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Papa Francesco e il Vescovo Angelo...  

in visita per essere Chiesa sempre più vicina  

I 
l 13 dicembre scorso il nostro Arcivescovo, il 

Cardinale Angelo Scola, ha dato inizio alla 

sua visita pastorale nel nostro decanato. Il suo 

incontro è stato preceduto da una fase di pre-

parazione che ha visto coinvolti soprattutto i com-

ponenti dei consigli pastorali di tutte le parrocchie 

del decanato che hanno elaborato una presentazione 

della nostra realtà locale, sottolineando alcuni 

aspetti specifici. Durante il suo incontro l'Arcive-

scovo ha risposto alle domande proposte e ha illu-

strato i passi successivi della sua visita che si con-

cluderà il 31 gennaio nel pomeriggio con il nostro 

vicario di zona, quando visiterà nello specifico la 

nostra Comunità Pastorale.  

Alle ore 15,00 il vicario inizierà la sua visita con un 

momento di preghiera presso la parrocchia di Cam-

poricco, poi incontrerà l'associazione Filippide e 

alle 17,00 all'oratorio San Domenico Savio vivremo 

con lui e tutti i bambini dell'iniziazione cristiana un 

momento di preghiera sulla figura di San Giovanni 

Bosco, una merenda e un momento di festa. Il vica-

rio celebrerà poi la S. Messa a Sant'Agata alle ore 

18,30 durante la quale i catechisti, gli educatori e 

gli allenatori rinnoveranno il loro mandato educati-

vo. La visita si concluderà con l'incontro con il no-

stro Consiglio Pastorale.  

La grazia della visita del nostro Arcivescovo avvie-

ne in un momento speciale per la nostra diocesi che 

si sta preparando anche alla visita del Santo Padre 

Francesco prevista per sabato 25 Marzo. Il cardinal 

Scola ha annunciato la visita del pontefice con que-

ste parole: «Questo del Santo Padre è un segno di 

affetto e stima per la Chiesa ambrosiana. Vogliamo 

dire al Papa la nostra gratitudine perché verrà a 

confermarci nella fede. Viviamo fin da ora l’attesa 

del Pontefice nella preghiera, in preparazione a 

questo grande dono». Pubblicheremo poi nel detta-

glio il programma della giornata e la modalità di 

partecipazione della Comunità pastorale ad almeno 

questi due momenti: alle 15,00 alla celebrazione 

Eucaristica a Monza con tutti i fedeli e alle 17,30 

alll'incontro con i ragazzi che riceveranno il Sacra-

mento della Confermazione nei prossimi mesi.  

Viviamo quindi come una grazia particolare questi 

momenti: la visita alla nostra comunità del vicario 

del nostro Vescovo e la visita alla nostra diocesi di 

papa Francesco. ■ 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 18 gennaio 2017 ore 15 useremo il nostro catechismo riflettendo sul terzo incontro: “Vi ha get-

tato tutto quello che aveva” – La fede come totale affidamento. 

Mercoledì 25 gennaio parleremo della visita alla nostra comunità pastorale (dopo quella del cardinal Sco-

la al Decanato di Cernusco) del nostro Vicario episcopale mons. Piero Cresseri. ■ 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI (*) 

Lunedì 16 gennaio – feria 

Ore 8 (NAT) Silvana e suoi cari 

Ore 8,30 (SMA) nonna Peppa, Bazzoni Angela e Parini Fran-

cesco 

Ore 17 (SA) 

Martedì 17 gennaio – S. Antonio, abate 

Ore 8 (NAT) 

Ore 8,30 (SMA) 

Ore 20,30(SA) Antonio e Antonia 

Mercoledì 18 gennaio – Cattedra di s. Pietro, apostolo 

Ore 8 (NAT)  

Ore 8,30 (SMA) 

Ore 17 (SA) 

Ore 18,30 (SMA) 

Giovedì 19 gennaio – feria 

Ore 8 (NAT)  

Ore 8,30 (SMA) 

Ore 17 (SA) 

Venerdì 20 gennaio – s. Sebastiano, martire 

Ore 8 (NAT) 

Ore 8,30 (SMA) Azzarito Maria 

Ore 17 (SA) 

Sabato 21 gennaio – s. Agnese, vergine e martire 

Ore 8,30 (SMA) Vinci Filippo, Luigi e Regina, Carlo e Giu-

lia,Marisa e Raffaele, Giuseppina, Maria 

Ore 16 (Melograno) 

Ore 18 (SMA)  

Domenica 22 gennaio – III dopo l’Epifania 

Ore 8 (SMA) 

Ore 8 (SA) Fumagalli Isaia e Prassede 

Ore 9 (NAT) 

Ore 10 (SMA) famiglia De Giuseppe e Zanenga, Mavaro Ni-

cola, Di Muro Antonio, Di Muro Raffaele, Valeria e Angioli-

no 

Ore 10 (SA) Coniugi Elena e Mario Gerosa 

Ore 11 (NAT) Caterina e Mauro Filippini 

Ore 11,30 (SMA) 

Ore 18 (SMA) 

Ore 19 (NAT) Angelo e famiglie Cortesi e Pavan 

 
(*) SMA - (S. Maria Ausiliatrice) - SA (S. Agata V. e M.) 

NAT (Natività di Matia Vergine)  

CONFESSIONI 

Sabato 21 gennaio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 

(don Silvio) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V.  

(don Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Silvio)  

Sabato 28 gennaio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice  

(don Massimo) 

Ore 14.30 – 16.30 in S.Agata V.M.  

(don Bangaly) 

Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Fabio) ■ 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 marzo – 16 aprile (*) 

S. MARIA AUSILIATRICE: 26 febbraio – 19 marzo – 16 aprile (*) 

S. AGATA V. e M.: 19 febbraio – 12 marzo – 16 aprile (*) 

(*) Durante la S.Messa 

 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

 Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista 

prebattesimale 

 Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) alle ore 

16.00 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Le prove del “Coro della Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa” sono aperte a 

chiunque abbia il desiderio di cantare durante particolari funzioni liturgiche, a testimonianza 

dell’unità pastorale. Le prossime prove saranno mercoledì 18, mercoledì 25 gennaio e 

mercoledì 1 febbraio, ore 21.00 in chiesa a Sant’Agata, per  preparare i canti della  

S. Messa in occasione della festa di Sant’Agata. ■ 



PELLEGRINAGGIO IN POLONIA CON LA COMUNITA’ PASTORALE 

La nostra Comunità Pastorale propone un Pellegrinaggio in Polonia (accompagnati da don Massimo) dal 17 al 20 

aprile 2017 subito dopo la S. Pasqua. Visiteremo: Cracovia e la collina di Wavel; Wieliczka e l’antica minie-

ra di salgemma; Wadowice (città natale di papa Wojtyla); il Campo di concentramento di Auschwitz/

Birkenau; Czestochowa con il Santuar io della Madonna Nera. 

 

Il costo di 840,00 euro comprende viaggio in aereo, tour in pullman, Hotel 3 stelle (Czestochowa) e 4 stelle a Cra-

covia, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, guida locale, una cena tipica, ingressi 

vari e assicurazione medico – bagaglio. Entro il 16 gennaio 2017 iscrizione (versando 200,00 euro) presso Segrete-

ria Oratorio SDS. ULTIMI POSTI DISPONIBILI. ■ 

PARROCCHIA DI SANT’AGATA V. E M. 

In occasione delle festività natalizie, la bancarella "DONNE AL LAVORO", con la vendita dei lavoretti 

fatti a mano e di piccola oggettistica, ha ricavato € 1.200,00 destinati alle necessità della Parrocchia.  

Grazie a tutti per aver contribuito! 

Vacanza Invernale… 

                             a Santa Caterina 

Anche quest'anno la nostra Comunità Pastorale ha 

proposto agli adolescenti e ai 18-19enni 

l'opportunità di vivere il capodanno sulle nevi di 

Santa Caterina di Valfurva. Accolti dalla casa del 

COE " la Benedicta" i nostri ragazzi hanno avuto la 

possibilità di vivere svariate attività, dallo sci 

alpino sulle piste che qualche giorno prima 

avevano ospitato le gare di coppa del mondo, allo 

sci di fondo, passando per il pattinaggio, il bob e 

anche l'escursionismo. In questi quattro giorni 

comunque l'esperienza che più di tutte ha segnato il 

vissuto dei ragazzi è stato lo stare insieme, la 

possibilità di rafforzare vecchia amicizie e creare 

nuovi legami, il confronto con gli educatori e la 

possibilità di vivere nella quotidianità il proprio 

cammino di fede. Sono senza dubbio queste 

esperienze che aiutano i ragazzi a conoscere e ad 

apprezzare al meglio le persone che hanno accanto 

e a vivere la quotidianità in modo diverso . 

Un educatore 

Campeggio Estivo 2017 
L'esperienza del campeggio estivo qualifica in modo 

unico la proposta educativa della nostra Comunità 

Pastorale. Prossimamente troverete molte più 

informazioni dettagliate; per il momento ecco elencate 

le date della prossima estate: 

Lunedi 12 Giugno: Inizio della Città dei Ragazzi 

Venerdì 14 Luglio: Conclusione Città dei Ragazzi 

 

Dal 10 Luglio al 19 Luglio: CAMPEGGIO 

RAGAZZE (dalla 3^ elem. alle 3^ media) 

Dal 19 Luglio al 28 Luglio: CAMPEGGIO 

RAGAZZI (dalla 3^ elem. alle 3^ media) 

Dal 28 Luglio al 3 Agosto: CAMPEGGIO 

ADOLESCENTI 

Dal 3 Agosto al 6 Agosto: CAMPEGGIO 18enni e 

Giovani 

Dal 6 Agosto al 20 Agosto: CAMPEGGIO per tutte 

le famiglie 

 

AVVISI: 
 Martedì 17 Gennaio - festa di Sant'Antonio 

Abate - ore 20,30 S. Messa solenne a 

Sant'Agata e accensione del falò. 

 Sabato 28 Gennaio alle 20,15 r itrovo in 

SDS per la serata con i ragazzi di terza media 

e i loro educatori al Bowling. 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Non abbiamo tante parole per esprimervi la nostra 

gioia….  se non dire GRAZIE (ad alta voce)! 

Anche nelle scorse settimane di Natale non sono 

mancate donazioni per il Progetto per i ragazzi dei 

campi di calcio. 

Ecco cosa abbiamo ricevuto questa settimana: Zolle 845 

euro. Grazie perché in modi diversi ed in base alle 

proprie possibilità molti stanno danno un preziosissimo 

aiuto. Ogni “goccia” è importante per 

formare l’Oceano…  

Le offerte/donazioni si fanno a don 

Massimo o a don Fabio; in Segreteria 

Oratorio SDS; nella cassetta in fondo 

alla Chiesa SMA ed anche con la 

possibilità di un bonifico per 

contribuire a questo impegno. ■ 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 

IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

CINEFORUM: LAWS OF ATTRACTION (MATRIMONIO IN APPELLO) 

DOMENICA 22 GENNAIO, ore 16.00 nel salone dell’Orator io di 

Camporicco, si terrà un nuovo film del ciclo Cineforum: Film di succes-

so e di valore introdotti e commentati insieme. A cura del Centro Cultu-

rale Camporicco. 

Matrimonio in appello:  

Lui e lei sono i due migliori avvocati divorzisti di New York, ma hanno 

metodi e caratteri opposti. I due si combattono in aula, anche se non 

possono negare la reciproca attrazione, finché, complice un viaggio in 

Irlanda e una festa popolare, si ritrovano sposati. La loro storia è un in-

vito a investire intelligenza, forza e volontà per salvare un matrimonio 

anziché per distruggerlo, concedendosi una seconda possibilità per esse-

re felici, dopo delusioni ed errori.  

 

Se volete essere sempre aggiornati sulle attività del Centro Culturale 

Camporicco, vi invitiamo a compilare il modulo che trovate a questo 

link http://bit.ly/2jaar5o o sul nostro sito www.camporicco.it. ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 
Turni del bar SDS 

Sabato 21 e domenica 22 gennaio turno 6 

Sabato 28 e domenica 29 gennaio turno 7 

Sabato 2 e domenica 5 febbraio turno 8 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una 

serata in compagnia con amici giocando a 

carte: Burraco, Scopa, scala quaranta, 

briscola chiamata ecc…  

Prossimi appuntamenti:  Sabato 28 Gennaio 

2017, Sabato 11 Febbraio 2017 ■ 

CONSIGLIO PASTORALE 

Il Consiglio Pastorale è convocato Mercoledì 

18 gennaio 2017 alle ore 21.00 presso 

l’Oratorio di Camporicco. ■ 


