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Carissimi Parrocchiani, 
 
Vi ho sempre detto che “ogni” 
Parrocchia è come una grande fa-
miglia: ogni tanto ci sono scelte da 
prendere ed impegni da assumersi. 
Ci tengo, in prossimità della Pa-
squa, aggiornarvi in modo sempli-
ce su alcuni lavori che abbiamo 
appena fatto, altri che stiamo ese-
guendo e “prossimi” progetti in 
cantiere che inizieremo nei prossi-
mi mesi.  
 
Nella Parrocchia di Sant’Agata è 

ceduto una parte di pavimento del-
la Sacrestia della Chiesa. Abbiamo 
incaricato un ingegnere di farci il 
punto della situazione e presentar-
ci le soluzioni possibili sull’inter-
vento migliore da eseguire. Mo-
mentaneamente il salone in fondo 
alla Chiesa (locale pesca) viene 
utilizzato come Sacrestia. Un gra-
zie a chi sta seguendo il da farsi e 
soprattutto ai volontari della Sa-
crestia per la prontezza nel pulire e 
nel riordinare il tutto. 
Nella Parrocchia di Natività di 
M.V. è stato ricavato un angolo 

“dignitoso” per accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione ed 
abbiamo (grazie alla competenza 
di due restauratrici) sistemato le 
colonne, il fonte battesimale, le 
pareti interne della Chiesa 
(compresa l’abside) e le profonde 
crepe nella “nicchia” di Sant’An-
tonio. Nel Presbiterio (al posto dei 
due quadri – che contrastavano 
pesantemente con lo stile della 
Chiesa - ora messi nei due saloni 
della casa parrocchiale) verranno 
collocati, in particolari “teche”, 
due preziosi antichi stendardi 
(attualmente rinchiusi nell’arma-
dio in Sacrestia). E’ stata sostitui-
ta, all’ingresso, la libreria “porta 
libretti” e aggiunto un particolare 
mobiletto (comodo da spostare) su 
cui mettere i foglietti della 
S.Messa e l’Insieme durante le ce-
lebrazioni festive. In previsione 
abbiamo la sistemazione anche dei 
due pulpiti e senz’altro della Sa-
crestia. Infine, dopo esserci incon-
trati con la Curia, abbiamo conse-
gnato la nostra proposta di abbatti-
mento dell’edificio (casa) accanto 
alla Chiesa (ormai transennata da 
anni) per dare risalto alla Chiesa e 
maggiore dignità. Anche qui un 
grazie a chi sta seguendo i vari 
passaggi tecnici e ai volontari della 
Chiesa per l’immancabile aiuto nel 
tenere in ordine e pulito il tutto.  
 
 
Nella Parrocchia 
S.M.Ausiliatrice l’intervento più 
consistente sarà la manutenzione 
straordinaria per il tetto della 
Scuola dell’Infanzia “Don Am-

brogio Verderio” (i lavori inizie-
ranno a luglio, terminato l’anno 
scolastico). Un grazie particolare 
va ai nostri “nonni” volontari per il 
prezioso lavoro che stanno facen-
do nel sistemare il viale del giardi-
no parrocchiale così da permettere, 
durante le SS.Messe, di poter par-
cheggiare le macchine anche sullo 
spazio inutilizzato della parroc-
chia già asfaltato (ex Oratorio, 
Campi di Basket..). Questo 
“servizio” vuole risolvere “in par-
te” il rebus del parcheggio, andan-
do a Messa a Cassina alla domeni-
ca mattina. 
 
Per la Cappella del Cimitero 
(accordo Parrocchia e Comune per 
la traslazione dei parroci di Cassi-
na) stiamo ora aspettando ultimi 
documenti da parte del Notaio 

Dellisanti e finalmente concludere 
il tutto per procedere ai lavori di 
sistemazione. 
Nel frattempo non abbiamo spento 
il sogno della riapertura della Sala 
della Comunità (Cinema San Do-
menico Savio) ma manteniamo i 

LA PARROCCHIA E’ COME UNA GRANDE FAMIGLIA 

Segue…. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe , Sposo della B.V. 
Maria  
Ore 8 NAT - intenzioni famiglie Cassi e Dapelo  
Ore 8,30 SMA – Pino e mamma, Emanuele e Gerardo 
Ore 17 SA – Piera Morotti  
Martedì 20 marzo – feria 
Ore 6.30 Cappellina SDS 
Ore 8 NAT - Natale Girolamo, intenzioni e defunti famiglie 
Boccolini e Peri  
Ore 8,30 SMA – Alfredo Rosito  
Ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli, fam. Airoldi e Arioli 
Mercoledì 21 marzo – feria 
Ore 8 NAT - Olindo, Angelo e defunti e intenzioni famiglie Cortesi 
e Pavan  
Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso; Lucia Comaschi 

Ore 17 SA – Galli Beatrice, Silvana e fam. Pasta 
Ore 18,30 SMA – Giuseppe Ragone, Nicola Mavaro, Antonio Di 
Muro, Raffaele Di Muro, Modesto Stoppa, Vito e Vittoria  
Giovedì 22 marzo – feria 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Marzano e Girolamo  
Ore 8,30 SMA –  
Ore 17 SA – Falconelli Giovanni, Corinna, Chiara e Olga 
Venerdì 23 marzo – feria aliturgica 

Sabato 24 marzo – feria 
Ore 8,30 SMA –  
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Gianluigi Corti  
Domenica 25 marzo – DOMENICA DELLE PALME NELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE  
Ore 8 SMA – Pino Di Micco  
Ore 8 SA – Scolari Mario, Morenghi Alessandro, De Vecchi Paolo  
Ore 9 NAT – famiglie Eusebio e Boriotti, Antonio Lo Torto  
Ore 10 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Giorgio Bristot, 
Alberto e Angela Tagli, Giuseppe Ragone, Fam. Confortini e 

Francini. Anita Montuori e Michele Alfano, nonna Emilia, Angelina 

De Gradi 
Ore 10 SA – Nicola Fiorillo  
Ore 11 NAT - Teresa, Eraldo Bellini, Gabriella Amiotti, Michele 
Ribatti e Angelo Fanelli  
Ore 11,30 SMA – per la Comunità  
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT  - Paolo Tacconi. 

CONFESSIONI  IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA  

Sabato 24 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Fabio) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Massimo)  
Domenica 25 marzo 

Ore 16.00 – 17.30 in S.M. Ausiliatrice (Tutti i Sacerdoti) 
Lunedì 26 marzo  

Ore 21.00 in S.M. Ausiliatrice - ADOLESCENTI   

(Tutti i Sacerdoti) 
Martedì 27 marzo   
Ore 21.00  in Sant’Agata V.M. (don Massimo / don Fabio)  
Ore 21.00  in Natività di M.V. (don Bangaly/ don Silvio)  
Mercoledì 28 marzo  

Ore 21.00 in S.M. Ausiliatrice (Tutti i Sacerdoti) 

Parrocchia S. Giuseppe in Sesto San Giovanni.  
«Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 
11,52)  
 
La Via Crucis si snoderà per le vie della città di Sesto San 
Giovanni, con partenza alle 20,45 dalla parrocchia di san 
Giuseppe e raggiungerà la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. 
SONO APERTE (fino a domani lunedì 19 marzo) LE 
ISCRIZIONI PER IL PULLMAN,  IN SACRESTIA E IN 
SEGRETERIA ORATORIO (5,00 euro). ■ 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO per i fedeli della Zona Pastorale VII  
Martedì 20 Marzo (partenza da Cassina in pullman, ore 19.30)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 
S. AGATA V. e M.: 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
(*) Durante la S.Messa 

 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 



Quaresima 2018...  Vedrai che bello se 
doni te stesso 

Ricordiamo gli appuntamenti per i bambini e i ragazzi per vivere al meglio il tempo della 
Quaresima.  
✓ Martedì mattina alle 8,10 in SDS: BUONGIORNO GESU' per le elementari 
✓ Lunedì alle 7,20 in SDS: COLAZIONE per le medie 
✓ Il gesto di carità: per la chiesa in Costa d'Avorio 
✓ La S. Messa della Domenica 
✓ Ogni venerdì alle 17,00 in SDS e a S. Agata la via Crucis 

Avvisi PG: 
• CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per i turni della prossima estate. Sarà possibile iscriversi a partire da 

lunedì 12 marzo in segreteria SDS, dalle 16.30 alle 18.30. 1° turno ragazze ( 7-16 luglio); 2° turno maschi( 16-25 
luglio); 3° turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto); 4° turno giovani ( 1-5 agosto); 5° turno famiglie ( dal 5 agosto). 

• TERZA MEDIA A ROMA: Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma (24 aprile sera al 27 aprile) 
per i ragazzi di terza media. Sarà una bella occasione per vivere una tappa importante verso la Professione di Fede. 

• Raccolta torte per la TERRA SANTA: sabato 24 marzo dalle 15 alle 17 in oratorio San Domenico Savio 
raccogliamo torte che verranno poi vendute in tutte le parrocchie al termine di ogni messa di domenica 25 marzo dai 
ragazzi, che ad agosto andranno in Terra Santa. Vi chiediamo di contribuire portando torte, indicando su di un biglietto 
gli ingredienti. I ragazzi le confezioneranno e le divideranno tra le nostre chiese. Grazie per il tuo contributo. 

• RITIRI: 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI DELLA SETTIMANA 
MARTEDI’ 

Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti. 
Ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Sesto San Giovanni (partenza ore 19.30 da 

S.M.Ausiliatrice). 
 

MERCOLEDI’ 

Ore 18.30  S.Messa “alla sera”, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti. 
 

VENERDI’ 

(Per pensionati e casalinghe) 
Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Fabio) 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
(Per ragazzi) 
Ore 17.00  Via Crucis in Oratorio SDS (don Fabio) 
 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 
(Per giovani e adulti) 
Ore 21.00 PATI’ SOTTO PONZIO PILATO 

 Drammatizzazione della Passione di Gesù (P.zza Chiesa S.M.Ausiliatrice)  

contatti aperti con la Fondazione 
Cariplo e,  una volta concretizzato 
il Progetto con le varie ipotesi di 
spesa, andremo in Curia per sotto-
porre nostra proposta. 
Come vedete, davvero ogni Par-
rocchia è una grande famiglia. Mi 
è sembrato giusto raccontarvi tutto 
questo come ritengo doveroso più 
avanti dirvi anche tutte le cifre di 
questi nostri impegni. Io, don Fa-
bio, don Bangaly e don Silvio con 

tutti coloro che assieme a noi con-
dividono la corresponsabilità delle 
valutazioni e delle scelte, custodia-
mo la fiducia che anche nella pros-
sima Pasqua, ognuno nel fare libe-
ramente un’offerta durante le cele-
brazioni, sappia che collabora in 
modo consapevole a sostenere 
queste necessità di ogni singola 
Parrocchia. Un GRAZIE di cuore 
per la comprensione e soprattut-
to per la fiducia. ■ 

DON MASSIMO 

Continua…. 



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 17 e domenica 18 marzo turno 5 
Sabato 24 e domenica 25 marzo  turno 6 
sabato 7 e domenica 8 aprile  turno 7 

QUARESIMA DI CARITA’: GRAZIE PER QUANTO STIAMO RACCOGLIENDO!  

Siamo impegnati come Comunità Pastorale in questa Quaresima a sostenere questo Progetto “Diamo luce!”: 
realizzare un impianto elettrico a norma alla Chiesa Parrocchiale di Belleville (in Costa d’Avorio). Questa è la 
Chiesa parrocchiale della Comunità d’origine di don Bangaly. Ad oggi abbiamo raccolto: 
292,00 euro (Sant’Agata V.M.); 645,00 euro (Natività di M.V.); 726,00 euro (S.M.Ausiliatrice). Il nostro impegno 
di Carità continua fino a Pasqua. ■ 

CICLO “CONOSCERE PER GIUDICARE”: BUCHI NERI E ONDE GRAVITAZIONALI 

Il Centro Culturale Camporicco vi invita a partecipare ad una nuova conferenza per il ciclo 
“Conoscere per Giudicare”:  
Mercoledì 21 marzo, alle ore 20.45, nella Sala del Consiglio Comunale, il dr. Maurizio 
Tomasi, astrofisico del Progetto Planck, dopo il grande gradimento del precedente 
incontro, illustrerà i fenomeni dei buchi neri e delle onde gravitazionali al momento del 
Big Bang. Ingresso gratuito. ■ 

Per tutti gli iscritti raccomandiamo l’incontro di LUNEDI’ 19 MARZO alle 
ore 21.00 (sempre in Oratorio) per la consegna del materiale e la conoscenza 
dettagliata del Programma con la nostra Guida. ■ 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA (2-9 aprile 2018) 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

IL CAMMINO RIPRENDERA’ DOPO LA SANTA PASQUA (metà di aprile)  

SACRA RAPPRESENTAZIONE 
DELLA PASSIONE DI CRISTO 

 
“...oggi è stata messa una spina nel fianco, un nuovo criterio di 

giudizio per ogni potere terreno: se facciamo del bene o del male agli 
altri... 

La sua Luce raggiungerà i confini del mondo , illuminerà i popoli 
della Terra, scalderà il cuore e le menti di molte persone”. 

 

VENERDI 23 MARZO ORE 21 sagrato Chiesa 
S.M.Ausiliatrice 


