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QUALE “SEGNO” DI PASQUA?  
(belle “scoperte” di un giovane parroco) 

U 
n pomeriggio trovandomi in Oratorio e 
salutando come al solito un gruppo di 
bambini lì per il loro catechismo, guar-
dando in faccia una bambina (che mi 

sembrava particolarmente “sveglia”) Le ho chiesto: 
“Quale è il “segno” che secondo te dice che è Pa-
squa”? 
Lei, immediatamente, senza alcun timore mi ha 
risposto: “L’uovo”! 
Al momento ero tentato di chiamare la sua catechi-
sta invitandola a “dire due parole in più sulla Pa-
squa” ma dopo ho meditato sulla risposta di questa 
mia amica. 
E, pensandoci bene, mentre il “segno” natalizio 
del presepe mostra facilmente a tutti la “notizia” di 
Dio che si fa “uomo” e viene ad abitare in mezzo a 
noi, raramente cogliamo nel “segno” dell’uovo (e 
del pulcino che sta al suo interno) il segno della 
“resurrezione”, del “passaggio” (= Pasqua) … 
della “vita”.  
Il “segno” della Pasqua, come quello dell’uovo, ha 
bisogno che il nostro sguardo si faccia bambino, 
per comprendere che la “vita” è fuori da noi, che 
occorre “rompere il guscio”, liberarci dalla sua pri-
gionia, per “vedere la luce” e “crescere”. 
Occorrono occhi “nuovi”, per non rimanere prigio-
nieri della “morte” ed accogliere la logica di Dio, 
che “dà la vita” per parteciparla e condividerla 
con tutti. 
 
Da parroco, senza voler scandalizzare nessuno, con 
lo sguardo da bambino mi sento di dire che, sì, an-
che l’uovo è un “segno” pasquale di rinascita. 
Prendendo spunto da questa “provocazione”, come 
Diaconia cosa auguriamo alla nostra Comunità, 
alle nostre famiglie, a chi celebra la S.Pasqua? 
L’augurio che diventa preghiera è che “fare” Pa-
squa sia l’occasione per aprirci al nuovo, per fare 
posto a “ciò che conta”.  

Sì, abbiamo bisogno della Pasqua, per imparare dal 
pulcino (e da Gesù) che occorre fare la nostra parte 
per “rompere il guscio” e cambiare e nutrirsi e 
crescere. 
 
Per questo la Pasqua è il punto di partenza (e di ri
-partenza) di ogni credente: perché la strada per-
corsa da Gesù è quella “vera”, quella “giusta” … 
anche quando ce ne discostiamo, anche quando 
non ci convince, anche quando ci sembra perdente 
… eppure ci attrae: ri-proviamoci … come il pulci-
no, su cui il Signore continua a vegliare. 
 

Buona Pasqua! 
(o meglio: buona ri-nascita!) 

 

Don Massimo, Don Fabio,  
Don Bangaly e Don Silvio 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 17 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis 
Ore 10 SMA – Gatti Giovanni, Vinicio Monti, Rosanna, Giuseppi-
na e Angelo Cavalli, Carlo Marconi, Bertoni Liliana e Visconti Et-
tore, Isabella Mastocòla, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Silvana 
Redegalli, Nino Nagliero 
Ore 10 SA – Vecchiotti Angelo, Teresa e suor Maria 
Ore 11 NAT  
Ore 16 Melograno 
Martedì 18 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Bontempi Paola, suor Imelde, Artico Maria 
Ore 17 SA Lorenzo e Chiara 
Mercoledì 19 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis 
Ore 8 NAT - Girolamo, Luisa Birral, Alberto 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA – don Giuseppe Caselli 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 20 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis 
Ore 8 NAT – famiglie Girolamo e Marzano 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
Venerdì 21 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari, Angelo e famiglie Cortesi e Pa-
van 
Ore 8,30 SMA – Odoroso Vincenzo 
Ore 17 SA – Tino Varisco 
Sabato 22 aprile – dell’Ottava di Pasqua in albis depositis 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Andrea e Maurizio Pisano, Mandelli Pierino e Cal-
loni Maria, Bonomelli Carlo e famiglia, Felice Angela 
Domenica 23 aprile – II di Pasqua o della Divina Misericordia 
Ore 8 SMA  
Ore 8 SA – famiglia Zucchelli 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, famiglie Carcano e Reolon, Bram-
billa Giovanni, Grazioli Caterina 
Ore 10 SMA – Paraboni Rosa, famiglie Motta e Castoldi, Concetta 
Misiano Curcio, famiglie Facchinetti e Restelli, Mavaro Nicola, Di 
Muro Antonio,Fernanda Bai, Carlo e Carmen Lazzarini, nonna 
Emilia 
Ore 10 SA – Galimberti Mario, Nicola Fiorillo 
Ore 11 NAT – Capto Giuseppe, Bonomi Dario e Parati Giuseppe 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT 
 
✓ NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata 

V. e M. 
 

LA S.MESSA DEL MERCOLEDI’ SERA 18.30 IN SMA  
SARA’ D’ORA IN POI CELEBRATA TUTTO L’ANNO 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 7 maggio -18 giugno - 16 luglio - 17 settembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 28 maggio - 4 giugno - 2 luglio - 10 settembre 
S. AGATA V. e M.: 21 maggio - 11 giugno - 9 luglio - 24 settembre 
✓ Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo (cell 3474673046) 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

CONFESSIONI 

Sabato 22 aprile 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Silvio)  
 

Sabato 29 aprile 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Bangaly)  

DUE GIORNI DI FESTA “PARTICOLARI” 

LUNEDI’ dell’ANGELO 17 APRILE 

ore 10.00 a Sant’Agata V.M. 
ore 10.00 a S.M. Ausiliatrice 
ore 11.00  a Natività di Maria Vergine 
ore 16.00  al Melograno 
MARTEDI’ 25 APRILE 

ore 8.00  a Natività di Maria Vergine 
ore 8.30 a S.M. Ausiliatrice 
ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 19 aprile ore 15 incontro di catechesi “sulla Risurrezione di Gesù” 
Mercoledì 26 aprile ore 15 sesto incontro del nostro catechismo: “Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo – la fede e l’obbligo della missione per ogni battezzato”. 



✓ AVVISI PG: 

 Ritiro di quarta elementare 
Domenica 23 Aprile (dalle 10,00 con la S. Messa alle 
15,00) i bambini di quarta con i loro catechisti vivranno il 
ritiro in preparazione alla Prima Comunione. 

 Animatori Città dei Ragazzi 
Lunedì 8 maggio alle ore 21.00 ci si ritroverà in Oratorio SDS con tutti gli adolescenti 
(dalla 1^ alla 5^ superiore) che si impegneranno come animatori durante la Città dei 
Ragazzi a Camporicco e San Domenico Savio. 

 Campeggio 2017 
Sono aperte le iscrizioni per le vacanze estive a Planaval (AO). Possono iscriversi i 
bambini e i ragazzi dalla terza elementare. 

 Sabato 22 Aprile Uscita coro dei ragazzi e chierichetti  
Proponiamo un'uscita a Lecco per i bambini e i ragazzi del coro e i chierichetti della nostra 

Comunità Pastorale per visitare la basilica di Lecco e il suo campanile ("il Matitone"). E' 

indispensabile iscriversi in segreteria SDS compilando il modulo entro giovedì 20 aprile. 

 Lunedì 24 aprile alle ore 20.00 serata adolescenti, 18enni e giovanissimi.  
Ritrovo in Oratorio SDS, pizzata e tornei di calcio, pallavolo, basket...l’iscrizione va data ai 
propri educatori. 

CERCASI “LUOGHI” PER S.ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Nel mese di maggio valorizzeremo la preghiera mariana in vari luoghi del paese. Realizzeremo un 
Depliant (per tutto il mese di maggio) con riportati tutti i momenti e i luoghi dove ritrovarsi nelle 
nostre tre Parrocchie. 
Per la Parrocchia S.M.Ausiliatrice (oltre ai luoghi dello scorso anno, che rimangono confermati) sia-
mo alla ricerca di altre disponibilità. Chi avesse la possibilità di ospitarci per la preghiera del 
S.Rosario in giardino, in cortile, sulla via…  davanti ad una Grotta o Icona, contatti don Massimo 
entro il 25 aprile). 

RINGRAZIAMENTI DAL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI CERNUSCO S/N  

Un grazie di cuore per aver organizzato i banchi di beneficenza a favore della Vita, sui sagrati 
delle vostre tre parrocchie di Cassina de’ Pecchi.. 
Grazie a tutti i giovani volontari e a tutta la Comunità Pastorale per la loro generosità che 
ha permesso di raccogliere 780,00 euro. L’importo raccolto sarà utilizzato per l’acquisto di 
latte e pannolini per i bambini che mensilmente aiutiamo. 
 

Contiamo sul vostro indispensabile aiuto ed entusiasmo anche per il prossimo anno e ringraziamo ancora.    
(Isolina Cavenago, Presidente) 

PREPARAZIONE FESTA S. MARIA AUSILIATRICE 

Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a venerdì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30). 

CINEFORUM CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

Domenica 30 aprile, alle ore 16.00 nel salone dell’Oratorio di Camporicco, ci sarà la proiezione del film: 
“Di nuovo in gioco”, con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake e John Goodman. Scout di talenti nel 
mondo del baseball professionistico (Eastwood), a causa dell’età avanzata e per gravi problemi di vista, si vede 
costretto, suo malgrado, a chiedere aiuto alla figlia Mickey. La vicenda ruota sul difficile rapporto padre-figlia, 
rapporto che si chiarisce e appiana grazie ad un viaggio “forzato”. 

https://www.comingsoon.it/personaggi/clint-eastwood/223538/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/amy-adams/150424/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/justin-timberlake/203797/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/john-goodman/45655/biografia/


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 

Ad oggi pagati 141.843,00 euro (compresa installazione dei fari led, in sostituzione di quelli esistenti).  L’ultima 
rata sarà alla fine di maggio! 
In questa settimana abbiamo raccolto: 1.135 euro (zolle) + 100 euro (bonifico) 
 

LA LOTTERIA DELLA PROSSIMA FESTA DELLA MADONNA AUSILIATRICE SARA’ LA 
CONCLUSIONE DI QUESTO IMPEGNO PER I NOSTRI RAGAZZI. 
Invitiamo tutti ad essere generosi nel vendere e nell’acquistare i biglietti della prossima Lotteria!! 
Ricordiamo la preziosa possibilità di offerte/donazioni “mirate a questo progetto” direttamente a don Massimo o a 
don Fabio; oppure in Segreteria Oratorio SDS e 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”...QUASI ALLA FINE 

SIAMO RIUSCITI AD AIUTARE DON PAOLO! GRAZIE!!  

 TURNI DEL BAR SDS 
da giovedì 13 a giovedì 20 aprile   chiuso 
sabato 22 – domenica 23 – martedì 25 aprile turno 3 
sabato 29 – domenica 30 – lunedì 1 maggio turno 5 

UN DOVEROSO GRAZIE. (A CHI? PER CHE COSA?) 

Nella nostra Comunità non mancano esempi di generosità nel servizio umile, nascosto ed efficace. 
Nelle scorse settimane nella Chiesa di Sant’Agata V.M. è stata “restaurata” e completata la Via Crucis e sono stati 
collocati i “porta libretti” ad ogni panca. 
Invece nel giardino dell’Oratorio San Domenico Savio sono stati rifatti a nuovo i tavoli e le panche di legno. 
Questi lavori hanno avuto un costo zero per la Parrocchia perché ci sono state delle persone che per amore della 
propria Chiesa e del proprio Oratorio hanno messo del loro (tempo, soldi, passione e lavoro..) per il Bene e il Bello 
di tutti. A loro il mio e nostro sincero “grazie” per ciò che ci hanno donato ma soprattutto per l’esempio di 
dedizione alla nostra Comunità. Don Massimo. ■  

DON PAOLO CI AGGIORNA SUL COSTO DEL POZZO… 
“Ciao don Fabio, come stai? Il costo del pozzo dipende dalla profondità dell'acqua, in base a que-
sto cambiano i numeri dei tubi da mettere. Potrebbe oscillare attorno ai 4000-4500 €. Ma questo 
non deve essere una preoccupazione. Questa sera celebriamo la messa crismale con il nuovo vesco-
vo, vi porterò nella preghiera, Buona settimana santa. Don Paolo” 

COME STA ANDANDO LA NOSTRA CARITA’ PER QUESTO PROGETTO? 
Vi teniamo aggiornati sul nostro Progetto di Carità a sostegno della costruzione di un pozzo per don 
Paolo. Grazie a Tutti! 
Parrocchia Natività di M.V. 1.253,00 euro  
Parrocchia Sant’Agata V.M. 1.496,40 euro  
Parrocchia S.M.Ausiliatrice  2.668,00 euro   
OBIETTIVO RAGGIUNTO! La nostra raccolta continua anche il giorno di Pasqua. Poi invieremo il tutto a don 
Paolo per il suo e “nostro” pozzo ed altre sue necessità. ■ 
.  

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 22 Aprile 2017, Sabato 6 Maggio 2017 ■ 


