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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,
 la Chiesa è apostolica, (e la nostra fede cattolica è 
apostolica) cioè fondata sulla testimonianza degli Aposto-
li e della Comunità di credenti che si è radunata attorno 
a loro; gli apostoli sono i primi ed autentici testimoni di 
Cristo, perché hanno ascoltato dalle sue labbra l’insegna-
mento del Vangelo, hanno partecipato alla sua opera di 
annuncio, lo hanno incontrato risorto. Tutto quello che 
essi ci hanno trasmesso nasce dalla loro esperienza, che è 
un fatto storico e reale, vissuto sia a livello personale che comunitario. Il coraggio di testi-
moniare è stato donato agli apostoli ed alla Chiesa nascente e poi, nei secoli, alla Chiesa, 
dallo Spirito santo.
 
 E’ possibile per noi oggi incontrare, a nostra volta, il Signore Gesù? Si è possibile! 
Lo incontriamo realmente attraverso la vita battesimale nella Chiesa, accogliendo il perdo-
no di Dio nella confessione, col sacramento dell’eucarestia, che ci unisce a Cristo e ci nutre 
spiritualmente, nei sacramenti vissuti con fede, con la preghiera comunitaria e personale e 
con le opere buone.
            E’ possibile anche per noi oggi vedere il Signore, sperimentando qualcosa di quanto 
hanno visto gli apostoli?  Sono molti gli uomini e le donne che hanno incontrato il Signo-
re, hanno ascoltato la sua voce, lo hanno servito, testimoniando ed aiutando la fede dei 
fratelli; tra i santi testimoni più recenti ricordiamo, come esempio, san Pio da Pietrelcina 
o santa Teresa di Calcutta o santa Faustina Kowalska. Potremmo accennare ad una sorta 
di “regola” che sta alla base di questo tipo di manifestazione mistica  del Signore. L’assoluta 
libertà di Dio: Egli si manifesta a chi vuole, quando vuole e come vuole. La cooperazione 
dell’uomo: il Signore chiede di essere atteso vivamente, attraverso la lotta al peccato nella 
propria vita, tramite la preghiera e la penitenza, con le opere di carità. (E’ utile rileggere in 
questa chiave le parabole sulla vigilanza)

            Facciamo di questo tempo pasquale una occasione per meditare sui fatti storici 
della nostra salvezza ed assimilarli profondamente, leggendo i vangeli della resurrezione 
e gli atti degli Apostoli e cercando qualche scelta conseguente
            Buon tempo pasquale a tutti!

don Angelo                                                                                                                               
                                                                                                  



Domenica 18 aprile                             
ore 8,30-11-18 – Basilica       S. Messa
ore 10,00 – Castelletto          S. Messa
ore 15,30 – Basilica            Vesperi
ore 16,15 – Basilica    Prime Confessioni

Lunedì 19 aprile                               
ore 8,30 –  Basilica  S. Messa

Martedì 20 aprile                             
ore 20,00 – Castelletto       S. Messa

Mercoledì  21 aprile                        
ore 21,00 – Basilica            S. Messa

Giovedì 22 aprile                             
ore 9,00 – Basilica                S. Messa 
con catechesi
ore 15,00-17,00 – Castelletto   Adorazione 
seguita da S. Messa
ore 21,00 – Facebook Parrocchia                 
Catechesi

Venerdì 23 aprile                                          
S. Giorgio martire
ore 8,30 – Basilica                     S. Messa 
solenne in onore del Patrono

Sabato 24 aprile                               
ore 15,00-18,00 – Basilica   Confessioni
ore 16,30-18,00 – Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 25 aprile         
Festa patronale Anniversario 
liberazione
ore 8,30-11-18 – Basilica         S. Messa 
(S. Messa alle 21,00, se possibile)
ore 10,00 – Castelletto             S. Messa
ore 11,00 – Basilica    S.Messa in onore di 
San Giorgio (bruciamo il pallone)
ore 15,30 – Basilica               Vesperi

Lunedì 26 aprile                               
ore 8,30 –  Basilica                     S. Messa

Martedì 27 aprile                             
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Mercoledì  28 aprile                         
S.Gianna Beretta Molla
ore 21,00 – Basilica  S. Messa

Giovedì 29 aprile                              
S.Caterina da Siena patrona d’Italia
ore 9,00 – Basilica       S. Messa con catechesi
ore 15,00-17,00 – Castelletto       Adorazione 
seguita da S. Messa
ore 21,00 – Facebook Parrocchia                           
Catechesi

Sabato 1° maggio
ore 15,00-18,00 – Basilica        Confessioni
ore 16,30-18,00 – Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 2 maggio                        
Festa Patronale Castelletto                  
ore 8,30-11-18 – Basilica                  S. Messa 
(S. Messa alle 21,00, se possibile)
ore 10,00 – Castelletto    S. Messa in onore di 
SS. Giacomo e Filippo (bruciamo il pallone)
ore 15,30 – Basilica                           Vesperi 

Continua il percorso di ORATORIO 2020
Abbiamo voluto coinvolgere l’intera comuni-
tà, con un questionario, per allargare lo sguar-
do. Ora il gruppo di lavoro, dopo aver valuta-
to i risultati, sceglie gli obiettivi per la stesura 
del progetto educativo del nostro Oratorio. Il 
progetto diventa lo strumento pastorale per 
il cammino, per disegnare nuove strade per 
i nostri ragazzi e le loro famiglie, affinché ci 
aiuti a focalizzarci sulle esigenze reali e ride-
finire insieme “Quale oratorio vogliamo per 
il nostro futuro”.



“Hurrà - Giocheranno sulle sue piazze”: verso l’Oratorio estivo 2021
Creare le condizioni perché i bambini possano tornare a giocare li-
beramente e serenamente è una responsabilità che deve coinvolgere 
tutta la comunità adulta ed essere uno dei motivi per cui tessere delle 
strette alleanze fra agenzie educative di uno stesso territorio. Tutti 
siamo chiamati a farci carico di una emergenza educativa che, pro-
prio attraverso le espressioni semplici e tipicamente umane del gioco, 
può trovare uno spiraglio per trasformarsi in una nuova occasione di 
bene per le giovani generazioni. Stiamo così iniziando a coinvolgere adolescenti, 18/19enni 
e giovani per programmare l’estate 2021! Certo, anche quest’anno dovremo prestare gran-
de attenzione alle normative di sicurezza e ai protocolli di gestione, per questo invitiamo 
già tutti gli adulti disponibili a segnalarsi a Vittorio o a don Angelo per dare un’offerta di 
aiuto nella gestione dell’Oratorio estivo! (i servizi da fare sono tanti e tutti utili, è possibile 
mandare anche un messaggio al 388.7389371 o una mail a oratorio@parrocchiacuggiono.

Momenti di preghiera, in comunione con Inveruno, per la Divina Misericordia
“Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l’immagine che dipingerai 
con il pennello, venga solennemente benedetta nella domenica dopo Pasqua, questa do-
menica deve essere la festa della Divina Misericordia”: una festa che nasce dal desiderio 
stesso di Gesù, riportato nel diario di suor Faustina Kowalska. Anche quest’anno è stata ri-
proposta la recita della novena della Divina Misericordia con la comunità di Inveruno, un 
bellissimo modo di fare Chiesa e sentirsi uniti nella fede e nel grande amore del Signore.

L’Oratorio RIAPRE in sicurezza
Con il passaggio alla ‘zona arancione’ e le progressive riaperture, anche il nostro Oratorio 
torna a vivere ed accogliere i ragazzi! Dopo mesi ad aspettare, incontrandoci solo online... 
ci rivediamo anche nei nostri fantastici spazi! Si riparte, al momento, oltre che per alcune 
attività sportive autorizzate dalle federazioni, per gli incontri di catechismo dei ragazzi. 
Bar, frequentazioni libere ecc. al momento sono ancora sospesi. Ricordiamo che i minori 
che vi potranno accedere devono aver compilato il modulo di corresponsabilità! Se qualche 
genitore vuole aiutarci per l’area triage e gestione... ci contatti per questo prezioso servizio!




