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QUARESIMA 2016 
Curare l’anima - Curare il corpo 
 
Il sacro tempo della Quaresima ha il suo fascino. Spesso ce lo hanno presentato 
solo come un tempo di penitenza, di mestizia e, purtroppo, triste. 
Penso, invece, che la Quaresima possa essere, se lo vogliamo, un grande tempo di 
rigenerazione. Un tempo nel quale ritrovare noi stessi nel rapporto più intenso con 
il Dio di Gesù Cristo. 
La prima domenica del tempo quaresimale sentiamo il vangelo di Matteo nel quale Gesù, rispondendo alla 
prima tentazione del Maligno, dice: “Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”. 
Innanzitutto si vive della Parola di Dio! Lasciamoci coinvolgere da questo primato  della Parola di Dio 
sulla nostra vita, sulle nostre scelte, sui nostri affetti, nel mondo della scuola e del lavoro, negli incontri 
quotidiani. 
La Quaresima ci richiama ad ascoltare di più la Parola di Dio, a prendere in mano il Vangelo ed imparare 
a leggerlo. 
Il calendario che segue è denso di appuntamenti nei quali la Comunità vuole aiutarci ad incontrare 
maggiormente il Signore. 
In primo luogo riscopriamo la bellezza del giorno del Signore, la Domenica: invitiamo chi di solito non 
viene a riscoprire la S. Messa della Domenica come l’appuntamento più importante della settimana. 
Ogni martedì, per chi vuole, alle 6,30 si celebra la S. Messa  nella cappella  dell’oratorio San Domenico  
Savio, al venerdì sera abbiamo l’opportunità di partecipare ad un incontro sul tema della misericordia. 
Sono tutte opportunità che chiedono generosità e voglia di aprirsi ad un cambiamento. 
Ma “non di solo pane vive l’uomo” ci richiama anche altro; “non di solo” significa che si vive anche di 
pane, che c’è un nutrimento anche per il corpo. 
La tradizione cristiana ci consegna per la Quaresima la pratica del digiuno e dell’astinenza. Non 
è solo questione di dieta: sono modalità di educazione del corpo e dell’anima per ritrovare ciò 
che è veramente l’essenziale nella nostra vita. Riscoprire il digiuno e l’astinenza (da qualsiasi cosa di cui 
possiamo fare a meno) significa aiutare una componente importante della nostra libertà: la volontà. 
Seguire “ciò che voglio” e non “ciò di cui ho voglia” è un grande gesto di libertà! 
Se poi il frutto della rinuncia diventa dono per i poveri,  vivremo quest’anno della misericordia attenti a 
tanti bisogni ( un aiuto alla Caritas parrocchiale, l’attenzione alle campagne missionarie della Caritas 
diocesana, la cura delle nostre chiese ed oratori) allora scopriamo che riusciamo a curare il corpo e 
l’anima di molti altri. 
Forse non faremo grandi cose per risolvere i bisogni di tanti, ma vivremo la Quaresima con la certezza 
che nella Pasqua di Gesù c’è la speranza più vera di ciascuno di noi. 
Buona Quaresima. 
 Don Bangaly 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 15 febbraio – feria 
Ore 8,30 Erminio Bonalumi, Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, 
Andriolo Francesca, Guaglianone Carmina, Guaglianone Rosaria, 
Liserre Salvatore, secondo l’intenzione dell’offerente 
Martedì 16 febbraio – feria 
Ore 8,30 Franco Vincenzo e Franco Antonino 
Giovedì 18 febbraio – feria 
Ore 8,30 Pravatà Salvatore, Barbarino Francesca, Chiara 
Sabato 20 febbraio – feria 
Ore 8,30 famiglie Colletti, Lucchese e Santino, Favaccio Antonino 
Ore 18 Vittorio, Dino, Mariolina e Paolo, Ines e Paolo, Sereno, Et-
tore, Dino, Francesca Paculli, Vinci Filippo 
Domenica 21 febbraio – domenica della Samaritana – II di 
Quaresima 
Ore 8 famiglia Erba, Manenti, Iris, famiglie Avanzi e Loffi 
Ore 10 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Labarile Rosa, De Ponti 
Walter e Sandro, De Ponti Luigi e Angelo, Marchesi Donata, Laz-
zarin Enrico e Nanda, famiglia Ercoli, nonni Anna e Mario 
Ore 11,30 pro populo 
 
Parrocchia S. Agata Vergine e Martire 
Lunedì 15 febbraio – feria 
Ore 17 Maria e famiglia Palma 
Martedì 16 febbraio – feria 
Ore 17 Chiara Falconelli 

Mercoledì 17 febbraio – feria 
Ore 17 Zanini Elisabetta, Pietro e Caterina 
Giovedì 18 febbraio – feria 
Ore 17 Brambilla, Scotti e Quadri 
Domenica 21 febbraio – domenica della Samaritana – II di 
Quaresima 
Ore 8 Agostino Fiore (via san Fermo) 
Ore 10 padre Guglielmo, don Giuseppe Colombo, don Aurelio e 
don Giuseppe Caselli, Carolina Bettini e Colpani Esterina, Giussa-
ni Luigi e Adriana 
 
 
Natività di Maria Vergine 
Lunedì 15 febbraio – feria 
Ore 8 Silvana e i suoi cari 
Martedì 16 febbraio – feria 
Ore 8 Zita Guidotti 
Mercoledì 17 febbraio – feria  
Ore 8 intenzioni dell’offerente 
Domenica 21 febbraio – domenica della Samaritana – II di 
Quaresima 
Ore 9 Elena Gibelli, Tira Luigi, Zenger Maria 
Ore 11 anniversario della morte di Romolo De Bartolomeis 
Ore 19 Angelo e vivi e defunti delle famiglie Cortesi e Pavan, vivi 
e defunti delle famiglie Eretzian e Caccia 

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. 

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 

 INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA IN QUARESIMA  

 il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla 
carne e dai cibi ricercati o costosi. 

 i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 
 negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne con altre opere di 

carattere penitenziale. 
 al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati; all'astinenza dalla 

carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. 
 anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, vanno formati al 

genuino senso della poenitentia Christi . 
 
 
In ogni chiesa è possibile ritirare il depliant con riportati tutti i vari momenti del cammino quaresimale 
della nostra comunita’. Buon cammino! 



 CRESIMANDI: CAMMINO DEI 100 GIORNI 
 
Con la Quaresima comincia per gli amici cresimandi (1^ media) un cammino “forte” per prepararsi a 
ricevere il dono dello Spirito Santo. La sfida che l’Arcivescovo ha lanciato a tutta la Diocesi in questo 
anno pastorale (“Educarsi al pensiero di Cristo”)  sarà la provocazione a cui anche i ragazzi che si 
preparano alla Cresima e vogliono essere testimoni, risponderanno. L’Arcivescovo pone come modello da 
imitare l’apostolo Pietro. Il tema di questo cammino sarà “Come Gesù…. Con Pietro”. Infatti i nostri 
cresimandi, attraverso l’ascolto della Parola, l’esperienza del vissuto dei ragazzi, la preghiera e la 
testimonianza, saranno aiutati a percepire che l’incontro con Gesù, nella comunità cristiana, tocca tutta la 
loro vita e la loro esperienza. L’esperienza del discepolo del Signore potrà aiutare veramente i ragazzi ad 
essere “come Gesù”. Allora auguriamo ai nostri cresimandi: Buon Cammino!  
L’equipe Catechisti di 1^ media. 
 

INFO SULLA CRESIMA 2016 
Anzitutto occorre tenere bloccata una data: sabato 25 giugno. Infatti in questo sabato pomeriggio il 
Cardinale Angelo Scola incontrerà, allo Stadio San Siro a Milano, tutti coloro che in questo anno 
celebreranno la Cresima. E le Cresime nella nostra Comunità Pastorale si celebreranno sabato 15 e 
domenica 16 ottobre. Verrà amministrata da mons. Michele Di Tolve (inviato del nostro Arcivescovo). 

 ANGOLO DELLA QUARESIMA 

Martedì 16:  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 19:  Via Crucis per Pensionati e Casalinghe                                                                                         

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                                                                                               

 S.M.Ausiliatrice (ore 17.00); S.Agata V.M. (ore 17.00) 
 
 IL QUARESIMALE DELLA COMUNITA’                                                                            

S.Agata V.M. (ore 21.00) 
 La Misericordia nell’arte                                                                                                           

“Il ritorno del figliol prodigo” interroga la nostra vita                                                             
(don Sergio Dell’Orto ci provoca con il dipinto di Rembrandt) 

Sabato 20: Confessioni (SMA: 8.30-9.30; 16.30 – 19.00); (NAT: 14.30-16.30)  
 
Domenica 21: Ritiro 1^ media (Genitori e figli) 
 Ore 10.00 S.Messa animata (SMA) 
 Ore 11.30 Incontro per i Genitori (con don Davide del Seminario) e figli (con don Fabio) 
 Ore 12.30 Pranzo al sacco e animazione gioco  
 Ore 14.15 Ripresa per Genitori e figli 
 Ore 15.00 Conclusione insieme 



 PREPARAZIONE FESTA SANTA MARIA AUSILIATRICE 
Quest’anno sarà una Festa speciale (40^ della di consacrazione della Chiesa e 30^ di fondazione della 
Parrocchia SMA). Faremo un primo incontro con tutti coloro che volessero darci una mano a rendere 
bella questa festa: MARTEDI’ 23 FEBBRAIO, ore 21.00 in SDS.  
Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a sabato, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30) 

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 

 ADOLESCENTI E GIOVANI INSIEME AL BOWLING 
Sabato 20 febbraio Serata Insieme con gli Educatori, don Massimo e don Fabio al Bowling. Ritrovo in 
Oratorio SDS ore 20,30 e partenza. Vi aspettiamo! 

 GIOCANDO A CARTE... 

Al bar dell’Oratorio di Camporicco alle ore 21 si gioca a carte: scopa, briscola chiamata, burraco, ecc.  
Appuntamenti di febbraio: 20 febbraio. 

 TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 13 – domenica 14 febbraio gruppo 2 
Sabato 20 – domenica 21 febbraio  gruppo 3 
Sabato 27 – domenica 28 febbraio gruppo 5 

 GRUPPO CARITAS 
La CARITAS CITTADINA desidera ricordare che Domenica 14 febbraio inizierà nuovamente la raccol-
ta di fondi “FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE.” 
Alla fine di ogni Santa Messa, in ogni Parrocchia, un operatore Caritas sarà presente per la vostra dispo-
nibilità a sostenere le famiglie che sono in situazione di difficoltà. 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Nei prossimi tre incontri (17 febbraio - 24 febbraio – 2 marzo) vedremo, registrata, la Via Crucis che l’Ar-
civescovo celebra in Duomo nei martedì di Quaresima e rifletteremo sull’omelia che egli tiene al termine 
di ogni celebrazione (don Silvio porterà le fotocopie). In questo modo ci metteremo in sintonia con la no-
stra Diocesi. 
Per gli altri momenti della Quaresima seguiremo quanto ci viene proposto dalla nostra Comunità Pastorale 
cercando, per quanto ci è possibile, di parteciparvi. 


