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IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI 
(papa Francesco nell’anno speciale di San Giuseppe)

Papa Francesco l’8 dicembre scorso 
(giorno in cui abbiamo ricordato i 150 
anni del Decreto Quemadmodum Deus, 
con il quale il Beato Pio IX dichiarò San 
Giuseppe Patrono della Chiesa Cattoli-
ca) ha indetto un Anno speciale di San 
Giuseppe (8 dicembre 2020 -2021).
Per questa occasione è concessa l’Indul-
genza plenaria ai fedeli che reciteranno 
“qualsivoglia orazione legittimamente 
approvata o atto di pietà in onore di San 
Giuseppe, specialmente nelle ricorren-
ze del 19 marzo e del 1° maggio, nella 
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe, nella Domenica di San 
Giuseppe (secondo la tradizione bizanti-
na), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, 
giorno dedicato alla memoria del Santo 
secondo la tradizione latina” .
Accanto al decreto di indizione dell’An-
no speciale dedicato a San Giuseppe, il 
Papa ha pubblicato la Lettera apostoli-
ca “Patris corde” (Con cuore di Padre), 
in cui come sfondo c’è la pandemia da 
Covid19 che - scrive Francesco – “ci 
ha fatto comprendere l’importanza del-
le persone comuni, quelle che, lontane 
dalla ribalta, esercitano ogni giorno pa-
zienza e infondono speranza, seminando 
corresponsabilità”. 
Proprio come San Giuseppe, “l’uomo 
che passa inosservato, l’uomo della pre-
senza quotidiana, discreta e nascosta”. 
Eppure, il suo è “un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza”.
San Giuseppe ha espresso concretamente 
la sua paternità “nell’aver fatto della sua 
vita un’oblazione di sé nell’amore posto 
a servizio del Messia”. E per questo suo 
ruolo di “cerniera che unisce l’Antico e 
Nuovo Testamento”, egli “è sempre sta-
to molto amato dal popolo cristiano”. In 
lui, “Gesù ha visto la tenerezza di Dio”, 

quella che “ci fa accogliere la nostra 
debolezza”, perché “è attraverso e no-
nostante la nostra debolezza” che si rea-
lizza la maggior parte dei disegni divini.
“Solo la tenerezza ci salverà dall’ope-
ra” del Maligno, sottolinea il Papa, ed 
è incontrando la misericordia di Dio 
soprattutto nel Sacramento della Ri-
conciliazione che possiamo fare “un’e-
sperienza di verità e tenerezza”, perché 
“Dio non ci condanna, ma ci accoglie, 
ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona”. 
Giuseppe è padre anche nell’obbedien-
za a Dio: con il suo ‘fiat’ salva Maria e 
Gesù ed insegna a suo Figlio a “fare la 
volontà del Padre”. Chiamato da Dio a 
servire la missione di Gesù, egli “coo-
pera al grande mistero della Redenzione 
ed è veramente ministro di salvezza”.
La lettera del Papa evidenzia, poi, “il 
coraggio creativo” di San Giuseppe, 
quello che emerge soprattutto nelle diffi-
coltà e che fa nascere nell’uomo risorse 
inaspettate. “Il carpentiere di Nazaret – 
si legge nella Lettera- sa trasformare un 
problema in un’opportunità anteponen-
do sempre la fiducia nella Provvidenza”.
Egli affronta “i problemi concreti” del-
la sua Famiglia, esattamente come fan-
no tutte le altre famiglie del mondo, in 
particolare quelle dei migranti. In que-
sto senso, San Giuseppe è “davvero uno 
speciale patrono” di coloro che, “co-
stretti dalle sventure e dalla fame”, de-
vono lasciare la patria a causa di “guerre, 
odio, persecuzione, miseria”. Custode 
di Gesù e di Maria, Giuseppe “non può 
non essere custode della Chiesa”, del-
la sua maternità e del Corpo di Cristo: 
ogni bisognoso, povero, sofferente, mo-
ribondo, forestiero, carcerato, malato, è 
“il Bambino” che Giuseppe custodisce 
e da lui bisogna imparare ad “amare la 
Chiesa e i poveri”.

“Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i 
padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il 
possesso dell’altro per riempire il pro-
prio vuoto; rifiuta coloro che confondo-
no autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppres-
sione, carità con assistenzialismo, forza 
con distruzione”. Papa Francesco sot-
tolinea che “ogni vera vocazione nasce 
dal dono di sé, che è la maturazione del 
semplice sacrificio. Anche nel sacerdo-
zio e nella vita consacrata viene chiesto 
questo tipo di maturità”.
Prepariamoci a vivere la Festa di San 
Giuseppe, custodendo nel nostro cuore 
ogni “buona intenzione” da affidare alla 
Sua intercessione, per noi, le nostre fa-
miglie e l’intera nostra Comunità.

Don Massimo



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 CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI
Lunedì 15 marzo – feria
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari
Ore 8,30 SMA – Romilda, Lucio, Ada, Carlo e Maria
Ore 17 SA
Ore 20.45 In diretta streaming – Via Crucis bambini e ragazzi
Martedì 16 marzo – feria
Ore 6,30 SMA – S.Messa con riflessione
Ore 8 NAT – Sergio Messidda
Ore 8,30 SMA – Nicoletta Efraini, Ludovina e Franco,  
Angela Bazzoni e Francesco Parini
Ore 17 SA – Angela e Lorenzo Fumagalli
Mercoledì 17 marzo – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Marianna e Francesco
Ore 17 SA – Mariuccia, Gianfranco
ore 18,30 SMA – S.Messa con riflessione 
Giovedì 18 marzo – feria
Ore 9,00 – 21,00 SMA – Adorazione continua
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – don Mario Motta
Ore 17 SA – Alberto e Piera 
Ore 21,00 SMA – conclusione Adorazione con Giovani
Venerdì 19 marzo – S. Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria
Ore 8,00 NAT – Melia Antonio
Ore 8,30 SMA – Pino e mamma, Gerardo e Emanuele
Ore 16,00 SMA – per tutti i nonni
Ore 17,00 SA – Frigerio, Casiraghi e Castelli
Ore 20,15 SMA – per tutti i papà

Sabato 20 marzo – Vigiliare della Domenica

Ore 10,00 – 11,00 SMA – Confessioni (don Silvio)
Ore 16,00 – 17,00 SA – Confessioni (don Silvio)
Ore 16,30 – 18,00 SMA – Confessioni (don Fabio e don Massimo)
Ore 18,00 – 19,00 NAT – Confessioni (don Bangaly)

ore 15,30 SMA S.Messa Ritiro 4^ Elementare
Ore 17,00 SA – Tomasoni, Bedolo, Pensante,  
Natale Mandelli (1° anniversario) 
Ore 18,00 SMA – famiglie Secci e Laconi, Sindone,  
Gabriella Scalici, famiglie Confortini e Francini 
Ore 19,00 NAT – Carla e Amir Colombo 

Domenica 21 marzo – V di Quaresima (di Lazzaro) 
Ore 8,00 SMA 
Ore 9,00 NAT – Aldo Borroni e famiglia, Angelo e  
famiglie Cortesi e Pavan, Clelia e Antonio 
Ore 10,00 SA – Nicola Fiorillo, Quadri Antonio 
Ore 10.00 SMA (Per le ELEMENTARI e le loro Famiglie) 
Ore 11,00 NAT – famiglie Cataldo e Gallo 
Ore 11.30 SMA (Per le MEDIE ADOLESCENTI e Famiglie) 
Ore 15,30 SMA S.Messa Ritiro 1^ Media
Ore 18,30 SMA – Vittorio Romana, Adele, Ambra, Juanita, 
Raffaele 

TORNARE ALLA RICONCILIAZIONE
(come ci ricorda l’Arcivescovo in Quaresima) 

Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di 
conversione. Il sacramento della riconciliazione, ci ricorda 
il nostro Arcivescovo Mario (nella sua lettera per il tempo di 
Quaresima) è un “dono troppo trascurato”. Il tempo della pandemia 
ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di insignificanza 
della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati. 
La pandemia ha fatto nascere tante paure, fino a temere l’incontro 
personale con gli altri, quindi anche la confessione. Per aiutarci 
a vincere ogni resistenza, la nostra Comunità, in questo tempo 
favorisce il Sacramento della Riconciliazione in orari “fuori dalla 
S.Messa” con meno gente in Chiesa così da permettere l’incontro 
tra il sacerdote ed il penitente “all’aperto” e distanziati e non 
“chiusi” in un luogo stretto (come ad esempio, un confessionale). 
In S.M.Ausiliatrice anche durante la celebrazione dell’Eucarestia 
è garantita sempre la presenza di un prete in sacrestia. Sull’Insieme, ogni settimana, trovate gli orari e i sacerdoti 
disponibili nelle tre Chiese. Prima della Settimana Santa proporremo anche una celebrazione comunitaria della 
Riconciliazione (venerdì 26 marzo, ore 20.15).
La Confessione porta frutti di carità e di gioia preparandoci alla Pasqua. Il peccatore perdonato – ci ricorda sempre 
il nostro Arcivescovo – non è solo colui che ha consegnato alla misericordia di Dio il suo passato, è piuttosto colui 
che ha consegnato al Signore la sua vita per portare a compimento la sua vocazione all’amore. 



AVVISI
CAMMINO DI CATECHESI PER I BAMBINI, I RAGAZZI E I 
GIOVANI DELLA COMUNITÀ

• Ogni lunedì alle 20.45 in streaming momento di preghiera di 
inizio settimana di quaresima per bambini e ragazzi.

• Ogni giovedi sera alle 21.00 compieta in SMA  
animata dal gruppo giovani della comunità.

• Ogni domenica sera alle 18.00 in cappellina SDS  
vespro per i giovani della comunità.

• Sabato 20 Marzo alle 15.30 celebrazione dell’Eucaristia per 
i ragazzi che si preparano alla Riconciliazione.  
Potrà essere presente un solo genitore per ragazzo.

• Domenica 21 marzo alle 15.30 Santa Messa per i ragazzi di 
prima media in vista del Sacramento della Confermazione.  

• Domenica 28 Marzo celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione per i bambini di quarta elementare divisi 
in gruppi in chiesa Santa Maria Ausiliatrice alle 15.00 e alle 
16.30.

UN NUOVO SALONE SDS
Il nostro oratorio San Domenico Savio è praticamente chiuso da un anno. I 
campi da calcio, pallavolo e basket, gli spazi comuni e i giochi dei bambini… 
Sappiamo tutti molto bene come in questi mesi questo luogo sia stato abitato 
solo a singhiozzo e in alcuni sporadici momenti principalmente legati alla 
catechesi dei bambini e dei ragazzi. Ad oggi la situazioni pandemica peggiora 
e le ultime disposizioni ci impediscono il ritrovo anche per la catechesi in 
presenza.  I catechisti e gli educatori cercano di mantenere un contatto e 
desiderano far proseguire il cammino dei bambini e dei ragazzi nel migliore 
dei modi e per come possibile, ma in oratorio qualcuno è fisicamente al 
lavoro! Si, abbiamo deciso di non aspettare, restando con le mani in mano, 
ma di approfittare di questa temporanea chiusura totale per risistemare uno 

spazio al quale teniamo particolarmente: il nostro Salone SDS! Il salone è un prezioso punto di ritrovo per i momenti 
di festa, per le cene e i pranzi insieme, per le riunioni e gli incontri che prevedono un numero elevato di partecipanti, 
per il doposcuola, per la scuola di teatro, per gli incontri dei preadolescenti e degli adolescenti. Nel salone, in questi 
vent’anni, non è praticamente stato mai fatto alcun lavoro. Abbiamo così pensato di realizzare una controsoffittatura 
in pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica del salone e con l’istallazione di lampade a led di abbattere 
anche le spese dell’energia elettrica. In salone è stato allestito a parete un bel grande televisore (dono di un papà) che 
servirà soprattutto per le proiezioni e per i momenti di catechesi. Da ultimo stiamo provvedendo ad una tinteggiatura 
delle pareti interne. Alla fine dei lavori avremo un salone più funzionale, più luminoso, con un’ acustica decisamente 
migliore, ripulito e ordinato. 
La spesa affrontata (in un periodo non dei migliori per l’Oratorio) non è di poco conto: circa 18 mila euro. Ci ha 
spinti in questa scelta la certezza che l’attenzione e la sensibilità della nostra comunità ci aiuterà a far fronte a questo 
impegno straordinario. 
Se ogni famiglia della nostra comunità si “prenderà a cuore un pezzettino anche molto piccolo” di questa 
risistemazione, il salone sarà ancora di più “tutto nostro”, ancora di più “dono” per le nuove generazioni che in questi 
ultimi mesi stanno rinunciando veramente a tanto.  Grazie, insieme ce la faremo!  DON FABIO

Chi volesse “darci una mano” può 
riferirsi ai don o trova una cassettina in fondo  alla Chiesa S.M.Ausiliatrice o liberamente fare un bonifico:

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice
IBAN: IT49S0845332810000000500017   -  Causale: SALONE ORATORIO



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
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

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 Verderio17
cell. 3207127286

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

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
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

VENERDÌ 19 MARZO: SAN GIUSEPPE
Nel nostro cammino di Quaresima il 19 marzo (San Giuseppe) e il 25 marzo 
(Annunciazione), la Liturgia ci permette di fare festa e di celebrare la S.Messa 
anche se capita in un venerdì aliturgico.
Ecco perché valorizzeremo bene, soprattutto in questo anno speciale, la Festa di 
San Giuseppe, questo prossimo venerdì.

IN CHIESA SMA NUOVO ORGANO
Acquisto nuovo ORGANO (8.000 euro)

Chi volesse “partecipare” a questo impegno parrocchiale 
(GRAZIE DI CUORE) 

trova una cassettina in fondo alla Chiesa S.M.Ausiliatrice 
o fare un bonifico:

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

Causale: ORGANO NUOVO

QUARESIMA DI FRATERNITA’
(per tutto il periodo della Quaresima, fino alla Pasqua)

Il sostegno della Carità, nel Tempo di Quaresima, per 
la nostra Comunità Pastorale sarà per il Progetto di 
Caritas Ambrosiana «EMERGENZA PROFUGHI 
IN BOSNIA» 

Durante la 3^ settimana di Quaresima, nelle tre 
Parrocchie della nostra Comunità abbiamo raccolto 
per questa finalità: 1348,00 euro

Aggiungendo a quello già raccolto attualmente siamo arrivati a 2263,00 euro
E’ possibile contribuire a questo Progetto (fino a Pasqua) grazie alla raccolta 
fondi nella Cassetta che trovate in ogni Chiesa.

PER PREPARARE  
LA DOMENICA DELLE PALME

Chiediamo, a chi possiede alberi di Ulivo, di programmare la potatura nei 
prossimi giorni e di portare i rami in Parrocchia. Così i volontari, rispettando ogni 
disposizione di sicurezza, prepareranno nei sacchettini l’Ulivo che verrà benedetto 
per la Pasqua.

S.Messa con riflessione 
e acquisto dell’indulgenza

con la Preghiera di Affidamento.

Ore 8,00 Natività di M.V.
Ore 8,30 S.M.Ausiliatrice
Ore 16,00 S.M.Ausiliatrice

(invito speciale per tutti i nonni)

Ore 17,00 Sant’Agata V.M.

Ore 20,15 S.M.Ausiliatrice
(invito speciale per tutti i papà)


