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CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE DI MISERICORDIA 
 

Carissimi fratelli in Cristo, 
saluto tutta la Comunita Pastorale "Maria madre della Chiesa". Spero che stiate bene. 
Da quasi due mesi sono parroco nella giovane parrocchia di Saint Benoit. 
Volentieri rispondo alla richiesta di don Massimo di scrivervi in occasione del 90' an-
niversario della Giornata Missionaria Mondiale dal titolo CHIESA MISSIONARIA, 
TESTIMONE DI MISERICORDIA. 
Nel messaggio per questa giornata, Papa Francesco ci ricorda che il mandato missio-
nario di Gesù ai discepoli di "annunciare il Vangelo ad ogni creatura" (Mt 28,19-20) 
non è ancora terminato e che il cuore del messaggio evangelico è il volto misericor-
dioso di Dio rivelato in Gesù Cristo. 
In questi pochi mesi di ministero nella nuova parrocchia, sto facendo esperienza della 
verità delle parole del Papa nelle numerose confessioni che amministro durante le visi-
te nei villaggi. I fedeli, giovani, adulti ed anziani, che attendono circa due mesi che il 
prete passi nel loro villaggio, si mettono in fila per confidarsi e confessarsi con il Si-

gnore. Solo quando l'ultimo penitente ha terminato la confessione viene il momento di iniziare la messa. Senza 
comprendere tutto quello che confessano, intuisco che la vita di ogni uomo e ogni donna ha sete di questo incon-
tro, non può fare a meno dello sguardo del Padre Misericordioso.  
Carissimi, la missione che Gesù Cristo ha affidato ai discepoli è propria di ogni battezzato - non devo farvi la cate-
chesi su questo- di ogni membro della sua Chiesa. Questo significa che ad ogni latitudine e longitudine ciascuno di 
noi è chiamato ad essere annunciatore dell'Evangelo della misericordia del Padre. Come battezzati, non possiamo 
neppure giustificarci "che non siamo preti" (detto in parole povere -mi scusino i teologi-), perché se è vero che Ge-
sù Cristo ha lasciato i Sacramenti come segno del suo amore, lui stesso non ha mai detto che questi sono l'"unico" 
segno del suo amore. Al contrario, con grande semplicità e chiarezza ha detto, ... avevo fame, ... Ero malato, ... ero 
forestiero... invitandoci ad essere testimoni della sua misericordia ovunque viviamo... Cassina de' Pecchi, Djalingo, 
o in altri luoghi. Carissimi, quello che vi auguro e per cui prego è che siate PARROCCHIA MISSIONARIA, TE-
STIMONE DI MISERICORDIA nei confronti del prossimo. La misericordia conosce tante strade per entrare nel 
cuore dell'uomo: uno sguardo buono, un sorriso, un bicchiere d'acqua, .. e tanto altro. Il Signore vi doni il suo Spi-
rito di Fortezza per essere testimoni del suo amore, io vi affido al Signore nel sacrificio della Messa. Un fraterno 
abbraccio a ogni membro della Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa".    Don Paolo 

 I SACERDOTI DELLA COMUNITA' INIZIANO LA VISITA ALLE FAMIGLIE 

Martedì 25 ottobre don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio inizieranno la visita a tutte le 
famiglie della nostra Comunità Pastorale. 
I sacerdoti passeranno dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00 
Ecco il calendario della seconda settimana: 

Mer 2-nov Cascina Nuova - Via delle Magnolie - Vicolo dei Pini 

Gio 3-nov Via Mozart - Via Leoncavallo - Via Rossini  

Ven 4-nov Via Roma (dispari=92 / pari=151) 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Domenica 23 ottobre – I dopo la dedicazione – il mandato mis-
sionario 
Ore 10 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Zullo Salvatore, famiglie 
Facchinetti e Pellegrini, Mario e Oriele Del Frate, nonna Emilia, 
Umberto, famiglie Foppani e Gorla 
Ore 18 Merighi Claudio 
Lunedì 24 ottobre – S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ore 8,30 Avellino Lina e Roberto 
Martedì 25 ottobre – beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
Ore 8,30 nonna Maria 
Mercoledì 26 ottobre – feria 
Ore 8,30 don Giovanni 
Giovedì 27 ottobre – feria 
Ore 8,30 Giuseppe e Coaschi Lucia 
Sabato 29 ottobre – S. Onorato di Vercelli, vescovo 
Ore 18 Federico, Dina, Maria e Giuseppe, famiglie Frangione e Di 
Nardo, Barbano Nicola, Carlo e Carmen Lazzarini 
 
Parrocchia S. Agata 
Domenica 23 ottobre – I dopo la Dedicazione – il mandato mis-
sionario 
Ore 8 Luigi e Piera 
Ore 10 Nicola Fiorillo 

Lunedì 24 ottobre S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ore 17 famiglie Canzi e Brambilla; Messina Domenica e Luppino 
Annunziata 
Martedì 25 ottobre – beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
Ore 17  suor Maria Vecchiotti, coniugi Ravasi 
Mercoledì 26 ottobre – feria 
Ore 17 Luigi Brambilla; Maria Laura Biassoni Brenna (trigesimo) 
Giovedì 27 ottobre – feria 
Ore 17 intenzione offerente per gli ammalati 
Venerdì 28 ottobre – Ss. Simone e Giuda, apostoli 
Ore 17 Binelli Giacomo, Castelli e Rossi 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 23 ottobre – I dopo la Dedicazione – il mandato mis-
sionario 
Ore 9 famiglia Agostino e Isaia Marassi, famiglia Cantone 
Ore 11 Ribatti Michele, Gennaro Casanova e famiglia Patuano 
Ore 19 Mangone Carmela, Pancrazio e Rosina, Giovanna (viva) 
Lunedì 24 ottobre . S Luigi Guanella, sacerdote 
Ore 8 vivi e defunti Claretiani 
Mercoledì 26 ottobre – feria 
Ore 8 Maria Laura 
Giovedì 27 ottobre – feria 
Ore 8 Gaudenzio Bermani 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 novembre – 4 dicembre – 8 gennaio* 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 novembre – 11 dicembre – 8 gennaio* 
S. AGATA V. e M.: 30 ottobre – 20 novembre – 18 dicembre – 8 gennaio* 

   (*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo, con una visita in famiglia del 

catechista prebattesimale  
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 

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 

 CONFESSIONI   

 Lunedì  31 ottobre (per i Santi e i Morti) 
Ore 9.30 – 10.00 in S.M. Ausiliatrice e S. Agata 
Ore 15.00 – 16.00 in Natività M.V.  
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

Sabato 29 ottobre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività  M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Bangaly)  



 PER UNA VIRGOLA DI SORRISO 

Un giorno,un gruppo di adolescenti ha detto: “E adesso? Noi cosa facciamo?”, 
e siccome li ascoltavano in pochi, si sono inventati una riunione e hanno ripe-
tuto la loro domanda davanti agli educatori e ai genitori. 
E' incominciata così l'avventura del progetto “Per una virgola di sorriso”, con 
quella gran voglia e passione che hanno gli adolescenti che “non mollano”. 
Erano pochi, avevano appena finito la Scuola di Teatro,  erano scatenati, volevano a tutti costi inventarsi un mo-
do tutto loro di fare teatro in oratorio e naturalmente ce l'hanno fatta. 

Poi sono arrivati degli altri adolescenti che hanno detto: “E noi 
che non abbiamo fatto la Scuola di Teatro? Cosa facciamo, sia-
mo esclusi?”,  non c'è stato nemmeno un dubbio: la Virgola non 
è un punto, non chiude a nessuno! Così insieme tanti adolescenti 
hanno animato il carnevale, fatto delle  magnifiche 
“trampolate”, creato spettacoli per Natale con i bambini,  impa-
rato a burattinare negli ospedali e poi alle feste dell'oratorio, ani-
mato il campeggio e la città dei ragazzi e tanto ancora. 
 
Oggi le virgole  sono sempre “scatenate”, faranno il primo in-
contro il 23 ottobre alle ore 17, se c'è anche solo un po' di cu-
riosità intorno a quello che s'inventeranno quest'anno vale la pe-
na passare, le Virgole sorridono sempre, anche a chi si ferma so-
lo per un “ciao”. 
 

 CASTAGNATA 2016 

Vi aspettiamo domenica 30 ottobre dalle ore 15,30 presso l’oratorio San Domenico Savio per un momento di 
allegria con CASTAGNATA E VIN BRULE’ per tutte le famiglie della nostra comunità. 
Sempre domenica 30 dalle 18,00 in SDS vivremo  un happy hour con gli adolescenti, i 17/18enni e i giovanissi-
mi della nostra comunità pastorale e anche per loro CASTAGNATA e…  
Domenica 6 novembre dalle ore 15,30 presso l’oratorio di Sant’Agata GIOCO per i bambini e i ragazzi e 
CASTAGNATA per tutti. È ancora una bella occasione per stare bene e stare insieme… sentiamoci tutti invita-
ti!! 

 IL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO PROPONE 
 CINEFORUM: "GOD'S NOT DEAD” (Dio NON è morto): Quanto sei disposto a rischiare per difendere 

quello in cui credi?  
- lunedì 24 ottobre alle 21,00 (x gli adolescenti) c/o salone oratorio SDS 
- domenica 30 ottobre alle 17,00 (x tutti) c/o salone oratorio Camporicco 

 La serata con MARCO DIPILATO sul tema EDUCARE A SCUOLA: quale spazio per la famiglia? è 
stata posticipata a venerdì 11 novembre. 

 CARITAS CITTADINA: SERVIZIO DOPO SCUOLA 
La Caritas cittadina si propone di sostenere e aiutare le famiglie in difficoltà in svariati 
modi e uno di questi è l’attenzione ai bambini e ragazzi di queste famiglie. E’ un servizio 
svolto da volontari, rivolto indistintamente a italiani e stranieri, nato nel 2004 per le 
elementari e nel 2005 per le medie. 
Si svolge durante l’anno scolastico, in Oratorio S. Domenico Savio, con due incontri 
settimanali per gli alunni delle elementari e due per quelli delle medie. 
La scuola collabora nell’individuare i ragazzi che possono beneficiare di questo servizio. 
Per attuare il servizio c’è bisogno di volontari: Genitore, nonno, pensionato, studente, giovane… disposto ad 
aiutare e sostenere questi ragazzi nei compiti come farebbe con un suo familiare o amico. Non è richiesto un titolo 
di studio specifico. 
Per proporsi come volontario contattare: 

don Massimo Donghi 3474673046 
per le elementari: Adriano 3296903470; Giovanna 3485600830 
per le medie: Laura 3497154202 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.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 
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 22 e domenica 23 ottobre turno 1 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre turno 2 
Sabato 5 e domenica 6 novembre turno 3 
Sabato 12 e domenica 13 novembre turno 5 

 GIOCHIAMO A CARTE A CAMPORICCO 
Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in 
compagnia con amici giocando a carte: Prossimi incontri: 
Sabato 29 Ottobre 2016. 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 26 ottobre ore 15 ci troviamo nei locali sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice per fare il primo 
incontro di Catechesi con il nostro libro “Su, Andiamo…”. Il titolo è “Il seminatore uscì a seminare – fede e 
accoglienza della Parola”. 
I due mercoledì successivi (2 e 9 novembre) parteciperemo, se è possibile, ai momenti di preghiera nel giorno e 
nell’ottava dei morti. 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…  “OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI 
RAGAZZI”!  
State osservando il pannello con le zolle esposto in chiesa SMA e in SDS?. È davvero significativo vedere 
che di settimana in settimana si sta progressivamente colorando di verde. Procede infatti la nostra raccolta 
di fondi per il pagamento dei campi da calcio in sintetico dell’Oratorio San Domenico Savio, che come 
sapete ci terrà impegnati fino a Maggio 2017. 
Continuiamo a dire grazie di cuore a tutti coloro che con un’offerta anche piccola, continuano ad 
alimentare quel sogno di bene e di comunità che insieme stiamo vivendo anche così. 
La scorsa settimana abbiamo raccolto: 745,00 euro.  GRAZIE, grazie a tutti per il contributo. 
Vi ricordiamo che le offerte/donazioni per le zolle potete farle a don Massimo o a Don Fabio, presso la 
Segreteria dell’oratorio SDS o direttamente nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA.  

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O084 5332 8100 0000 0500 197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

 LUMINERIO 2016  

Stiamo per vivere il momento in cui la Chiesa ci invita in modo particolare a fare memoria di tutti i 
defunti. È importate ricordare sempre i nostri cari, pensare al bene che da loro abbiamo ricevuto e 
tenere viva la testimonianza di vita di coloro che vivono già nella luce del Signore Risorto . Come 
ogni anno la nostra comunità vivrà la preghiera di suffragio con le S. Messe ai cimiteri e in parroc-
chia, con la benedizione delle tombe e il ricordo dei nostri cari, ma anche con un momento significa-
tivo: il luminerio.  
Ci ritroveremo, domenica 30 ottobre alle 20,30 al cimitero di Sant’Agata e domenica 6 novem-
bre sempre alle 20,30 al cimitero di Camporicco, e dopo la preghiera comunitaria saremo invitati 

a portare una luce presso le tombe dei nostri cari. La luce, segno del Signore Risorto, ci aiuterà a vivere con la spe-
ranza cristiana il ricordo dei nostri cari, ci aiuterà a pregare per loro e a chiedere la loro intercessione per la nostra 
vita. Le tombe dei nostri cari illuminate saranno occasione per sentirci ancora in comunione piena con tutti i nostri 
cari che vivono già nella pace del Signore. 


