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Da Madesimo, giovane diacono, poi membro dell’Ope-
ra soccorso cattolico, si adoperò per mettere in salvo in 
Svizzera oltre 2 mila prigionieri alleati, antifascisti ed 
ebrei. Catturato dalle SS fu incarcerato a S.Vittore e sot-
toposto a un durissimo interrogatorio dal quale uscì con 
un braccio spezzato: ma senza proferir parola che tra-
disse gli amici. “La cosa più bella della Resistenza fu la 
nostra solidarietà: gli uni con gli altri. Non importava 
se eri comunista, prete, socialista o liberale: eravamo 

persone che resistevano e 
questo ci rendeva uniti. E’ 
esattamente ciò che manca 
all’uomo di oggi: mancano 
idee forti che ci uniscano, 
idee fondamentali, essen-
ziali. Che senso ha oggi la 
parola onore, che senso ha 
la lealtà, la fedeltà, l’e-

spressione “io sto con te”. Tutto è comprabile, tutto è 
vendibile, tutto è cedibile. E si trovano sempre le moti-
vazioni per giustificare quelli che una volta chiamava-
mo ‘tradimenti’”. 
 
“Il primo atto di fede che l’uomo deve compiere – dice 
don Giovanni Barbareschi – non è in Dio: il primo atto 
di fede che l’uomo deve compiere è nella sua libertà, 
nella sua capacità di essere e di diventare sempre di più 
una persona libera. Perché la fede e la libertà dell’uo-
mo non si dimostrano: si credono, come un mistero. Ma 
è capace ancora l’uomo di oggi di giocare la vita su un 
mistero? Penso di no, penso che l’uomo di oggi non 
cerchi più la verità ma l’evidenza, che non sarà mai la 
verità ma una ‘piccola’ verità.  
 
E quando parlo di verità come mistero intendo quella di 
un’amicizia, di un amore, di una fedeltà, di una meta 
raggiunta. (…) Certamente l’immagine che traggo dalla 
Resistenza è assolutamente positiva per la generosità, il 
rischio di allora: oggi non si rischia più niente, tutto è 
pesato, quantificato., previsto, programmato. 

Manca il senso di gratuità e generosità di un gesto, di 
un’idea, di un’azione. 
Quando un uomo non rischia non è uomo: due sono le 
condizioni che qualificano un uomo, la capacità di 
‘rischio’ e la capacità di ‘sogno’. 
 
Oggi non si rischia più e non si sogna più. Ti fanno ve-
dere il risultato che ottieni e ti muovi davanti alla cer-
tezza di quel risultato. Ma un uomo che non sogna non 
è un uomo: sognare e rischiare sono ciò che lo rendono 
tale. 
Vorrei parlare ai giovani: “vi parla un prete”. Non me-
ravigliatevi se vi dico che non mi interessa molto diven-
tare un santo, mi interessa diventare un uomo libero. 
 
Se le due parole coincidono allora mi va bene ma la 
parola “santo” la trovo troppo ecclesiasticamente qua-
lificata. Preferisco la parola umana: voglio diventare 
un uomo libero. 
Libero davanti alla tradizione, davanti all’educazione 
che ho avuto, davanti all’abitudine di un agire comune, 
davanti a una mentalità. 
Vorrei allora dire ai giovani: cercate sempre di essere 
persone libere, interrogatevi sugli atti d’amore con gli 
altri. Se non c’è amore ogni atto è condizionato: 
dall’interesse, dal guadagno, dall’utilità, dall’abitudi-
ne. 
Ecco perché l’esame di coscienza alla sera non va fatto 
sui peccati. 
Quell’esame di coscienza deve interrogarti sugli atti di 
libertà e di amore che hai realizzato”. 

(Da una sua intervista dello scorso anno)  

DON GIOVANNI BARBARESCHI: 

SACERDOTE PARTIGIANO, RIBELLE PER AMORE  

LA COMUNITA’ PASTORALE MERCOLEDI’ 25 APRILE ALLE ORE 10.00 
CELEBRA LA SANTA MESSA AL CIMITERO DI SANT’AGATA, 

RICORDANDO E PREGANDO 
PER TUTTI I CADUTI PER LA LIBERTA’ 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 23 aprile – feria 
Ore 8 NAT -  Girolamo Marzano 
Ore 8,30 SMA –  Don Bruno Magnani 
Ore 17 SA – Galimberti Mario, famiglia Rossi 
Martedì 24 aprile – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Lucia Comaschi 
Ore 17 SA 
Mercoledì 25 aprile – san Marco, evangelista 
Ore 8 NAT – Antonio e Maria Antonia Lo Torto 
Ore 8,30 SMA – Maria e Giuseppe, Cataldo e Cecilia 
Ore  10 Cimitero SA – vittime civili e militari di tutte le 
guerre 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 26 aprile – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8.30 SMA 
Ore 17 SA – Luigi Brambilla 
Venerdì 27 aprile – beate Caterina e Giuliana del s. Monte 
di Varese 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Modesto Stoppa 
Ore 17 SA – famiglia Viganò 
Sabato 28 aprile – santa Gianna Beretta Molla 

Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Gianluigi Corti, Dino e Linda Sangalli, 
Antonio Di Muro, Caterina Riccio 
Domenica 29 aprile – V di Pasqua 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – Monica Merati 
Ore 10 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Alberto e 
Angela Tagli, Domenico Salvi, Aurora Sedini, Giuseppina 
Mascaro e defunti 
Ore 10 SA – parenti defunti delle coppie che celebrano 
anniversari di matrimonio, tra cui Mauro Migliorino e 
Cammarota Maria 
Ore 11 NAT – Paolo Tacconi, Gioacchino e Santina, Rosa 
Capretti, defunti famiglie Moretti e Dedò 
Ore 11,30 SMA – per la Comunità 
Ore 18 SMA – Igina 
Ore 19 NAT – Espedito e Maria David 

CONFESSIONI 

Sabato 28 aprile (ANNIVERSARI MATRIMONIO) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo don Fabio don Bangaly) 
 

 

 

Sabato 5 maggio (PRIME COMUNIONI) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in S.M.Ausiliatrice 
(don Massimo e don Fabio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo, don Silvio, don Fabio)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 maggio – 3 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 maggio – 10 giugno – 8 luglio 
S. AGATA V. e M.: 20 maggio – 17 giugno - 1 luglio 

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 
 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  
 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI 

Anche quest’anno nel mese di maggio verrà proposta la Preghiera del Santo Rosario in vari 
luoghi della nostra Comunità. Se qualcuno volesse dare disponibilità per questo momento di 
preghiera nel giardino di casa sua o nel proprio condominio o nel parco vicino … segnali la 
richiesta ad uno dei sacerdoti della Comunità o in Sacrestia entro il 29 aprile. Grazie! ■ 

MESE DI MAGGIO  



Stiamo iniziando a 
programmare una tra le 
esperienze più belle per la vita 
della nostra comunità: la Città 
dei Ragazzi! Durante la scorsa 
estate la bellezza del creato ci 

ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle 
opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio 
e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi 
e ai nostri occhi. Quest'anno vogliamo completare la 
visione del disegno del Padre mettendo al centro 
dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.  Dio ci ha 
voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati 
perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Capiremo che alla 
contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita 
va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre 
doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi 
ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. 
È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la 
differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera 
umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera 

creatrice. I primi a muovere i primi passi nella 
progettazione di tutta l'estate saranno come sempre gli 
animatori. Lunedì sera alle 21,00 in San Domenico 
Savio inizieremo il corso di preparazione per tutti i 
ragazzi (dalle 1^ alle 5^ sup.) che desiderano mettersi 
all'opera come animatori: entusiasmo e stile del 
servizio saranno la base di ogni loro scelta! 
 

AVVISI: 
✓ PESCA DI BENEFICIENZA SMA: in occasione della festa patronale di maggio verrà allestita la pesca di 

beneficienza in oratorio SDS. Se avete oggetti o materiali che possono essere usati come premi possono essere 

consegnati ogni pomeriggio in oratorio. Grazie per la collaborazione! 

Nei prossimi giorni, in ogni Chiesa e in segreteria Oratorio SDS, si potrà ritirare il modulo con cui segnalare il 
proprio anniversario di matrimonio. Troverete anche ogni informazione su come nelle tre Parrocchie, oltre alla 
S.Messa, proseguirà il festeggiamento.   Occorrerà segnalare la propria presenza al più presto!  
Gli Anniversari verranno celebrati: 
 

Nella Parrocchia di Sant’Agata V.M. alla S.Messa delle ore 10.00 
Nella Parrocchia di Natività di M.V. alla S.Messa delle ore 11.00 
Nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice alla S.Messa delle ore 10.00 e delle ore 11.30 

 

PER TUTTI I FESTEGGIATI RICORDIAMO CHE CI SARA’ UN MOMENTO DI PREPARAZIONE 
SABATO 28 APRILE ALLE ORE 15.30 IN S.M.AUSILIATRICE 

DOMENICA 29 APRILE: IN FESTA PER GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

AVVISI 
• CORSO ANIMATORI: lunedì 23 aprile alle 21,00 in oratorio SDS iniziano gli incontri di preparazione per tutti gli 

adolescenti (1-5 sup) che desiderano impegnarsi come animatori alla Città dei ragazzi 2018. Il percorso è essenziale 
per poter vivere da animatori la CDR. 

• FIACCOLATA: sono aperte le iscrizioni per la 39^ fiaccolata del 1° maggio dal Santuario di Santa Maria del Monte 
a Nibbiano (PC). Ci si iscrive in segreteria SDS ( lun-ven 16,30-18,30) fino a lunedì 23 aprile. 

• CAMMINO 2 ^ ELEMENTARE: i prossimi incontri saranno venerdi 4 maggio dalle 17,00 alle 18,00 e venerdì 25 
Maggio alle 20,00 per la cena in condivisione in oratorio. 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

sabato 21 e domenica 22 e 25 aprile   Turno 1 
sabato 28 e domenica 29 aprile  e 1 maggio  Turno 2 
sabato 5 e domenica 6 maggio    Turno 3 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO “DIVINA MATERNITA’” DI CONCESA E ALLA 
MADOINNA DEL PILASTRELLO AD INZAGO  

Mercoledì 9 maggio, in questo mese dedicato a Maria, il Gruppo 
“Gioacchino ed Anna” propone un pomeriggio di spiritualità andando a 
recitare il S.Rosario a Concesa (Trezzo d’Adda – Bg) in un Santuario 
mariano caratteristico e molto bello, tenuto dai padri carmelitani Scalzi ed 
una visita e preghiera anche alla Madonna del Pilastrello ad Inzago (Mi). 
 
 
 
Questo il Programma: 
Ore 14.00 Partenza da S.M.Ausiliatrice e Sant’Agata. 
Ore 14.30 Presentazione del Santuario “Divina Maternità” e Recita del Santo Rosario 
Ore 16.45 Visita e Preghiera alla Madonna del Pilastrello e segue sosta nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice al 
Villaggio - Inzago (Comunità dove è cresciuto don Fabio) per una merenda. 
Ore 18.30 Ritorno a Cassina 
Iscriversi al più presto in Sacrestia o in Segreteria Oratorio San Domenico Savio (versando subito quota di 10.00 

euro) ■ 

Abbiamo bisogno della GENEROSITA’ e DISPONIBILITA’ di tanti, tanti, 
ma tanti volontari che prendano a cuore la vendita dei biglietti nel proprio 
condominio, tra i propri parenti ed amici, sul posto di lavoro… etc.  Se 
riusciamo a vendere tutti i biglietti stampati arriviamo già a 20.000 euro 
(quasi a metà dell’opera). DACCI ANCHE TU UNA MANO!. I biglietti si 
possono richiedere in Segreteria San Domenico Savio o alla sig.ra Rita 
Guadagni (in Sacrestia). ■ 

TETTO SCUOLA “DON VERDERIO”: DACCI UNA MANO! 

CINEFORUM: “MI CHIAMO SAM” 

Mercoledì 25 aprile, ore 15.30, in casa parrocchiale a Camporicco, il CCC propone per il ciclo Cineforum il film 
"Mi chiamo Sam". Sam Dawson è un uomo con problemi mentali che cresce la propria figlia Lucy grazie ad uno 
straordinario gruppo di amici, fino a che Lucy sviluppa capacità intellettive superiori a quelle del papà. I servizi 
sociali vorrebbero darla in affidamento ad una famiglia più adeguata ma Sam decide di dare battaglia. ■ 


