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P 
ensando alla visita di 

papa Francesco a 

Milano, mi è tornata 

alla mente una pagi-

na dei “I Promessi Sposi”, a 

cui sono molto affezionato; 

essa mi sembra descrivere il 

sentimento di tanti in queste 

settimane: un’attesa piena di 

curiosità. 

«Al chiarore che pure andava 

a poco a poco crescendo, si 

distingueva, nella strada in 

fondo alla valle, gente che 

passava, altra che usciva dal-

le case, e s’avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo 

sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle fe-

ste, e con un’alacrità straordinaria. — Che diavolo 

hanno costoro? (…) Guardava, guardava; e gli cresce-

va in cuore una più che curiosità di saper cosa mai po-

tesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente 

diversa. Poco dopo, il bravo venne a riferire che, il 

giorno avanti, il cardinale Federigo Borromeo, arcive-

scovo di Milano, era arrivato. (…) Il signore, rimasto 

solo, continuò a guardar nella valle, ancor più pensie-

roso. — Per un uomo! Tutti premurosi, tutti allegri, per 

vedere un uomo! (…) Cos’ha quell’uomo, per render 

tanta gente allegra? (…) Oh se le avesse per me le pa-

role che possono consolare! se…! Perché non vado 

anch’io? Perché no?... Anderò, anderò» (A. Manzoni, I 

promessi sposi). Anche noi, come l’innominato, possia-

mo rimanere stupiti che sia un uomo, un singolo uomo, 

la chiave di volta della soluzione dei nostri tormenti. 

L’arrivo del Papa a Milano è per me il riaccadere di 

questa possibilità. E con l’innominato dico a me stesso: 

«Anderò, anderò» a incontrare colui che ha parole 

«che possono consolare», cioè ridestare la speranza. 

Mi auguro che tutti coloro che andranno a vedere il Pa-

pa possano rivivere l’esperienza dell’incontro sconvol-

gente descritto da Manzoni: «Appena introdotto l’inno-

minato, Federigo gli andò incontro, con un volto pre-

muroso e sereno, e con le 

braccia aperte, come a una 

persona desiderata. (…) L’in-

nominato, sciogliendosi da 

quell’abbraccio, (…) escla-

mò: “Dio veramente grande! 

Dio veramente buono! io mi 

conosco ora, comprendo chi 

sono; le mie iniquità mi stan-

no davanti; ho ribrezzo di me 

stesso; eppure… ! eppure 

provo un refrigerio, una 

gioia, sì una gioia, quale non 

ho provata mai in tutta questa 

mia orribile vita!”» (A. Man-

zoni, I promessi sposi). 

Chi non vorrebbe ricevere questo abbraccio da pa-

pa Francesco? Quell’abbraccio che abbiamo visto 

ripetersi per tutto l’Anno della Misericordia e che fra 

poco raggiungerà fisicamente anche la nostra diocesi 

ambrosiana, come ha sottolineato il cardinale Scola: 

«Incontrare il Papa di persona, anche se dentro una 

folla, ricevere questo dono (…) è un’esperienza che 

segna la vita». (…) 

Diceva don Giussani, figlio di questa diocesi: «Ognuno 

di noi, raggiunto dalla grande Presenza, è chiamato ad 

essere ricostruttore di case distrutte. (...) Ognuno di 

noi è, tutti i giorni — se solo vi aderisce con sincerità 

—, la bontà di Gesù, la sua volontà di bene per l’uomo 

che vive in questi tempi tristi e oscuri», così che «nasce 

lo spettacolo di brani di un popolo, di società diversa, 

definita da un clima diverso, (…) in cui diventa possi-

bile una stima vicendevole» (L’Osservatore Romano, 

10-11 febbraio 1997). E tutti sappiamo quanto bisogno 

ci sia di essere raggiunti da uno sguardo pieno di stima 

per poter affrontare senza paura l’incessante e quotidia-

na sfida del vivere. 

 

DON JIULIAN CARRON 
(Presidente della Fraternità di  

Comunione e Liberazione) 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 20 marzo – S. Giuseppe, sposo della beata Vergine Ma-

ria 
Ore 8 NAT – intenzioni famiglie Cassi e Dapelo, Natale Girolamo 

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA – Fumagalli Lorenzo, Airoldi e Arioli 

Martedì 21 marzo – feria 

Ore 6,30 cappella oratorio S. Domenico Savio 

Ore 8 NAT – Angelo e famiglie Cortesi e Pavan, famiglie Marzano 

e Girolamo 

Ore 8,30 SMA – Odoroso Vincenzo 

Ore 17 SA – Canzi Beatrice Galli 

Mercoledì 22 marzo – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Battiato Anna, Ranno Salvatore, Frattini Giuseppe 

Ore 17 SA – Falconelli Giovanni, Corinna e Chiara 

Ore 18,30 SMA – Vittorio e Vito 

Giovedì 23 marzo – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Cortellini Giovanni 

 

 

 

Venerdì 24 marzo – Annunciazione del Signore 

Ore 21 NAT – Pavan Olindo e Sofia con Angelo 

Ore 21 SA – Roberto D’Addario (1° anniversario) 

Sabato 25 marzo – visita di papa Francesco a Milano 

Domenica 26 marzo – del cieco – IV di Quaresima 

Ore 8 SMA – Pino di Micco 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – Maria e Pietro Ferretti, Bonalumi Teresina, Mario e 

Rosa Vergani 

Ore 10 SMA – Lina Carminati, famiglie Maggioni, Sangalli e To-

masoni, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Riccio Caterina, Enzo, 

Vinicio Monti, Rosanna, Giuseppina e Angelo Cavalli, Carlo Mar-

coni, Bertoli Liliana e Visconti Ettore, Isabella Mastrocola, Rosa 

Francesco, Andrea, nonni Anna e Mario, Montuori Anita, Aquilano 

Pietro, Alfano Michele, Domiano Maria e Concetta, Fanelli Ciro 

Ore 10 SA – Nicola Fiorillo, Coniugi Ravasi 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Alberto, Corti 

Gianluigi (6° anniversario dalla morte) 

Ore 19 NAT – Angelo e defunti Olindo e Sofia 

 
* NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata V. e M. 

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 aprile (*) – 28 maggio - 4 giugno 

S. AGATA V. e M.: 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 

(*) durante la S. Messa 

 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Parroco don Massimo 

 Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista prebattesimale 

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

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00  

Sabato 25 marzo 

Per la VISITA DI PAPA FRANCESCO alla 

nostra Diocesi sono sospese tutte le confessioni 

e tutte le SS.Messe.  

 

Sabato 1 aprile 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Fabio)  

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Le coppie che desiderassero partecipare al prossimo "Percorso in preparazione al Matrimonio" (aprile - inizio 

maggio) che inizierà con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in S.M.Ausiliatrice) e proseguirà poi con i 

seguenti incontri in SDS: Martedì: 28 marzo e 4, 11, 18 aprile; 2 e 9 maggio - Venerdì: 21 e 28 aprile,  

sono invitate a contattare direttamente il Parroco don Massimo (cell 347 4673046), che consegnerà a loro anche il 

programma dettagliato degli incontri. ■ 

GRUPPI FAMILIARI 

Nella nostra comunità entro quest'anno partirà l'iniziativa dei "Gruppi familiari". Essa è rivolta a tutte le famiglie 

che si vogliono sostenere vicendevolmente in un cammino di crescita della fede attraverso la preghiera, la parola di 

Dio e la loro amicizia. Chi fosse interessato è invitato all'incontro di presentazione di questa proposta che avrà 

luogo Lunedì 20 Marzo alle ore 21.15 presso la casa parrocchiale in via Cavour 6.■ 

tel:(347)%20467-3046


 

Quaresima in oratorio 

 AVVISI PG: 
 

 Ritiri di Quaresima 

 Domenica 26 Marzo Ritiro di quinta elementare 

 Domenica 2 aprile r itiro di pr ima media  

 Raccolta viveri per la Caritas 

Domenica 26 Marzo alle 15,00 ci troviamo in orator io San Domenico Savio con i ragazzi di terza 

media, gli adolescenti, i giovani e gli educatori. Ci organizzeremo in piccoli gruppi per andare in due 

zone della nostra comunità pastorale (via Sirio 3 e via Trento 1 e 2) e, passando casa per casa, 

chiederemo dei viveri (pasta, riso, olio, zucchero...) da consegnare alla nostra Caritas parrocchiale. Sarà 

un piccolissimo gesto/aiuto per vivere la Quaresima pensando a chi vive accanto a noi e si trova in una 

situazione economica problematica. 

 Fiaccolata del primo Maggio 

Lunedì 27 Marzo in Orator io San Domenico Savio alle ore 20,45 si ter rà la r iunione di 

presentazione della Fiaccolata votiva del 30 aprile/ 1 maggio. Sono invitati in modo particolare gli 

adolescenti, i giovani e tutti coloro che desiderano partecipare. 

 Formazione Animatori CDR 

Lunedì 3 aprile in orator io San Domenico Savio inizieremo la formazione per gli animatori della 

Città dei Ragazzi della nostra Comunità Pastorale. Il pr imo incontro sarà fondamentale per  

raccogliere tutte le disponibilità, per iscriversi al colloquio con il don e per conoscere il calendario dei 

lunedì di formazione (da lunedì 8 Maggio). ■ 

ECCOCI IN QUARESIMA! 

LUNEDI’ Colazione Medie Ore 7.20 In Oratorio SDS per tutti i ragazzi delle medie. 

MARTEDI’ 

S.Messa “all’alba” 

 

 

Buongiorno Gesù 

Ore 6.30 

 

 

Ore 8.10 

In Cappellina Oratorio SDS. Per lavoratori e 

studenti 

 

In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per i bambini 

delle elementari. I bambini verranno poi 

accompagnati a scuola dai Sacerdoti e volontari 

alle 8.20. 

MERCOLEDI’ 
S.Messa “alla sera” Ore 18.30 In Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e 

studenti 

VENERDI’ 

Via Crucis 

 

 

 

 

 

 

Quaresimale: 

Annunciazione del Signore 

nel ricordo dei martiri 

missionari 

Ore 8.00 

Ore 8.30 

Ore 8.30 

 

Ore 17.00 

Ore 17.00 

 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Chiesa Sant’Agata V.M (don Silvio) 

Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 

 

Oratorio SDS (don Massimo) 

Chiesa Sant’Agata V.M (don Bangaly 

 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Chiesa Sant’Agata V. M. (don Silvio) 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 22 marzo ore 15 incontro: 2° parte del documento “In questa città io ho un popolo numeroso, dice il 

Signore – in preparazione alla visita di Papa Francesco, 

Mercoledì 29 marzo parteciperemo alla giornata di ritiro spirituale a Triuggio. ■ 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Ad oggi pagati 132.450 euro (+ 1220,00 euro installazione dei far i led, in sostituzione di quelli esistenti). Prossima r ata sarà il 10 

aprile (8.173,00 euro)… poi mancherà solo ULTIMA RATA!. GRAZIE! 

Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto: 170,00 euro offerta per le zolle e 

450,00 euro offer ta tramite bonifico. Siamo quasi alla fine…. Confidiamo, come sempre, di cor rere tutti insieme (come si è capaci) 

verso il traguardo. 

E’ possibile continuare a fare offerte/donazioni “mirate a questo progetto” direttamente a don Massimo o a don 

Fabio; oppure in Segreteria Oratorio SDS e nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA ed anche con la possibilità di 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

DOMENICA 26 MARZO: FACCIAMO UN’ESPERIENZA DI CARITA’ INTELLIGENTE!  

Domenica 26 marzo davanti alle nostre tre Parrocchie, ci saranno delle persone seguite 

dalla Caritas, che saranno “incaricati” di venderci un loro giornale grazie al quale siamo 

“diventati famosi” perché papa Francesco in una intervista rilasciata a loro, ha parlato di 

Cassina de’ Pecchi. 

Scarp de’ tenis è un giornale, ma anche un progetto sociale (promosso da Caritas Am-

brosiana). Protagonisti del quale sono le persone senza dimora, e altr e persone in 

situazione di disagio personale o che soffrono forme di esclusione sociale. Il giornale 

intende dare loro un’occupazione e integrare il loro reddito. Ma intende in primo luogo 

accompagnarli nella riconquista dell’autostima e di un’effettiva dignità da cittadini. Do-

ve vanno i vostri 3 euro? Il r icavato dell’attività editor iale è interamente destinato 

all’accompagnamento sociale delle persone senza dimora: ciascun venditore, regolar-

mente contrattualizzato, trattiene 1 euro dal prezzo di copertina per ogni copia di giorna-

le venduta; l’editore si accolla inoltre gli oneri fiscali e contributivi.  

DOMENICA PROSSIMA ABBIAMO QUESTA BELLA OCCASIONE CHE DICE TANTO AL NOSTRO 

DESIDERIO DI “FARE ELEMOSINA” ■ 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO  

Per tutti, MERCOLEDI’ 29 MARZO Ritiro Spirituale a Villa Sacro Cuore a 

Triuggio (in Brianza). Partenza ore 8.00 (Sant’Agata) ore 8.15 (S.M.Ausiliatrice). 

Rientro per le ore 17.30.  

Iscrizioni aperte (anche in Segreteria SDS) fino ad esaurimento posti in pullman. 

QUOTA INDIVIDUALE Euro 28,00 – Quota pullman, uso ambienti e pranzo ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 18 e domenica 19 marzo  turno 7 

Sabato 25 e domenica 26 marzo  turno 8 

Sabato 1 e domenica 2 aprile  turno 1 

Sabato 8 e domenica 9 aprile  turno 2 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in 

compagnia con amici giocando a carte: Burraco, Scopa, scala 

quaranta, briscola chiamata ecc…  Prossimi appuntamenti:  

Sabato 25 Marzo 2017, Sabato 8 Aprile 2017 ■ 


