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LUMINERIO 
Celebrazione “speciale” per i nostri defunti 

Quest’anno, in oc-
casione della Com-
memorazione di 
tutti i nostri fedeli 
defunti, proponia-
mo due celebrazio-
ni “significative” 

nei nostri due Cimiteri: a Sant’Agata (domenica 30 
ottobre) a Camporicco (domenica 6 novembre) 
sempre alla sera alle ore 20.30.  
Durante la domenica o nei giorni precedenti, in 
Parrocchia o davanti ai Cimiteri, alcuni nostri inca-
ricati venderanno dei Lumini (il cui ricavato sarà 
per le nostre Parrocchie) e daranno anche un car-
toncino con riportata una immagine ed una preghie-
ra della nostra Comunità Pastorale. Alla celebrazio-
ne serale saremo invitati a portare i nostri lumini e 
queste preghiere e una volta accesi i lumini 
(entrando in Cimitero) reciteremo il Santo Rosario 

e dopo la Benedizione dei nostri defunti saremo 
invitati a portare i lumini e il cartoncino con la pre-
ghiera sulle Tombe dei nostri cari morti. 
Papa Francesco ha detto che “il ricordo dei defunti, 
la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza 
di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la 
morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poi-
ché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che 
ha la sua radice e il suo compimento in Dio”. 
Con queste due celebrazioni serali nei nostri cimi-
teri desideriamo educarci a guardare alla Morte con 
sguardo cristiano e riaffermare la nostra fede nel 
Signore Gesù Via, Verità, Vita e Luce del mondo. 
Tante volte ancora capita di scappare dal parlare, 
dal riflettere e dal pensare al mistero della morte… 
e guardare alla morte con occhi carichi di Speranza. 

Questi prossimi giorni sono un’occasione impor-
tante per riaffermare la nostra Fede nella vita eterna 
quale dono promesso a noi dal Risorto.  

Don Massimo 

 I SACERDOTI DELLA COMUNITA' INIZIANO LA VISITA ALLE FAMIGLIE 

Martedì 25 ottobre don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio inizieranno la visita a tutte le 
famiglie della nostra Comunità Pastorale. 
Un'occasione preziosa di incontro, di saluto, di conoscenza e di preghiera insieme. 
I sacerdoti passeranno dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00 
Ecco il calendario della prima settimana: 

Mar 25-ott 
Via Antares - Via Del Granchio - Via Del Centauro - Via Plutone - Via Mercurio - Via 
Venere - Via Marte - Via Giove - Via Saturno - Via Nettuno - Via Urano 

Mer 26-ott Via Mazzini, Via Mameli 

Gio 27-ott 
Cascina Pirotta - Vicolo Cascinello 1a/b/c - Via dell'Artigianato 1,3,6,10,a/b/c,11 - Villa 
Magri 

Ven 28-ott Via Cardinal Ferrari - Via Donatori del Sangue - Via Cavour 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano Chie-
sa madre di tutti i fedeli  
Ambrosiani 
Ore 8 Franco Vincenzo e Franco Antonino 
Ore 10 Famiglia Ercoli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Silvana 
Redegalli, Bazzoni Angelo e Parini Francesco, Cristan Maria Rosa, 
Fanelli Ciro 
Ore18 Moro Marianna, Principi Giovanna, Riccardin Gino, Polenta 
Leonilde 
Giovedì 20 ottobre – feria 
Ore 8,30 Vinci Filippo, Carbone Salvatore 
Venerdì 21 ottobre – feria 
Ore 8,30 Vincenzo e Rina 
Sabato 22 ottobre – S. Giovanni Paolo II, papa 
Ore 18 Gianluigi Corti (a un mese dalla morte), famiglia Buzzi 
Amedeo, famiglia Galana Luigi, defunti Avis 
 
Parrocchia S. Agata 
Domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano Chie-
sa madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 8 vivi e defunti “Apostolato della preghiera” 
Ore 10 defunti parenti ragazzi della Cresima con i nonni Carlo e 
Pina; Maria Chiara Falconelli 
Lunedì 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
Ore 17 Arienti Teresa, Angelo e suor Maria Vecchiotti 

Martedì 18 ottobre – S. Luca, evangelista 
Ore 17 defunti famiglia Canzi 
Mercoledì 19 ottobre – S. Paolo della croce 
Ore 17 defunti famiglia Franzoni 
Giovedì 20 ottobre – feria 
Ore 17 defunti famiglia Binelli 
Venerdì 21 ottobre – feria 
Ore 17 Politi Pietro e Meroni Maria 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano Chie-
sa madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 9 don Emilio Bruni 
Ore 11  Fumerli Dante 
Lunedì 17 ottobre – S Ignazio di Antiochia  
Ore 8 Silvana e i suoi cari 
Giovedì 20 ottobre – feria  
Ore 8 Natale Girolamo, Marilena Dolcino e Alessandro, Fiorella 
Venerdì 21 ottobre – feria 
Ore 8 famiglie Girolamo e Marzano, Angelo e famiglie Cortesi e 
Pavan 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 novembre – 4 dicembre – 8 gennaio* 
S. MARIA AUSILIATRICE: 23 ottobre – 13 novembre – 11 dicembre – 8 gennaio* 
S. AGATA V. e M.: 30 ottobre – 20 novembre – 18 dicembre – 8 gennaio* 

   (*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo, con una visita in famiglia del 

catechista prebattesimale  
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI   

Sabato 29 ottobre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività  M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Bangaly)  

 

Sabato 22 ottobre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Bangaly / don Fabio)  

Sabato 22 ottobre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Bangaly / don Fabio)  



 Avvisi 
Martedì 18 ottobre dalle 17,00 alle 18,00 in oratorio SDS e a Sant’ Agata 
inizia il percorso di catechesi dei bambini di TERZA ELEMENTARE. 
 
Sabato 22 ottobre in oratorio SDS inizia il percorso per i bambini e i ragazzi 
iscritti alla  Scuola di Teatro. 
 
Sabato 22 ottobre SERATA CRESIMATI di SECONDA MEDIA. Dopo la tappa decisiva della Confermazio-
ne attendiamo in oratorio SDS dalle 19,30 tutti i ragazzi di seconda media per una cena preparata dai loro cate-
chisti, per un momento di saluto e affidamento ai loro nuovi educatori che li accompagneranno nei prossimi an-
ni. Al termine della serata i ragazzi si fermeranno a dormire in oratorio e parteciperanno alla S. Messa delle 
10,00 in SMA di Domenica 23 ottobre. 
 
Domenica 23 ottobre, in occasione della giornata Missionaria Mondiale, ci troviamo alle 16.00 tutti in oratorio 
SDS  per un momento di merenda, preghiera e lancio dei palloncini con i biglietti realizzati dai bambini e ragaz-
zi della catechesi. 

 DOMENICA PROSSIMA (23 OTTOBRE) GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Durante le SS.Messe di domenica prossima saremo invitati a pregare e a riflettere insieme sul dono della missione. 
Saremo accompagnati anche dal Messaggio di Papa Francesco per questa Giornata Mondiale Missionaria. 
Domenica prossima troverete in Chiesa (a tutte le SS.Messe) una busta ed una preghiera: la busta verrà utilizzata 
per la propria offerta per le Missioni (saremo invitati a metterla nel cestino all’Offertorio) e dopo la Comunione 
verrà recitata insieme una preghiera missionaria. 
Davanti alle nostre tre Chiese parrocchiali sarà allestito un banco vendita (il cui ricavato sarà per l’Ufficio Missio-
nario). 
Possiamo collaborare fornendo torte da vendere:  

a Natività di M.V. : si portano direttamente domenica mattina (dalle ore 8.30) 
a Sant’Agata: si portano al sabato (16.00 – 18.00) in Oratorio o alla domenica in piazza (dalle 7.30) 
a S.M.Ausiliatrice: si portano al sabato (15.00 – 18.00) o domenica (dalle ore 8.00) 

Ringraziamo tutti per l’aiuto che senz’altro non farete mancare. 
Domenica (al pomeriggio, ore 16.00 in Oratorio SDS) Preghiera Missionaria per TUTTI i bambini e le loro Fami-
glie (con don Fabio) e Merenda. 

 

Sabato sera (22 ottobre) con l’Arcivescovo la Veglia Missionaria diocesana 
INVIATI NEL NOME DELLA MISERICORDIA 

(in cammino con Madre Teresa) 
alle ore 20.00 in Duomo 

(alle ore 18.45 partenza dalla Stazione Metropolitana) 

 IL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO PROPONE 
 CINEFORUM: "GOT'S NOT DEAD” (Dio NON è morto): Quanto sei disposto a rischiare 

per difendere quello in cui credi? E’la domanda che si pone Josh Wheaton (Shane Harper), 
studente universitario che al primo giorno di lezione si scontra con il professor Radisson 
(Kevin Sorbo), docente di Filosofia. Alla richiesta di quest’ultimo di ammettere che Dio sia 
morto, Josh risponderà accettando la sfida: dovrà dimostrare all’intera classe che Dio esiste, 
superando difficoltà e momenti di crisi interiore.  

- lunedì 24 ottobre alle 21,00 (x gli adolescenti) c/o salone oratorio SDS 
- domenica 30 ottobre alle 17,00 (x tutti) c/o salone oratorio Camporicco 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17 - cell. 3207127286 - bangalyma@gmail.com  

Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
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 - scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre turno 8 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre turno 1 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre turno 2 

 GIOCHIAMO A CARTE A CAMPORICCO 
Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in compagnia 
con amici giocando a carte: Prossimi incontri: Sabato 15 Ottobre 2016 e 
Sabato 29 Ottobre 2016. 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 19 ottobre incontrandoci alle ore 15 nella sala sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice cominceremo a 
prendere in mano il catechismo che ha quest’anno il titolo “Su, andiamo… per un cammino di fede con il Vangelo 
di Marco”.  
Opportunamente prima di svolgere le catechesi c’è una presentazione del Vangelo di Marco (pag. 6 -10). Dopo la 
preghiera del Vespero ci soffermeremo su queste pagine. 
Riprenderemo anche il discorso dell’iscrizione al Movimento Terza Età. 

 SCUOLA DI TEATRO SAN DOMENICO SAVIO: SABATO 22 OTTOBRE INIZIAMO! 
Ecco gli orari e i gruppi: 
9,15 -10,15 gruppo 3^/4^/5^ elementare 
10,20 -11,20 gruppo 1^/2^/3^ media 
11,30 -12,30 gruppo 1^ e 2^ elementare 
Per informazioni e iscrizioni:  
segreteria dell'oratorio SDS dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…  “OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI 
RAGAZZI”!  
Con la rata del mese di ottobre (sommata a quella di agosto e di settembre) abbiamo già pagato 64.950 euro per i 
nostri due campi di calcio (a 5  a 7) rinnovati.  
Ora la prossima rata mensile di novembre (10 novembre) sarà di  12.700 euro.  
Mensilmente dovremmo pagare delle rate fino a maggio 2017. 
Grazie, Grazie, Grazie per chi ci ha già aiutato, per chi continua a farlo mensilmente; per chi è intenzionato a farlo. 
E’ bello vedere come la generosità arriva proprio da tutti in modalità differenti (o direttamente a don Massimo / 
don Fabio; o tramite bonifico in Banca; o in Segreteria SDS; o nella cassetta in fondo alla Chiesa) 
E’ senz’altro un incalzante impegno questa rata mensile che ci accompagnerà fino a maggio. Ma confidiamo nella 
risposta di tanti a darci una mano…  
Ringraziamo per ciò che abbiamo raccolto la scorsa settimana: 
Per l’acquisto di zolle: 1546,00 euro 
GRAZIE, GRAZE, GRAZIE a tutti. 
Continuiamo insieme  a farci promotori della “raccolta fondi”. Potete seguire la raccolta sul pannello in fondo alla 
Chiesa o all’entrata dell’Oratorio… Qualche adesivo in più si è aggiunto! 
Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don Fabio; in Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in fondo 
alla Chiesa SMA. E senz’altro valorizzeremo qualche altra domenica per questa finalità. 

 Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O084 5332 8100 0000 0500 197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 


