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Non sono pochi coloro che hanno 

trovato, proprio nell’Eucarestia, le 

forze necessarie per una vita onesta 

e per vivere la propria fede. 

L’immagine dei due discepoli di 

Emmaus in cammino accanto a Ge-

sù – ma non riconosciuto se non 

“allo spezzare il pane” – è anche 

l’immagine del cammino della vita 

di ciascuno di noi.  

 

E’ curioso che di uno solo dei due 

discepoli di Emmaus conosciamo il 

nome: uno di loro si chiamava Cleo-

fa. E l’altro? Non ha nome. Forse 

non ha nome perché quello è il po-

sto di ciascuno di noi. Lì, in quello 

spazio bianco, c’è il posto per il 

nostro nome. 

Sulla strada dei nostri interrogativi e 

delle nostre fatiche o delle nostre 

“tante cose da fare”, sulla strada 

che porta ad andare lontano da Ge-

rusalemme, Gesù continua a volere 

farsi nostro compagno per aiutarci 

ad essere luce ai nostri passi. 

Come per i due discepoli di Em-

maus (Lc 24, 13-53), l’esperienza 

delle Giornate Eucaristiche che vi-

vremo (da giovedì a domenica), 

vogliono essere anche per la nostra 

Comunità Pastorale, per le nostre 

Parrocchie e per ognuno di noi,  un 

“incontro” capace di ridarci speran-

za e gioia nella quotidianità. 

E’ vero! Dio cammina accanto a 

noi, percorre con noi la strada della 

vita, ma la sua presenza è discreta e 

rispetta la nostra libertà: si lascia 

anche respingere. Si offre come 

compagno di viaggio e come guida, 

ma soltanto mediante la fede possia-

mo accoglierlo. 

C’è sempre sufficiente luce, che 

proviene dalla fede, per riconoscer-

lo. E c’è sempre sufficiente oscurità 

per chi non vuole riconoscerlo. 

Il cristianesimo è l’incontro con la 

persona viva di Gesù. Cercarlo, 

ascoltare la sua Parola, stare con lui, 

seguirlo è il cammino e il compito 

che ciascuno deve compiere. 

 

Mi ricordo, come fosse ieri, le paro-

le di Giovanni Paolo II rivolte a noi 

che partecipavamo alla Giornata 

Mondiale della Gioventù dell’anno 

2000 a Roma: “In realtà, è Gesù che 

cercate quando sognate la felicità; è 

Lui che vi aspetta quando niente vi 

soddisfa di quello che trovate; è Lui 

la bellezza che tanto vi attrae; è Lui 

che vi provoca con quella sete di 

radicalità che non vi permette di 

adattarvi al compromesso; è Lui 

che vi spinge a deporre le maschere 

che rendono falsa la vita; è Lui che 

vi legge nel cuore le decisioni più 

vere che altri vorrebbero soffocare. 

E’ Gesù che suscita in voi il deside-

rio di fare della vostra vita qualcosa 

di grande, la volontà di seguire un 

ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiot-

tire dalla mediocrità, il coraggio di 

impegnarvi con umiltà e perseve-

ranza per migliorare voi stessi e la 

società, rendendola più umana e 

fraterna”. 

 

La Chiesa ha sempre considerato il 

sacramento dell’Eucaristia come il 

dono più prezioso di cui è stata ar-

ricchita. Usando i termini del Conci-

lio Vaticano II,  è la fonte e il culmi-

ne di tutta l’evangelizzazione, tut-

to viene dall’Eucaristia e tutto porta 

all’Eucaristia. 

La nostra Comunità, con generosità 

e stupore, possa fare in questi pros-

simi giorni la stessa esperienza dei 

discepoli di Emmaus che “Lo rico-

nobbero nello spezzare il pane” (Lc 

24, 35) 

Don Massimo 

ANCHE NOI “DISCEPOLI DI EMMAUS” 

NELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

S.MESSA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Mercoledì 25 aprile (nella Festa della Liberazione) la Comunità Pastorale celebra la S.Messa alle ore 10.00 

al Cimitero di Sant'Agata (come già fatto al Cimitero di Camporicco per la Festa del 4 novembre). La nostra 

preghiera per coloro, che sacrificando la vita, ci hanno donato la libertà. 

http://www.vatican.va/gmg/years/gmg_2000_it.html
http://www.vatican.va/gmg/years/gmg_2000_it.html
http://www.vatican.va/gmg/years/gmg_2000_it.html


SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 16 aprile – feria 
Ore 8 NAT -  Silvana e i suoi cari  

Ore 8,30 SMA – Antonino e Vincenzo Franco, Angela Bazzoni e 

Francesco Parini 

Ore 17 SA – zia Tina e Modesto 

Martedì 17 aprile – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA  

Mercoledì 18 aprile – san Galdino, vescovo 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Salvatore Pravatà, Francesca Barbarina, Vito 

Siracusa, famiglia Livecchi e famiglia De Angelis, e secondo 

intenzione offerente   

Ore  17 SA – Lorenzo e famiglia Fumagalli 

Ore 18,30 SMA – Nicola Mavaro, Antonio Di Muro, Alessandro 

Zullo, Antonia Nodari 

Giovedì 19 aprile – feria 

Ore 21 SMA – concelebrazione di inizio Giornate Eucaristiche 

Venerdì 20 aprile – feria 

Ore 8 NAT – Natale Girolamo 

Ore 8,30 SA 

Ore 8,30 SMA 

Sabato 21 aprile – feria 

Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso  

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Giuseppe Ragone 

Domenica 22 aprile – IV di Pasqua 

Ore 8 SMA – defunti famiglie Pozza e Carosi 

Ore 8 SA  

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni 

Ore 10 SMA – Rosa Paraboni, nonna Emilia, Nicola Mavaro, 

Antonio Di Muro, Eva Ancona, Domenico ed Erminia, Giuseppe 

D’Anna, Antonio Quadri 

Ore 10 SA – Nicola Fiorillo, Varisco Tino, Donato Garofoli (1° 

anniversario)  

Ore 11 NAT – Giovanni Giordano 

Ore 11,30 SMA – per la Comunità  

Ore 18 SMA – Guglielmo e Maria Giuliesi 

Ore 19 NAT – Angelo, Andrea, Olindo, defunti e intenzioni 

famiglie Cortesi e Pavan, Giancarlo e Mariuccia David 

CONFESSIONI 

Sabato 21 aprile  

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly)  

 

Sabato 28 aprile  

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

Ore 15.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice  per anniversari di Matrimo-

nio (don Massimo don Fabio don Bangaly)  

Nei prossimi giorni, in ogni Chiesa e in segreteria Oratorio SDS, si potrà ritirare il modulo con cui segnalare il 

proprio anniversario di matr imonio. Troverete anche ogni informazione su come nelle tre Parrocchie, oltre 

alla S.Messa, proseguirà il festeggiamento.   Occorrerà segnalare la propria presenza al più presto!  

Gli Anniversari verranno celebrati: 

 

Nella Parrocchia di Sant’Agata V.M. alla S.Messa delle ore 10.00 

Nella Parrocchia di Natività di M.V. alla S.Messa delle ore 11.00 

Nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice alla S.Messa delle ore 10.00 e delle ore 11.30 

 

PER TUTTI I FESTEGGIATI RICORDIAMO CHE CI SARA’ UN MOMENTO DI PREPARAZIONE 

SABATO 28 APRILE ALLE ORE 15.30 IN S.M.AUSILIATRICE 

DOMENICA 29 APRILE: IN FESTA PER GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 maggio – 3 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 13 maggio – 10 giugno – 8 luglio 

S. AGATA V. e M.: 20 maggio – 17 giugno 

 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 ANIMATORI: lunedì 23 apr ile alle 21,00 in orator io SDS iniziano gli incontr i 

di preparazione per tutti gli adolescenti (1-5 sup) che desiderano impegnarsi come animatori 

alla Città dei ragazzi 2018. Il percorso è essenziale per poter vivere da animatori la CDR. 

 SERATA 18/19enni: sabato sera (14 apr ile) r itrovo in orator io SDS e par tenza per  

Canzo, camminata e cena. La presenza va confermata ai propri educatori. 

 INCONTRO GENITORI DI 4^ ELEMENTARE: Domenica (15 aprile) i bambini di quarta elementare vivranno il 

ritiro a Cassago Brianza. Nel pomeriggio dalle 15,15 alle 16,00 si terrà in oratorio SDS l'incontro dei genitori. 

 3^ ELEMENTARE AL MELOGRANO: Lunedi 16 aprile i bambini di terza elementare vivranno un incontro di 

catechesi particolare portando agli anziani che vivono al Melograno gli auguri per questo tempo pasquale e condividendo 

con loro un momento di festa e conoscenza. 

 FIACCOLATA: sono aper te le iscr izioni per  la 39^ fiaccolata del 1° maggio dal Santuar io di Santa Mar ia del 

Monte a Nibbiano (PC). Ci si iscrive in segreteria SDS ( lun-ven 16,30-18,30) fino a lunedì 23 aprile. 

 MEETING CHIERICHETTI: Domenica 22 Aprile i chier ichetti della nostra comunità insieme a tutto il decanato 

parteciperanno al XII meeting che quest'anno sarà a Bussero. Ci si iscrive in segreteria SDS e il ritrovo sarà domenica 22 

alle 9,00 all'oratorio S. Domenico Savio. 

 VARIAZIONE CAMMINO 2 ^ ELEMENTARE: i prossimi incontri saranno venerdi 4 maggio dalle 17,00 alle 18,00 

e venerdì 25 Maggio alle 20,00 per la cena in condivisione in oratorio. 

GIORNATE EUCARISTICHE IN COMUNITA’ 

(19 – 22 aprile 2018) 

“Lo riconobbero nello spezzare del pane” (Lc 24, 35) 

Guidati dal nostro decano don Claudio Silva (Arciprete di Carugate) 

GIOVEDÌ 19 APRILE 

Ore 21.00 In S.M.Ausiliatrice 

S.Messa di inizio (col predicatore) 

Adorazione 
 

VENERDÌ 20 APRILE 

S.Messa in ogni Parrocchia  

e Adorazione fino alle ore 11.30 

Ore 8.00 in Natività di M.V.  

Ore 8.30 in Sant’Agata V.M. 

Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice  
 

Ore 15.00 in ogni Parrocchia 

Ora Media con riflessione 

Adorazione  fino alle ore 18.00 
 

Ore 21.00 In S.M.Ausiliatrice 

Adorazione comunitaria (col predicatore) 

Confessioni fino alle ore 22.30 

SABATO 21 APRILE 

Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice 

S.Messa con riflessione  

e Adorazione fino alle ore 11.30 
 

Ore 15.00 in S.M.Ausiliatrice 

Ora Media con riflessione 

Adorazione e Confessioni 
 

Ore 18.00 In S.M.Ausiliatrice 

S.Messa col predicatore e Benedizione Eucaristica 
 

DOMENICA 22 APRILE  

In ogni Parrocchia  

Tutte le SS.Messe  

saranno con Adorazione e Benedizione Eucaristica 

AVVISI: 
 PESCA DI BENEFICIENZA SMA: in occasione della festa patronale di maggio ver rà allestita la pesca di 

beneficienza in oratorio SDS. Se avete oggetti o materiali che possono essere usati come premi possono essere 

consegnati ogni pomeriggio in oratorio. Grazie per la collaborazione! 

Ecco la nostra foto di gruppo del pellegrinaggio appena fatto (2-9 aprile) 

nella terra di Gesù. Avremo modo di raccontarci e di mostrare foto ed 

altro in occasione della Festa S.M.Ausiliatrice. La nostra gioia è essere 

partiti con la benedizione del nostro Arcivescovo in un messaggio di 

risposta agli auguri pasquali di don Massimo: 

“Grazie di cuore, caro don Massimo. Buon viaggio: invoco per voi tutti 

la grazia di Pasqua. L'incontro con Gesù Risorto e vivo trasfiguri ogni vita. 

+ Mario” 

IN TERRA SANTA CON LA BENEDIZIONE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO  



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 14 e domenica 15 aprile turno 8 

Sabato 21 e domenica 22 aprile turno 1 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO 

Dal 14 al 16 settembre ricordando i 160 anni delle apparizioni mariane, il 60° del pellegrinaggio 

voluto dal cardinale Giovanni Battista Montini (prossimo santo) per la Missione di Milano, il 

Sinodo diocesano minore e il primo anniversario dell’ingresso in diocesi di Delpini. Sul 

prossimo numero dell’INSIEME daremo informazioni più precise per partecipare come 

Comunità. ■ 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

In preparazione alle prossime Giornate Eucaristiche è stato organizzato un incontro di preghiera e di formazione 

con le Monache benedettine della Adorazione Perpetua al Ss. Sacramento, presso il Monastero di via Bellotti 10, 

Milano, mercoledì 18 aprile. Ritrovo Stazione MM Cassina ore 8.30 (ognuno con il proprio biglietto), partenza 

treno ore 8.45, uscita MM1 Porta Venezia, incontro dalle 10 alle 12, ritorno libero. Iscrizioni a Luciano Trevisan 

(02 9534 3177) entro lunedì 16 aprile. 

PROSSIME INIZIATIVE DEL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

Mercoledì 18 aprile, ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune, 3° incontro con il dr. Maurizio Tomasi, 

ricercatore di astrofisica presso l'Università di Milano e membro attivo del Progetto Planck, sul tema "Alla ricerca 

di pianeti extrasolari". ■ 

Quest’anno il ricavato della Lotteria della Festa di S. Maria Ausiliatrice sarà a sostegno dell’intervento consistente 

di manutenzione straordinaria per il TETTO della Scuola dell’Infanzia parrocchiale  “Don Ambrogio Verderio”. 

Abbiamo bisogno della GENEROSITA’ e DISPONIBILITA’ di tanti, tanti, ma tanti volontari che prendano a cuore 

la vendita dei biglietti nel proprio condominio, tra i propri parenti ed amici, sul posto di lavoro… etc.  Ogni 

blocchetto contiene 25 biglietti ed il costo del biglietto è di 1 euro. L’intervento si aggira dai 45.000 ai 50.000 euro. 

Se riusciamo a vendere tutti i biglietti stampati arriviamo già a 20.000 euro (quasi a metà dell’opera). Confidiamo 

vivamente nella collaborazione di tutti. I biglietti si possono richiedere in Segreteria San Domenico Savio o alla 

sig.ra Rita Guadagni (in Sacrestia). ■ 

TETTO SCUOLA MATERNA “DON VERDERIO”!  

Sabato 21 aprile, alle ore 21.00 il Gruppo Teatrale in Cammino presenterà lo spettacolo “L’angelo di San 

Vittore”, presso il Piccolo Teatro Mar tesana di Cassina de’ Pecchi.  

Atto unico, o meglio, atto d'amore  e di riconoscenza verso suor Enrichetta Alfieri, beatificata nel 2011. Una figura 

straordinaria, così vicina a noi eppure ancora così poco conosciuta. 

In questo atto unico la narrazione della sua vita incredibile si mescola alla storia dei durissimi anni della seconda 

guerra mondiale a Milano, dando vita a una sequenza di momenti di altissima emozione. L’angelo di san Vittore è 

uno spettacolo che “tocca” il pubblico rispondendo così a pieno al messaggio tanto caro a questa piccola grande 

suora: “La carità è un fuoco che bruciando ama espandersi.” Per info e prenotazioni: 3331647197 – 

info@lapcassina.it ■ 

GRUPPO TEATRALE IN CAMMINO: L'angelo di San Vittore:  

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html

