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QUANDO LA PARROCCHIA E’ “CASA MIA” 

La Parrocchia S.M.Ausiliatrice nei giorni scorsi è stata 
destinataria di un gesto “provvidenziale” di affetto e di 
gratitudine da parte di una nostra fedele parrocchiana. 
Infatti la sig.ra Marisa Barindelli (mancata l’8 luglio 
2021 a 85 anni) ha voluto nel suo Testamento lasciare 
alla Parrocchia una “importante donazione”. 
Un gesto che esprime attenzione, gratitudine e testimo-
nia lo sguardo e la sensibilità che Marisa e il suo caro 
marito Doriano Agostini (mancato qualche anno prima 
di lei, il 27 gennaio 2018 a 87 anni) hanno voluto riser-
vare alla Parrocchia che hanno abitato, vissuto, vista cre-
scere e nella quale si sono formati nel loro cammino di 
sposi e hanno condiviso con altri i propri valori. 

 
Ci tenevo a farmi inviare dalle loro nipoti (che ringra-
zio!!) questa foto (anche se non perfetta) perché senz’al-
tro molti di voi si ricorderanno bene di loro e della loro 
fedele presenza alla vita della Parrocchia che hanno con-
siderato sempre “loro casa” fino alla fine… 
 
Come Parroco non posso che essere profondamente rico-
noscente per questo gesto di generosità (segno di una 
gratitudine per ciò che si è ricevuto e prezioso strumento 
di condivisione). Sarà premura della nostra Parrocchia 
ricordare Marisa e Doriano come speciali “benefattori” 
e pregare per loro. 
 

Un “dono” inaspettato che mi permette di trattare un 
argomento delicato. 
Oggi, alla Radio o in Televisione o sui Giornali, si parla 
infatti di testamenti, dunque delle ultime volontà che cia-
scuno di noi può manifestare rispetto all’uso che – dopo 
la nostra morte – vogliamo si faccia del nostro patrimo-
nio, piccolo o grande che sia. 
Argomento senz’altro delicato, perchè ha a che fare con 
la nostra morte alla quale, senza pagane scaramanzie, 
siamo chiamati a prepararci. Un testamento è una cosa 
seria: lì ci si gioca l’opportunità di recuperare occasioni 
perdute, la possibilità di chiudere in pace la nostra vita.  
 
Non dobbiamo vergognarci di parlare di testamento, per-
chè siamo convinti che significa parlare di futuro, di un 
futuro nel quale altri uomini e donne, fratelli e sorelle, 
possano trovarsi bene. Un futuro in grado di vedere pro-
lungato l’impegno per l’educazione dei ragazzi, per la 
carità, per la cura dei malati, per la ricerca e per il bene 
comune che hanno segnato la vita di tante persone. 
 
La scelta di Marisa e di Doriano è stata quella di ricor-
darsi anche della Parrocchia in cui hanno vissuto, pre-
gato, visto la vita dell’Oratorio SDS, l’impegno della 
Scuola Don Verderio, la presenza della Caritas, la rispo-
sta alle emergenze (straordinarie e ordinarie).  
Non nascondo che anche per le nostre Parrocchie i lasci-
ti testamentari sono molto importanti e preziosi. Soprat-
tutto in un periodo (che si preannuncia critico per tutti) 
solo tali scelte e gesti permettono di guardare al futuro, 
di affrontare manutenzioni straordinarie o di incammi-
narsi in progetti in grado di rispondere alle sempre nuove 
esigenze che siamo e saremo chiamati ad affrontare. 
 
Quindi un grazie sincero a Marisa e a Doriano perché ci 
permettono oggi di parlare di questo e soprattutto perché 
loro non ne hanno solo parlato ma l’hanno deciso e fatto 
dimostrando fino alla fine una sensibilità particolare per 
la “loro” Parrocchia. 
 
Sono stati una preziosa goccia. Sì “goccia”.  
Infatti Madre Teresa di Calcutta diceva (e tanti lo san-
no):“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'o-
ceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una 
goccia in meno” 

Proprio così! 
DON MASSIMO 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 19 settembre 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA  
 

Martedì 20 settembre 
Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong e compagni, 
martiri 
Ore 8 NAT –Natale Girolamo 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
 

Mercoledì 21 settembre 
S. Matteo, apostolo e evangelista 
Ore 8 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 
Ore 8,30 SMA - Carlo Motta 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – Eva e Emilio, Federico Dossi e familiari 
 

Giovedì 22 settembre 
beato Luigi Maria Monti, religioso 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA 
 

Venerdì 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Ore 8 NAT – Aldo Borroni 
Ore 8,30 SMA – Alessandro Gatti, Matteo Franco Giorgio, 
Luisa Troadio, Eugenia, Cony, Annabel, Anna Franca, Paz, Rina 
Ore 17 SA – intenzione offerente (per Emilio) 

Domenica 25 settembre 
IV dopo il Martirio di Giovanni il Precursore     

FESTA APERTURA ORATORIO 

Ore 8 SMA– Angela e Alberto Tagli 

Ore 9 NAT– Antonio Lo Torto e Maria Pirilli, famiglia Barolo 

Ore 10 SA – Nicola Fiorillo 

Ore 10.30 S.Messa in Oratorio SDS  

Massimo Tagli, nonno Ersilio e nonna Menta 

Ore 11 NAT – Giorgio e Ada 

Ore 11,00 SMA Matrimonio Rosanna e Cristian 

Ore 13 NAT Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA – Cresime Adulti 

Sabato 24 settembre 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: un’ora prima della S.Messa) 

Ore 16 NAT  

Ore 17 SA –  Agnese e Mario; Aurelia e Pierino Vecchiotti, Adria-
na e Luigi Giussani, Concetto Puglisi 

Ore 18 SMA – Gianluigi Corti, Federico, Dina, Maria e Giuseppe, 

Pinuccia, Renato D’Alessandra, Mapelli, Alessandra Rebuzzini, 
Federico Dossi e familiari  

INCONTRI DI TUTTI GLI ANIMATORI LITURGICI 
 

Nei prossimi giorni don Massimo inizierà ad incontrare nelle singole Parrocchie tutti coloro che svolgono il 
prezioso servizio dell’animazione liturgica (Lettori, Ministri Eucarestia, Responsabili dei Cori con alcuni 
rappresentanti delle varie corali, Sacrestani… etc.). 

L’incontro nasce come risposta all’impegno richiesto dall’Arcivescovo a tutte le nostre 
Comunità di una verifica della qualità del celebrare (sempre e non solo nella festa) ed 
una maggior consapevolezza del dono di una celebrazione “fatta bene” per chi vi 
partecipa. 
Inoltre questi primi incontri “parrocchiali” permettono anche di fare dei passi verso la 
formazione e la futura (imminente) costituzione del Gruppo Liturgico della Comunità 
Pastorale. 
L’incontro inizia alle ore 21.00 e viene fatto nella propria Chiesa. 
 

 

Mercoledì 21 settembre nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice  
Giovedì 22 settembre nella Parrocchia Natività di M.V.  

Lunedì 26 settembre nella Parrocchia di Sant’Agata V.M.  
 

Dopo un momento di preghiera e di formazione, seguirà un confronto e uno sguardo ad alcune celebrazioni. 

“LA VITA VISSUTA 
IN COMUNIONE CON 

GESU’ 
E’ QUALCOSA DI 

IRRINUNCIABILE COME 
L’ARIA PER I POLMONI” 

(Festa Oratori,  
Arcivescovo Mario) 



INIZIANO I CAMMINI DI CATECHISMO  
(Iniziazione cristiana) 

 
Lunedì 19/09 dalle 17.00 alle 18.00 primo incontro per le Terze elementari.  
Incontro con i genitori sabato 24 ore 15.30 

Martedì 20/09 dalle 17.00 alle 18.00 primo incontro per le Quinte elementari.  
Incontro con i genitori domenica 25 ore 15.45 

Mercoledì 21/09 dalle 17.00 alle 18.00 primo incontro per le Quarte elementari.  
Incontro con i genitori sabato 24 ore 16.30 

Venerdì 23/09 dalle 17.00 alle 18.00 primo incontro per i ragazzi di Prima media. 
Incontro con i genitori domenica 25 ore 16.45 

 

FESTA DI RIAPERTURA DEGLI ORATORI 
SABATO 24 e DOMENICA 25 settembre vivremo la festa dell'Oratorio 
San Domenico Savio. 
Ritirate il Volantino con tutto il Programma! 
SABATO 1 e DOMENICA 2 ottobre vivremo la festa dell'Oratorio di 
Sant'Agata. 

 
PIZZATA CORO RAGAZZI e CHIERICHETTI di tutta la Comunità 
Sabato 1 ottobre in Oratorio a Sant'Agata pizzata e serata per i bambini e i ragazzi impegnati nel servizio del coro 
e del gruppo Chierichetti. 
 

PELLEGRINAGGIO a Roma con gli ADOLESCENTI 
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma per i ragazzi del 2007 
presso la segreteria SDS.  
Andremo dal 30 ottobre al 1 novembre. 
 

CATECHISTI AD ASSISI 
Sono aperte in Segreteria SDS le iscrizioni per il ritiro di inizio anno ad Assisi  
con tutti i catechisti della comunità (14/15/16 ottobre). 
 

ASD SDS ARCOBALENO  
Sono aperte le iscrizioni per tutte le attività sportive proposte dal gruppo ARCOBALENO presso la segreteria 
dell'oratorio. 
 

SCUOLA DI TEATRO  
A partire dalla festa di apertura degli oratori verranno raccolte le iscrizioni per la scuola di teatro.  
La riunione di presentazione per i genitori sarà venerdì 7 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio SDS. 

OTTOBRE MISSIONARIO, INIZIO SPECIALE 
 

L’Arcidiocesi di Milano accoglierà il secondo Festival della Missione, promosso da Fondazione MISSIO e dalla 
CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari) dal 29 settembre al 2 ottobre.  

Dove si svolgerà? Principalmente a Milano, presso le Colonne di san Lorenzo e in altri 
luoghi, come da programma. Di cosa si tratta? È una manifestazione di carattere nazio-
nale che ha l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione, di festa e di coinvolgimento su 
temi di attualità, presentati ed analizzati da personalità come Mario Calabresi, don Luigi 
Ciotti, Card. Matteo Zuppi, padre Alex Zanotelli e tanti altri che hanno vissuto esperien-
ze significative, secondo una logica che sta dalla parte degli ultimi.  
Sono organizzate anche mostre, documentari, concerti e momenti di condivisione con 
aperitivi, presentazione di libri, visite al museo diocesano e al PIME.  

Vi invitiamo a prender visione del programma al sito www.festivaldellamissione.it 
 
Questo è l’inizio dell’Ottobre Missionario. A presto troverete in Chiesa il Depliant delle iniziative promosse dal 
nostro Gruppo Missionario per sensibilizzare la nostra Comunità nel prossimo mese. 

http://www.festivaldellamissione.it


 
CAMMINO 

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 
La nostra Comunità proporrà  

il Percorso al Matrimonio nel 2023 
Con inizio domenica 15 gennaio  
e conclusione sabato 18 febbraio  

(circa 8 incontri)  
Quasi una decina di coppie  

hanno incontrato il Parroco per parteciparvi.  
Chi fosse interessato, lo può contattare  

Il sacramento del Battesimo nella nostra Comunità  
viene celebrato una volta al mese 

(tranne che in Quaresima) 

 
 

Le date sono già fissate (nelle Parrocchie) 
Le celebrazioni comunitarie   

(in base alla capienza delle singole Chiese) 
sono alle ore 15.30 

Incontro della catechista in famiglia 
Incontro del sacerdote  

con i genitori e il padrino e la madrina 

WORK IN PROGRESS CAMPORICCO... 

Giovedì 1 settembre il Consiglio Affari Economici della Comunità, 
convocato in via straordinaria dal parroco, si è confrontato e ha deciso i 
passi da compiere per la Parrocchia Natività di M.V. 
 
Dopo una prima valutazione sullo stato del tetto, fatta dall’Ing. Lorenzo 
Jurina, e il successivo confronto “tecnico” con l’Arc. Ambrogio Dossi e 
il Geom. Gianni Scuratti è stato stabilito che:  
 
La struttura del tetto è buona.  
Verrà rilasciata una precisa certificazione. 
L’ondulina (tra la struttura portante e le tegole) va sostituita e fissata 
Le tegole andranno rimosse e poi rimesse 
I canali e i ferma coppi andranno rimessi nuovi 
 
Intanto siamo in attesa del preventivo di tre Ditte differenti. Una volta 
scelta la Ditta invieremo la richiesta in Curia (e a sua volta alla Sovrin-
tendenza). Martedì 13 settembre abbiamo messo i sicurezza il tetto e 
liberata la strada. 
 

 
Ovviamente quando inizieranno i lavori (speriamo prima di Natale) si dovrà provvedere ancora a mettere in 
sicurezza la via per il ponteggio.. 
Intanto chiediamo  scusa a tutti per il disagio di questi mesi (non per nostra volontà). 
 
Nel frattempo si è deciso di procedere con l’intervento al campanile (procedura in attesa di risposta dalla So-
vrintendenza) e di verificare anche la struttura del tetto della Chiesa. 
 
Al momento per la sistemazione del tetto sono stati raccolti 7200€.  
Come sempre, ogni contributo (piccolo o grande) è prezioso.  
Ci sembra giusto e doveroso comunicare che chiunque può “darci una mano” anche con un bonifico. 
 

 

Intestato a: Parrocchia Nativita di Maria Vergine 
Iban: IT44S0845332810000000500204 

Causale: Tetto 


