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Terremoto: colletta straordinaria nelle parrocchie  
ambrosiane 
 
Domenica 18 settembre, in armonia con l’iniziativa nazionale della CEI proposta a 
tutta la Chiesa italiana, si terrà nelle nostre parrocchie una colletta straordinaria a favo-
re delle popolazioni colpite dal terremoto che il 24 agosto ha devastato un’ampia fascia 
territoriale del Centro Italia, tra Lazio e Marche, provocando quasi trecento morti e in-
genti danni materiali.  

 

Il cardinale Scola auspica una risposta generosa da parte dei fedeli ambrosiani e come 
tale la considera il "regalo" della Diocesi per i suoi 25 anni di episcopato, che festegge-
rà il prossimo 21 settembre. 

 

Le offerte raccolte dalle parrocchie dovranno saranno versate sul conto della Diocesi di Milano:  

IBAN: IT 22 I 0521601631000000071601 indicando come causale: “Colletta terremoto Centro Italia”.  

 

La Diocesi girerà la somma raccolta complessivamente nelle messe vigiliari di sabato e nelle celebrazioni domeni-
cali nelle sue 1107 parrocchie alla Conferenza episcopale italiana, che provvederà a destinarla ai terremotati all’in-
terno di un piano di interventi coordinato fra le varie Diocesi e studiato sulla base delle necessità verificate sul po-
sto. 

La raccolta Caritas 
Avviata su invito del cardinale Angelo Scola nelle ore immediatamente successive al sisma, prosegue la raccolta 
fondi promossa dalla Caritas Ambrosiana, che oggi ammonta a 159 mila euro (da aggiungere ai 50 mila euro che 
l’organismo diocesano aveva già stanziato per i primi aiuti). 
È possibile fare subito donazioni on line con la carta di credito sul sito di Caritas ambrosiana: 
www.caritasambrosiana.it 

 
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. 
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC 
BPCVIT2S 

C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT51S0558401600000000064700 

C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT97Q0335901600100000000348 

C/C presso Banca Popolare Etica, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT86E0501801600000000101545 

Causale offerta: "Terremoto centro Italia 2016" 

Oppure puoi donare: - presso l'Ufficio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 con carta di credito telefonando al nu-
mero 02.76.037.324 

 

Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente. 

http://www.caritasambrosiana.it/�


SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Domenica 18 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 nonni Pietro e Paola 
Ore 10 Masi Luigi e i suoi cari defunti, Mavaro Nicola, Di Muro 
Antonio, Moretti Marisa, Lina Carminati, Vanda Maggioni, fami-
glia Zanetti, famiglia Gibellini, famiglia Turrini, Bruni Angela, 
Breda Pietro 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Giuseppina, Dino e Francesco, Balistreri Vincenzo, Maggio 
Francesca, Marcosano Benito, Mario e Alessandro 
Martedì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e 
Paolo Chong Hasang e  
compagni, martiri 
ore 8,30 Vinci Filippo 
Mercoledì 21 settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 
Ore 8,30 Comaschi Lucia 
Giovedì 22 settembre – b. Luigi Maria Monti, religioso 
Ore 8,30 Giuseppina Rusconi, Giovanni Battista Rosa 
Venerdì 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Ore 8,30 Tricamo Santo 
Sabato 24 settembre – S. Tecla, vergine e martire 
Ore 18 Federico, Dina, Maria e Giuseppe 
 
 
Parrocchia S. Agata 
Domenica 18 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 don Giuseppe Caselli 
Ore 10 famiglie De Ponti e Vimercati, famiglie Remo e Ciulla 

Lunedì 19 settembre – S. Gennaro, vescovo e martire 
Ore 17 Fumagalli Cesarina  e Luigia, intenzioni dell’offerente, Az-
zini Paolo 
Martedì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e 
Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
Ore 17 Fumagalli Lorenzo 
Mercoledì 21 settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
Giovedì 22 settembre – b. Luigi Maria Monti, religioso 
Ore 17 Sirop e Bedetti, Colombo Pietro, Enrica, Giacomo e Um-
berto 
Venerdì 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote  
Ore 17 Viganò Felice e Rosanna, Lecchi Luigi 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 18 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 9 Ferrante Luigi 
Ore 11 Fraternità card. Schuster, Franco Marchesini  
Martedì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e 
Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
Ore 8 Natale Girolamo 
Mercoledì 21 settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 
Ore 8 famiglie Girolamo e Marzano, Angelo e famiglie Cortesi e 
Pavan 
Giovedì 22 settembre - b. Luigi Maria Monti, religioso 
Ore 8 Coniugi Moretti (anniversario di matrimonio) 
Venerdì 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Ore 8 intenzioni famiglie Cassi e Dapelo 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 2 o obre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 23 o obre 
S. AGATA V. e M.: 18 settembre - 30 o obre 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente 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 24 settembre 

SMA 8.30-9.30 (don Massimo) 
SA  14.30-15.30 (don Silvio) 
SMA  16.30 -19.00 (don Massimo/don Silvio) 

Sabato 1 ottobre 
SMA  8.30-9.30 (don Fabio) 
NAT  14.30-16.30 (don Silvio) 
SMA  16.30 -19.00 (don Fabio/don Massimo) 



 FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 
ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

Nel prossimo fine settimana vivremo insieme la festa di inizio del nuovo anno 
pastorale. Sarà un’occasione per vivere insieme diversi appuntamenti e prepa-
rare il nostro cuore a proseguire il nostro cammino di fede.  Ci saranno molti 
appuntamenti per tutti perché l’oratorio deve essere una “casa” accogliente, 

un luogo da vivere nella quotidianità…. per questo ciascuno si deve sentire PERSONALMENTE INVITATO a far 
festa e a mettere al centro il Signore “scegliendo il BENE”. 
 
Sabato 24 SETTEMBRE 
 ore 14.00-17.00 ASD SDS Arcobaleno (basket/tiro con l’arco)  
 ore 15.00 circuito “Savio-Kart” nel parcheggio dell’oratorio  
 ore 16.00 Apertura Pesca di beneficenza, stand e bar 
  Mostra fotografica del Raggio di Luce 
 ore 18.00 Apertura cassa paninoteca e cucina. Happy  Hour al bar paninoteca 
 ore 19.00 Apertura cucina 
 ore 20.30 Baby Dance 
 ore 21.00  Serata musicale con Rudy Smaila e Max Sestu 
Domenica 25 SETTEMBRE  
 ore 10.30 S. Messa in SMA con mandato a tutti coloro che nella comunità hanno un compito  
  educativo, in particolare ai Catechisti ed Educatori 
 ore 12.00 Apertura cassa cucina 
 ore 12.30 pranzo 
  Esposizione QUAD a cura dell’”OL MAT QUAD GROUP” 
 ore 15.00-16.00 GIOCONE e animazione 
  Teatro dei burattini con le Virgole di sorriso (più spettacoli durante il pomeriggio) 
 ore 16.00 preghiera per tutti e merenda con bomboloni e zucchero filato 
 ore 16.15 circuito “Savio-Kart” 
 ore 16.30-18.00 ASD SDS Arcobaleno (tornei ed esibizioni vari sport) 
 ore 18.00 apertura cassa paninoteca. Happy  Hour al bar paninoteca                
 ore 21.00  chiusura della festa: SANGRIA IN MUSICA con il gruppo “Scatti in Bianco e Nero” 
Lunedì 26 SETTEMBRE   
 ore 21.00 In chiesa SMA Lancio tema del nuovo anno , provocazione per tutti e possibilità di  
  confessioni 
Giovedì 29 SETTEMBRE 
 ore 21.00 incontro con tutti i genitori dell’iniziazione cristiana, fino ai ragazzi di 3^ media 
Lunedì 3 OTTOBRE  
 Ore 21,00                  in SMA Inizio cammino ADO e 18/19enni e festa dei passaggi 
 

 

 AVVISI: Cena e organizzazione festa dell’Oratorio 
Lunedì 19 alle ore 20 Cena in oratorio per gli animatori ed gli educatori del campeggio estate 2016.  
Alle 21 ritrovo con gli adolescenti per organizzare l’animazione e i giochi della festa dell’oratorio. 
 
 

 RIPRENDE LA CATECHESI PER : 
2^ media (dal 15/09)  giovedì dalle 15,30.  
1^media  lunedì 19 settembre alle 17,00. 
5^ elementare  mercoledì 21 settembre alle 17,00. 
4^ elementare giovedì 22 settembre alle 17,00. 
3^ media  giovedì 29 settembre alle 18,00. 
3^ elementare  martedì 18 ottobre alle 17,00. 

In occasione della Festa dell'Oratorio le offerte che si raccoglieranno durante la S. Messa delle 
ore 10.30 (Festa) saranno devolute TUTTE per la "rata" mensile per il pagamento dei due campi 
di calcio in sintetico. Vi aspettiamo fiduciosi con tanta generosità per collaborare insieme a que-
sto impegno per il nostro Oratorio SDS. 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3474673046 -  donghimassimo@alice.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 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.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 
17-18 settembre   Turno 5 
24-25 settembre Festa Oratorio 
1-2 ottobre    Turno 6 
8-9 ottobre    Turno 7  

 Alcune indicazioni circa le ss. Messe per i defunti e le offerte in generale 
 

Il ricordo e la preghiera per i defunti sono grandi gesti di carità. 
Il modo migliore per sentirci in comunione di vita con i nostri cari è quello di 
celebrare l’Eucaristia e di ritrovarci uniti in Cristo, il Crocifisso Risorto. 
Nelle nostre comunità è forte la tradizione, bella e significativa, di far cele-
brare Ss. Messe secondo l’intenzione dei defunti. 
 
Quando e dove è meglio segnare le intenzioni? 
L’invito rivolto a tutti è quello di segnare le proprie intenzioni  in sagrestia 
(prima o dopo le celebrazioni), con almeno una settimana di anticipo rispetto 
alla data richiesta. 
Per segnare tali intenzioni ci si può rivolgere alle persone incaricate che trovate in Sacrestia (se non ci fos-
sero, al sacerdote). 
  
Quali intenzioni? 
Senz'altro il ricordo dei propri defunti. Ma è possibile far celebrare la S. Messa anche per i vivi (battesimi, 
matrimoni, anniversari, malati..). Per altre intenzioni particolari l'indicazione è dire: "Per le intenzioni 
dell'offerente" 
 
Di domenica si dicono i nomi dei defunti? 
Durante le Ss. Messe nei giorni feriali vengono ricordati i nomi dei defunti al momento della preghiera dei 
fedeli. Nelle Messe festive, invece, si preferisce ricordare i defunti prima dell’inizio della celebrazione, 
mentre al momento della Preghiera dei fedeli verranno ricordati gli eventi significativi di quei giorni della 
parrocchia (battesimi, matrimoni, funerali). Questo per sottolineare il carattere comunitario della messa 
domenicale, ed evitare il rischio di avvertirla quasi una “messa privata”. 
Quanto costa una Messa?  
La Messa non costa nulla e ciascuno può dare quello che crede poiché si tratta di un'offerta. Essendo of-
ferta libera, in sagrestia non si dà il resto e non si cambiano i soldi.  Le offerte raccolte (come anche in oc-
casione di battesimi, matrimoni, funerali, benedizione delle case...) sono destinate interamente alla parroc-
chia per provvedere ai vari bisogni. 
 
"L'offerta data per la celebrazione della messa è un modo tradizionale, e ancora largamente diffuso, per 
concorrere alle necessità della Chiesa" (Diocesi di Milano, Sinodo 47^, n. 327) 
Un GRAZIE a tutti per "partecipare" al bene della Parrocchia anche in questa forma di Carità. 
 
               DON MASSIMO 


