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COS’E’ LA “CITTA’ DEI RAGAZZI”  

PER LA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE? 

Anzitutto è un DONO: per la Comunità, per le fa-

miglie, per i bambini, per i ragazzi, per gli adole-

scenti…  E’ un dono prezioso per Cassina de’ Pec-

chi. 

E’ una ESPERIENZA DI VITA: nel gioco, nello 

stare insieme, nelle attività, nel racconto, nella gi-

ta… Consapevoli o meno: si fa esperienza di vita 

vissuta ed alcuni r icordi, momenti (di queste 

quattro o cinque settimane estive “sudate” in Ora-

torio) rimangono sempre nel cuore e nella mente… 

E’ una esperienza di vita indimenticabile. 

E’ una ESPERIENZA EDUCATIVA: penso ai va-

lori trasmessi, allo stile dello stare insieme “in 

tanti”, alle regole-attenzioni da far  propr ie, al 

servizio di tanti adolescenti, alla crescita nella 

preghiera e nel propr io cammino anche di fe-

de… E’ una esper ienza educativa unica. 

“Dono”, “esperienza di vita”, “esperienza educa-

tiva”…  ecco cos’è la “Città dei ragazzi” per la 

nostra Comunità. 

Mi piace aggiungere anche questo: la “Città dei 

ragazzi” è aperta a tutti ma ha una sua identità. Il 

volto di una Comunità cristiana che grazie all’in-

contro con Gesù si mette ancora in gioco e testi-

monia la gioia del prendersi a cuore e di educare 

… anche in vacanza. 

Concludo facendo i miei (e nostri) auguri anzitutto 

a don Fabio. Qualche giorno fa mi confidava l’at-

tesa per questo inizio. E’ proprio l’attesa e l’emo-

zione il segno che il nostro “giovane don” (che og-

gi ricorda il primo anniversario di sacerdozio) ci 

sta mettendo cuore e passione. Un augurio speciale 

per lui ed anche per don Bangaly (impegnato a 

Camporicco). 

Un augurio carico di affetto e di fiducia per i quasi 

200 adolescenti che nei nostr i Orator i vivranno 

con entusiasmo il servizio dell’animazione. Per 

tanti di loro sarà questa una delle poche esperienze 

di servizio che vivranno in una Comunità. 

Un simpatico augurio ai quasi 600 iscritti (ad oggi) 

al San Domenico Savio e ai 130 iscritti a Campo-

ricco. 

Ed infine non solo un augurio ma anche un sincero 

grazie a tutte le volontarie e ai volontari (di ogni 

età) che da domani daranno un po’ del loro tempo 

per fare di questa “Città dei ragazzi” un’esperienza 

unica e bella. 

Ecco cos’è la “Città dei ragazzi” per la nostra Co-

munità! 

 

     DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 12 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT  

Ore 8 SMA – Gotti Angelo, Maria, Gotti Pietro 

Ore 17 SA – Vinciguerra Mario 

Martedì 13 giugno – S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore 

della Chiesa 

Ore 7,30 NAT  

Ore 8 SMA – Gatti Angelo, Amadio e Maria Ferrario, Cascardi An-

tonio 

Ore 17 SA 

Mercoledì 14 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA – Comaschi Lucia, Bontempi Paola, Francesco, suor 

Imelde 

Ore 17 SA 

Ore 20,30 Cimitero – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio 

Giovedì 15 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 7,30 NAT – Silvana e i suoi cari 

Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 

Ore 20,30 SA 

Venerdì 16 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Bazzoni Angela 

e Parini Francesco 

Ore 17 SA – famiglia Esposito, Lorenzo e Chiara 

Sabato 17 giugno – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Maurizio e Andrea Pisano, Fassina Alessandro e de-

funti famiglia Pezzoni 

Domenica 18 giugno - II dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Nodale Almo 

Ore 8 SA – famiglia Zucchelli 

Ore 9 NAT – Antonio Grillo e Maria Antonia Messiniti 

Ore 10 SMA – famiglia Gatti, famiglie Mandelli e Comandini, Gin-

zaglio Pierina 

Ore 10 SA – Giussani Luigi e Adriana, Testa Anna e Carlo, Fuma-

galli Arturo, Maria Giuseppina e Francesco, Nicola Fiorillo 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT – Gusso Remigio e Rita 
 NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata 

V. e M. 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 18 giugno – 16 luglio – 17 settembre – 22 ottobre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 2 luglio – 10 settembre – 15 ottobre - 12 novembre 

S. AGATA V. e M. 9 luglio – 24 settembre – 29 ottobre - 19 novembre 

* Domanda di battesimo: r ivolgersi al Parroco don Massimo (cell 3474673046) 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO alle ore 21.00, in casa parrocchiale a Camporicco, si ter rà l’incontro r ivolto ai 

ministri straordinari dell’Eucaristia della nostra Comunità Pastorale. 

CONFESSIONI 

CONFESSIONI 
Sabato 17 giugno 

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

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

Sabato 24 giugno 

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

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo  / don Bangaly / don Fabio) 

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI COMUNITA’ PASTORALE 

Solamente per  la durata della Città dei Ragazzi gli orar i delle SS.Messe Fer iali avranno questo 

cambiamento (da lunedì a venerdì): 

A Natività di M.V. (dal 12 giugno al 7 luglio) ore 7.30 

A S.M.Ausiliatrice (dal 12 giugno al 14 luglio) ore 8.00 senza la recita delle Lodi  

A Sant’Agata (nessun cambiamento) ore 17.00 

Questo per permettere ai responsabili degli Oratori, di vivere la S.Messa quotidiana e di essere presenti all’arrivo 

dei bambini, iniziando la giornata. 

 

OGNI MERCOLEDI’ DEL MESE DI GIUGNO 
Nel mese di giugno, la S.Messa serale non sarà alle ore 18.30 in S.M.Ausiliatrice, ma celebreremo la S.Messa alle 

ore 20.30 al Cimitero di Camporicco, sfruttando il clima favorevole delle lunghe e calde sere di Giugno. 

Vuole essere un’occasione in più per ricordare in un momento di condivisione e preghiera i nostri cari defunti.  



ESTATE 2017... tra Città dei Ragazzi e Campeggio! 

Lunedì 12 giugno iniziamo a vivere una tra le esperienze più significative 

proposte nel tempo estivo dalla nostra Comunità Pastorale: la Città dei Ragazzi. 

Gli oratori di Camporicco e di San Domenico Savio si popoleranno di bambini, 

ragazzi, adolescenti, educatori e adulti che vivranno l'avventura all'insegna del 

motto di quest'anno: DETTO FATTO... Meravigliose sono le tue opere. Nel 

corso delle settimane vivremo insieme tornei, canti, giochi, uscite, esperienze di 

vario genere: il filo conduttore sarà dato dal cercare di vivere in tutti questi 

ambiti il Vangelo! 

Estate non significa solo Città dei Ragazzi, ma anche campeggio. Per prepararci 

al meglio a vivere anche questa nuova avventura ci troveremo con tutti i genitori MARTEDI' 13 GIUGNO in San 

Domenico Savio alle 21,00 per una riunione in in cui verrà presentato il progetto educativo di quest'anno (sarà 

anche l'occasione per rispondere a tutte le domande in merito ai turni dei ragazzi). 

Come ogni anno chiederemo un aiuto agli adulti per il MONTAGGIO del campo che verrà effettuato da venerdì 23 

giugno a domenica 25 giugno : per organizzarci al meglio ci troveremo Martedì 20 giugno alle 21.00 in Oratorio 

San Domenico Savio. Per chi potrà, sarà possibile aiutare anche nel momento del carico dei camion direttamente in 

oratorio nel pomeriggio  di giovedì 15 giugno e di giovedì 22 giugno.  La propria disponibilità può essere segnalata 

compilando una scheda disponibile dal 20 giugno in oratorio. 

 

Avvisi PG: 
 Inizio Città dei Ragazzi 

Lunedì 12 giugno prende il via della Città dei Ragazzi sia all'oratorio di Camporicco che a San Domenico Savio dalle 

7,30 alle 17,30. 

SS.MESSE FESTIVE (mesi luglio - agosto) 

Da sabato 1 luglio fino a domenica 27 agosto (ed anche il giorno dell’Assunta, 15 agosto) l’orario delle 

SS.Messe Festive, nella nostra Comunità, valutando il caldo di questi mesi, il per iodo estivo delle 

vacanze e la presenza di non tutti i sacerdoti in parrocchia (o impegnati in campi estivi o nel vivere il 

proprio periodo di riposo) subirà un cambiamento. 

Al sabato rimane la S.Messa vigiliare delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice ma viene tolta la S.Messa delle 

ore 16.00 al Melograno. 

Alla domenica in Natività di M.V. viene tolta la S.Messa delle ore 19.00 e la S.Messa delle ore 11.00 sarà 

posticipata di 15 minuti (ore 11.15). 

In S.M.Ausiliatrice alla domenica mattina, oltre alla S.Messa delle ore 8.00, viene celebrata la S.Messa 

alle ore 10.30 (togliendo le SS.Messe delle ore 10.00 ed anche delle ore 11.30). E la S.Messa delle ore 

18.00 (alla domenica sera) viene posticipata di un’ora: ore 19.00. 

 

 

ORARIO ESTIVO SS.MESSE FESTIVE (mesi luglio e agosto) 

S.M.Ausiliatrice 
Ore 18.00 (vigiliare del sabato) 

Ore 8.00 – ore 10.30 – ore 19.00 (vespertina) 

Natività di M.V. Ore 9.00 – ore 11.15 

S.Agata V.M. Ore 8.00 – ore 10.00 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Domenica 11 giugno, alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro della Mar tesana, la “Compagnia 

dell’Arca” presenta la commedia “I tre abiti” di Saverio Siciliano, seguita da una breve commedia 

dialettale milanese dal titolo “Il balcone sul cortile”.  

Due commedie brillanti ed esilaranti, la prima sul tema dell’assistenza Caritas alle persone bisognose, 

dai risvolti però inattesi...la seconda racconta di fatti strabilianti durante un pranzo di fidanzamento e di 

controversie per un biglietto di ingresso al cinema estivo che si tiene nel cortile del condominio. ■ 

SPETTACOLO TEATRALE DE “LA COMPAGNIA DELL’ARCA” 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 10 e domenica 11 giugno turno 2 

Sabato 17 e domenica 18 giugno turno 3 

Sabato 24 – domenica 25 giugno turno 5 

Sabato 1 – domenica 2 luglio  turno 6 

Sabato 8 – domenica 9 luglio  turno 7 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI: PROCESSIONE A SANT’AGATA  

Giovedì 15 giugno celebr iamo la Festa del Corpo e Sangue del 

Signore Gesù.  Celebriamo le SS.Messe alle ore 8.00 (Natività di Maria 

Vergine), alle ore 8.30 (S.Maria Ausiliatrice) e alle ore 20.30 

(Sant’Agata V.M.). 

A Sant’Agata dopo la concelebrazione dell’Eucarestia (ore 20.30) 

vivremo la Solenne Processione Eucaristica per le Vie IV Novembre, 

Don Vismara, I Maggio e XXV Aprile terminando sul sagrato della 

Chiesa con la Benedizione Eucaristica. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Il gruppo Caritas avvisa tutti i parrocchiani che durante le SS. Messe di sabato 10 e domenica 11 giugno 

ci sarà la raccolta Caritas dei fondi per il progetto 

FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE ■ 

PELLEGRINAGGIO CON LA COMUNITA’ A LOURDES  

Accompagnati da don Massimo, dal 13 al 15 settembre, la Comunità si porta a 

Lourdes per “affidarsi” alla preghiera della Madonna. Aperte le iscrizioni. 

Ancora pochi posti disponibili! ■ 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in 

compagnia con amici giocando a carte: Burraco, Scopa, 

scala quaranta, briscola chiamata ecc…  Prossimi 

appuntamenti:  Sabato 17 Giugno 2017 ■ 


