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Augurando a ciascuno di cuore un Santo Natale, 
tutti noi sacerdoti offriamo alla Comunità questa “pacata” e bella riflessione trovata  

domenica scorsa su un Editoriale del quotidiano cattolico Avvenire. 
Ricordando davvero come riporta la scritta sul Presepe  

fatto dai volontari in S. Maria Ausiliatrice che  
“Il Presepe è più che una tradizione. E’ segno di speranza per tutti. Anche per Te!” 

don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio 

Il presepe non è un simbolo, è un rac-
conto. A questo pensavo vedendo 
ovunque i segni del presepe e, contem-
poraneamente, nei media riaffiorare 
anche quest’anno, per motivi diversi, 
le discussioni intorno alla pertinenza 
del suo allestimento in luoghi pubbli-
ci. È così mentre un preside siciliano 
lo toglieva dalla scuola, la Regione 
Lombardia lo inaugurava in piazza. E 
altrove lo stesso, tra chi vuol togliere e 
chi vuol mettere. Ci divideremo anche 
sul presepe? Sulla cosa più semplice e 
mite, sulla creatura poetica e delicata 
di san Francesco – santo che tutti a 
parole peraltro onorano? Quando lo 
inventò, il santo e poeta non volevo 
creare un simbolo, ma raccontare nuo-
vamente un fatto.  
Anzi il più grande fatto della storia, 
l’avvenimento che ha portato nel mon-
do, come dice Ungaretti, un Dio che 
ride come un bimbo, un Dio che non 
allontana gli infedeli, che non respinge 
i poveri, che non evita i fragili. Vorrei 
che fosse ancora così, un racconto più 
che un simbolo. I simboli a volte sono 
freddi, utili a fare propaganda, a essere 
appunto simboli di idee, o addirittura 
di ideologie. Certo, il presepe è diven-
tato in un certo senso simbolo di una 
storia che segna la vicenda del nostro 
Paese e territorio e società in un modo 
che solo uno stupido può negare.  
Ma innanzitutto si fa per raccontare 
ancora, per arricchire di particolari che 

vengono dalla vita vissuta (da qui le 
nuove statuine proposte anno dopo 
anno a Napoli, nella via degli artigiani 
del presepe) la grande scena che nes-
suno poteva mai prevedere, e che Dio 
ha creato per noi. Raccontare un fatto 
è diverso dal difendere un simbolo. I 
simboli procedono spesso verso l’a-
strazione, sono simboli per quanto 
importanti di concetti: identità, civiltà, 
cultura... Tutte cose sacrosante, specie 
in momenti di confusione, ma guai a 
ridurre il presepe, questo mite e miste-
rioso racconto, a un simbolo scontato, 
utile a propugnare idee invece che a 
sgranare gli occhi di fronte al fatto che 
narra.  
I simboli possono essere anche impu-
gnati e difesi, e certo va fatto quando 
sono in gioco questioni serie. Ma il 
presepe non va brandito, va guardato. 
Va ascoltato. Con il cuore commosso 
di chi - come l’innamorato di fronte al 
sì, all’eccomi della donna amata - si 
trova dinanzi a un dono immenso, 
sproporzionato ai suoi meriti e alle sue 
capacità. È bello, è giusto che uomini 
e donne, famiglie, persone da sole, o 
rappresentanti delle istituzioni sentano 
il bisogno di raccontarsi e raccontare 
ancora questo grande fatto. È come un 
riverbero che dallo stupore dei pastori 
e di san Francesco arriva fino a noi, 
nelle nostre case tra le mensole e la tv, 
o nelle piazze, o dove si vive si soffre 
si cresce.  

È una notizia che continua a correre, a 
raccontarsi. Il più misterioso e affasci-
nante dei racconti. Un fatto vero che, 
come accade per tutti i fatti importanti, 
viene raccontato in molte lingue, se-
condo tante sensibilità e culture diver-
se. Ma un racconto, non un simbolo 
ideologico. Infatti mentre i simboli 
possono scaldare soprattutto le discus-
sioni, i racconti scaldano i cuori e la 
conoscenza. Ogni discussione, se ben 
argomentata può essere utile, specie se 
non nega la storia e la libertà. Ma cre-
do che nel nostro tempo, e nel tempo 
di questa nostra Italia sempre ferita è 
sempre benedetta, sia più importante 
oggi la silenziosa commozione che la 
vivace discussione.  
Alzare i toni davanti al Presepe può 
essere giusto, se le parole sono attra-
versate anche dallo stupore, dalla pre-
ghiera e dal silenzio del cuore. Perciò 
viva ogni piccolo o grande presepe, 
ogni piccola o grande versione d’un 
racconto del Fatto che ci dà speranza. 
■ 

Ricordiamoci che non è un simbolo, è un racconto. 
(di Davide Rondoni, Avvenire 17 dicembre 2017)  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 25 dicembre – Natale del Signore 
Ore 8 SMA – famiglie Erba e Manenti 
Ore 8 SA – Marino, Isaia e Prassede; Levati e Bonalumi; Natalina, 
Tommaso, Chiara e Peppino 
Ore 9 NAT – intenzione dell’offerente 
Ore 10 SMA  
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT – mons. Bruno Magnani e don Giuseppe Caselli 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Martedì 26 dicembre – II giorno dell’ottava di Natale – S. Stefa-
no, primo martire 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Riccio Caterina, 
Di Blasio Pasquale, Di Lorenzo Maria, Carbone Angelo, Ferragamo 
Rosina, Vinicio Monti e Rosanna Cavalli, Ferruccio Sanna 
Ore 10 SA – Calledda Michele e Adele; Giussani Luigi e Adriana; 
Testa Anna e Carlo 
Ore 11 NAT – Giorgio e Ada 
Mercoledì 27 dicembre – III giorno dell’ottava di Natale – S. 
Giovanni, apostolo ed  
Evangelista 
Ore 8 NAT – Marianicola 
Ore 8,30 SMA famiglie Coronelli e Milani 
Ore 17 SA – Luigi Brambilla 
Ore 18,30 SMA – Cinzia Girardelli, Modesto Stoppa 
Giovedì 28 dicembre – IV giorno dell’ottava di Natale – Ss. In-
nocenti, martiri 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA - Andrea, Rosa e Marino 
Venerdì 29 dicembre – V giorno dell’ottava di Natale 
Sabato 30 dicembre – VI giorno dell’ottava di Natale 
Ore 8,30 SMA – Giuseppe Diana, Antonio Stanca 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA  
Domenica 31 dicembre – nell’ottava del Natale del Signore 
Ore 8 SMA  
Ore 9 NAT  
Ore 10 SMA – famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni, Alberto e 
Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Ferdinando Bai, 
famiglie Molteni e Brambilla, Iacovino Nicola, Michele e Immaco-
lata 
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT – Enzo Peserico, Andrea Pappalardo, William Dinica-
stro, Marco, famiglia Poli, Goldoni Quinto, Mariani Sergio  
Ore 11,30 SMA 
Ore 17 SA - Vinciguerra Luciano 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT 

ATTENZIONE ALLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 

Il Calendario di quest’anno mette vicine le Celebrazioni Natalizie con le Domeniche (entrambe Feste di Precetto). 
Per favorire la partecipazione ecco uno schema semplice sulle diverse celebrazioni domenicali e festive dei 
prossimi giorni. 
 
DOMENICA PRENATALIZIA 
Sabato 23: ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 
Domenica 24: tutte le SS.Messe solo del mattino nelle tre Parrocchie (sospesa quella 
delle 19.00 a Camporicco) 
 
SANTO NATALE 
Domenica 24: ore 18 in S.M.Ausiliatrice e alle ore 24.00 in tutte e tre le Parrocchie 
Lunedì 25: tutte le SS.Messe come orario festivo (sospesa quella delle 19.00 a Camporicco) 
ATTENZIONE: la S.Messa di Mezzanotte non sarà anticipata dalla Veglia… semplicemente ci sarà un po’ di 
musica di sottofondo per entrare bene nella celebrazione del Natale 
 
DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 
Sabato 30: ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 
Domenica 31: tutte le SS.Messe solo del mattino nelle tre Parrocchie (sospesa quella delle 8.00 a Sant’Agata) 
 
PRIMO DELL’ANNO - PACE 
Domenica 31: S.Messa col Te Deum  
(ore 18.00 Sant’Agata e S.M.Ausiliatrice; ore 19.00 Natività di M.V.) 
Lunedì 1: tutte le SS.Messe come orario festivo 
(sospese le 8.00 S.M.Ausiliatrice e Sant’Agata ed anche le 19.00 Natività di M.V.) 
Ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice S.Messa per la Pace con il Vescovo Ausiliare di Milano 



 

AVVENTO 2017 
 
Avvisi PG: 
 

• TERRA SANTA GIOVANI: sono aperte le iscrizioni per il viaggio in terra Santa ( 8-15 agosto) per i ragazzi e 
i giovani della comunità pastorale. Ci si iscrive in segreteria SDS entro il 14 gennaio. 

• ESTATE 2018 ( campeggio): Pubblichiamo le date per i turni di campeggio della prossima estate: 
• 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 
• 2 turno maschi( 16-25 luglio) 
• 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 
• 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 
• 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 7 gennaio (*) – 4 febbraio – 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio 
S. MARIA AUSILIATRICE: 7 gennaio (*) – 11 febbraio – 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio 
S. AGATA V. e M.: 7 gennaio (*) – 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio 
* 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  

BATTESIMI 

La Giornata mondiale della pace è una ricorrenza, celebrata dalla Chiesa cattolica, che cade il 1º gennaio di ogni 

anno. Scopo della Giornata è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace.  

La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la 

prima volta il 1º gennaio 1968.  

Da quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un 

messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace.  

 

Papa Francesco ha celebrato le seguenti giornate mondiali per la pace:  

2014 - 47^ giornata mondiale della pace - Fraternità, fondamento e via per la pace. 

2015 - 48^ giornata mondiale della pace - Non più schiavi ma fratelli. 

2016 - 49^ giornata mondiale della pace - Vinci l'indifferenza e conquista la pace. 

2017 - 50^ giornata mondiale della pace - La nonviolenza: stile di una politica per la pace. 

2018 - 51^ giornata mondiale della pace - Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace. 

  

Ricordiamo che le SS.Messe del 1 gennaio 2018 saranno queste: 

Ore 9.00 a Natività di M.V. 

Ore 10.00 a Sant’Agata V.M. 

Ore 10.00 a S.M.Ausiliatrice 

Ore 11.00 a Natività di M.V. 

Ore 11.30 a S.M.Ausiliatrice 

Ore 18.00 Concelebrazione per la Pace con il Vescovo Ausiliare di Milano Mons. Paolo Martinelli, animata dal 

Coro della Comunità, in S.M.Ausiliatrice 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 



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 

Venerdì 29 dicembre, proponiamo una giornata di gita a Venegono 
Inferiore (Va). Visiteremo il nostro “maestoso” Seminario 
Arcivescovile di Milano accompagnati dal Rettore Maggiore Mons. 
Michele Di Tolve. Celebreremo con lui l’Eucarestia e faremo in 
Seminario un vero e proprio pranzo natalizio. Poi nel pomeriggio ci 
porteremo a visitare il Presepe allestito dalla Parrocchia. La partenza 
sarà alle ore 8.15 (da Sant’Agata) e 8.20 da S.M.Ausiliatrice e 
torneremo per le ore 18.00. Il costo (da versare all’iscrizione) è di 30 
euro (comprende il viaggio A/R – il pranzo – l’Offerta al Seminario). 
Iscrizioni aperte (fino esaurimento posti pullman). ■ 

BANCARELLA DI NATALE DI SANT’AGATA 

"La Bancarella del Natale della parrocchia di S.Agata, con la vendita di piccola oggettistica, ha ricavato €1.100,00. 
Grazie a tutti!" ■ 

GITA AL SEMINARIO DI VENEGONO - posti ancora disponibili 

Vi invitiamo a trascorrere una serata in compagnia con buon cibo, musica e giochi e una 
grande Tombolata per attendere insieme l’arrivo del nuovo anno!  
Troverete il modulo da compilare con tutte le informazioni in segreteria dell’Oratorio. ■ 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

FAMIGLIE CON FAMILIARI COLPITI DA DISABILITA’ - LA LEGGE 

Venerdì 12 gennaio, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Cassina de' Pecchi, sarà offerta la 
opportunità di conoscere la nuova Legge che garantisce una rete di protezione, economica, riabilitativa ed 
assistenziale alle famiglie con familiari colpiti da disabilità. 
L'incontro, organizzato dal Centro Culturale Camporicco nel quadro del programma "conoscere per capire" e dalla 
Caritas Cittadina, sarà tenuto dall'avvocato Bernardo Lopez. ■ 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

L'Adorazione Eucaristica mensile si svolgerà giovedì 4 gennaio, dalle ore 9 alle 22 (dalle 21 alle 22 in forma 
comunitaria), per la prima volta in cappellina SDS e più agevole quindi per i tanti che frequentano le attività 
dell'Oratorio. ■ 

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE - 1 gennaio 2018 

Le prove per animare la S. Messa del 1 gennaio alle ore 18.00 si terranno lo stesso giorno direttamente in Chiesa 
SMA alle ore 16.45. Sono invitati tutti coloro che volessero accompagnare con il canto la solennità del primo 
dell’anno. ■ 


