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Pace e Bene! 
Oggi, alla nostra Comunità, propongo la testimonianza di Papa Francesco sulla sua 
“conversione”  (pensate un po?) nata da un incontro, dalla Riconciliazione. 
Che bello se “questa” potesse essere anche la nostra stessa esperienza nell’accostarci alla 
Confessione, nell’anno giubilare, preparandoci alla Pasqua. 
Spesso capita ad un prete nel confessionale di sentire questa introduzione:“Non so cosa dire, sono 
sempre i soliti peccati, mi sembra inutile confessarmi..”. 
Ricordiamoci che Dio non si stanca di perdonare, ci stanchiamo noi della sua misericordia.  
Pure se si fanno sempre gli stessi peccati, accostiamoci alla Riconciliazione:  ci si corregge un 
poco alla volta. L’umiliarsi a confessare sempre le stesse cose ci aiuterà a migliorarci.   
Da parte nostra sia, “ogni volta”, vissuto così questo “unico” Incontro: in umiltà e verità!  
“Questo sacramento – ci ricorda A.Scola – rappresenta un’autentica pedagogia al pensiero di Cristo. Infatti chiedendo 
perdono per i nostri peccati e accogliendo la grazia della riconciliazione, il nostro sguardo riceve nuova luce dallo sguardo 
luminoso di Cristo”.    
Buona lettura… ma soprattutto buon “incontro” con la Misericordia!  
Don Massimo 

 

CONVERSIONE DI PAPA FRANCESCO  
Fu un grande dono quello che lo raggiunse improvvisamente quando aveva 17 anni. Era il 21 di settembre e come molti altri 
giovani Jorge Bergoglio si apprestava a uscire per festeggiare assieme ai suoi compagni il Giorno dello Studente. Prima di 
questo, però, da buon cattolico praticante che frequentava la chiesa di San José de Flores, decise di iniziare la giornata 
passando dalla parrocchia. 
Al suo arrivo trovò un sacerdote che non conosceva, ma che gli fece subito una grande impressione e a cui chiese di potersi 
confessare. Quel giorno non si trattò di una confessione come un’altra, bensì di un incontro capace di esaltare la sua fede e 
fargli scoprire la sua vocazione religiosa, tanto che rinunciò ad andare alla stazione dove avrebbe incontrato i suoi amici, ma 
tornò a casa con una convinzione ferma: voleva, doveva, diventare sacerdote. 
“Mi successe una cosa strana durante quella confessione, non so che cosa esattamente, ma mi cambiò la vita; direi che mi 
son lasciato sorprendere con la guardia bassa”, ricorda a più di cinquant’anni di distanza. In realtà, oggi Bergoglio ha una 
interpretazione di quello sconcerto: “Fu la sorpresa, lo stupore di un incontro, mi resi conto – dice – che mi stava 
aspettando. E’ questa l’esperienza religiosa: lo stupore di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Da quel momento, per 
me Dio è colui che ti “anticipa”. Tu lo stai cercando, ma è Lui a trovarti per primo. Lo vuoi incontrare, ma è Lui che ti viene 
incontro per primo”, e aggiunge che non fu solo lo “stupore dell’incontro” a stimolare la sua vocazione religiosa, quanto il 
modo misericordioso con cui Dio lo chiamò. Un modo che si sarebbe trasformato, col passare degli anni, nella fonte di 
ispirazione del suo ministero. (…) 

La vocazione religiosa è una chiamata da parte di Dio nei confronti di un cuore che, consciamente o inconsciamente, lo sta 
aspettando. “Mi ha sempre colpito molto una lettura del breviario nella quale si dice che Gesù guardò Matteo con un 
atteggiamento che potremmo definire di misericordia e di scelta”. 
Fu proprio questa la maniera in cui io sentii Dio che mi guardava durante quella confessione. E questo è il modo in cui Lui 
mi chiede di guardare gli altri: con tanta misericordia e come se li stesse scegliendo per Lui. Senza escludere nessuno, poiché 
tutti sono scelti dall’amore di Dio. 
“Con misericordia e con scelta fu anche il motto della mia consacrazione a vescovo ed è ancora uno dei punti focali della 
mia esperienza religiosa; l’impegno a essere misericordiosi e le scelte delle persone in base a una proposta. Proposta che 
potremmo colloquialmente sintetizzare così: Guarda, ti chiamano per nome, sei stato scelto e l’unica cosa che ti viene 
chiesta è di lasciarti amare. Questa è la proposta che mi viene fatta”. 
 
(Jorge Bergoglio – Papa Francesco, Il nuovo Papa si racconta. Conversazione con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Salani Editore) 



Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 7 marzo – feria 
Ore 8,30 Teresa Carli e Rodolfo Lotz 
Martedì 8 marzo – feria 
Ore 8,30 Fernando e Giuseppina, Vito Spavento 
Mercoledì 9 marzo – feria 
Ore 8,30 Calicchio Vincenzo, Manzoni Carlo, Felice e Adele; Pi-
no, Maria, Santa 
Giovedì 10 marzo – feria 
Ore 8,30 Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Luigia; Franco Gior-
gio, Jo, Marco, Beatrice; Franco Antonino, Franco Vincenzo; Can-
navale, Alterio, Celestino e famiglia 
Sabato 12 marzo – feria 
Ore 8,30 Gotti Angelo, Maria e Pietro 
Ore 18 Vittorio Titella, Maria Bruna, Maria Luisa, nonna Rosa, 
Cesarina, Micuzzo e Nunzia, Andrea e Maurizio Pisano, Colombo, 
Valzassina, Sanvito 
Domenica 13 marzo – di Lazzaro 
Ore 10 Gatti Angelo, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Riccio Ca-
terina, Mario e Fulvio, famiglia Ercoli e Molinari 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Lovato Anna, Meneghini Giacomo, Angilletta Carmelina 

 
Parrocchia S. Agata V. e M. 
Lunedì 7 marzo – feria 
ore 17 ammalati della parrocchia 
Martedì 8 marzo – feria 
Ore 17 don Giuseppe Caselli 
Mercoledì 9 marzo – feria 
Ore 17 famiglie Viganò, Brambilla e Scotti 
Giovedì 10 marzo – feria 
Ore 17 Fumagalli Gerolamo e Paola 
Domenica 13 marzo – di Lazzaro 
Ore 8 famiglia Zucchelli 
Ore 10 Levati Adriana e Luigi, Elide e Domenico Dossi 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 13 marzo – di Lazzaro 
ore 9 defunti famiglie Vergani, Bonalumi, Casnedi, don Emilio 
Bruni, Messiniti Giuseppe, nonna Luigia 
ore 11 Enrico e Livia, Giuseppe e Zita, Gisella e Vladimiro, Rin-
ghini, Ribatti Michele, Losito Michele 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

  BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 marzo – 17 aprile – 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 13 marzo – 24 aprile – 22 maggio – 3 luglio 

 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 

 CORO COMUNITARIO PER LA S. MESSA DI GIOVEDI’ SANTO 

La S. Messa del Giovedì Santo (24/03/2016) sarà celebrata in forma comunitaria presso la chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice alle ore 21:00. Per tale occasione anche l’animazione corale coinvolgerà tutta la ns. Comunità. Le 
prove del coro, a cui sono invitati tutti coloro che desiderano farne parte, si terranno ogni  mercoledì, nella cap-
pellina in Oratorio San Domenico Savio alle ore 21.00.  

 SERATA PREADOLESCENTI (e incontro GENITORI per Roma) 

Sabato 12 marzo alla S.Messa delle 18.00 (animata dagli Scout), saranno presenti i nostri preadolescenti.       
Alle ore 19.00 in Oratorio SDS ci sarà l’incontro di presentazione del Pellegrinaggio a Roma per i Geni-
tori. Seguirà la cena e la serata per i Preadolescenti in Oratorio SDS. 



 ANGOLO DELLA QUARESIMA: “Insegnare agli ignoranti” 

Martedì 8:  S. Messa con predicazione per studenti e lavoratori  (ore 6.30 in Cappellina SDS) 
                          Un Buongiorno con Gesù… e insieme a Scuola  (ore 8.10 in Cappellina SDS) 
  
Venerdì 11:  Via Crucis per adulti 
 Natività M.V. (ore 8.00); S.M.Ausiliatrice (ore 8.30); S.Agata V.M. (ore 8.30)  
                        Via Crucis per Bambini e Ragazzi della Comunità                                                                       

 S.M.Ausiliatrice ore 17.00 - S.Agata V.M. ore 17.00 
 
 QUARESIMALE DELLA COMUNITA’ 

                             LA GRAZIA DEL PERDONO: Testimonianza di CARLO CASTAGNA (marito, padre, 
nonno che perse la famiglia nella strage di Erba)  S.M.Ausiliatrice ore 21.00                             

 
Sabato 12: Confessioni (SMA: 8.30-9.30; 16.30 – 19.00); (NMV: 14.30-16.30)  
QUARESIMA DI CARITA’ (nella cassetta in ogni Chiesa): PROGETTO CARITAS CROAZIA 

 PROGRAMMA “GIUBILEO” nostra COMUNITA’ 

DOMENICA 20 MARZO - il Santuario di S.Pietro a Seveso  

Ore 13.45 Partenza dei pullman / o macchine 
Ore 15.00 Sosta nella Cappella interna del Quadriportico e riflessione di Mons. Patrizio Garascia (Vicario 
Episcopale della zona V – Monza e Brianza) 
Ore 15.20 Percorso in Quadriportico di 14 pannelli che raccontano la storia di 14 testimoni della Misericordia di 
Dio 
Ore 16.00 Ingresso attraverso la Porta della Misericordia 
Ore 16.00 Celebrazione del Vespero (don Massimo) e Professione di Fede al Sacello del Martirio 
Ore 16.30 (riprendiamo pullman / auto) e ci portiamo nella Parrocchia di origine di don Massimo (Baruccana di 
Seveso) per visitare la Chiesa moderna del famoso architetto Gregotti (visita guidata ore 16.45). Possibilità di 
merenda al Bar dell’Oratorio. 
Ore 17.15 partenza   ore 18.00 arrivo a Cassina 
 
PER I PULLMAN OCCORRE ISCRIVERSI IN FONDO ALLA CHIESA (euro 7.00). 
OPPURE IN SEGRETRIA ORATORIO SDS (da lunedì a venerdì ore 16.30 – 18.30). 
PER CHI VIENE CON MEZZI PROPRI NON OCCORRE ISCRIZIONE. 

 LA GRAZIA DEL PERDONO 

Venerdì 11 marzo in SMA alle ore 21.00 si terrà l’incontro testimonianza di  
Carlo Castanga, marito padre e nonno di tre delle quattro vittime della strage di Erba 
avvenuta l’11 dicembre 2006 e per la quale Rosa e Olindo Romano, vicini di apparta-
mento, sono stati condannati a vita. 
 
L’incontro vuole essere un’occasione per scoprire le radici di un perdono autentico, che non è frutto di 
improvvisazione ma di una radicata scelta di vita cristiana. Dice C. Castagna in un’intervista ad Avvenire: 
“Il perdono non è frutto del buonismo, che prima o poi finisce, né della mia bravura: è un dono che Dio ci dà per-
ché la vita possa ricominciare”.  

 GRUPPO CARITAS 

Il Gruppo Caritas ricorda che la prossima raccolta per il progetto "Famiglie che aiutano Famiglie" si terrà 
domenica 13 marzo.  



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.it 
Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9529200  -  segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9521962  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 GIOCHIAMO A CARTE 
Al bar dell'oratorio di Camporicco al sabato alle ore 
21 una serata in compagnia con amici giocando a 
carte:  Mar.5-19  Apr. 2-16-30 

 PREPARAZIONE FESTA SMA 
Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a venerdì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30). 

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE 

Per MARTEDI’ 8 marzo 2016, alle ore 21.00, è convocato il Consiglio Pastorale della Comunità 
nella sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Preghiera di compieta, 
2) Lettura e approvazione verbale precedente 
3) Relazione di don Massimo relativa al tema Oratorio Estivo nella Comunità Pastorale 
4) Indicazioni di don Fabio rispetto all'impostazione dell'Oratorio Estivo della Comunità nella prossima estate 
5) Relazione dei rappresentanti delle tre parrocchie rispetto al vissuto degli anni precedenti 
6) Intervento dei consiglieri con indicazioni rispetto al pregresso e al futuro 
7) Sintesi di don Massimo 
8) Varie ed eventuali 
 

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI  

E' convocato per giovedì 10 marzo 2016 - ore 21.00 

presso la Sala Parrocchiale di Natività di Maria Vergine il Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale  
con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Preghiera di Compieta 
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3) Rendiconto a consuntivo 2014 di S. Maria Ausiliatrice e Scuola "Don Ambrogio Verderio" 
4) Rendiconto a consuntivo 2014 di S. Agata e Scuola "Don Aurelio Vismara" 
5) Rendiconto a consuntivo 2014 di Natività di Maria Vergine 
6) Varie ed eventuali.  

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 5 e domenica 6 marzo  gruppo 6 
Sabato 12 e domenica 13 marzo   gruppo 7 
Sabato 19 e domenica 20 marzo  gruppo 8 

 GRUPPO MISSIONARIO 

Sabato 12 e domenica 13 marzo Banco vendita pre-pasquale con dolci del commercio equo solidale, 
piantine aromatiche/fiore e oggettistica varia fatta a mano.In tutte e tre le Parrocchie negli orari delle S. 
Messe.  


