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UN’ESPERIENZA CI INTRODUCE NELL’OTTOBRE MISSIONARIO 

Iniziando l’ottobre missionario ho 

voluto coinvolgere due giovani della 
nostra Comunità che la scorsa estate 
hanno vissuto una particolare 
esperienza in Brasile grazie alla 
Congregazione delle Suore della 
Misericordia di Suor Alessandra. Vi 
anticipo che avremo modo di 
incontrarli e ascoltarli in Oratorio nel 
pomeriggio della Giornata Missionaria 
(domenica 23 ottobre). Per ora li 
ringrazio di cuore (per essere stati 
disponibili a rispondere a qualche mia 
domanda) e iniziamo così a conoscere 
qualcosa di loro e soprattutto 
dell’esperienza intensa che hanno 
vissuto e desiderano condividere e 
raccontare… 
 

Ciao, vi presentate in due parole?  
(A) Sono Andrea, ho venti anni e studio 
Scienze Politiche all’Università Statale 
di Milano. Sono stato animatore alla 
CDR e in campeggio e ora sono 
educatore dei ragazzi del 2007.  
(R) Mi chiamo Rosana, ho 19 anni e 
frequento l’ultimo anno di liceo delle 
scienze umane. L’oratorio l’ho sempre 
visto come un luogo in cui potersi 
sentire un po’ come a casa, 
dirvertendosi, rilassandosi, 
condividendo tante cose e tanto tempo 
ma anche un luogo in cui poter avere 
un confronto con l’altro…Motivo per 
cui ho sempre scelto di farne parte. Da 
poco sono diventata educatrice 
dell’annata 2008, scelta di cui non mi 
pentirò mai per il cammino iniziato 
insieme.  
Perché avete scelto questa esperienza?  
(R) Questa è una domanda difficile, a 
cui però ho sempre cercato di dare una 
risposta bene o male razionale. Di fatto 
se parti per questo tipo di esperienza é 
perché desideri essere di aiuto, renderti 

disponibile all’altro senza chissà quali 
pretese, ma mi sono resa conto coi 
giorni, con le settimane che é anche un 
aspetto estremamente personale, un 
qualcosa che senti dentro… (Il mio: 
superare i miei limiti) 
 

(A) “Il bene genera bene”. Questa frase 
mi ha accompagnato, e mi accompagna 
tuttora, in ogni momento della mia vita. 
Ho deciso di vivere questa esperienza 
perché credo nella bellezza e 
nell’importanza di poter aiutare chi ha 
bisogno di sostegno e sono convinto 
che queste azioni, se fatte con sincerità 
e un bel sorriso, sono capaci di 
restituirti emozioni che difficilmente si 
possono provare in altri modi. 
Ci dite una cosa -tra le tante- che vi ha 

colpito?  
(A) La cosa che più di tutte mi ha 
stupito è stato vedere l’accoglienza che 
un’intera comunità ci ha dato. Per tutta 
la durata della missione non mi sono 
mai sentito “straniero”. Non smetterò 
mai di pensare a tutte quelle persone 
che con semplici gesti come un saluto, 
una battuta o un piccolo regalo, ci 
hanno fatto sentire parte di una famiglia 
riscoprendo in questo modo la bellezza 
dell’unione e della fratellanza. 
(R) Mi ha colpito questo Paese, questa 

Comunità. Soprattutto per il fatto di 
essere una realtà semplice e non 
complessa e gonfiata come, a volte, la 
nostra Società. Ho fatto la scoperta di 
come, con niente,  puoi comunque fare, 
avere e sentire tutto.  
 

Cosa ha dato alla vostra vita questa 
particolare “vacanza” in Brasile?  
(R) Un’esperienza intensa che mi ha 
donato maggior consapevolezza 
rispetto a ciò che pienamente rende 
contenti, felici e può realmente farti 
stare bene. Ho sperimentato una gioia 
“piena”. 
(A) Da quando sono tornato dal Brasile 
ho pensato molto a come non “buttar 
via” tutte le esperienze che avevo 
vissuto. L’insegnamento più grande che 
ho ricevuto da questi giorni è stato 
quello di aver capito che nella 
quotidianità è fondamentale non essere 
indifferente a tutte quelle realtà e 
situazioni di difficoltà che altre persone 
stanno vivendo e che troppo spesso 
siamo portati ad ignorare o, ancora 
peggio, facciamo finta di non vedere. 
Ho sperimentato il “prendermi a cuore” 
dell’altro. 
Siete giovani e avete vissuto 
un’esperienza così intensa.  
La consigliereste?  
(A) Certamente, consiglio a tutti di 
vivere dei giorni a contatto con una 
realtà completamente diversa dalla 
propria, ma che sono sicuro è capace di 
insegnarti ad affrontare la vita in un 
modo diverso e più maturo sia come 
uomo che come cristiano. 
(R) Naturalmente è stata una delle 
esperienze più intense e belle della mia 
vita. Quando uno sperimenta una gioia 
così grande non può che augurarsi che 
siano in tanti a poterla vivere. 

 

Grazie Rosana! Grazie Andrea!  
Non c’era modo migliore per iniziare l’ottobre missionario.  
Spero che in tanti possano essere presenti in Oratorio quando racconterete di persona e ci mostrerete le immagini 
della vostra indimenticabile esperienza in Brasile. 

Don Massimo 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 3 ottobre 

beato Luigi Talamoni, sacerdote 

Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Lidia Caira, Emanuela, papà e nonni, Federico 

e famiglie Mandelli, Dossi, Secci , Laconi, Sindone 

Ore 17 SA 

 

Martedì 4 ottobre 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Ore 8 NAT – famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA – Luigia Paraboni, Annunziata, Francesco Ferrari, 
Pietro e Matteo Piazzi 
Ore 17 SA - Gianfranco Ravanelli e Annamaria Viganò; 
Emilio Manzotti; Tomaselli Francesco; Ferranti Francesco 

 

Mercoledì 5 ottobre 

beato Bartolo Longo, apostolo del S.Rosario 

Ore 8 NAT – intenzioni offerente 

Ore 8,30 SMA – nonno Gerardo 

Ore 17 SA - Mariangela 

Ore 18,30 SMA – Carmine Chionchio, Federico Dossi e familiari 
Ore 21 SMA Rosario alla Madonna di Pompei 
 

Giovedì 6 ottobre  
Ore 8 NAT – Nicola Chiatto, Pietro, Giacomo 

Ore 8,30 SMA – nonno Emanuele 

Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA - Rosa Fanzaga 

 

Venerdì 7 ottobre 

beata Vergine Maria del Rosario 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Giuseppe e Peppino Bentivoglio 

Ore 17 SA 

Domenica 9 ottobre 

VI dopo il Martirio di Giovanni il Precursore     

Ore 8 SMA – Gianfranco Canale, Manzoni Carlo e familiari  
Ore 9 NAT– Badalati Rosina, Giulio e Massimo 

Ore 10 SA – Andrea Lucherini, Alessandro Ravanelli,  
defunti "Ora di Guardia"  

Ore 10 SMA terminata la Messa Ritiro Cresimandi 
Ore 11 NAT – Cesare Mariotti, Antonio Salmaso 

Ore 11,30 SMA – Giovanni, Giordano, Filiù Mirra 

Ore 13 NAT Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA—Mirella Campari 

Sabato 7 ottobre 

Vigiliare della Domenica 

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

Ore 16 NAT  
Ore 17 SA – Brambilla Gaetano e Arrigo; Giuseppe Scotti 
Ore 18 SMA – Giuseppina e Ferdinando 

“Se è vero che Tu hai promesso  
a S. Domenico, che chi propaga 

il Rosario si salva; io mi salverò, 
perché non uscirò da questa Terra, 

senza aver qui propagato 

il tuo Rosario”. 
(beato Bartolo Longo) 

Iniziamo il nostro Ottobre Missionario (vi invitiamo a ritirare anche il depliant con il programma completo) con 
un ricordo doveroso di padre Emilio Spinelli (tornato alla Casa del Padre lo scorso 12 agosto).  

 

Sabato 8 ottobre l’intera Comunità di Cassina de’ Pecchi lo ricorda con la 
S.Messa delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice (celebrata da don Sandro fratello 
di padre Emilio) e per tutti sarà occasione di pregare e ringraziare. 
 

 

Alla sera, alle ore 21.00 nel Salone dell’Oratorio SDS avremo modo di 
ricordare il legame di padre Emilio con Cassina, con l’esperienza della 
Città dei Ragazzi e del Campeggio, con il nostro Gruppo Missionario 
grazie ad alcune testimonianze. 
 

Vi aspettiamo per dire “grazie” insieme! 

GRAZIE, PADRE EMILIO! 

 

 

Settimana prossima (8 e 9 ottobre) al termine delle Ss.Messe nella nostra Comunità sarà pos-
sibile sostenere il Progetto della nostra Caritas Cittadina: Famiglie che aiutano Famiglie.  
Mai come in questo momento, l’aiuto di ciascuno è prezioso per il bene di tutti. Grazie! 

FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE 



SCUOLA DI TEATRO SDS 

Dialogo tra amici 
 

“Mi dici una cosa che ti è mancata?”  
“La Scuola di Teatro” 
“Perché?” 
“Perché lì riuscivo ad essere io… non so se mi 
spiego… hai presente quando hai qualcosa den-
tro che vorrebbe uscire ma non sai cos’è?” 
“Ho presente” 
“Hai presente quando fai una cosa che ti prende 
e la fai insieme agli altri, che sono diventati ami-
ci, e non ti senti giudicato?” 
“Qualche volta mi è capitato” 
“Più o meno mi manca questo”. 

 

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,45 alle ore 18,45.  

La sai una cosa? La Scuola di Teatro Ri-Parte! 
Ed è una ripartenza alla grande! 

C’è un gruppo dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni; un gruppo per i bambini dagli 8 ai 10 anni; un gruppo per 
i bambini dai 6 ai 7 anni. Insomma: ce n’è per tutti! 

 

Anna Maria e Martina vi aspettano! 
E’ tempo di riempire la palestra dell’oratorio di PEPE (Passione, Emozione, Pensiero, Energia), una specialità 

della Scuola di Teatro. 
 

Sono aperte le iscrizioni ma i posti sono pochi, allora tutti in segreteria! 

DAL GRUPPO TEATRALE IN CAMMINO: SIAMO FUORI... 
DACCI DENTRO! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!!! 
 

In una sola settimana, grazie al contributo di 132 fantastici donatori, abbiamo raggiunto e 
superato l’obiettivo della campagna di raccolta fondi!!! Siamo felici e stupiti: speravamo in 
questo risultato, ma francamente non pensavamo di arrivarci così in fretta. Siamo grati di 
aver avuto ancora una volta conferma delle potenzialità incredibili delle relazioni, della capa-
cità di donare di questo territorio e di questa comunità. 
Ecco perché vogliamo alzare ancora l’asticella, perché abbiamo in mente altri progetti impor-
tanti, nell’ambito del nostro Gruppo Teatrale. 
La SCUOLA DI TEATRO SAN DOMENICO SAVIO, ad esempio: molti degli adolescenti e 
giovani che ora compongono il Gruppo Teatrale In Cammino hanno mosso i primi passi su 
un palco proprio nell’ambito di quella vera e propria “fucina” di talenti, bellezza e amicizia. 
Dopo 2 anni di chiusura forzata, anche la Scuola di Teatro potrà ripartire grazie al tuo contri-
buto, che servirà per coprire i costi degli spettacoli finali a maggio 2023: affitto del teatro, 
luci, audio, costumi. 
CI AIUTERAI a non far restare fuori dal teatro anche questi bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 
anni? 
Forza! E’ ancora il momento di darci dentro! 
Trovate maggiori informazioni sul nostro sito web www.teatroincammino.it e sui nostri ca-
nali social. Abbiamo ancora bisogno di voi! 



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 Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354 

don.fabiocurti1088@gmail.com 
 

Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

Parrocchia Nativita di Maria Vergine 

Iban: IT44S0845332810000000500204 

Camporicco working progress 

Causale: TETTO 

FESTA DEI NONNI: UNA INTERESSANTE INIZIATIVA DELLA DIOCESI 
 

Ci saranno tre serate online con le quali vorremmo aiutarvi a migliorare il 
rapporto con i nipoti. Sarà una riflessione approfondita sul particolare ruolo 
educativo dei nonni verso i nipoti, e a cui non si è generalmente preparati. 
Gli incontri si svolgeranno nelle serate del 11, 18 e 25 ottobre con apertura del 
collegamento alle 20.30 e conclusione per le 22. 
Affronteremo inizialmente il tema dell'identità dei nonni di oggi, quindi come i 
nonni devono “posizionarsi” con la/le coppie dei figli e infine come i nonni 
devono relazionarsi con i nipoti per meglio aiutarli nella loro crescita. 
Le tre serate, proposte dal Servizio per la Famiglia danno l'avvio a un percorso 
formativo che comprende incontri in presenza sul territorio diocesano e si 

concluderà con un pellegrinaggio dei Nonni con l’Arcivescovo il 17 giugno 2023.  
L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo online presente nella sezione dedicata della pagina 
www.chiesadimilano.it/famiglia 

MESSAGGIO DELLA CARITAS CITTADINA 
 

Distribuzione indumenti 
Un grazie di cuore per la collaborazione dimostrata dalla Comunità, ma occorre ricordare che 
bisogna attenersi ad alcune fondamentali regole, ossia: 
 Rispettare giorni e orari di consegna (vedere sito) 
 Non lasciare indumenti e materiali incustoditi davanti al cancellone (verranno sicura-

mente eliminati) 
 Gli oggetti e soprattutto gli indumenti devono essere in ordine, per rispetto nei con-

fronti di chi li riceve (volontari) e di coloro che ne usufruiranno 

 Non siamo l’alternativa alla discarica. 

Grazie per la vostra attenzione e sensibilità. 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE 
Il mese di ottobre, oltre ad essere il mese missionario, è anche il mese del S.Rosario. 
Ecco perché proponiamo il Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sacro Monte 
di Varese, giovedì 27 ottobre.  

 

 

Ritirate il volantino con il programma dettagliato. 
Le iscrizioni si fanno nelle nostre sacrestie (prima o dopo celebrazioni) versando subito la quota di 35 euro (tutto 
compreso: viaggio e pranzo). Al momento dell’iscrizione segnalate se avete qualche allergia per il pranzo. 

Sarà possibile (per chi vorrà) anche fare a piedi la salita delle Cappelle. E dopo la 
Visita e la S.Messa ci sarà un buon pranzo in un ristorante in alto al S.Monte. La 
partenza è alle ore 9.00 e il rientro previsto per le 17.00.  


