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DIRE “PER SEMPRE” SOTTO LE BOMBE 
Domenica 29…...festeggiamo gli anniversari! 

Facciamo festa in Comunità per gli Anniversari di Ma-

trimonio! 
 

Davvero una bella occasione per tutti per essere ricono-
scenti della testimonianza di fedeltà “di anno in anno” 
che ci ricorda e ci rimanda al “per sempre” dell’Amore 
del Signore Gesù per ognuno di noi. 
 

Nei giorni scorsi mentre ricevevo le “iscrizioni” dei vari 
anniversari, incuriosito guardavo subito il numero (o 60, 
o 50 o 45 o 1…) e non potevo non far passare nella mia 
mente e nel mio cuore le tante coppie di giovani che in 
questi anni, da parroco, ho incontrato nel cammino in 
preparazione al Matrimonio cristiano. Davvero tanti! 
 

Con alcuni di loro sono ancora in contatto, con altri me-
no. Ma vi confido che proprio grazie a questi momenti 
celebrativi in Comunità non manca l’occasione di porta-
re davanti al Signore tutte, davvero tutte queste coppie, 
questi volti, questi incontri, queste storie d’amore. 
 

In un giorno così bello, come quello di oggi, dove vivia-
mo la Festa degli Anniversari, oltre alla preghiera per le 
coppie festeggiate, mi piace condividere delle testimo-
nianze d’amore che toccano il cuore. 

La scelta di Valerie e Lesya. Entrambi alle armi, in divi-
sa, a marzo hanno deciso, poco dopo l'inizio dell'invasio-
ne di sposarsi, al fronte. Lei era pettinata alla meglio, e 
le fedi erano di latta.  

Pensate, leggevo su Avvenire che a un mese dall'invasio-
ne russa in Ucraina ci sono stati ben 22 mila matrimoni. 
Prima, come a molti nostri giovani in Italia, la vita da-
vanti sembrava infinita. Ma quando il tempo si fa breve, 
chi ama si butta: e promette davanti a un prete o a un sin-
daco, forse il primo che nella fretta e nel caos trova, che 
ci si vorrà bene. Oltre la guerra, oltre la morte.  
 

Sì, oltre la guerra e la morte, come Valeria e Andy, del-
la Brigata Azov, sposi sotto la Azovstal il 5 maggio. Lui, 
è stato ucciso tre giorni dopo. Ma almeno per tre giorni, 
davanti al mondo e a Dio, sposi per sempre. 
 

Una foto ci porta sempre in Ucraina, in guerra. Sono 
Nastya e Anton. 
Medici che, ad aprile, hanno scelto il loro “per sempre” 
e si sono sposati nel metrò di Kiev, per sfuggire ai bom-
bardamenti. Lei ha recuperato chissà dove un velo da 
sposa nel metrò affollato di profughi.  Si legge, sempre 
su Avvenire, che il celebrante abbia esortato i due ad 
avere presto bambini, “perché dalla tragedia della guer-
ra bisogna rinascere”.  
 

Molto simili queste parole a quelle che i nostri sacerdoti 
dicevano agli sposi, nel '46. Lo dissero anche ai nostri 
nonni. Come se dopo ogni bagno di sangue la vita, fede-
le e prepotente, rialzasse sempre la testa. 
 

Questa foto di Nastya e Anton che ci testimonia un “per 
sempre” sotto le bombe abbia a farci il dono di scaldare 
il cuore in ogni matrimonio nel ritornare a quella nostra 
“promessa”: 
 

“Prometto di esserti fedele sempre,  
nella gioia e nel dolore,  

nella salute e nella malattia,  
e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. 

 
 

Don Massimo 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 23 maggio  
Ore 8 NAT – intenzioni offerente 

Ore 8,30 SMA – Alessandro Gatti 
Ore 17 SA – Piera e Alberto 

 

Martedì 24 maggio 

S. Maria Ausiliatrice 

Ore 6,30 SMA – per lavoratori e studenti 
Ore 8 NAT 

Ore 10,30 SMA – per Anziani e Malati  
con Unzione Sacramento Malati 
Ore 17 SA 

Ore 21 SMA – Processione 

X anniversario Sacerdozio don Stefano Balossi 
 

Mercoledì 25 maggio 

S. Dionigi, vescovo 

Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto e Antonio Pirilli 
Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Vigiliare Ascensione 

Ore 18,30 SMA – Vigiliare Ascensione – Egle Vitale 

 

Giovedì 26 maggio   
Ascensione del Signore 

Ore 8,30 SMA – Coniugi Pierro 

Ore 10,30 Al Melograno 

Ore 21 NAT – Franca Cileo, Elena Pina 

Ore 21 SA – Luigi Brambilla, Intini e Ferrara  
 

Venerdì 27 maggio  
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Ore 20,30 Incontro per Coppie Anniversari Matrimonio 

 

 

Sabato 28 maggio 

Vigiliare della Domenica 

 

Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 16 NAT  

Ore 17 SA  

Ore 18 SMA – Gianluigi Corti, Federico, Dina, Maria, Giuseppe, 
Franco Viganò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 29 maggio 

VII di PASQUA 

 

Ore 8 SMA – famiglie Erba e Manenti, Carolina 

Ore 9 NAT – con Anniversari di Matrimonio 

Ore 10 SA – con Anniversari di Matrimonio Nicola Fiorillo, 
Pasquale e Raffaella, Giuseppe, Francesca e Severino 

Ore 10 SMA – con Anniversari di Matrimonio 

Ore 11 NAT – con Anniversari di Matrimonio 

Ore 11,30 SMA – con Anniversari di Matrimonio – Di Nardo Lucia 

Ore 15,30 NAT Battesimo di Pietro, Giorgia e Martina 

Ore 15,30 SA Battesimo di Alisa e Mattia 

Ore 18,30 SMA – con Cresime Adulti  

Lunedì 23 maggio  
SA: Via Pertini, 1 

NAT/SMA: Cimitero Camporicco 

Mercoledì 25 maggio  
SA/SMA: Cascina Pirotta  

(sig. Carmelina, fam. Bonalumi)  

Giovedì 26 maggio  
SA/NAT: S.Messa (Ascensione)  

SMA: Via Roma (Fam. Sangalli) 

Venerdì 27 maggio 

SA: Via San Fermo, 9 

NAT/SMA: p.zza Parcheggio Chiesa NAT 

 

Martedì 24 maggio  
Processione Ausiliatrice 

Processione 

con la statua della Madonna 

e Benedizione Solenne 

 

Ore 21.00 Chiesa S.M.Ausiliatrice 

Presiede Don Stefano Balossi   
nel suo 10° anniversario di Sacerdozio 

 

 

 

 

 
Vie Cavour, Mazzini, Donatori, Marconi,  
P.zza Solidarietà Mons. Bruno Magnani 

MESE DI MAGGIO…IN PREGHIERA CON MARIA 
Alle ore 21.00 ci troviamo insieme per la Preghiera del S.Rosario. 



AVVISI 

TERZE ELEMENTARI: 
Mercoledi 25 maggio vivremo insieme ai bambini la conclusione del cammino di quest' anno.  
Ci troveremo in oratorio alle ore 18 per un gioco e una pizzata. Alle 20.15 invitiamo tutti i genitori 
ad unirsi a noi per la preghiera finale. Vi preghiamo di dare l'adesione alla catechista di riferimento entro lunedì 23 maggio; 
raccoglieremo 5 euro direttamente mercoledi sera in oratorio (non occorre iscriversi in segreteria). 
 

QUARTE ELEMENTARI: 
Martedì 24 maggio i bambini di quarta elementare sono invitati per la processione di Maria Ausiliatrice.  
Ritrovo in chiesa SMA per le 20.45. 
 

QUINTE ELEMENTARI E 1 MEDIA:  
Sabato 28 maggio i ragazzi di quinta elementare e di prima media vivranno l'incontro con l'Arcivescovo allo Stadio di San 
Siro. Il ritrovo è alle 13.30 al piazzale della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. 
 

PRIMA MEDIA: 
Venerdì 27 maggio dalle 19.30 alle 21.00 i ragazzi di prima media vivranno la pizzata conclusiva del cammino di 
quest'anno con i loro educatori. Ci si iscrive direttamente in segreteria SDS portando 5 euro ( entro giovedì sera). 
 

GRUPPO GIOVANI 

Lunedì 23 alle 19.00 vespro in cappellina con don Francesco Alberti (che tra poche settimane verrà ordinato sacerdote). 
Alle 19.30 aperitivo e cena con lui. 
 

CITTÀ DEI RAGAZZI 2022 

Giovedì 26 maggio alle 21.00 in Oratorio SDS serata di presentazione della proposta estiva della Città dei Ragazzi (per San 
Domenico Savio e per Camporicco) con info specifiche per la nuova modalità di iscrizione, costi e programma nel dettaglio. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI  
Il prossimo incontro sarà lunedì 23 dalle 21 alle 22.15. I ragazzi dalla 1 alla 5 superiore vivranno l'incontro divisi in due 
gruppi ( primo soccorso, conoscenza del tema di questa prossima città dei ragazzi e lavori a gruppo). 

 

TURNI BAR 

 

28-29 Maggio turno 6 

4-5 Giugno turno 7 

11-12 Giugno turno 9 

18-19 Giugno turno 8 

PARCO GIOCHI IN ORATORIO SDS!  

Abbiamo realizzato il nuovo parchetto giochi per i bambini  
sostituendo le vecchie strutture ormai deteriorate dal tempo.  

Ora il parco è sicuro e nuovo!  

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per sostenere le spese affrontate.  
Confidiamo nel tuo aiuto!  

Puoi contribuire con un'offerta a questo IBAN: IT49S0845332810000000500017 

Causale: Parco Giochi 

 

S.O.S.  NONNI VIGILE CERCANSI 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, settembre 2022, servirebbe rafforzare il gruppo di 

volontari fuori dalla scuola primaria per fare attraversare i bambini in tutta sicurezza, al 

mattino dalle ore 8,15  alle ore 8,45 e al pomeriggio dalle ore 16,15  alle ore 16,45. 
Per qualsiasi informazione sul servizio e/o per dare la propria disponibilità è possibile 

contattare: 

Giancarlo        338 243 3611 

Mario               348 0623530 

Grazie per la collaborazione. Ogni singolo aiuto e' davvero prezioso! 



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 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 Verderio 17  
cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com 

 

Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

VETRATE TERMINATE 
Con l’ultima vetrata, quella a lato (Madonna Ausiliatrice) abbiamo terminato il 
Progetto Rosone e 4 finestre della Chiesa S.M.Ausiliatrice.  

Oltre alle vetrate interne, abbiamo dovuto sostituire i vetri esterni delle nostre 
finestre (che non erano a norma di sicurezza) con un vetro antifortunistico. 

Ringraziamo quanti, ad oggi, hanno dato un proprio contributo per questo progetto.  
A coprire l’intera spesa ci manca ancora qualcosa. 

Se qualcuno volesse unirsi a “dare una mano” lo può fare con la busta che trovate in Chiesa (in occasione 
straordinaria per la Festa Patronale) oppure facendo un libero bonifico. 
 

 

 

 

Grazie a tutti,  a ciascuno per la cura della nostra Chiesa! 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice  IT23O0845332810000000500197 

Causale: Vetrate 

Tutte le coppie che hanno segnalato la loro presenza per la Festa degli 
Anniversari (domenica prossima, 29 maggio), sono invitate a partecipare ad 
un momento di preghiera e riflessione insieme: 
 

Venerdì 27 maggio, ore 21.00, in S.M.Ausiliatrice 
preparazione per tutte le coppie festeggiate 

 

Per le Confessioni sarà possibile trovare in Chiesa S.M.Ausiliatrice i 
sacerdoti, sempre venerdì 27 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

IN VIAGGIO TRA LE ABBAZIE  

La Comunità ritorna a viaggiare! 

 

Dal 6 al 9 giugno una quarantina di parrocchiani, guidati da don 

Massimo, vivranno un itinerario incantevole in Toscana, visitando alcune 

Abbazie e luoghi significativi per arte e storia. 

 

Per tutti gli iscritti ci sarà un incontro di presentazione ufficiale con 

l’Agenzia che ha organizzato il tutto.  

Vi aspettiamo mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 in Oratorio san Domenico Savio. 

Prima della data di questo incontro, invitiamo tutti i partecipanti a saldare la quota in Segreteria. 


