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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,        
 
La fede è un fatto intellettuale, che coinvolge tutta la mia volontà, per cui affermo convin-
tamente di credere in Dio, che è Padre, Figlio e Spirito santo, riconosco che Dio si è fatto 
come uno di noi in Gesù di Nazaret, vero Dio e vero uomo, ecc. Ma poi la fede deve essere 
praticata, ovvero l’atto dell’intelletto va tradotto in scelte ed in gesti concreti, così da dare 
un’impronta viva e forte a tutta l’esistenza.
 
Il primo modo che abbiamo a disposizione per praticare la fede, per farla entrare nel pro-
fondo del nostro essere sono i Sacramenti, che il Signore Gesù stesso ha voluto consegnare 
agli apostoli, per rendersi presente nella vita della Chiesa e donare quella salvezza che, solo 
ed unicamente attraverso di Lui possiamo ottenere in dono.
 
Se, per esempio, scelgo di partecipare alla celebrazione dell’Eucarestia nella Comunità cre-
dente e se, addirittura, ricevo la S. Comunione, ovvero mi unisco a Gesù vivo e presente 
nel Sacramento, in questo modo pratico e vivo la fede; e la fede in tal modo diventa più 
profonda, più intensa e capace di manifestarsi e di testimoniare. Se non partecipo e non 
vivo l’unione eucaristica con il Signore la mia fede, che comunque c’è e rimane, sarà meno 
profonda, intensa, meno testimoniante...
 
Così posso dire della Confessione: il sacramento che dona il meraviglioso perdono di Dio 
all’anima; e così vale per ogni Sacramento... Ma richiamo in particolare l’attenzione sul 
sacramento dell’Unzione degli infermi, che come gli altri richiede la pratica di un grande 
e motivante atto di fede. Richiedere questo Sacramento, in un momento di malattia seria, 
mette in luce una forte fiducia nel Signore Gesù: in ogni momento della vita, anche quando 
la sofferenza fisica si fa presente in modo allarmante, voglio vivere unito a Gesù ed appog-
giarmi con fede sul suo aiuto. In questo modo la malattia non si riduce ad un problema 
medico-clinico, ma è affrontata con piena fiducia nella salvezza che solo Cristo sa donare, 
al di là di tutte le fragili risorse umane.
 
È cosa grande credere in Dio, ma soprattutto è cosa grande praticare, cioè vivere concre-
tamente, la fede!
 Buon cammino a tutti!                                                                  

don Angelo                                                                                                                               
                                                                                                   
    



Grazie... per la vostra generosità!
Per Natale le offerte pervenute alla Parrocchia di Cuggiono sono state di € 16.915,00, no-
nostante l’impossibilità delle benedizioni; invece a Castelletto si sono raccolti € 875,00. 
Grazie a tutti di cuore per la grande generosità in questo tempo non facile!

Domenica 7 febbraio 
ore  8,30-11-18-21 – Basilica  S. Messa
ore 10 – Castelletto     S. Messa
ore 15,30 – Basilica    Vespri

Martedì 9 febbraio
ore 20 – Castelletto   S. Messa

Mercoledì 10 febbraio
ore 21 – Basilica   S. Messa

Giovedì 11 febbraio   
Madonna di Lourdes
ore   9 – Basilica  S.Messa 
con catechesi e Adorazione per vocazioni 
ore 15-17 – Castelletto  Adorazione 
seguita da S. Messa

Venerdì 12 febbraio   
Giornate eucaristiche (vedi volantino)

Sabato 13 febbraio   
Giornate eucaristiche (vedi volantino)
ore 15-18 – Basilica  Confessioni
ore 16,30-18 –Basilica  S. Messa
ore 20 – Castelletto  S. Messa

Domenica 14 febbraio  
Giornate eucaristiche (vedi volantino)
ore  8,30-11-18-21 – Basilica S. Messa
ore 10 – Castelletto   S. Messa
ore 15,30 – Basilica   Vespri

Martedì 16 febbraio
ore 20 – Castelletto  S. Messa
ore 21 – Facebook Parrocchia 
Catechesi adulti

Mercoledì 17 febbraio
ore 21 – Basilica   S. Messa

Giovedì 18 febbraio
ore   9 – Basilica  S. Messa 
con catechesi 
ore 15-17 – Castelletto               Adorazione 
seguita da S. Messa

Sabato 20 febbraio
ore 15-18 – Basilica  Confessioni
ore 16,30-18 –Basilica  S. Messa
ore 20 – Castelletto  S. Messa

Domenica 21 febbraio  
1^ di Quaresima 
ore  8,30-11-18-21 – Basilica  S. Messa
ore 10 – Castelletto   S. Messa
ore 14,30 – Basilica   Genitori 
II elementare
ore 15,30 – Basilica    Vespri 
      
  
  

Un ricordo per Pina
Negli scorsi giorni è venuta a mancare Pina Ghidoli. La nostra Par-
rocchia le deve grande gratitudine. Ha aiutato convintamente in 
oratorio e a Miazzina per tantissimi anni... Ha collaborato con la 
buona stampa fino all’età di 101 anni. Che il Signore le conceda la 
sua pace eterna!      don Angelo



Messa per gli Oratori dedicata al Beato Carlo Acutis
L’esempio migliore per la ‘Settimana dell’educazione’: tanti nostri 
bambini e ragazzi nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, in comu-
nione con 1000 chiese della nostra Diocesi, hanno partecipato alla 
Messa degli oratori nella memoria del beato Carlo Acutis.

Un Oratorio che ‘riparte’ insieme agli oratori ambrosiani
La ‘Settimana dell’Educazione’ è stata un momento importante di 
riflessione e confronto. Ora è importante soffermarsi su quale Ora-
torio vogliamo tornare a ‘vivere’ e quali passi sono necessari. Ri-
spondi online, sul sito www.parrocchiacuggiono.it al questionario, 
per darci il tuo parere! Ogni contributo è fondamentale!!!

Informazioni su uno stabile della Parrocchia
La casa dei sacerdoti in via Zenoni, di proprietà della Parrocchia di Cuggiono, è attual-
mente inagibile, perché gli impianti (elettrico, gas, ecc.) non sono a norma e tutto lo stabile 
richiede una complessiva ed accurata ristrutturazione. 
I Vigili del fuoco hanno diffidato per iscritto il parroco dal far abitare in uno degli appar-
tamenti (uguale all’altro) qualsivoglia persona, per tutela delle medesime. Se ci fossero 
incidenti la parrocchia (ovvero il parroco) incorre nell’incriminazione penale. Con grande 
dispiacere abbiamo chiesto che questa casa sia lasciata libera per i seguenti motivi:
a)     Per la sicurezza ed incolumità di chi vi abita (ci sono pericoli oggettivi attestati da 
VVFF, da azienda del gas e da perizia)
b)    Per la sicurezza ed incolumità di persone terze e degli edifici vicini
c)     Per la tutela dell’immobile stesso che, avendo gli impianti fuori norma, rischia di non 
essere coperto dall’assicurazione stipulata
          Essendosi diffuse voci non corrette su questo argomento ci teniamo a fare chiarezza, 
per un dovere di serietà e di verità; la parrocchia non intende ledere il diritto di nessuno, 
ma si trova davanti ad un serio problema che richiede di essere rapidamente affrontato; 
fin dal primo momento la Parrocchia ha tentato la via del dialogo ed è stata (e continua ad 
essere) pronta a dare il più ampio aiuto, per risolvere la problematica abitativa che così si 
viene a creare.
                                                Il parroco, il Consiglio pastorale ed affari economici

La Tombola Famiglia... che successo, anche online!
Un’occasione originale per far comunità, anche se a distanza. La ‘Tombola Famiglia’ di 

quest’anno si è svolta online, ma riuscendo a 
coinvolgere lo stesso tantissime famiglie! Di-
rettamente via ‘Zoom’ il divertimento del gioco 
classico, tra curiosità sui numeri e tanti bellissi-
mi premi, alcuni generosamente offerti da nego-
zi e attività del paese. Le offerte raccolte saranno 
donate al giovane Leonardo Ravelli.



Parrocchie di Cuggiono

Giornate Eucaristiche 2021

Venerdì  12 febbraio 

Ore   8,15 - Basilica Lodi con esposizione e S.Rosario

Ore   9,00 - Basilica S. Messa con catechesi 

Ore 11,30 - Basilica Ora media e riposizione

Ore 15,30 - Basilica Esposizione e ora media

Ore 17,00 – Basilica Adorazione ragazzi elementari

Ore 17,30 – Basilica Adorazione ragazzi medie

Ore 18,30 - Basilica Vesperi e riposizione

Ore 21,00 - Basilica Compieta con catechesi ed esposizione 

Sabato 13 febbraio

Ore   8,30 - Basilica Lodi con catechesi ed esposizione 

Ore 11,30 - Basilica Ora media e riposizione

Ore 15,00 - Basilica Esposizione e ora media – Confessioni

Ore 16,30 - Basilica S.Messa

Ore 18,00 - Basilica S.Messa

Ore 21,00 - Basilica Compieta e adorazione libera fino ore 21,45

Domenica 14 febbraio

Ore   8,30 - Basilica S. Messa con catechesi ed esposizione

Ore 11,00 - Basilica S. Messa 

Ore 16,30 - Basilica Vespri ed esposizione

Ore 18,00 - Basilica S. Messa con benedizione eucaristica.


