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UN INVITO AI DICIOTTENNI CHE FA BENE ANCHE A NOI!  
 
Qualche settimana fa mi ha colpito e mi ha fatto riflettere un'iniziativa del nostro Arcivescovo. 

Non so se vi è arrivata notizia ma Mons. Mario Delpini ha mandato un suo messaggio personale a tutti coloro che 

nel 2018 diventano maggiorenni, scrivendo: «La politica è responsabilità per il bene comune e per il futuro del 

Paese. È necessario che le cose cambino, e chi può avviare un cambiamento se non voi? Con l'astensionismo non 

si cambia niente». E proseguendo, in questa simpatica lettera dice: «Vorrei che per tutti il compimento dei 18 anni 

fosse una festa: nessuno si lasci convincere da quelli che dicono che non c’è niente da festeggiare! La festa che 

propongo, la festa alla quale invito è quella che celebra la bellezza della vita e si assume la responsabilità di ren-

derla bella, per sé e per gli altri. La politica e la vocazione sono le sfide più audaci e le occasioni più preziose: 

buon compleanno, 18enni!». Si conclude così questo significativo invito dell’Arcivescovo di Milano. 

 

Ma ci pensate? I “diciottenni” (i “giovanissimi”) una generazione spesso cri-

ticata, considerata solo composta da potenziali clienti, viene messa al centro 

dell’attenzione dal Pastore di Milano. Soprattutto un invito forte a diventare 

protagonisti nella società e nella Chiesa. A par tire dalla par tecipazione 

politica e dall’esercizio del voto. Un invito che fa bene senz’altro ai giovani 

ma anche (vista l’aria che tira) a chi “18 anni” li ha compiuti da un bel po’! 

«A 18 anni incomincia il diritto dovere di votare per esprimere le proprie 

scelte in campo politico e amministrativo. Scegliere le persone e le forze po-

litiche che devono governare la nazione ed esercitare responsabilità ammi-

nistrative in regione o in città è una espressione di quella responsabilità per 

il bene comune che rende cittadini a pieno titolo. Nel nostro tempo “la poli-

tica” è spesso circondata da una valutazione così negativa e da pregiudizi così radicati che possono scoraggiare 

da ogni impegno e iniziativa». 

Dunque, un accorato appello a non disertare le urne girandosi dalla parte dell’indifferenza o della sterile indigna-

zione: «Per questo rivolgo un appello ai 18enni e a tutti i giovani: io credo che voi potete informarvi, voi potete 

pensare, potete discutere, potete farvi un’idea di quale direzione intraprendere e di cosa fare del vostro voto, il 

vostro primo voto! Un segnale di un’epoca nuova. Non cambierà tutto in una tornata elettorale. Ma certo con l’a-

stensionismo non si cambia niente!». 

 

Per una scelta responsabile è necessario informarsi e approfondire, non fermandosi a slogan superficiali e devianti. 

«Voi potete pretendere che vi siano chiariti i programmi, le intenzioni di coloro che si presentano candidati, le 

procedure di verifica di cui i cittadini dispongono, voi potete mettervi insieme per far valere le priorità che vi 

stanno a cuore e riconoscere le persone e le forze politiche che se ne fanno carico – continua l’arcivescovo -. For-

se qualcuno di voi può anche farsi avanti per rappresentare gli altri nelle liste per le elezioni amministrative e di-

ventare voce che tiene vive le istanze dei giovani là dove si affrontano le questioni rilevanti per la città». 

Mi è sembrata davvero bella questa iniziativa del nostro Arcivescovo Mario di mandare un messaggio forte e chia-

ro a chi, nel 2018, diventa maggiorenne. 

Questo invito lo facciamo nostro. Lo sentiamo rivolto ad ognuno di noi.  

Perché? Perché ne abbiamo bisogno! 

Buona riflessione! 

 

DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 12 febbraio – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria, Pietro 

Ore 17 SA – defunti Apostolato della Preghiera 

Martedì 13 febbraio – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo 

Ore 17 SA – Franca Ferrero 

Mercoledì 14 febbraio – Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 

patroni d’Europa 

Ore 8 NAT – intenzioni offerente, Tommaso Ponzi 

Ore 8,30 SMA – Marsicano Angela Maria, Bontempi Paola, France-

sco, suor Imelda 

Ore 17 SA – Suor Ida Benvenuti; Fra Pietro e Antonio; Grandinetti 

Rosina; intenzioni famiglie Colombo   

Ore 18,30 – Angilletta Carmelina, Antonio Spanò, Brigantini Car-

mela 

Giovedì 15 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 

Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada, Erminio Bo-

nalumi 

Ore 17 SA – Zanini Elisabetta, Pietro e Nina 

Venerdì 16 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – Zita e Giuseppe 

Ore 8,30 SMA – Bozzoni Angela e Parini Francesco, nonna Alma 

Ore 17 SA – Brambilla, Scotti e Quadri 

Sabato 17 febbraio – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 – Melograno 

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Giuseppe, Maria, Alberto, Gabriele  

Domenica 18 febbraio – all’inizio di Quaresima 

Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola 

Ore 8 SA – famiglia Boschiroli 

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e famiglia 

Ore 10 SMA – Maria Luisa e nonna, Nisida, Mario e famiglia, Ma-

varo Nicola. Di Muro Antonio, Franciosa Giuseppina, famiglia Er-

coli, Molinari, Turani, Guglielmo Gervasio 

Ore 10 SA – Stefania Bernat 

Ore 11 NAT – Maurizio Moretti 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA  

Ore 19 NAT – Alice Fellini 

CONFESSIONI 

Sabato 17 febbraio  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Bangaly)  

 

Sabato 24 febbraio  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 

S. AGATA V. e M.: 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
(*) Durante la S.Messa 

 

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 

 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  

 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI 

CORSO BIBLICO SULL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 

La nostra Comunità Pastorale organizza un corso biblico con il teologo Massimo Bonelli, aperto ai ministri 

dell’Eucaristia, ai lettori e a chi desidera fare un’introduzione all’antico e nuovo testamento. Il secondo incontro 

sarà DOMENICA 4 marzo, dalle 15 alle 17.45 presso la cappellina dell’oratorio SDS. ■ 

Le prossime celebrazioni domenicali “assieme” con la Comunità filippina saranno:  
domenica 11 febbraio/ 10 giugno a Natività di M.V. (ore 11.00)  

domenica 11 marzo/ 13 maggio a Sant’Agata V.M. (ore 10.00) 

domenica 8 aprile/ 8 luglio a S.M.Ausiliatrice (ore 11.30) 



Avvisi PG: 
 CARNEVALE 2018 (SABATO 17 FEBBRAIO) 

ore 15,30 Sfilata con partenza e arrivo all'oratorio di S. Agata 

ore 15,30 Sfilata con partenza dall'oratorio di Camporicco e arrivo in San Domenico Savio 

ore 20,00 CENA di CARNEVALE in San Domenico Savio. E' possibile iscriversi in segreteria SDS 

(lun-ven dalle 16,30 alle 18,30). Tutto il ricavato di questa serata verrà destinato interamente per contribuire alle spese del viaggio 

che quest'estate i giovani della nostra Comunità Pastorale vivranno in Terra Santa. 

 GITA SULLA NEVE 

Sabato 24 febbraio SDS Arcobaleno propone una gita in montagna ai Piani di Bobbio-Val Torta. Sarà un'occasione sia per chi 

desidera sciare sia per chi desidera vivere una giornata sulla neve. La partenza sarà sabato 24 alle 6,30 in pullman.  Per info e 

prenotazioni rivolgersi alla segreteria SDS negli orari di apertura entro venerdì 16 febbraio. 

 CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per  i turni della prossima estate. Sarà possibile iscr iversi ai nuovi 

turni in segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). 

 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 

 2 turno maschi( 16-25 luglio) 

 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 

 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 

 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

 DATE RITIRI DI QUARESIMA:  
 3^ elementare domenica 18/02;  

 5^ elementare domenica 25/02;  

 1^ media domenica 4/03; 

 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

L’ inizio sarà domenica 8 aprile (domenica dopo la S.Pasqua) con la S.Messa delle ore 

18.00 in S.M.Ausiliatrice. Gli incontri poi si svolgeranno all’Oratorio San Domenico 

Savio (ore 21.00) in queste date: 10, 13, 17, 24 e 27 aprile; 4 e 8 maggio 2018. La 

conclusione sarà con l’intera giornata a Montevecchia sabato 12 maggio. Le coppie 

interessate possono contattare il Parroco (don Massimo – cell 3474673046) per un 

breve incontro- colloquio personale con lui. ■ 

CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

Domenica prossima (18 febbraio, Inizio Quaresima) i bambini di 4 elementare della no-

stra Comunità Pastorale che si stanno preparando a vivere il loro incontro con Gesù 

nell’Eucarestia (domeniche 6 e 13 maggio) si accosteranno per la prima volta al Sacra-

mento della Riconciliazione.  
Saranno divisi in due grandi gruppi, in due celebrazioni in Chiesa S.M.Ausiliatrice, alle 

ore 14.30 e alle ore 16.00. 

Oltre ai preti della Comunità, saranno presenti altri sacerdoti. ■ 

CELEBRIAMO IL DONO DELLA “PRIMA CONFESSIONE”  

DOMENICA 18 FEBBRAIO: INCONTRO DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE  

Ci troviamo domenica 18 febbraio, ore 16.30 in Oratorio San Domenico Savio con don 

Massimo per una merenda insieme (in condivisione) e a seguire l’incontro di spiritualità. 

Oltre alle famiglie che hanno già partecipato agli altri incontri possono sempre aggiungersi 

altre coppie e famiglie (vi aspettiamo). Ci sarà anche un servizio baby-sitting. L’incontro 

avviene così: dopo accoglienza, introduzione del tema, confronto in coppia, condivisione con 

tutti e conclusione. 

E’ un’occasione preziosa per darsi del tempo come coppia. ■ 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Vicario della Comunità e Resp. Pastorale Giovanile  
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 
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 - info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - info@scuoladonvismara.it 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 10 e domenica 11 febbraio turno 7 

Sabato 17 e domenica 18 febbraio turno 8 

Sabato 24 e domenica 25 febbraio turno 1 

Domenica scorsa (Giornata per la vita) grazie a tutti i volontari abbiamo raccolto dalla vendita delle primule ben 

1065,50 euro che verranno consegnati al Centro Aiuto alla Vita di Cernusco. Un grazie a tutti e W la Vita! ■ 

RACCOLTI 1065,50 EURO:GRAZIE! 

NOVITA’: GIOVEDI’ GRASSO PER I NONNI E NON SOLO 

Quest’anno il Gruppo Giacchino ed Anna propone un pranzo insieme in Oratorio San Domenico Savio nella festa 

di Carnevale con un ricco Menù. 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO ore 12.30 (con i Sacerdoti della Comunità) 

Iscrizioni in Segreteria Oratorio San Domenico Savio ENTRO LUNEDÌ 12 FEBBRAIO (pranzo completo costo 15,00 

euro) fino ad esaurimento posti disponibili. Partecipando a questo pranzo, oltre che a divertirsi e stare in 

compagnia, si collabora a sostenere la "spesa" dei nostri 29 giovani che andranno in terra santa in pellegrinaggio. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Domenica 11 febbraio fuori dalle SS Messe si terrà la consueta raccolta fondi per il progetto Famiglie che aiutano 

Famiglie. ■ 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

Giovedì 15 febbraio 

Ore 12.30 Oratorio SDS 

Pranzo insieme 

di Carnevale 

Iscriversi in Segreteria Oratorio 

entro lunedì 12 febbraio 

Mercoledì 21 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 

ATTUALITA’ 
Conoscenza della realtà 

del Centro Aiuto alla Vita 

con Responsabili - Volontari 

CAV di Cernusco sul Naviglio 

Mercoledì 28 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 
TESTIMONIANZA Sulla vita consacrata 

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Le prossime prove del coro della Comunità Pastorale si terranno Mercoledì 14 febbraio in cappellina SDS alle ore 

21.00. ■ 

PROSSIME INIZIATIVE CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

Sabato 10 febbraio, alle ore 20.45, e domenica 11, alle ore 15.15, nel Salone dell'Orator io di Camporicco, il 

CCC presenta il film "LA LA LAND", un grande musical romantico che è anche una riflessione sui sogni, le 

vocazioni e l’amore. 
 

Martedì 20 febbraio, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune, il CCC inaugura il ciclo " Conoscere 

per giudicare", facendo illustrare il tema "Vedere il BIG BANG con la radiazione fossile", un viaggio indietro nel 

tempo, grazie ai risultati della missione spaziale europea Planck. Relatore sarà il dr. Maurizio Tomasi, ricercatore 

di astrofisica presso l'Università statale di Milano, dal 2004 impegnato nell'esperimento Planck.■ 


