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1 novembre -Tutti i Santi

Cari amici di Cuggiono e Castelletto,
 cosa c’è al centro della nostra fede? Cosa crediamo con tutto il 
cuore, lottando con l’aiuto di Dio contro i dubbi e cercando di sfuggire 
alla morsa del materialismo? Noi crediamo in un fatto, avvenuto nella 
storia umana e capace di salvare dal male, dalla morte e dal non senso 
ogni essere umano: crediamo nella resurrezione del Signore Gesù. 
Così si esprime il Catechismo della Chiesa cattolica al n° 989: 
 “Noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che, come Cristo è veramente risorto 
dai morti e vive per sempre, così pure i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo 
risorto, e che Egli li risusciterà nell’ultimo giorno. Come la sua, anche la nostra risurrezione sarà 
opera della Santissima Trinità: « Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, 
colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi » (Rm 8,11). 
 E’ per questo motivo che ricordiamo i nostri defunti, preghiamo per loro, offriamo la 
S.Messa in loro suffragio, perché siano ammessi definitivamente, dopo la purificazione ultraterre-
na, nella beatitudine eterna; sempre il Catechismo si esprime così: al n° 988:
  “Il Credo cristiano (...) culmina nella proclamazione della risurrezione dei morti alla fine 
dei tempi, e nella vita eterna”. E al n° 1032 “Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria 
dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico,  affinché, purificati, 
possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indul-
genze e le opere di penitenza a favore dei defunti”
Ricordiamoci di pregare per i vivi e per i defunti: è una stupenda opera di misericordia spirituale, 
che molto aiuta coloro che ci hanno lasciati e che si riflette in modo benefico su di noi, come sem-
pre avviene quando si praticano le opere di carità.
            Buon cammino a tutti!
                don Angelo                                                                                                                               
                                                                                                  

L’Indulgenza per i defunti
Come già lo scorso anno, la Chiesa estende a tutto il mese di novembre la possibilità di lucrare 
le indulgenze per i defunti. “Ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi
Sacri Pastori della Chiesa, a causa dello stato di perdurante pandemia, La penitenzieria 
Apostolica conferma ed estende per l’intero mese di novembre 2021 tutti i benefici spi-
rituali già concessi il 22 ottobre 2020, attraverso il Decreto Prot. N.791/20/I col qua-
le, a causa della pandemia da covid-19, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti ve-
nivano prorogate per tutto il mese di novembre 2020”, fa sapere la stessa Penitenzieria.
Quindi, come lo scorso anno, l’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per 
i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novem-
bre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine».   



Lunedì 1 Novembre  Tutti i Santi
ore   8,30  – Basilica            S. Messa
ore 10,00 – Castelletto            S. Messa
ore 11,00 – Basilica                S. Messa
ore 15,00 – Basilica                Vespri
ore 16,00 – Cimitero                S. Messa
ore 18,00 – Basilica                S. Messa
ore 21,00 – Basilica                S. Messa

Martedì 2 novembre           
Commemorazione dei defunti
ore  8,30 – Basilica                 S. Messa
ore 10,00 – Castelletto            S. Messa
ore 16,00 – Cimitero                S. Messa
ore 18,00 – Basilica                S. Messa
ore 21,00 – Basilica                S. Messa

Mercoledì 3 novembre         
S. Martino de Porres
ore 21,00 – Basilica           S. Messa

Giovedì 4 novembre             
S. Carlo Borromeo
ore 9,00 – Basilica       S. Messa e catechesi
ore 15 -17 Castelletto Adorazione S.Messa
ore 21,00 – Basilica           Catechesi adulti

Venerdì 5 novembre            
ore 20,45 - 22,00 - Basilica   
Adorazione eucaristica

Sabato 6 novembre              
ore 15,00 - 18,00 – Basilica    Confessioni
ore 16,30 - 18,00 – Basilica   S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 7 novembre          Cristo Re  
Giornata Caritas – Raccolta alimenti
ore  8,30-11-18-21 – Basilica   S. Messa
ore 10,00 – Castelletto            S. Messa
ore 11,00 – Basilica                S. Messa 
Mandato operatori Caritas 
e ricordo caduti 1^ Guerra mond.
ore 15,30 – Basilica                Vespero

Lunedì 8 novembre           
ore 21,00 – Castelletto         
Corso ministri eucarestia

Martedì 9 novembre             
Dedicazione Basilica lateranense
ore 20,00 – Castelletto            S. Messa

Mercoledì 10 novembre      
ore 21,00 – S.Rocco               S. Messa

Giovedì 11 novembre          San Martino
ore 9,00 - Basilica –      S. Messa e catechesi
ore 15- 17 – Castelletto         
Adorazione e S. Messa
ore 21,00 – Oratorio        Consiglio pastorale

Sabato 13 novembre            
ore 15,00 -18,00 – Basilica     Confessioni
ore 16,30 -18,00 –Basilica   S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

AVVENTO AMBROSIANO

Domenica 14 novembre       1^ d’Avvento
ore  8,30-11-18-21 – Basilica S. Messa
ore 10,00 – Castelletto            S. Messa        
ore 14,30 – Oratorio             
Incontro genitori 2^ elementare
e domenica ‘insieme’ con bambini e famiglie
ore 15,30 – Basilica               Vespero
ore 16,00 – Sala della Comunità              
Testimonianza su don Roberto Malgesini

CON DOMENICA 7 NOVEMBRE
torna l’Animazione Domenicale
per bambini e ragazzi in Oratorio
Inizio attività alle ore 15 fino alle 16.30!
iscrizioni a oratorio@parrocchiacuggiono.it

Vuoi sostenere ‘EMMAUS’
pubblicizzando la tua attività?
Chiedi informazioni a don Angelo
o a oratorio@parrocchiacuggiono.it         



Castagnata a Miazzina
Semplicità e voglia di star insieme… nella nostra ‘se-
conda’ casa! Un ritorno a Miazzina tra tanti bambini 
e famiglie, chi di ritorno dopo tanti anni, chi per sco-
prire questo nostro piccolo angolo di paradiso… una 
bella castagnata ricca di sapori e divertimento per tut-
ti! Un’occasione davvero bella per ripartire e tornare a 
vivere opportunità per nuove relazioni e amicizie!

Giovani e Vescovi: il 6 novembre un incontro nel Duomo di Milano
Sabato 6 novembre il Duomo di Milano, cuore della Chiesa lombarda, vedrà 
l’incontro tra giovani e Vescovi per l’inizio di un nuovo cammino. Sono stati 
proprio i Vescovi lombardi a promuovere insieme questa iniziativa, affidan-
done la realizzazione a Odielle (Oratori Diocesi Lombarde). “Se non ci im-
pegniamo, con tutte le forze a nostra disposizione, a scoprire la presenza di Dio nei giovani 
– spiega don Stefano Guidi, coordinatore di Odielle – non saremo in grado di assumere 
nei loro confronti nessuna responsabilità pastorale. I Vescovi, e con loro le Chiese di Lom-
bardia, cercano quindi i giovani per un fatto molto semplice: senza la ricerca dell’altro non 
si è pastori. L’intento è di accrescere, allo stesso tempo, il protagonismo dei giovani nella 
Chiesa e il rinnovamento della Chiesa per rendersi più adeguata al rapporto con i giovani”.

Anniversari di Matrimonio
Anche quest’anno la Parrocchia ha ce-
lebrato gli Anniversari di Matrimonio 
a cui hanno partecipato 22 coppie per 
festeggiare e riconfermare le loro pro-
messe. 
Dai festeggiamenti per i primi 5 anni 
di matrimonio per poi proseguire di 5 
in 5 fino agli Sposi da “solo”  55 anni. 
Con il contributo richiesto sono stati 
pagati i fiori per l’altare e le foto ricor-
do della Celebrazione e, come con-
suetudine, i soldi rimanenti verranno 
utilizzati per i fiori  delle celebrazioni 
del Santo Natale.
Rinnoviamo a tutte le coppie i nostri 
auguri e un arrivederci tra 5 anni per 
un altro momento di festa.

BAR e ORATORIO sono aperti!
martedì dalle 16.30 alle 18.30

mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
giovedì dalle 16.30 alle 22.30
venerdì dalle 16.30 alle 23.00
sabato dalle 13.30 alle 18.30

domenica dalle 15.00 alle 18.00
segreteria: martedì e giovedì 16.30-18.30

oratorio@parrocchiacuggiono.it
www.parrocchiacuggiono.it




