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INIZIATA LA CITTA’ DEI RAGAZZI 

Sì, evviva, è iniziata l’avventura della Città dei Ragazzi!  

Il tema che sta guidando gli Oratori di tutta la Diocesi per questa estate è “Batticuore”. 

Uno slogan che senz’altro dice bene (e … meglio di tutti) la voglia di Oratorio, in questa “ripresa”. 

Un’attenzione particolare viene posta alle emozioni, che sono fondamentali per conoscere se stessi, gli 
altri e Dio. Nel cammino di quattro settimane, il Vangelo è uno strumento prezioso: Gesù è un amico che 
ci insegna con la sua vita a non divenire schiavi delle nostre emozioni; ci mostra come reagire alle 
diverse situazioni che gli sono state poste davanti e ci consiglia atteggiamenti giusti da avere e a riflettere 
su ciò che ci succede ogni giorno. 

Proprio 30 parole, che accompagneranno i 
ragazzi e i bambini in questo percorso, 
spiegheranno ogni giorno in maniera 
immediata e semplice tutti questi concetti. 

Andare alla Città dei Ragazzi sarà come 
entrare in un grande parco tematico, 
caratterizzato da sei ambientazioni: il Bosco 
incantato, la Città perduta, il Castello 
fantasma, la Stazione spaziale, la Giungla 
selvaggia e il Galeone dorato. 

Perché proprio un parco tematico? Sapete, 
quando si entra in un parco, a qualsiasi età, si 
entra anche in un mondo di esperienze, 

atmosfere ed esperienze che provocano emozioni diverse, che ognuno vive in maniera unica e personale.  

La stessa giostra infatti suscita reazioni differenti, complesse, non riconducibili ad una sola emozione. Tra 
colori, stand, montagne russe e aree ristoro, ciascuno avrà spazio per vivere al 100% le proprie emozioni e 
vivere l’esperienza che ci fa sentire pienamente vivi: il nostro cuore che batte! 

Sì, evviva! La nostra Città dei Ragazzi si è animata di bambini e ragazzi, di adolescenti e volontari di ogni 
età pronti a dar colore, musica e allegria alla Comunità. 

Finalmente, grazie alla passione di una intera Comunità che “si mette in gioco” nell’educare, riprendiamo 
a scrivere una bella e indimenticabile pagina della sua Storia e nella vita di molti, senz’altro carica di tante 
e diverse emozioni. 

Buon inizio! 

Buona Avventura! 

Divertitevi e siate orgogliosi! 

Sì, “orgogliosi” di poter scrivere insieme  

un altro “pezzetto” di Storia 

delle nostre indimenticabili esperienze oratoriane. 

Don Massimo 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 20 giugno 
Ore 7,30 NAT – Natale Girolamo 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA 
 

Martedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 
Ore 7,30 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 
Ore 8 SMA  
Ore 17 SA – Luigi Galli 
 

Mercoledì 22 giugno 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – Anna e Luigi Cavalleri 
Ore 18,30 SMA 
 

Giovedì 23 giugno 
Ore 7,30 NAT – Antonio Lo Torto e Giuseppina Fusca,  
Giovanni Sommavilla 
Ore 8 SMA – Alessandro Gatti, coniugi Pierro 
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA 
 

Venerdì 24 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 7,30 NAT 
ore 8 SMA 
ore 17 SA – Arnaldi Giovanni, Zanini Giovanni e Betty 
 

 

 

 

Sabato 25 giugno 
Vigiliare della Domenica 

Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
Ore 10 SA Battesimo Andes Sophie 

Ore 16 NAT – Emanuele Biscuola, Armandina Secchiero, 
Giuseppe Costa 
Ore 17 SA – Isa Magri e classe 1939, Sonia, Bianca, Ernesto 
Colpani  
Ore 18 SMA – Gianluigi Corti, Dino e Federica, Maria e Giuseppe, 
Maurizio e Andrea Pisano, Velia e Felice Montagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 26 giugno  

III dopo Pentecoste 
Ore 8 SMA  
Ore 9 NAT – Franca Cileo, Elena Pina 
Ore 10 SA – Marco e Contardo, Luigi Brambilla, Nicola Fiorillo 
Ore 10 SMA – Vittorio, Enza, Francesco, Antonio, Ciccio e Titella 
Ore 11 NAT – Cettina 
Ore 11,30 SMA – Vittorio, Ciccio, Francesco, Enza,  
Gianfranco, Roberto 
Ore 13 NAT Comunità Filippina 
Ore 15,30 NAT Battesimo Mia 

Ore 15,30 SA Battesimi Mattia, Sybille e Alessandro 

Ore 18,30 SMA Cresime Adulti – Angela e Alberto Tagli, 
Gianbattista Gallarati 
 

SS.MESSE ORARIO ESTIVO 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto entra in vigore l’orario estivo delle SS.Messe 
feriali e festive.  

Desideriamo, con questo numero dell’Insieme, ricordarvi i passaggi e i tempi. 
 
Per Sant’Agata V.M. non vi è alcun cambiamento nel Tempo estivo.  
L’unica attenzione, che avviene già per tutto l’anno:  
quando si celebra un Funerale, tale celebrazione sostituisce la S.Messa feriale delle ore 17.00. 
 

Per Natività di M.V. con l’inizio della Città dei Ragazzi e per tutto lo svolgersi di questa esperienza estiva di 4 

settimane (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la S.Messa feriale viene celebrata alle ore 7.30. Termina-
ta la Città dei Ragazzi, la S.Messa feriale a Natività di M.V. viene sospesa e si riprenderà a settembre. Nei mesi di 

luglio e agosto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 16.00. Riprenderà anch’essa a settembre. 

 

Anche per S.M.Ausiliatrice, durante la Città dei Ragazzi (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la 
S.Messa feriale viene celebrata alle ore 8.00. Conclusa la Città dei Ragazzi si riprende l’orario feriale delle ore 
8.30. Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la S.Messa delle ore 18.30 del mercoledì e alla domenica (festa) 
invece delle SS.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 ci sarà la S.Messa delle ore 10.30. Viene mantenuta al 
solito orario quella del sabato (prefestiva) e quelle delle ore 8.00 e delle ore 18.30 alla domenica (festa). Con set-
tembre riprenderà il solito orario della domenica. 

“Giuseppe,  
figlio di Davide, 

non temere di prendere 
con te Maria,  

tua sposa”  
(Mt 1,20) 



AVVISI 

CATECHESI 

Eccovi gli orari dei cammini della catechesi del prossimo anno pastorale (2022/2023).  
Custodire quest'ora settimanale da tanti altri impegni è un desiderio che ci guida nel cammino di 
catechesi ad ogni età. 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA: 

Lun: 3 elementare (2014) dalle 17 alle 18. 
Mar: 5 elementare (2012) dalle 17 alle 18. 
Mer: 4 elementare (2013) dalle 17 alle 18. 
Gio: 2 elementare  (2015) dalle 17 alle 18. 
 
GRUPPO PREADOLESCENTI: 

Ven: 1 media (2011) dalle 17.00 alle 18.00. 
Ven: 2 media (2010) dalle 18.15 alle 19.15. 
Ven: 3 media (2009) dalle 20.30 alle 21.30 
 
GRUPPO ADOLESCENTI E 18ENNI:  

Lun: dalle 20.45 alle 22.00 (2008/2007/ 2006/ 2005 /2004) 
 
IL CAMPEGGIO 

TURNI BAR 

 

25-26 Giugno turno 10 

2 - 3 luglio turno 3 

9 - 10 luglio turno 4 

16-17 luglio turno 5 

ESPERIENZA CAMPEGGIO FAMIGLIE 
Con la “ripresa” della proposta del Campeggio (fiore all’occhiello della nostra Comunità, del nostro Oratorio) 
desideriamo lanciare e promuovere il turno Famiglie in Campeggio.  
Il periodo sarà subito dopo il turno dei Giovani (da giovedì 11 a giovedì 18 agosto). Per ogni informazione potete 
rivolgervi alla Segreteria. 

Ad accompagnare questo turno ci sarà il parroco, don Massimo. 
Saranno giorni di fraternità, di amicizia, di semplice allegria e non mancheranno 
i momenti di riflessione, di confronto e di preghiera (aiutati dall’incantevole 
paesaggio). 
 

INVITIAMO TUTTI GLI INTERESSATI  
O CHI VOLESSE SEMPLICEMENTE 

QUALCHE MAGGIORE INFORMAZIONE A 

UN BREVE INCONTRO DI PRESENTAZIONE IN ORATORIO: 

LUNEDI’ 27 GIUGNO, ore 21.00 

INCONTRI PER PROSSIME FESTE PATRONALI 
 
Lunedì 20 giugno, ore 21 in Casa Parrocchiale NAT, per Festa Natività di M.V. di settembre (domenica 11). 
 
Giovedì 23 giugno, ore 21 in Oratorio Sant’Agata, per Festa di San Fermo di agosto (martedì 9) 

3 – 7 luglio   3a e 4a elementare (maschi e femmine) 

8 – 15 luglio   dalla 5a elem alla 3a media femmine 

15 – 22 luglio  dalla 5a elem alla 3a media maschi 

23 – 30 luglio  Ado 1 (nati nel 2006 e 2007) 

30 – 6 agosto  Ado 2 (nati nel 2004 e 2005) 

6 – 11 agosto  Giovani (dal 2003) 

11 – 18 Agosto  Famiglie 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

IL CONSIGLIO PASTORALE E LO “SGUARDO” ALLA CHIESA  

Giovedì scorso il Consiglio Pastorale della nostra Comunità (CPCP) si è incontrato a conclusione dell’anno pa-
storale, prima della pausa estiva. 
Sono stati tre i momenti del confronto: MAGNIFICAT – riconoscimento per quanto di positivo emerso nel cammi-
no della nostra comunità e i suoi doni.  MISERERE – il cammino del Consiglio pastorale di questi ultimi due anni 
‘particolari’: le fatiche, il rallentamento, le difficoltà. ADSUMUS – come affrontare nel prossimo anno pastora-
le con fiducia e realismo il cammino della ‘nostra’ Chiesa passando attraverso una conversione pastorale da 
‘conservazione’ a ‘evangelizzazione’. 

Il Parroco, don Massimo, ha comunicato che 
l’anno prossimo (lunedì 29 maggio 2023) il 
nostro Arcivescovo Mario sarà qui nella nostra 
Comunità Pastorale in occasione del 50^ della 
prima pietra della Chiesa S.M.Ausiliatrice (8 
aprile 1973). 
La data scelta (tra le varie proposte) dal nostro 
Arcivescovo è la Festa Liturgica di “Maria 
Madre della Chiesa” (il lunedì dopo la Solenni-
tà di Pentecoste). Questo vuole essere l’occa-
sione, nel prossimo anno pastorale (2022/23), 

per l’intera nostra Comunità di riflettere, verificare, pregare, confrontarsi e proporre e fare delle scelte pastorali 
su cosa voglia dire “essere Chiesa oggi” e soprattutto un’occasione per tutti (vicini e lontani) per essere guidati da 
questo interrogativo: nella nostra realtà quale “conversione pastorale” mettere in atto perché si possa passare 
da una pastorale di conservazione ad una pastorale di evangelizzazione? 
Gli ambiti messi in risalto sono diversi. Dalla Liturgia alla Comunicazione; dal coinvolgimento maggiore dei laici 
nel mostrare il volto di una Chiesa “in uscita” al valorizzare l’incontro nella richiesta dei sacramenti; dal coinvol-
gere sempre più altri nei nostri gruppi al vivere una dimensione di Chiesa che non si fermi a Cassina, alla nostra 
Comunità Pastorale ma che si apra al Decanato, alla Zona Pastorale, alla Diocesi… E non da ultimo un sempre 
maggior “camminare insieme” sullo stile sinodale.  
Con l’inizio del nuovo anno pastorale, verrà proposto un momento di preghiera, riflessione , di ascolto e provoca-
zione “comunitario” per tutti i diversi operatori pastorali per dare l’input ad un cammino particolare e arricchente, 
carico di attese e desideroso di frutti. 

A SPASSO COL PARROCO 
Per chi è a casa la Comunità Pastorale propone in Estate due visite pellegrinaggio in giornata  
a due Santuari Mariani. 
 
Martedi 12 luglio  
al Santuario della Madonna della Cornabusa 
 
Mercoledi 3 agosto 
al Santuario della Madonna di Oropa  
 
In entrambe le proposte ci sarà una guida, la S.Messa, il pranzo al ristorante e il Rosario. 
Viaggio in pullman A/R 
 
Sul prossimo Insieme troverete il programma dettagliato, costi e modalità di iscrizione. 


