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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,        
            il tempo è il bene più prezioso che 
Dio ci abbia donato e quello che abbiamo 
a disposizione va amministrato con grande 
oculatezza ed intelligenza. Il tempo sacro 
dell’Avvento più che mai!
            Il tempo non va sprecato, cadendo 
preda dell’accidia e dell’indolenza; va sem-
pre fatto quello che dobbiamo fare adesso, 
cercando di non rimandare l’adempimento 
dei doveri; che soddisfazione quando si è 
fatto tutto quel che si doveva (e si poteva): alla sera si arriva stanchi, ma soddisfatti!
            Il tempo “libero” è occasione di arricchimento, per chi ne ha capito il valore: diven-
ta preghiera, incontro con le persone, lettura, riflessione... non solo svago e divertimento. 
Che avvilimento tanti spettacoli televisivi, fatti per ammazzare il tempo con banalità frivo-
le, con volgarità, con insulsaggini (esagero? Ditemi voi...) E che dire dell’uso ossessivo del 
computer? E che dire di certe serate...
           Il tempo può essere usato con generosità. Oggi tutti siamo concitati e non c’è tempo 
per tante cose, ma mai come nella nostra epoca si è sprecato il tempo! (Nota bene: non lo 
sprecano solo gli altri... Anch’io, anche tu....) Il tempo messo a disposizione del bene delle 
persone vale il doppio, allarga il cuore e spalanca al sorriso.
            Il tempo è dono di Dio e a Lui dobbiamo donare il meglio del tempo: più si è gene-
rosi con Dio e più scopriremo la sua generosità e più la vita si rivela ricca di senso e sempre 
degna di essere vissuta.
            Per la Comunità dei credenti, per la Chiesa è tempo di Avvento. E per te? E per 
me? Mentre siamo in cammino verso il Natale come utilizziamo, spendiamo, mettiamo a 
frutto il bene prezioso del tempo che a noi, proprio a noi, è affidato?
            Buon cammino verso il Natale!

                                                     
don Angelo                                                                                                                               

www.parrocchiacuggiono.it
Un sito aggiornato e pienamente funzionale, da pc 
fisso e da smartphone, per rimanere informato sul-
la vita della comunità parrocchiale di Cuggiono e 
Castelletto e sulle bellissime attività e proposte del 
nostro Oratorio.



Una riflessione sul Coronavirus
In questi giorni difficili, anche diversi no-
stri parrocchiani stanno combattendo la 
malattia contro il Covid. Una nostra ca-
techista vuole lasciare un messaggio per 
tutti: “Stai in casa, leggi il Vangelo, non 
indurti in tentazione a uscire per un Na-
tale ‘pagano’”. Diffidando da chi ci vuole 
concentrati per un Natale consumistico. 
“Prenditi cura di te e del tuo prossimo: 
fermati e stai a casa se non necessario”.

Sabato 28 novembre            
ore 15,00-18,00 – Basilica     
Confessioni con Adorazione eucaristica

Domenica 29 novembre     3^ d’Avvento
ore 8,30-11-18 – Basilica     S. Messa
ore 10,00 – Castelletto           S. Messa
ore 15,30 – Basilica               Vespero

Lunedì 30 novembre           
ore 8,30 – Basilica                S. Messa

Martedì 1° dicembre                      
ore 20,00 – Castelletto             S. Messa

Mercoledì 2 dicembre   
ore 21,00 – Basilica               S. Messa

Giovedì 3 dicembre              
S.Francesco Saverio
ore 9,00 – Basilica             
S. Messa con catechesi

Venerdì 4 dicembre             
ore 8,30 – Basilica                S. Messa

Sabato 5 dicembre               
ore 15,00-18,00 – Basilica  Confessioni
Domenica 6 novembre        4^ d’Avvento
ore 8,30-11-18 – Basilica     S. Messa
ore 10,00 – Castelletto           S. Messa
ore 15,30 – Basilica               Vespero

Lunedì 7 dicembre               
Solennità di S. Ambrogio
ore 8,30 – Basilica                 
S. Messa solenne S. Ambrogio
ore 15,00 - 18,00 – Basilica  Confessioni
ore 16,30 - Basilica   S. Messa
ore 18,00 - Basilica   S. Messa

Martedì  8 dicembre       
Immacolata concezione B.V.Maria  
Adesione Azione cattolica
ore 8,30-11-18 – Basilica     S. Messa
ore 10,00 – Castelletto           S. Messa
ore 15,300 – Basilica             Vespri
 
Mercoledì 9 dicembre   
ore 21,00 – Basilica               S. Messa
 
Giovedì 10 dicembre            
B.V. Maria di Loreto
ore 9,00 – Basilica                 
S. Messa con catechesi

Venerdì 11 dicembre           
ore 8,30 – Basilica                S. Messa

Sabato 12 dicembre              
B.V. Maria di Guadalupe
ore 8,30 – Basilica                 
S.Messa solenne S. Ambrogio
ore 15,00-18,00 – Basilica  Confessioni


