. NATALE 
ore 8,30-11-18 – Basilica S. Messa 
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa
ore 16,00 – Basilica  Vespri

Sabato 26 dicembre  S. Stefano
ore 8,30 – Basilica  S. Messa
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa
ore 16,30 – Basilica  S.Messa
ore 18,00 – Basilica  S.Messa 
ore 20,00 – Castelletto  S.Messa

Domenica 27 dicembre  
ore 8,30-11-18 – Basilica S. Messa 
ore 10,00 – Castelletto S. Messa
ore 15,30 – Vespri  
    
      



www.parrocchiacuggiono.it
Un sito aggiornato e pienamente funziona-
le, da pc fisso e da smartphone, per rimanere 
informato sulla vita della comunità parroc-
chiale di Cuggiono 
e Castelletto e sulle 
bellissime attività e 
proposte del nostro 
Oratorio.

Papa Francesco ha indetto l’Anno di San Giuseppe
Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’acco-
glienza; padre dal coraggio creativo, lavoratore, sempre nell’om-
bra: con queste parole Papa Francesco descrive, in modo tenero 
e toccante, San Giuseppe. Lo fa nella Lettera apostolica Patris 
corde, pubblicata in occasione del 150° anniversario della di-
chiarazione dello Sposo di Maria quale Patrono della Chiesa 
cattolica. Fu il Beato Pio IX, infatti, con il decreto Quemadmo-
dum Deus, firmato l’8 dicembre 1870, a volere questo titolo per San Giuseppe. Per ce-
lebrare tale ricorrenza, il Pontefice ha indetto, dall’Immacolata all’8 dicembre 2021, 
uno speciale “Anno” dedicato al padre putativo di Gesù. Sullo sfondo della Lettera apo-
stolica, c’è la pandemia da Covid-19 che – scrive Francesco – ci ha fatto comprendere 
l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni 
giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio come 
San Giuseppe, “l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discre-
ta e nascosta”. Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. 
Ad accompagnare la pubblicazione della Lettera apostolica Patris corde c’è il De-
creto della Penitenzieria Apostolica che annuncia lo speciale “Anno di San 
Giuseppe” indetto dal Papa e la relativa concessione del “dono di speciali 
Indulgenze”. Indicazioni specifiche vengono date per i giorni tradizionalmente dedi-
cati alla memoria dello Sposo di Maria, come il 19 marzo e il 1° maggio, e per mala-
ti e gli anziani “nell’attuale contesto dell’emergenza sanitaria”.   




