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Mimmo (Domenico) Bat-

taglia è nato a Satriano, in 
Calabria, il 20 gennaio 
1963.  
Da bambino, per alcuni 
anni, ha vissuto negli Stati 
Uniti dove i genitori e i 
nonni erano emigrati. A 
causa di un infortunio del 
papà, la famiglia è ritorna-
ta in Italia e, a 12 anni, 
Mimmo è entrato in semina-

rio. È diventato prete nel 1988. È stato rettore del Semina-
rio liceale di Catanzaro e poi responsabile di alcune par-
rocchie. Dal 1992 al 2016 ha guidato il Centro calabrese di 
solidarietà, una struttura legata alle comunità terapeutiche 
di don Mario Picchi per il recupero delle persone affette da 
tossicodipendenza. Nel 2016 papa Francesco lo ha nomina-
to vescovo di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti 
e il 12 dicembre 2020 l’ha scelto come arcivescovo di Na-
poli.  
 

Quali sono i punti di forza e quali le debolezze di Napoli 

su cui lavorare? 

Città dai mille volti, dai mille colori, come cantava Pino 

Daniele, Napoli è un vero patrimonio di umanità, creatività, 

genialità e accoglienza: è il suo punto di forza, quello che le 

ha consentito di superare crisi e difficoltà. Ci sono poi delle 

ferite – la povertà educativa, la disoccupazione, la frammen-

tazione del tessuto sociale – delle quali occorre prendersi 

cura e la Chiesa napoletana cercherà di farlo con il balsamo 

della tenerezza e la forza evangelica della speranza, dialo-

gando con tutti ma senza abdicare al dovere della denuncia 

del male sociale. 

 

“Stanno uccidendo Napoli”: sono le parole forti che lei 

ha usato recentemente per denunciare «la scia di san-

gue» che sta «procurando la morte di giovani vite e ter-

rore e angoscia a interi quartieri» a causa delle faide del-

la criminalità organizzata. La camorra come “rientra” 

nei piani pastorali di un vescovo? 

Il Concilio ci ricorda che le gioie e le speranze, i dolori e le 

angosce degli uomini sono anche le gioie e le speranze, i 

dolori e le angosce della Chiesa, e quindi di un vescovo. E 

la camorra di dolori e di angosce ne impone tanti, ogni 

giorno. Per questo è necessario annunciare il Vangelo an-

che a questa parte oscura della città, invitandola a conver-

sione senza però retrocedere mai di un millimetro dal dovere 

della denuncia, rinunciando alla “zona comfort” di chi si 

gira dall’altra parte, facendo finta di non vedere. Credo che 

questo sia un dovere importante per la nostra diocesi: dob-

biamo con tutto noi stessi lavorare per il bene degli uomini e 

delle donne di questa città, portando la luce della giustizia 

dove imperano le tenebre della criminalità. Con la forza del 

Vangelo, con il potere dei segni. È quello che chiedo a ogni 

prete e a tutto il popolo di Dio. 

 

Da dove nasce la sua vocazione? 

La chiamata di Dio passa attraverso gli incontri: ho deciso 

di diventare prete colpito dal mio parroco, dal suo amore a 

Dio e alla gente. Mai avrei immaginato di diventare vesco-

vo. 

 

Come si sente nei panni di arcivescovo di Napoli? 

Quando sono stato chiamato ho pensato alle figure di tanti 

vescovi che avevo incontrato, tra cui don Tonino Bello: è 

sempre stato per me un invito costante a guardare Gesù e a 

fidarmi di lui camminando al passo degli ultimi. Le sue pa-

role tutt’oggi sono per me un’iniezione di speranza, un invi-

to a scommettere ogni giorno la vita su Dio, amando la gen-

te e i poveri, camminando con il “bastone del pellegrino e 

la bisaccia del cercatore”. Tanti uomini e donne mi hanno 

ispirato e mi hanno aiutato a crescere: penso ai tanti ragazzi 

e ragazze tossicodipendenti con cui ho lavorato nei miei 

anni calabresi; a Madre Teresa… Alla grazia di aver incon-

trato persone come dom Hélder Câmara e, appunto, don 

Tonino. È Dio che fissa gli appuntamenti per tutti; la nostra 

presenza a quegli appuntamenti ci permette di cogliere il suo 

sguardo. Un amore che diventa relazione, dialogo, preghie-

ra, diventa comunione di vita con il Signore. Amore che non 

ha età, perché cambia di espressività ma non di intensità. 

 

Lei è a Napoli da diversi mesi oramai. Prima san Genna-

ro non ha fatto il miracolo della liquefazione del sangue. 

Poi è arrivato il Covid... Un inizio difficile? 

San Gennaro non è un oroscopo da consultare ma un 

“segnale stradale” che indica alla Chiesa partenopea che la 

CHIAMATEMI “DON MIMMO” 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Domenica 1 maggio 
in Oratorio SDS 

Lunedì 2 maggio 
SA: Grotta Oratorio 
NAT/SMA: Chiesa Natività di M.V. 

 

Martedì 3 maggio 
Arcivescovo di Napoli in S.M.Ausiliatrice  
(ore 18.30 S.Messa e ore 21 Incontro) 

Mercoledì 4 maggio 
SA: Scuola Infanzia “Don Vismara”  
NAT/SMA: Via Carducci, 1 

Giovedì 5 maggio   
Cappellina Madonna di Pompei  

Venerdì 6 maggio  
SA: Cimitero 
NAT/SMA: Via Don Verderio  

(nei pressi dell’Autofficina Cominardi) 

 

Lunedì 2 maggio 
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Luigi Bianchi e Francesco Menotti 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
 
Martedì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA (non c’è la S.Messa al mattino) 
Ore 17 SA 
 
Ore 18.30 SMA presieduta dall’ ARCIVESCOVO di NAPOLI 
 
Mercoledì 4 maggio 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Federico, famiglie Mandelli e Dossi,  
Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti 
Ore 18,30 SMA – Luigia Paraboni, Matteo Piazzi 
 

Giovedì 5 maggio 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – fam. Livecchi e Siracusa e De Angelis,  
Gianna Rossi, intenzioni dell’offerente  
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA 
 
Ore 16 – 21 SMA Adorazione Eucaristica 
Ore 21 Rosario Pompei “5 del mese” 
 

Venerdì 6 maggio 
Ore 8 NAT – fam. Rosellini e Brozzetti, Pietro Beccaria,  
intenzioni dell’offerente  
Ore 8,30 SMA – Giuseppe Bentivoglio 
Ore 17 SA—Lina e Angelo 

Sabato 7 maggio  

Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
Ore 16 SMA – Prime Comunioni 

Ore 16 NAT  
Ore 17 SA – Rosa Canzi, Alessandro Gallazzi, Angela e Marco 

Tiziana Guttilla con Antonino, Rosario, Rosalia, Carmelina, 
Gaetano 
Ore 18 SMA – Caterina e famiglia Collu, Caterina e fam. Pisano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 8 maggio 

IV di PASQUA 
Ore 8 SMA – Giuseppina e Ferdinando 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e mamma 
Ore 10 SA – fam. Frigerio e Casiraghi 
Ore 10 SMA  
Ore 11 NAT  

 
Ore 11,30 SMA (terminata la S.Messa: Supplica Madonna Pompei) 
  
Ore 13 NAT – Comunità Filippina  
Ore 16 NAT – Prime Comunioni 

Ore 16 SA – Prime Comunioni 

Ore 18,30 SMA  

via del Vangelo, quella che ha spinto il vescovo Gennaro a versare il proprio sangue come Gesù, non è un optional ma rappre-

senta l’unica strada che la Chiesa può percorrere. Ed è su questa strada che, oggi più che mai, dobbiamo incamminarci. Come 

il vescovo Gennaro non volle far mancare il suo aiuto e la sua consolazione ai cristiani che erano in carcere, così noi, con co-

raggio, non dobbiamo far mancare il nostro aiuto a coloro che soffrono, che pagano sulla loro pelle l’ingiustizia sociale, che 

rischiano di perdere la speranza. 
 

«Confide, surge, vocat te!» è il suo motto episcopale. È questa la frase del Vangelo che l’accompagna? 

Coraggio, alzati, ti chiama. È la frase che dicono a Bartimeo, figlio cieco di Timeo, che sedendo lungo la strada a mendicare 

e sapendo del passaggio di Gesù inizia a gridare a gran voce affinché il Maestro gli ridoni la vista. Nella mia vita mi sono sen-

tito spesso come Bartimeo. Chiamato perché amato. Rimesso in piedi dalla tenerezza di Dio affinché con uguale tenerezza 

aiutassi gli altri a rimettersi in piedi, per seguire insieme il Signore. 
 

(da una intervista rilasciata alla sua nomina ai giornali nazionali) 

MESE DI MAGGIO…IN PREGHIERA CON MARIA 
Alle ore 21.00 ci troviamo insieme per la Preghiera del S.Rosario. 



PRIME COMUNIONI  
Come ogni anno i bambini di quarta elementare si preparano al dono della prima 
Comunione e anche questa volta sarà una bella occasione per pregare e accompagnare i loro 
passi. 
I primi gruppi vivranno la S. Messa di prima comunione: 

 Sabato 7 maggio alle 16.00 in Santa Maria Ausiliatrice. 
(Gruppi di Carola, Laura e Marzia) 

 Domenica 8 maggio alle 16.00 a Sant'Agata (gruppo di Marilena, Laura e An) e alle 16.00 a Camporicco 

(Gruppo di Ileana e Angelo) 

 I bambini vivranno il sacramento della Riconciliazione sabato 30 aprile alle 15.00 in Santa Maria 

Ausiliatrice. Per i genitori sarà possibile accostarsi alla Riconciliazione venerdì 6 maggio dalle 18.00 alle 
21.30 sempre in Santa Maria Ausiliatrice. 

PRONTI A SENTIR BATTERE IL CUORE? 
LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2022 SONO TUTTE DA  BATTICUORE! 

Si parte, anzi si RIparte alla grande con la mitica CDR, l’unica, inimitabile  
CITTA’ DEI RAGAZZI! L'Oratorio estivo 2022 sarà “BATTICUORE” e avrà come 
tema le emozioni, quelle che proviamo ogni giorno e che anche i ragazzi e le ragazze 
provano. L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno 
vivere emozionanti avventure, assaporando appunto tutte le emozioni che ci fanno battere 
il cuore.  
 

CITTA’ DEI RAGAZZI 
La Città dei ragazzi quest’anno inizierà da lunedì 13 giugno e per quattro settimane (fino a venerdì 8 luglio) ci regalerà momenti 
speciali nei due oratori di San Domenico Savio e di Camporicco. Quest’anno staremo insieme tutto il giorno con il pranzo compreso. 
Nelle prossime settimane seguiranno altre informazioni specifiche anche per le quote e le iscrizioni. 
 
E si prosegue: seconda tappa: IL CAMPEGGIO 
Tornerà il tanto desiderato Campeggio a Bien! Già ci batte il cuore al pensiero che finalmente torneremo ad abitare le tende!  
La selvaggia Valsavarenche e il parco nazionale del Gran Paradiso ci aspettano! L’esperienza del campeggio resta la proposta 
educativa più significativa e più coinvolgente che la nostra Comunità offre a bambini, ragazzi e giovani. 

Questi i turni della prossima estate: 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Nel cammino di Quaresima che ci ha condotti alla Pasqua abbiamo proposto alla Comunità un Progetto di Carità: 
sostenere don Paolo nel realizzare un pozzo per l’acqua in una delle sue Parrocchie in Missione. 
Ebbene, abbiamo raccolto più del previsto (3900 euro il Progetto) e sarà tutto inviato a don Paolo così potrà utiliz-
zare il “di più” anche per il secondo pozzo (già in programma da realizzare). 
Oltre a questo Progetto abbiamo sostenuto due Giornate particolari che la Diocesi ci invita a valorizzare durante il 
Triduo di Pasqua: il sostegno, al giovedì santo, ai preti malati e anziani (Aiuto Fraterno) e la “Colletta”, al ve-
nerdì santo, per i Cristiani in Terra Santa. 
 
La nostra Comunità Pastorale ha destinato a don Paolo (6250 euro), all’Aiuto Fraterno (400 euro) e per la Collet-
ta Terra Santa (325 euro). Trovate lo specifico nella tabella riportata qui sotto.  
Un ringraziamento sincero a tutti! 

 

  Pozzo 
don Paolo 

Terra  
Santa 

Aiuto 
Fraterno 

Natività di M.V. 2250 euro 100 euro 100 euro 

Sant’Agata V.M. 500 euro 30 euro 50 euro 

S.M.Ausiliatrice 3500 euro 195 euro 250 euro 

3 – 7 luglio   3a e 4a elementare (maschi e femmine) 

8 – 15 luglio   dalla 5a elem alla 3a media femmine 

15 – 22 luglio  dalla 5a elem alla 3a media maschi 

23 – 30 luglio  Ado 1 (nati nel 2006 e 2007) 

30 – 6 agosto  Ado 2 (nati nel 2004 e 2005) 

6 – 11 agosto  Giovani (dal 2003) 

11 – 18 Agosto  Famiglie 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354 

don.fabiocurti1088@gmail.com 

Don Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com 

 

Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 
pubblicati!  

MARTEDI’, VI ASPETTIAMO! 
Martedì 3 maggio, avremo la gioia e il dono di accogliere in mezzo a noi 
l’Arcivescovo di Napoli, Sua Ecc.za Mons. Domenico Battaglia.  
Come ricordato la scorsa settimana, al mattino incontrerà tutti i sacerdoti del 
nostro Decanato di Cernusco in Oratorio Sacer a Cernusco S/N.  
 
Ma l’invito per tutti noi Cassinesi è quello di partecipare insieme con lui alle 
ore 18.30 alla S.Messa in S.M.Ausiliatrice, dove, al termine della 
celebrazione, l’Arcivescovo si recherà davanti alla Cappellina della Madonna 
di Pompei per un speciale affidamento alla Maria della nostra Comunità 
 
E (sempre qui in chiesa) alla sera alle ore 21 terrà un dialogo – confronto sulla 
Chiesa “in uscita” e sulle attese dal Sinodo. 
 
In questo “dialogo” saremo aiutati dal Direttore di Famiglia Cristiana e dalla 
Moderatrice del Gruppo Barnaba del nostro Decanato.  Non si può mancare!  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 maggio, la nostra Comunità Pastorale,  
nelle tre Parrocchie, durante la S.Messa celebrerà la  
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
(1, 5, 10, 15, 20, 25 … 50, 55, 60…). 
 
In Natività di M.V. sia alle ore 9.00 che alle ore 11.00 
In Sant’Agata V.M. alle ore 10.00 
In S.M.Ausiliatrice sia alle ore 10.00 che alle ore 11.30 

 

Domenica prossima, troverete nelle Chiese, il modulo con ogni informazione  
e la scheda per segnalare il proprio anniversario. 

ADORAZIONE EUCARISTICA E MADONNA DI POMPEI 

 
In questo mesi di maggio la nostra Adorazione sarà  giovedì 5 maggio,  

dalle ore 16.00 alle ore 21.00 in Chiesa S.M.Ausiliatrice.  
 

Seguirà, alle ore 21.00 il Rosario (del “5 del mese”) 
in piazza, davanti all’Edicola di Pompei  

 
Ed anche domenica prossima (8 maggio) dopo la S.Messa delle ore 11.30  

vivremo la Preghiera della Supplica. 


