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S. Maria Ausiliatrice  |  S. Agata V. e M.  |  Natività di Maria Vergine 

In questa domenica di inizio feb-
braio, collocata tra due ricorrenze 
significative, mi piace raccontarvi 
ciò che è avvenuto in settimana.  

Anzitutto conosciamo bene le due 
ricorrenze, sono: il Giorno della Me-
moria (27 gennaio) ed il Giorno del 
Ricordo (10 febbraio). A riguardo 
di queste “Giornate” mi ha sempre 
colpito positivamente una frase 
molto bella e significativa (trovata 
sulla pagina FB di un amico) di uno 
scrittore colombiano, Gabriel Garcia 
Marquez (Premio Nobel per la Let-
teratura) che dice: “E’ facile ricor-
dare per chi ha memoria… è diffici-
le dimenticare per chi ha cuore”. 

Ma cosa desidero raccontarvi? 
(Qualcuno ben si chiederà...) 
Voglio condividere con la mia Co-
munità, semplicemente, un incontro 
vissuto proprio lunedì scorso.  
 
Infatti, nel pomeriggio di lunedì 27 
gennaio,  io e don Silvio, abbiamo 
accolto nella Casa Parrocchiale di 
Camporicco gli alunni di due classi 
di V Elementare della Scuola Pri-
maria di Cassina de’ Pecchi 
(accompagnati dalle loro Insegnan-
ti). 
 

E’ stata davvero una bella occasio-
ne poter “raccontare” a questi 
“giovanissimi” Cassinesi la figura di 
don Ambrogio Verderio (Parroco 
dal 1910 al 1952) e tra i 
“candidati” al Giardino dei Giusti 
qui a Cassina. 
 
Questa visita, richiesta dalle loro 
Insegnanti, ha permesso anche a 
me (oggi, parroco di Cassina) di 
mettere a fuoco questo mio esem-
plare predecessore (grazie alla do-
cumentazione procuratami da Alfre-
do Canavero e ad alcuni scritti di 
don Bruno Magnani): uomo deciso, 
parroco di tutti, costruttore (di una 
Scuola parrocchiale e addirittura di 
un ponte sul Naviglio), guaritore e 
soprattutto uomo libero e coraggio-
so. 

Varie testimonianze attestano che 
don Verderio non ebbe paura a 
presentarsi in Tribunale per denun-
ciare le violenze squadristiche che 
vedeva anche qui a Cassina. E, ap-
poggiato dall’allora Arcivescovo di 
Milano Card. Ildefonso Schuster, 

trasformò la casa parrocchiale di 
Camporicco in sicuro rifugio per 
ebrei, perseguitati politici, sbandati 
e partigiani. 
 
E’ stato “significativo” leggere lune-
dì scorso, in quel luogo, alcuni stral-
ci della testimonianza resa da Aldo 
Varisco (Medaglia d’oro della Resi-
stenza a Sesto San Giovanni): 
 
“La Canonica di Camporicco, per la 
sua favorevole ubicazione in aperta 
campagna, con un lato verso una 
strada di facile comunicazione e con 
una porta segreta sul retro, si è rive-
lata più volte il luogo ideale per 
soggiorni clandestini e fughe precipi-
tose” (…) 
 
“Don Ambrogio ha sempre avuto un 
coraggio da leone, rischiava molto, 
e con la grande influenza che aveva 
su tutta la popolazione, riusciva a 
coinvolgere in questa testimonianza 
di carità tutto il suo popolo” (…) 
 
Grazie alla valorosa testimonianza 
di don Verderio! 
Grazie all’intuizione educativa di 
queste Insegnanti! 
Grazie alla sincera attenzione di 
questi alunni! 
 
Sì, “grazie”, perché credo abbiamo 
potuto condividere un 27 gennaio 
2020 davvero "speciale" col desi-
derio di ricordare lasciandoci toc-
care il cuore e non solo “fare” me-
moria. 
 
 

DON MASSIMO 

MEMORIA e RICORDO 
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In questa Pasqua…
C’è il volto dell’amicizia che tradi-
sce; come si può vendere un Amore 
che è solo gratuità?
C’è il volto sopraffatto da un dono 
senza misura; come si può capire e 
testimoniare un Amore così grande, 
capace di donare sino alla fine?
Vediamo anche il volto dell’indiffe-
renza; come prendere posizione se Tu 
stesso non ti difendi?
Ci mostri il volto tuo bellissimo se-
gnato dai colpi della violenza; come 
riconoscere in Te la nostra immagi-
ne? Come esserti davvero somiglian-
ti?
Scorgiamo il volto ritroso della pau-
ra, dello smarrimento; dove trovare 

il coraggio di essere tuoi discepoli e 
seguirti fino alla croce?
Incontriamo il tuo volto, Signore del-
la Vita, più forte di ogni male e della 
morte; come riconoscerti pieno della 
luce dell’Amore che vince e divenire 
tuoi testimoni?

Risplende della tua luce il volto delle 
donne divenute prime apostole; come 
essere capaci dell’audacia e del-
la passione che fa portatrici ancora 
dell’annuncio della gioia?
Siano i nostri volti, Signore, riflesso 
del tuo Amore; e sia ancora Passio-
ne e Pasqua con Te.
Ed è proprio questo l’augurio che io, 
don Fabio, don Bangaly e don Silvio 
desideriamo rivolgere ad ognuno di 
voi, in questo giorno di Pasqua!

Don Massimo

MERCOLEDI’ SERA:
CORONCINA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA
In Adorazione con i nostri preti

In questa Settimana, dopo la Pasqua, vi 
invitiamo a sintonizzarvi in diretta con 
noi  mercoledì 15 aprile per un Mo-
mento di Preghiera “Andrà tutto bene” 
per tutta la Comunità (con Benedizione 
Eucaristica per i Malati e le Famiglie).

Alle ore 21.00 don Massimo, don Fabio, 
don Bangaly e don Silvio guideranno “in 
modo particolare” l’Adorazione Eucari-
stica che terminerà con la Benedizione a 
tutta Cassina de’ Pecchi.

Durante questo momento di preghiera 
vivremo insieme la “Coroncina della 
Divina Misericordia”.
La festa della Divina Misericordia è sta-
ta istituita ufficialmente da San Giovan-
ni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta 
la Chiesa nella prima domenica dopo Pa-

squa, la cosiddetta “Domenica in albis”. 
Si iniziò a celebrare questa Festa nella 
diocesi di Cracovia (1985) poi, negli 
anni successivi, lo hanno fatto i vescovi 
di altre diocesi in Polonia. Dalle pagine 
del Diario sappiamo che suor Faustina 
Kowalska fu la prima a celebrare indivi-
dualmente questa festa con il permesso 
del confessore.

Gesù, secondo le visioni avute da suor 
Faustina e annotate nel Diario, parlò per 
la prima volta del desiderio di istituire 
questa festa a suor Faustina a Płock nel 
1931, quando le trasmetteva la sua vo-
lontà per quanto riguardava il quadro: 
“Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia. Voglio che l’immagine, 
che dipingerai con il pennello, venga 
solennemente benedetta nella prima do-
menica dopo Pasqua; questa domenica 
deve essere la festa della Misericordia”. 

La scelta della prima domenica dopo Pa-
squa ha un suo profondo senso teologi-
co: indica lo stretto legame tra il mistero 

pasquale della Redenzione e la festa 
della Misericordia, cosa che ha no-
tato anche suor Faustina: “Ora vedo 
che l’opera della Redenzione è colle-
gata con l’opera della Misericordia 
richiesta dal Signore”. 
Questo legame è sottolineato ulte-
riormente dalla novena che precede 
la festa e che inizia il Venerdì Santo. 
Una novena, che consiste nella recita, 
cominciando dal Venerdì Santo, della 
coroncina alla Divina Misericordia. 
Questa novena è stata desiderata da 
Gesù ed Egli ha 
detto a proposito 
di essa che “elar-
girà grazie di 
ogni genere”.

I VOLTI DI QUESTA PASQUA



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 13 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis
Ore 18,30 – dalla cappella dell’oratorio SDS – SA: Andrea 
Lucherini; Aurelia, Teresa, Angelo e suor Maria

Martedì 14 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis
Ore 18,30 – dalla cappella dell’oratorio SDS

Mercoledì 15 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis
Ore 18,30 – dalla cappella dell’oratorio - SDS – SMA: Carlo, 
Maria, Romilda, Lucio, Ada, Antonietta, Maria Rosa 

Giovedì 16 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis
Ore 18,30 – dalla cappella dell’oratorio SDS – SMA: Nicolet-
ta – SA: Ambrogio e Adele – NAT: Silvana e i suoi cari

Venerdì 17 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis
Ore 18,30 – dalla cappella dell’0ratorio SDS – SA: intenzione 
offerente

Sabato 18 aprile – dell’Ottava di Pasqua – in albis depositis
Ore 18 – dalla cappella dell’oratorio SDS – SMA: Vittorio, 
Ciccio, Francesco, Enza, Gianfranco, Roberto, Artico Maria – 
SA: famiglia Villa

Domenica 19 aprile – II di Pasqua – della Divina Miseri-
cordia
Ore 10 – dalla cappella dell’oratorio SDS – SMA: Gatti 
Giuseppe, Paraboni Rosa, Ginzaglio Pierina, nonna Emilia, 
Andreoli Rosetta – SA: Nicola Fiorillo – NAT: don Emilio 
Bruni, signora Bruni

COME POSSO FAR CELEBRARE UNA MESSA?
Da più di un mese, ogni giorno noi sacerdoti della Comu-
nità celebriamo l’Eucarestia senza la presenza dei fedeli 
ma, sempre, avendo nel cuore e pregando per tutta la Co-
munità. 

Sull’Insieme desideriamo continuare a pubblicare le va-
rie intenzioni delle SS.Messe, perché (in questa situazio-
ne particolare che non sappiamo quando terminerà) noi 
sacerdoti applichiamo quotidianamente proprio quelle 
intenzioni all’Eucarestia. Questo è un legame in più di 
comunione spirituale tra noi ed i fedeli della nostra Co-
munità che hanno già affidato alla S.Messa delle persone 
care o delle intenzioni particolari.

Vi invitiamo, anche in questa situazione particolare, a 
continuare a far celebrare le SS.Messe per i vivi o per i 
morti contattando noi sacerdoti nei modi più diversi (o 
tramite e-mail, o tramite cellulare, o semplice telefonata 
o lasciando un biglietto o una busta nella nostra casella 
della Posta…). 

Grazie anche per questa Vostra sensibilità e attenzione in un momento non facile per tutti, anche per le nostre 
Parrocchie, Oratori e Scuole Parrocchiali
Vi ricordiamo che è possibile collegarsi tramite la Pagina Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pastorale 
Maria Madre della Chiesa di Cassina de’ Pecchi” e partecipare insieme alla preghiera. Nei giorni feriali (ore 18.30) 
e nei giorni festivi, al suono delle campane (sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00). 
Per chi non avesse possibilità di collegarsi con la nostra Comunità per la S.Messa ricordiamo che ogni giorno in Tele-
visione può partecipare all’Eucarestia: ore 7.00 su RAI 1 o TV2000 (canale 28) o alle ore 8.00 su Chiesa TV (canale 
195) ed alla domenica con l’Arcivescovo Chiesa TV (canale 195) (ore 11.00)

In questa situazione di emergenza (che non sappiamo quando 
terminerà), noi sacerdoti ci teniamo a ricordarvi che celebriamo 
ogni giorno l’Eucarestia. La S.Messa quotidiana è per tutti voi 
e per quelle intenzioni particolari che già ci avete affidato o che 
desiderate ancora continuare a farci pervenire.



IN UN MOMENTO DI FATICA PER TUTTI 
ALCUNE SCELTE PER “DARSI UNA MANO”
Non avremmo mai pensato di vivere queste settimane (ormai quasi più di un mese) in condizioni così insolite e 
difficili per ognuno di noi. Inizialmente avevamo sperato di poter celebrare la Pasqua e che la festa di Resurrezione 
potesse coincidere anche con la possibilità di uscire di casa e di tornare ad incontrarci. 
Invece, purtroppo, siamo ancora lontani dalla conclusione dell’emergenza.

Tutti, nella nostra Comunità, in un modo o nell’altro, siamo “toccati” dalla situazio-
ne che stiamo vivendo: o dalla malattia in famiglia o dalla morte di qualche per-
sona cara; o dalla preoccupazione per i propri cari (magari anziani) o dal disagio 
dello stare distanti e di tanti giorni chiusi in casa (magari in spazi ristretti dove la 
convivenza diventa complicata).
E non da ultimo le crescenti difficoltà economiche ed i tanti pensieri per il futuro…
La nostra Comunità Pastorale ha fatto delle scelte per venire “nel suo piccolo” 
incontro a questa emergenza.

a) La nostra Caritas cittadina è in continuo collegamento con il Centro Operativo Comunale per la distribuzio-
ne dei viveri di prima necessità.

b) Le nostre Scuole Parrocchiali “Don Ambrogio Verderio” e “Don Aurelio Vismara” hanno inviato una 
lettera alle famiglie dei nostri bambini per comunicare una notevole riduzione della retta mensile (marzo 
e aprile… per ora). Uno sforzo davvero impegnativo che le nostre Parrocchie sono disposte ad affrontare a 
partire dal fatto che crediamo profondamente nel valore educativo delle nostre Scuole (“culla” della nostra 
Comunità Pastorale)

c) I nostri sacerdoti (don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio), constatando l’obiettiva situazione 
difficile di non poche famiglie della nostra Comunità e della altrettante evidente difficoltà delle stesse Par-
rocchie ed Oratori, con la sospensione (iniziata il 23 di febbraio) di ogni tipo di attività e festa e di celebra-
zione liturgica con la gente, già nel mese di marzo si sono ridotti “parte” della quota mensile (stabilita dalla 
Curia) spettante da ognuna delle singole Parrocchie e nel mese corrente (di aprile) hanno scelto di rinunciare 
all’intera quota. Tutto questo per essere solidali a tante famiglie in difficoltà ed anche per “alleggerire” la 
situazione creatasi nelle nostre tre Parrocchie che, nonostante tutto, continuano ad avere scadenze ed impegni 
da rispettare.

In questo momento non facile per tutti, però ci sono anche piccoli gesti ed attenzioni nei confronti della Comunità 
Pastorale che ci allargano il cuore e ne siamo riconoscenti.
Siamo riconoscenti anche per chi ci invia messaggi chiedendoci come poter continuare a dare un aiuto alla Parroc-
chia o all’Oratorio in questo momento particolare.
Ecco allora perché pubblichiamo tutti gli IBAN delle nostre tre Parrocchie (ed anche quello dell’Oratorio SDS) e 
delle nostre Scuole parrocchiali. Senza la pretesa di nulla ma semplicemente per ricordarci che anche la propria 
Parrocchia, come ogni nostra famiglia, sta vivendo ed affrontando le fatiche e le preoccupazioni del momento.
Un ringraziamento sincero a tutti!

Le nostre tre Parrocchie:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT23O0845332810000000500197
Parrocchia di S.Agata    IT32Y0845332810000000550031
Parrocchia Natività di Maria Vergine IT44S0845332810000000500204

L’Oratorio San Domenico Savio:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT49S0845332810000000500017

La Scuola Parrocchiale a Cassina “Don Ambrogio Verderio”:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT17D0845332810000000214527
La Scuola Parrocchiale a Sant’Agata “Don Aurelio Vismara”:
Parrocchia di S.Agata   IT76Y0845332810000000550403



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 

    RECAPITI 

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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI

LE CELEBRAZIONI DELLE 
PRIME COMUNIONI 
POSTICIPATE A NOVEMBRE
Comunichiamo alla Comunità la nostra decisione di posticipare nel mese di no-
vembre la Celebrazione della Prima Comunione (in calendario a maggio).

Domenica 1 novembre 2020
Ore 10.00 in S.M.Ausiliatrice (Gruppi: Maura e Clara; Simone e Gaia; Terry e 
Morena)
Ore 11.00 in Natività di M.V. (Gruppo Nadia e Marina)

Domenica 8 novembre 2020
Ore 10.00 a Sant’Agata V.M. (Gruppo Arcangela e Cristina)
Ore 10.00 in S.M.Ausiliatrice (Gruppi: Paola e Francesca; Cristina e Fulvia; M.Te-
resa e Rosanna)
Anche la Giornata di Ritiro che sarà la preparazione a questo “grande Incontro” è 
posticipata a Domenica 25 ottobre 2020

Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

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 Verderio17
cell. 320712286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
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

Questo piccolo “Angolo” del nostro Insieme, inventato per la situazione che stiamo affron-
tando,  può essere “occasione” di un sorriso. Non è facile, lo sappiamo bene, e non vogliamo 
assolutamente mancare di rispetto alla sofferenza, ma lo scopo di queste semplici vignette è 
quello di non perdere il sorriso pur pensando alla realtà che stiamo affrontando con respon-
sabilità.

LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Per ora abbiamo sospeso tutti i battesimi in ca-
lendario nei mesi di marzo e di aprile. 

Per il mese di maggio invitiamo le famiglie in-
teressate a contattare direttamente don Mas-
simo verso la fine di aprile ed, in base alle 
disposizioni che verranno date dalle Autorità 
competenti, si provvederà a confermare le date 
di maggio o ad individuare insieme altre date 
nei mesi successivi. 

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…


