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VIAGGIO TRA CENERE E ACQUA

Cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti si 
snoda la strada della Quaresima. Apparentemente, poco 
meno di due metri. Ma, in verità, molto lunga e faticosa. 
Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare 
ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta 
giorni che vanno dalla domenica delle ceneri al giovedì 
santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale 
vuole essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio. 
Sono le grandi prediche che la chiesa affida alla cenere e 
all’acqua, più che alle parole.

Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di 
queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, 
forse si dimenticano subito. Queste, invece, no: perché 
espresse con i simboli che parlano un “linguaggio a lun-
ga conservazione”. E’ difficile, per esempio, sottrarsi 
all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul 
capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’au-
tentica martellata quel richiamo all’unica cosa che conta: 
“Convertiti e credi al Vangelo”. Peccato che non tutti co-
noscono la rubrica del messale secondo cui le ceneri deb-
bono essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti nell’ulti-
ma domenica delle palme. Se no, le allusioni all’impegno 
per la pace, all’accoglienza del Cristo, al riconoscimento 
della sua unica signoria, alla speranza di ingressi defini-
tivi nella Gerusalemme del cielo, diverrebbero itinerari 
ben più concreti di un cammino di conversione. 

Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane im-
presso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capel-
li soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il mattino seguen-

te, sparsi sul guanciale, fanno pensare per un attimo alle 
squame già cadute dalle croste del nostro peccato. Così 
pure rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell’ac-
qua nel catino.

E’ la predica più antica che ognuno di noi ricordi. Da 
bambini l’abbiamo “udita con gli occhi”, pieni di stupo-
re, dopo aver sgomitato tra cento fianchi, per passare in 
prima fila e spiare da vicino le emozioni della gente. 

Una predica, quella del giovedì santo, costituita con dodi-
ci identiche frasi: ma senza monotonia. Ricca di tenerez-
ze, benché articolata su un prevedibile copione. Priva di 
retorica, pur nel ripetersi di passaggi scontati: l’offertorio 
di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciu-
gatoio, il sigillo di un bacio.

Una predica strana. Perché, a pronunciarla senza parole, 
genuflesso davanti a dodici simboli della povertà umana, 
è un uomo che la mente ricorda in ginocchio solo davanti 
alle ostie consacrate. Miraggio o dissolvenza? Abbaglio 
provocato dal sonno, o simbolo per chi veglia nell’attesa 
di Cristo? “Una tantum” per la sera dei paradossi, o pron-
tuario plastico per le nostre scelte quotidiane? Potenza 
evocatrice dei segni!

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso 
tra cenere e acqua. La cenere ci bruci sul capo, come fos-
se appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne 
l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare… 
sui piedi degli altri. Pentimento e servizio. Binari obbli-
gati su cui deve scivolare il nostro ritorno a casa. Cenere 
e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. 
Ma, soprattutto, simboli di una conversione completa, 
che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi. Buon 
Cammino!

Tratto da una predica di don Tonino Bello



Carissimi amici della comunità di Cassina De Pecchi!
Sabato 27 febbraio nella Basilica del seminario rice-
verò, insieme ai miei compagni di classe, il Ministero 
del Lettorato conferito da Mons. Luca Raimondi vesco-
vo Ausiliare di Milano. 
Il ministero del Lettorato è una delle tappe più importanti 
nel cammino di preparazione al Sacerdozio, dove ciò che 
emerge è l’impegno e la relazione con la Parola di Dio! 
Magari vi starete chiedendo: “Si, ma cosa cambia ora 
per te?” 
Apparentemente nulla perché il “lettore istituito” legge la 
Parola di Dio nelle celebrazioni eucaristiche. “Ma questo 
non lo fanno anche altri?” altra domanda che potrebbe 
sorgere. In effetti è così. Ma di fatto il Ministero che ci 
viene conferito è ben oltre questo aspetto più visibile. Nel 
rito il Vescovo ci conferisce dei compiti ben precisi. Oltre 
a “proclamare Parola di Dio nell’assemblea liturgica”, 
ci impegniamo a (per citare le parole che dirà il Vescovo 
su di noi): “educare alla fede i fanciulli e gli adulti e gui-
darli a ricevere degnamente i Sacramenti, portare l’an-
nuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini 
che ancora non lo conoscono, accogliere questa Parola 
in noi stessi con piena docilità allo Spirito Santo, medi-
tandola ogni giorno e rendendo testimonianza con la no-

stra vita, perché germogli 
e fruttifichi nel cuore degli 
uomini”. Dunque ora non 
si tratta più di un semplice 
desiderio, di qualcosa che 
semplicemente ci sentia-
mo di fare, ma è la Chiesa 
che ufficialmente ci chia-
ma per nome, ci sceglie, 
si fida di noi e ci manda.  
Purtroppo non sarà pos-
sibile venire in seminario 
per i motivi che sappia-
mo, ma sarà possibile se-
guire la diretta streaming a partire dalle ore 10 sul cana-
le Youtube del seminario.
Da stasera fino a sabato, io con i miei compagni e tutti i 
seminaristi vivremo il tempo di silenzio e preghiera degli 
esercizi spirituali. Non mancherà per voi, cari amici, il ri-
cordo affettuoso nella preghiera ringraziandovi di quanto 
mi state insegnando con la vostra testimonianza! 
Pregate per favore anche voi per me e i miei compagni!

Edoardo

Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI
Lunedì 22 febbraio – feria
ore 8 NAT – Franco Girelli
ore 8,30 SMA – Lina Linziani, Settimo Scalabrini, Giulio, 
Iginia
ore 17 SA
ore 17.00 SMA – Via Crucis bambini e ragazzi
ore 20,30 SMA – Matteo Savastano
Martedì 23 febbraio – feria
ore 6,30 SMA – S.Messa con riflessione
ore 8 NAT
ore 8,30 SMA – Raffaella, Anna Pedrazzini e Francesco Repossi
ore 17 SA
Mercoledì 24 febbraio – feria
ore 8 NAT – intenzioni offerente
ore 8,30 SMA 
ore 17 SA – secondo intenzioni offerente
ore 18,30 SMA – S.Messa con riflessione – Teresa e Ciro
Giovedì 25 febbraio – feria
ore 9 – 21.00 SMA – Adorazione continua
ore 8 NAT – Franca Cileo, Antonio Lo Torto
ore 8,30 SMA – Maria Teresa Caravelli,  
Angelina e Giovanni Motta
ore 17 SA
ore 21 SMA – conclusione Adorazione con Giovani
Venerdì 26 febbraio – feria aliturgica
Digiuno il Primo Venerdì di Quaresima
ore 8.00 NAT – Via Crucis
ore 8.30 SMA – Via Crucis
ore 17.00 SA – Via Crucis
ore 20.15 SMA – Quaresimale dalla Vita

Sabato 27 febbraio – Vigiliare della Domenica
ore 10,00 – 11,00 SMA – Confessioni (don Silvio)
ore 16,00 – 17,00 SA – Confessioni (don Bangaly)
ore 16,30 – 18,00 SMA – Confessioni (don Fabio e don Massimo)
ore 18,00 – 19,00 NAT – Confessioni (don Silvio)
ore 17,00 SA – Luigi Brambilla, Tino Varisco
ore 18,00 SMA – Nella e Mario, Lina e Juri, Nino,  
Santina e Giovanni, Giuseppe Diana, Gianluigi Corti,  
Tarcisio, nonno Gerardo, famiglie Quilico, Confortini e Francini
ore 19,00 NAT

Domenica 28 febbraio 
II di Quaresima (della Samaritana) 
ore 8,00 SMA – Angela e Alberto Tagli, Franco Forlin,  
Natalino, famiglie Erba e Manenti
ore 9,00 NAT – Aldo Borroni e famiglia,  
famiglie Gibin e Bettio, Emanuele Galante
ore 10,00 SA – Arrigo Brambilla, famiglia Ferranti Giuseppe
ore 10.00 SMA (Per le ELEMENTARI e Famiglie) 
nonna Emilia, Franco e Magda con parenti defunti famiglia 
Pellegrini
ore 11,00 NAT
ore 11.30 SMA (Per le MEDIE ADOLESCENTI e Famiglie) 
ore 15,30 SMA S.Messa Ritiro 1^ Media
ore 18,30 SMA – Federico, Dina, Mari, Giuseppe, Marisa e 
Carlo, Guglielmo Giuliesi, Nicola Mavaro,  
Antonio Di Muro e Carmela La Palermo, Vittorio, Ciccio, 
Francesco, Enza, Gianfranco, Roberto, Angelina e Michele

EDOARDO: “TAPPA DEL LETTORATO”



AVVISI
RIPRESA DEI CAMMINI IN PRESENZA IN ORATORIO
Le nuove disposizioni ci permettono di riprendere la catechesi in presenza in 
oratorio. I bambini e i ragazzi a inizio anno hanno già completato l’iscrizione e 
firmato il patto educativo che impegna a rispettare le attenzioni che la circostanza che stiamo vivendo ci chiede. 
Nella prossima settimana:

CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA
• 4 elementare: giovedi 25 dalle 17 alle 18 in oratorio SDS
• 5 elementare: mercoledì 24 dalle 17 alle 18 in oratorio SDS

• 1 media: venerdi 26 dalle 17 alle 18 in oratorio SDS
• 2 media: sabato 27 dalle 18.00 alle 19.00 oratorio SDS
• 3 media: venerdi 26 dalle 18.30 alle 19.30 oratorio SDS
• Adolescenti (1-2-3 superiore) lunedì 22 alle 20.30 in Chiesa Santa Maria Ausiliatrice: celebrazione eucaristica per Matteo.
• 18enni: domenica 27 alle 20.30 in oratorio SDS

Il cammino di QUARESIMA per bambini e ragazzi
LA DOMENICA 
Ad occhi aperti verso la Pasqua
Mentre ci prepariamo alla Resurrezione di Gesù desideriamo valorizzare le prossime Domeniche di Quaresima 
con alcuni segni che ci ricordino la bellezza di passare un po’ di tempo con Dio. 
Ai bambini e ai ragazzi durante la Santa Messa delle 10 e delle 11,30 a S. Maria Ausiliatrice, delle 10,00 a S. 
Agata e delle 11,00 a Natività Maria Vergine verrà donato un racconto da leggere insieme ed una preghiera da 
condividere in famiglia. 
Verrà consegnato, da incollare su un cartoncino, un pezzo della Croce di Gesù che ricomporremo settimana dopo 
settimana anche in grande in ciascuna delle tre chiese della nostra Comunità.

PREGHIERA di inizio settimana
Con la Via Crucis del lunedì prepariamo il cuore alla Pasqua di Gesù ogni lunedì dalle 17.00 alle 17.30 in SMA 
vivremo una speciale preghiera di Quaresima per bambini e ragazzi.
Alcuni personaggi ci accompagneranno nelle stazioni della via crucis, ci porteranno con loro negli avvenimenti 
di quel giorno mostrandoceli con i loro occhi, ci faranno vivere il loro personale incontro con Gesù. Scopriremo 
così che alcuni gesti, alcuni pensieri, alcune parole di questi personaggi di  2000 anni fa sono esattamente gesti, 
pensieri, parole che riempiono la vita di tutti noi oggi, grandi e piccoli.

Nel Tempo di Quaresima ogni Ve-
nerdì è detto aliturgico (privo della 
S.Messa). Vuol dire che non si cele-
bra la S.Messa e non si distribuisce 
l’Eucarestia ai fedeli e ai malati (solo 
in caso di grave pericolo di vita). 
Si invitano i fedeli nei venerdì qua-
resimali, in spirito penitenziale, a 
qualche scelta di astinenza, e al di-
giuno (il primo venerdì di Quaresima 
e il Venerdì Santo).
In Quaresima accanto al “pio eser-
cizio” della celebrazione della Via 
Crucis, intesa come contemplazione 
di tutto il Mistero della salvezza cul-
minante nella morte e risurrezione di 
Cristo, si raccomanda la preghiera e 
la carità.
Inoltre, nelle Chiese di Rito Ambro-

siano, la Penitenzieria Apostolica (in 
data 29 maggio 1992) ha concesso 
che si possa ottenere l’indulgenza 
plenaria nelle domeniche di Quare-
sima, recitando devotamente la pre-
ghiera Eccomi, o mio amato e buon 
Gesù davanti all’immagine del Cro-
cifisso e dopo essersi comunicati. 
Quale differenza tra astinenza e di-
giuno? L’astinenza “proibisce delle 
carni, non però l’uso delle uova, dei 
latticini e di qualsiasi condimento an-
che di grasso di animale” (Paolo VI, 
Cost. apost. Paenitemini, 17 febbraio 
1966). Il digiuno «obbliga a fare un 
unico pasto durante la giornata, ma 
non proibisce di prendere un po’ di 
cibo al mattino e alla sera» (ivi).

Chi deve osservare l’astinenza e chi 
il digiuno? Sono tenuti ad osserva-
re il digiuno tutti i maggiorenni fino 
al 60esimo anno d’età, e a praticare 
l’astinenza tutti coloro che abbiano 
compiuto i 14 anni, in tutti i casi fat-
te salve particolari situazioni per-
sonali e di salute.

INDULGENZA E DIGIUNO IN QUARESIMA



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 
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 
 
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 

    RECAPITI 

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

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 Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3356670546

don.silvio@yahoo.it

Oratorio “S. Domenico Savio”
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9529200 

segreteriaSDS@yahoo.it

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Come abbiamo fatto nel tempo di Avvento, anche nel nostro cammino di Quaresima 
proponiamo l’Adorazione Eucaristica, ogni giovedì in Chiesa SMA.
Con la possibilità di fermarsi per la preghiera personale e silenziosa per tutta la 
giornata. La S.Messa delle ore 8.30 terminerà con l’esposizione dell’Eucaristia per 
tutto il giorno. Alle ore 21.00 i nostri Giovani animeranno un momento comunitario 
di preghiera come conclusione della giornata di Adorazione.

OGNI GIOVEDI’ DI QUARESIMA IN S.M.AUSILIATRICE
ORE 9.00 – 21.00

Iniziamo il Cammino Quaresimale del 
Venerdì sera con un testimone partico-
lare:  don Fabio Stevenazzi.
Prete della nostra Diocesi che da medico 
entrò in Seminario e divenne sacerdote.
A metà marzo 2020 ha dimesso per 
poco (dopo il permesso dell’arcivescovo 
Mario Delpini) i paramenti sacri in sa-
crestia, nella parrocchia di Santa Maria 
Assunta a Gallarate, ed è sceso in prima 
linea per rispondere all’emergenza Co-
vid-19, tornando a fare il medico, come 
prima di entrare in seminario. Un’espe-
rienza che ha inciso molto in lui. «Ho 
scoperto, con stupore, di essere stato 
prete, facendo il medico, quando in tanti 
colleghi, anche non credenti, mi hanno 
preso da parte per farmi confidenze 
personali, sul senso della vita o sulla 

fede. Sono state delle vere e proprie 
«confessioni laiche», che custodisco nel 
mio cuore con emozione».  Per questo 
è stato nominato Cavaliere della Repub-
blica dal Presidente Mattarella.

VENERDI’ 26 FEBBRAIO 
IN S.M.AUSILIATRICE 

(ATTENZIONE) ALLE ORE 20.15!

VENERDI’ SERA: QUARESIMALE DI VITA!

QUARESIMA DI FRATERNITA’
(per tutto il periodo della Quaresima, fino alla Pasqua)

Il sostegno della Carità, nel Tempo di Qua-
resima, per la nostra Comunità Pastorale 
sarà per il Progetto di Caritas Ambrosiana  
«EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA» 
Tutti gli aiuti che la Caritas Ambrosiana sta  
portando al campo di Lipia e negli altri centri 
vengono acquistati in loco, anche al fine di so-
stenere l’economia locale pesantemente colpita 

dalle misure di contenimento dovute al COVID-19.
Per queste ragioni, durante la Quaresima, troverete sull’Insieme l’aggiornamento 
della raccolta fondi per questa emergenza e comunicheremo subito, di volta in volta, 
i vari importi raccolti e inviati a Caritas Ambrosiana.

MERCATINO DELL’USATO
Apre il mercatino dell’usato  

il 27/28 febbraio.  
In collaborazione con Il Germoglio 

faremo una vendita  
di biciclette usate.

OFFERTA PER SOSTITUZIONE MOQUETTE
Chi volesse “partecipare” a questo impegno 
parrocchiale trova una cassettina in fondo alla 
Chiesa S.M.Ausiliatrice o fare un bonifico:

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

Causale: PROGETTO CHIESA


