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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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LETTERA AL COVID - 19
Caro Coronavirus,

forse renderai difficile a noi pre-
ti vivere pienamente il ministe-
ro, forse metterai alla prova la 
nostra pazienza ed ubbidienza, 
ma sai, carissimo, non ci rende-
rai incapaci di “sintonizzare” i 
cuori e farci “incontrare”, an-
che attraverso canali diversi, la 
“nostra” gente.

Noi preti abbiamo celebrato 
l’Eucarestia per la nostra Co-
munità e dai “selfie” arrivati 
constatiamo che in tanti abbia-
mo sperimentato la gioia della 
comunione ed il senso del reale 
che abita nel cuore ancor prima 
che nella presenza fisica.

Ed, oggi, domenica, Giorno del 
Signore, abbiamo suonato a fe-
sta le campane delle nostre tre 
Chiese, davvero una bella e gio-
iosa scampanata (e sono rimasto 

stupito che, per la prima volta, 
nessuno abbia telefonato al Par-
roco per lamentarsi).

Nella chiesa “grande” di 
S.M.Ausiliatrice abbiamo espo-
sto l’Eucarestia per tutto il po-
meriggio ed i fedeli della nostra 
Comunità, in piccoli gruppi, in 
modo ordinato, mantenendo la 
dovuta distanza gli uni dagli 
altri, sono passati in preghiera 
sostando per la “comunione spi-
rituale” e ritirando con i figli, 

l’impegno settimanale quaresi-
male. 

Come vedi, la nostra Comunità 
ha trovato la “strada” alternati-
va per condividere la gioia della 
Domenica!

L’arcivescovo Mario ci ha messo 
difronte alla realtà: “non abbia-
mo il modo per risolvere presto 
questo problema però abbiamo 
una possibilità di viverlo bene”.

Proprio così, caro Coronavirus! 
Non saranno, oggi, le solite vie 
ordinarie ma abbiamo mille altre 
scorciatoie per “sintonizzarci” 
con la nostra gente e “contagiar-
ci a vicenda” nel rendere questa 
situazione una possibilità reale 
di Comunità! 

#gioiavicenda   #coronavirTus                 

don Massimo

UNO STRUMENTO PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
Nel tempo di Quaresima la Chiesa ci propone un cammino molto bello che in cinque tappe 
ci porta alla Settimana Santa, al cuore dell’Anno liturgico, quando facciamo memoria del 
punto più importante della nostra fede: Gesù che muore e risorge per la nostra salvezza. 
Nella nostra Comunità Pastorale, abbiamo scelto un “filo conduttore”: saremo accompagnati 
e guidati nella riflessione dalla contemplazione della “Vocazione di Matteo” dipinta da 
Caravaggio.
Per questo proponiamo (liberamente a chi fosse interessato) di acquistare un libretto (nelle 
nostre tre Parrocchie) come utile strumento per assimilare la Parola, passo dopo passo, 
durante i singoli giorni della settimana.
Il costo del Libretto è di 3 euro ed è possibile ritirarlo nelle nostre chiese mettendo 
l’offerta negli appositi contenitori (fino ad esaurimento delle copie disponibili).



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 16 marzo – feria
ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari
ore 8,30 SMA – Nicoletta
ore 17 SA
martedì 17 marzo – feria
ore 6,30 cappellina oratorio SDS
ore 8 NAT
ore 8,30 SMA
ore 17 SA
mercoledì 18 marzo – feria
ore 8 NAT
ore 8,30 SMA
ore 17 SA – Alberto e Piera; intenzioni offerente
ore 18,30 SMA – Giuseppina Orsini
giovedì 19 marzo – S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine 
Maria
ore 8 NAT
ore 8,30 SMA – Pino e nonna Peppa; Luigi e Giovanni Batti-
sta
ore 16 Melograno
ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli
venerdì 20 marzo – feria aliturgica

sabato 21 marzo – sabato
ore 8,30 SMA
ore 17 SA – Canzi Beatrice
ore 18 SMA – Quadri Antonio

domenica 22 marzo – del cieco
ore 8 SMA 
ore 9 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan
ore 10 SMA – famiglie Confortini e Francini; famiglie Visi-
galli e Riboni; nonna Emilia; famiglie Turrini, Breda, Zanetti.
Ore 10 SA – Gaetano, Arrigo, Gianfranco; Luisa, Sandro, 
Teresina, Giuseppe e Maria
Ore 11 NAT
Ore 11,30 SMA
Ore 18,30 SMA

Sappiate che noi sacerdoti concelebrando insieme l’Eucarstia (alle 
ore 18.30) metteremo le intenzioni di queste SS. Messe oltre che la 
preghiera per nostra comunità.

Milano, 8 marzo 2020

Oggetto: Nuove disposizioni per l’emergenza COVID-19

Visto il Comunicato dei Vescovi Lombardi dello scorso 6 marzo e in ragione del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, si dispongono i 
seguenti provvedimenti:

1. Le Chiese rimangano aperte;

2. Le Messe con il concorso di popolo rimangano sospese, i presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente senza 
popolo;

3. Si sospendano anche i Matrimoni e le Celebrazioni Esequiali. Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del 
sepolcro e il rito della sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. Sia 
raccomandato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa esequiale sarà 
concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza.

4. Negli Oratori restino chiusi i cortili, i campi da gioco e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, 
iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

5. Per quanto concerne il sacramento della Riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più 
ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno 
di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.

Le presenti disposizioni sono valide fino a nuovo provvedimento.

+ Mons. Franco Agnesi  (Vicario Generale)



COME LA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 
SEGUE QUESTE DISPOSIZIONI?

CHIESE
Le nostre Chiese rimangono aperte per la preghiera personale dei fedeli raccomandando, anche in questi luoghi, di 
osservare le varie attenzioni da avere (distanza di almeno un metro gli uni dagli altri, evitare assembramenti…). 
NATIVITA’ DI M.V.: dalle ore 7.00 alle ore 19.00 
S. AGATA V. e M.: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
S.M.AUSILIATRICE.: dalle ore 7.30 alle ore 18.30 

SS.MESSE
Ogni giorno noi sacerdoti della Comunità celebriamo l’Eucarestia senza la presenza dei fedeli ma avendo nel cuore e 
pregando per tutta la Comunità. Sull’Insieme desideriamo continuare a pubblicare le varie intenzioni delle SS.Messe, 
perché (in questa situazione particolare che non sappiamo quando terminerà) noi sacerdoti applichiamo quotidiana-
mente proprio quelle intenzioni all’Eucarestia. Questo è un legame in più di comunione spirituale tra noi ed i fedeli 
della nostra Comunità che hanno già affidato alla S.Messa delle persone care o delle intenzioni particolari.
E’ possibile collegarsi tramite la Pagina Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pastorale Maria Madre del-
la 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). Cogliamo l’occasione per ricordare ogni venerdì di 
Quaresima (aliturgico, senza la S.Messa) il Quaresimale o la Via Crucis alle ore 21.00.
Per chi non avesse possibilità di collegarsi con la nostra Comunità per la S.Messa ricordiamo che ogni giorno in Te-
levisione può partecipare all’Eucarestia: ore 7.00 su SAT 2000 (canale 28) o alle ore 8.00 su Chiesa TV (canale 195) 
ed alla domenica con l’Arcivescovo su Rai 3 (ore 11.00)

BATTESIMI, MATRIMONI e FUNERALI
Ogni tipo di celebrazione viene sospesa (in attesa di nuove disposizioni). Per quando riguarda le Esequie si concorda 
col Parroco la Benedizione e la Preghiera a casa del Defunto o al Cimitero al momento della sepoltura. Ci teniamo 
a comunicare che si prenderanno accordi con la famiglia per celebrare, quando sarà possibile, la Messa Esequiale al 
termine dell’emergenza.

ORATORI, CATECHISMO, RIUNIONI, FESTE
Ogni cammino di Catechesi (Iniziazione Cristiana – Preadolescenti – Adolescenti) ed ogni Attività (sportiva, cultu-
rale, teatrale, caritativa) o Eventi di Festa vengono sospesi.
Oltre alle attività anche le strutture Oratoriane rimangono chiuse (sia interne che all’aperto).

DUE SERATE IN DIRETTA ON-LINE 
Festa del Papà (S.Giuseppe) e Quaresimale

In questa Terza Settimana di Quaresima vi invitiamo a sintonizzarvi in diretta con noi in due 
sere.
La prima è giovedì 19 marzo Festa di San Giuseppe (Festa del papà).
Alle ore 20.30 don Fabio proporrà per le famiglie un breve momento di Preghiera e di 
riflessione con la Benedizione di tutti i Papà… ed una sorpresa. 
I bambini potranno inviare in diretta un messaggio di auguri o una preghiera o un grazie per 
il proprio papà al WhatsApp di don Massimo e don Fabio
Il secondo appuntamento serale in diretta on-line sempre alle ore 21.00 è venerdì 20 marzo 
per i giovani e gli Adulti con il Quaresimale guidato da don Massimo: Con il cieco guarito 
mi apro alla luce.
Sarà possibile passare nelle nostre tre Chiese a ritirare il foglietto per seguire da casa il 
Quaresimale o scaricarlo dal Sito web della Comunità Pastorale.

VI ASPETTIAMO... “COLLEGATI”!



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 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

Cosi abbiamo pensato ad un INVITO solo per TE!! Ogni giorno alle 18.00 
troverai sul sito della nostra comunità pastorale un link! È la proposta di un video, 
di un’attività, di una preghiera da fare insieme... Così noi don, catechisti e famiglie 
potremo restare più uniti! Ogni giorno avrà una “sfida”! 
Potrai inviare la tua risposta/lavoro entro le 18.00 del giorno successivo a 
oratoriosdscassina@gmail.com. Al termine di questa Quaresima con l’aiuto di una 
giuria di animatori premieremo le risposte più originali e belle! Questa proposta è 
davvero una bella occasione anche perché ci ha permesso di unire forze e talenti! 
Infatti ogni giorno, un oratorio diverso del nostro decanato ha il compito di curare 
l’attività e condividerla con gli altri oratori:

• Lunedì: versetto del Vangelo della Domenica con breve riflessione / preghiera 
/domanda da andare a cercare nel testo del Vangelo. A cura degli oratori di 
Cernusco sul Naviglio.

• Martedì: racconto di una Buona Notizia di cronaca / preghiera / domanda 
di ricerca nel web di uno o due dati in più sulla notizia raccontata e/o attività 
manuale. Questa proposta è curata dai nostri oratori di Cassina de’ Pecchi. 

• Mercoledì: spiegazione di un lavoretto da fare / preghiera / richiesta di inviare 
la foto del lavoretto. A cura dell’oratorio di Carugate.

• Giovedì:  Visione di alcuni indizi legati alla vita di un santo. Qui si può inviare 
il nome del Santo corrispondente in base  agli indizi dati. Questa attività  viene 
preparata dall’oratorio di Bussero. 

• Venerdì: proponiamo una Via Crucis con una domanda. Preparano questa 
proposta gli oratori di Pioltello.

Ciascuno può partecipare uno o tutti i giorni con infinita libertà. Ci sembra bello 
cosi poter raggiungere anche i bambini e i preadolescenti ricordando a tutti che, 
anche a distanza, il tempo e le energie sono per loro: anche cosi camminiamo 
nell’amicizia con Gesù.
Buon cammino...sempre insieme!

Il Cammino di Quaresima per bambini e ragazzi
Ora corri....e mettiti in gioco!
Eccoci con una proposta per i bambini e i ragazzi della nostra comunità pastorale! 
Ciao! In questi giorni ci sta mancando il nostro ritrovarci:  mancano i momenti insie-
me, manca la preghiera in cappellina, manca il nostro incontro di catechesi, manca 
l’Eucaristia della festa insieme....

OGNI INIZIATIVA IN PROGRAMMA NEL 
MESE DI MARZO VIENE SOSPESA

Purtroppo in questo mese di marzo vengono sospese 
molte iniziative già programmate: il Lettorato del nostro 
seminarista Pietro; l’incontro dei Gruppi Famigliari; la 
Cena per il Campeggio; la Raccolta PrePasquale per i 
nostri Missionari; il Ritiro quaresimale a Triuggio; la 
convocazione del Consiglio Pastorale con il Vicario 
Episcopale, la Festa dei Battezzati (3-6 anni); l’incontro a 
San Siro dei cresimandi; il Corso Biblico della Comunità.

Terminata questa emergenza faremo di tutto per recuperare alcuni di questi 
momenti.


