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COME E’ INIZIATA LA MIA 
QUARESIMA? 
 
Eh sì! Siamo alla 2^ settimana del nostro cammino in preparazione alla Pasqua. Mi 
chiedo: “Come la nostra Comunità ha iniziato la Quaresima?”… o meglio: “Come 
io ho iniziato la Quaresima?”.  
Chiediamocelo. Guardiamo alla settimana trascorsa e chiediamoci se qualcosa è 
cambiato nella mia settimana, nella mia giornata, nel programma quotidiano dei 
miei impegni. 
O meglio, invece di guardare se “qualcosa è cambiato” nella mia vita ordinaria, mi chiedo quale passo di 
“conversione” ho scelto di fare . 
La Quaresima mia e di don Fabio è iniziata in modo particolare: rientrando in casa domenica scorsa (dopo 
cena) abbiamo trovato il nostro appartamento letteralmente “sottosopra” (perché qualcuno, non invitato, 
ha pensato di entrare non dalla porta, ma dalla finestra e “mettere le mani” dappertutto). Questa 
esperienza (che non pochi hanno sperimentato) crea, al momento, rabbia, confusione, scoraggiamento, dà 
un senso di smarrimento. Mentre “rimettevamo” con pazienza, nel pieno della notte, in ordine tutte le 
nostre cose sparse qui e là, mi veniva in mente che questa situazione dà un po’ la motivazione della 
“conversione” (cioè: rimettere ordine, mettere al posto giusto, cambiare qualcosa, valutare ciò che è 
essenziale). 
Poi riflettevo che questa è  la Quaresima dell’Anno Santo della Misericordia. Il tempo migliore per 
impegnarci ad essere «misericordiosi come il Padre», secondo il motto di questo Giubileo. Noi sappiamo 
che questo è un grande compito, che non è impossibile per noi e per la nostra Comunità, se camminiamo 
su un sentiero sicuro e ben tracciato. Ecco che essere «come il Padre», capaci di perdono, di misericordia 
e dell’amore più grande, significa per noi essere «come Gesù». È lui «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), 
la persona da imitare in tutte le nostre azioni e in tutte le nostre scelte. Le sue parole e i suoi gesti sono 
l’esempio per noi, sono un programma di vita, già tracciato per la nostra felicità. Se sappiamo quindi che 
cosa dobbiamo fare non ci rimane che metterci all’opera! 
…Mi chiedo: “Come è iniziata la mia Quaresima”? 

 Don Massimo 

 VIA CRUCIS CARDINALE 

Tra gli appuntamenti della Quaresima (che trovate sul depliant ritirato in Chiesa) va aggiunto un momento 
importante: la Via Crucis “I volti della misericordia” con l’Arcivescovo in Duomo a Milano (martedì 1 
marzo, ore 21.00). Chi volesse partecipare insieme ci si trova alla stazione della Metropolitana alle ore 
19.00. Chi non potesse partecipare può seguire da casa la diretta o su Telenova (Canale 14) o Radio 
Marconi (FM 94,8). 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 22 febbraio – feria 
Ore 8,30 Anna Pedrazzini, Mario, Teresa, Ciro 
Martedì 23 febbraio – feria 
Ore 8,30 Raffaella 
Giovedì 25 febbraio – feria 
Ore 8,30 Lina e Juri, Comaschi Lucio, famiglia Comaschi, nonna 
Giuseppina 
Sabato 27 febbraio – feria 
Ore 18 Federico, Dina, Mara, Giuseppe, Guglielmo Giulieri, fami-
glia Bogani, Olga e Giacomo 
Domenica 28 febbraio – di Abramo 
Ore 8 famiglie Arioli e Papetti 
Ore 10 famiglie Maggioni, Sangalli, Tomasoni; Alberto e Angela 
Tagli; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Francesca, Giuseppina, 
Antonio e Salvatore; Broggi Ambrogio e Malossi Vito; Luisa Bel-
linato; Franco Pellegrini; nonna Emilia; Don Severino 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Vimercati Carolina 
 
Parrocchia S. Agata vergine e martire 
Lunedì 22 febbraio – feria 
Ore 17 madre Ferdinanda, madre Monica, madre Teresa, suor Lau-
ra, suor Adele, suor Maddalena, suor Maria Vecchiotti 
Martedì 23 febbraio – feria 
Ore 17 Andrea e Rosa, Giovanna, Pietro e Antonio 

Mercoledì 24 febbraio – feria 
Ore 17 don Giuseppe, padre Maffi, padre Guglielmo 
Giovedì 25 febbraio – feria 
Ore 17 Luigi Brambilla, Tino Varisco 
Domenica 28 febbraio – di Abramo 
Ore 10 Betty Zanini Sala e Chiara Falconelli Fumagalli, Vittorio 
Origgi (3° anniversario), Arrigo Brambilla, Nicola Fiorillo, Massi-
miliano Crocini (trigesimo) 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 22 febbraio – feria 
Ore 8 Franco, Marisa 
Martedì 23 febbraio – feria 
Ore 8 parroci defunti di Camporicco, don Ambrogio 
Sabato 27 febbraio – feria  
Ore 16 al Melograno: Adelina e Vrginio, vivi e defunti delle fami-
glie Bermani e Gasperin 
Domenica 28 febbraio – di Abramo 
Ore 9 Giuseppe Bruni, famiglie Carcano e Reolon, defunti famiglie 
Eretzian e Caccia 
Ore 11 Gennaro Casanova e famiglia Patuano 
Ore 19 Daniele, Sergio, Gigi, Rocco e Assunta, Turani Mario, Lu-
cio e Caterina; secondo le intenzioni di Francesco e Mimmo; 40° di 
matrimonio di Natale Fanelli e Emanuela Ribatti 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

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 

  BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 febbraio 2016 – 6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 21 febbraio 2016 – 13 marzo – 17 aprile – 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 28 febbraio 2016 – 13 marzo – 24 aprile – 22 maggio – 3 luglio 

 
* 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 

 PROSSIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Nei mesi di aprile – maggio 2016 proponiamo il percorso (10 incontri) in preparazione al Matrimonio. Gli 
incontri (in Oratorio SDS alla sera ore 21.00) saranno in queste date (lunedì o venerdì): 
1/4/8/11/15/18/22/29 aprile e 2 maggio. Sabato 7 maggio conclusione. Le coppie interessate devono 
prendere accordi per un primo incontro (per ogni informazione ed eventuale iscrizione) col Parroco don 
Massimo (3474673046). 



 MOVIMENTO TERZA ETÀ 
 

I prossimi incontri li dedicheremo a vedere la registrazione della Via Crucis che l’Arcivescovo celebra in 
Duomo e a riflettere sul testo della sua omelia. 
Continuiamo ad essere presenti, per quanto possibile, agli appuntamenti del programma quaresimale della 
Comunità Pastorale. 
Invece non sarà possibile la visita a madre Carolina che avevamo programmato mercoledì 9 marzo. 

 ANGOLO DELLA QUARESIMA 

Consigliare i dubbiosi 

Martedì 23:  S. Messa con predicazione per studenti e lavoratori  (ore 6.30 in Cappellina SDS) 
                            Un Buongiorno con Gesù… e insieme a Scuola  (ore 8.10 in Cappellina SDS) 
 
Venerdì 26:  Via Crucis per adulti 
 Natività M.V. (ore 8.00); S.M.Ausiliatrice (ore 8.30); S.Agata V.M. (ore 8.30)  
                        Via Crucis per Bambini e Ragazzi                                                                                               

 S.M.Ausiliatrice (ore 17.00); S.Agata V.M. (ore 17.00) 
 
 IL QUARESIMALE DELLA COMUNITA’ : ore 21.00 in tutte e tre le Parrocchie.               

Celebrazione del Vespero e riflessione 
 
Sabato 27: Confessioni SMA: 8.30-9.30 (don Bangaly); 16.30 – 19.00 (don Bangaly/don Massimo); 
 NMV: 14.30-16.30 (don Silvio) 
 
Domenica 28: (Opera di Misericordia spirituale: “Sopportare pazientemente le persone moleste”)  
 Ritiro 3^ elementare (Genitori e figli) 
 Ore 10.00 S.Messa animata (SMA) 
 Ore 11.30 Incontro per i Genitori (con don Massimo) e figli (con don Fabio) 
 Ore 12.30 Pranzo al sacco e animazione gioco  
 Ore 14.15 Ripresa per Genitori e figli 

 INCONTRO ADOLESCENTI 18/19ENNI CON DON CLAUDIO BURGIO 

Lunedì 22 febbraio ore 21.00 in SDS incontro con don Claudio Burgio (Cappellano Carcere minorile 
Beccaria e Presidente Associazione Kairòs) che racconterà la sua esperienza di prete tra ragazzi e giovani 
in difficoltà. 

 24 ORE PER IL SIGNORE: ECCO COS’È 

Papa Francesco ha espresso l'augurio che in tutta la Chiesa, "anche a livello diocesano" si celebri l'inizia-
tiva "24 ore per il Signore", per "dare espressione alla necessità della preghiera".  

Ma di cosa si tratta? La "24 ore" è una iniziativa lanciata nel 2014 dal Pontificio consiglio per la nuova 
evangelizzazione. Allora si svolse venerdì 28 marzo; l'intera giornata fu dedicata al sacramento della ri-
conciliazione, proprio per consentire a quanti lo desideravano di accostarvisi. Aderirono decine di diocesi 
in tutta Italia. ...segue 



 PREPARAZIONE FESTA SANTA MARIA AUSILIATRICE 
Quest’anno sarà una Festa speciale (40^ della di consacrazione della Chiesa e 30^ di fondazione della 
Parrocchia SMA). Faremo un primo incontro con tutti coloro che volessero darci una mano a rendere 
bella questa festa: MARTEDI’ 23 FEBBRAIO, ore 21.00 in SDS.  
Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a venerdì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30) 

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 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono 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 

Sabato 20 – domenica 21 febbraio  turno 3 
Sabato 27 – domenica 28 febbraio turno 5 
Sabato 5 – domenica 6 marzo turno 6 

 CORO COMUNITARIO PER LA S. MESSA DI GIOVEDI’ SANTO 

La S. Messa del Giovedì Santo (24/03/2016) sarà celebrata in forma comunitaria presso la chiesa di 
Santa Maria Ausiliatrice alle ore 21:00. Per tale occasione anche l’animazione corale coinvolgerà tutta 
la ns. Comunità. Le prove del coro, a cui sono invitati tutti coloro che desiderano farne parte, si terranno 
a partire da mercoledì 24 febbraio, nella cappellina in Oratorio San Domenico Savio alle ore 21.00.  

 QUARESIMA DI CARITÀ - PROGETTO CROAZIA  “Pasti caldi a Slavonski Brod "  
Luogo: Slavonski Brod, Croazia 
Destinatari: Migranti che sostano temporaneamente al campo di Slavonski Brod  
Obiettivi generali: Sostenere Caritas Croazia nella fornitura ai migranti di pasti caldi (assistenza ai 
migranti di passaggio, garantire cibi caldi, ad esempio zuppe e tè, attraverso le cucine da campo che 
Caritas ha allestito presso campo Slavonski Brod).  
Importo progetto: 10.000€ . 

...continua 
Quest'anno, anche la nostra Comunità vivrà questa esperienza: da venerdì 4 marzo (ore 17.00) fino a saba-
to 5 marzo (ore 17.00). Nella Chiesa Natività di M.V. a Camporicco saranno disponibili confessori per la 
celebrazione individuale del sacramento, mentre i nostri gruppi, le nostre associazioni e vari laici impe-
gnati in diversi ministeri animeranno di ora in ora questa “24 ore per il Signore”. 
In questa  domenica, ma anche domenica prossima, nelle nostre tre Chiese ci sarà la possibilità di mettere 
il proprio nome sull’apposito cartello, garantendo la propria presenza in un momento. 
Ognuno di noi è invitato a parteciparvi.  


