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IL “VALORE” DI UN SORRISO 
un semplice racconto di Quaresima 

Nei giorni scorsi, in un momento 
di tranquillità, facendo zapping 
seduto davanti alla Tv, subito do-
po cena, la mia attenzione è ri-
masta catturata dal volto sereno 
e dagli occhi luminosi di un giova-
ne. Un nuotatore diciannovenne 
che è “salito”, suo malgrado, agli 
onori della cronaca, dopo che, 
mentre stava trascorrendo felice-
mente una domenica sera con la 
sua fidanzata in una periferia di 
Roma, due ragazzi (di 24 e 25 
anni) “per errore” (= scambio di 
persona) gli hanno sparato alla 
colonna vertebrale facendogli 
perdere l’uso delle gambe.  

Sono rimasto sinceramente colpito 
dalla serenità di Manuel nel rac-
contare l’accaduto ma soprattutto 
dalla speranza nel guardare 
avanti. Una serenità ed una spe-
ranza sicuramente acquisite 
dall’esempio dei suoi genitori, so-
prattutto di suo papà Franco che 

era lì accanto a lui. E qui il mio 
primo pensiero è andato alle no-
stre famiglie, all’aria che si respi-
ra, ai valori che testimoniamo, al 
sostegno che ci diamo. 
Mi piace, nel cammino di Quare-
sima verso la Pasqua, parlarvi di 
questo ragazzo, di Manuel. 
Un giovane, che appena raggiun-
ta la maggiore età, da Treviso 
(lasciando famiglia ed amici) si 
stabilisce a Roma per la passione 
del nuoto ed essendo una pro-
messa del nuoto italiano per alle-
narsi con serietà col sogno delle 
Olimpiadi. 
Quando domenica 3 febbraio 
2019 gli hanno sparato, lui a ter-
ra (non sapendo come sarebbe 
andata a finire), le uniche parole 
che ha detto alla sua ragazza, 
prima di perdere i sensi, sono sta-
te: “Ti amo”. Già questo mi ha 
fatto riflettere. Lui si gira, vede 
questi due in moto, gli sparano, 
cadde a terra e l’unica emozione 
che custodisce nel cuore non è 
chissà quale imprecazione o qua-
le grido di violenza, ma semplice-
mente un pensiero di amore. 
Alla domanda non facile: “Se do-
vessi incontrare chi ti ha sparato 
cosa gli diresti?”. Manuel rispon-
de, dopo un attimo di silenzio, col 
volto sempre sereno ed un solare 
sorriso: “Bravi, io sono ancora 
qua!”. Non è da tutti, al giorno 
d’oggi, rispondere così a chi ti ha 
fatto un torto, una violenza, un’of-
fesa. Vi confido che, mentre lo 
ascoltavo, mi ha fatto pensare ad 

una pagina del Vangelo (Lc 6, 27
-38) “... Amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltrat-
tano. A chi ti percuote sulla guan-
cia, porgi anche l’altra; a chi ti le-
va il mantello, non rifiutare la tuni-
ca...”. 
Vedete, non si sa se Manuel ri-
prenderà l’uso delle gambe ma 
ad un’altra domanda sempre non 
facile: “Come vivi oggi?”, lui sem-
pre con il suo spontaneo sorriso e 
la limpidezza dei suoi occhi non 
tarda a rispondere: “Guardo 
avanti. Ho cercato tutte le cose più 
belle che potevano esserci davanti 
e che mi aspettano. E sono molte di 
più di quelle brutte che ho passato. 
Sicuramente l’essere atleta mi ha 
aiutato, cioè il saper guardare 
avanti per obiettivi. Adesso com-
batto contro me stesso e contro il 
tempo, come ho sempre fatto in 
acqua. Ora, però, ci sono io e ba-
sta: io che lotto contro me stesso e 
mi sfido. E ogni giorno, sensazione 
per sensazione, vado avanti”. 
 
Vi ho offerto questa testimonianza 
perché credo ci dica lo “stile” di 
chi vuole fare i suoi passi in Qua-
resima ma soprattutto perché, co-
me prete ed educatore, mi rende 
davvero felice il sapere che ci sia 
un giovane come Manuel che pos-
sa dire a tanti “come” si affronta 
la vita. 
 

Don Massimo 



Lunedì 25 marzo – Annunciazione del Signore 
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto. Famiglie Girolamo e Marzano 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco, Irene, Michele, Paolo e Elisa 
Ore 17 SA – Corinna, Giovanni e Chiara Falconelli 
Martedì 26 marzo – feria 
Ore 6,30 cappella oratorio S. Domenico Savio 
Ore 8 NAT – Laura, Luigia, Carlo 
Ore 8,30 SMA – Andriolo Francesco, Guaglianone Carmine, 
Andriolo Rosetta e Rosaria, Liserre Salvatore 
Ore 17 SA – Luigi Brambilla 
Mercoledì 27 marzo – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA S.Messa col predicatore - Quaresimale  
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – Franco, Pierluigi, Nicoletta e Ludovina, Marino, 
Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Di Muro Raffaele 
Giovedì 28 marzo – feria Giornata di preghiera per i malati della 
Comunità  
Ore 8 NAT – intenzione offerente 
Ore 8,30 SMA – Adelaide e Piero 
Ore 17 SA – Giuseppe Montanari 
Venerdì 29 marzo – feria aliturgica 

Sabato 30 marzo – sabato 
Ore 8,30 SMA - Locati Giuseppe, Diana Giuseppe 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Federico, Dina, Maria, Giuseppe, 
Wilma Bestetti 
Domenica 31 marzo – del cieco (IV di Quaresima) 
Ore 8 SMA – Giovanni, Elisa, Giuseppa, Battista e la piccola Silvia, 
Maria, Ciro 
Ore 8 SA – famiglie Benedini e Franzoni; Zanini Guido 
Ore 9 NAT  
Ore 10 SMA – Quadri Antonio, Alberto e Angela Tagli, famiglie 
Francini e Confortini, Lina Cerminati, Alina Lazzati 
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT – Biscuola Emanuele, Secchiero Armandina, Costa 
Giuseppe  
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Rebuzzini Angela 
Ore 19 NAT 

 

Nel tempo di Quaresima la S. Messa delle ore 8.30 al 
mercoledì sarà celebrata da don Luciano di Bussero, che 
proporrà sempre una provocazione per il cammino 
quaresimale. 

Venerdì 29 marzo 
Dopo la Via Crucis del mattino:  
in S.M.Ausiliatrice   (don Fabio)  
in Natività di M.V. (don Bangaly)  
in Sant’Agata V.M. (don Silvio)                
 
Sabato 30 marzo 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice         
(don Silvio – don Massimo -  don Bangaly) 

Venerdì 5 aprile 
Dopo la Via Crucis del mattino:               
in S.M.Ausiliatrice   (don Massimo)                       
in Natività di M.V. (don Bangaly)     
in Sant’Agata V.M. (don Silvio)                                         
 
Sabato 6 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V.   (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice   
(don Silvio – don Massimo -  don Fabio)  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI IN TEMPO QUARESIMALE 

Venerdì 29 marzo, nella Chiesa di Natività di M.V., alle ore 21.00 vivremo il 2^ nostro 
Quaresimale del Venerdì  con il predicatore “missionario della Misericordia” don Massi-
miliano Bianchi.  Il tema di questa seconda “tappa” sarà PANE e CARNE (La Quaresima 
tra Eucarestia e concretezza). Cogli l’occasione!  

VENERDI’ SERA IL QUARESIMALE!  

Anche in questa Quaresima proponiamo una Giornata di Ritiro Spirituale a Villa Sacro Cuore a Triuggio (nella verde 
Brianza). Un momento speciale per caricarsi e prepararsi alla S.Pasqua.  

GIOVEDI’ 4 APRILE 2019 
Ore 8.30 Partenza (S.M.Ausiliatrice) 
Accoglienza , Preghiera , Meditazione, Adorazione, Silenzio, PRANZO, Confessioni, 
Rosario. 
Ore 17.45 Rientro 
Costo 30 euro (pullman A/R , Pranzo, Casa, Predicatore) 
Iscrizioni in Sacrestia o in Segreteria SDS 

UNA GIORNATA A VILLA SACRO CUORE  



DOMENICA 
Ore 15.00  Preghiera e laboratori in Oratorio SDS. Per bambini. 
Ore 17.00  Merenda insieme in Oratorio SDS 
 

LUNEDI’ 
Ore 7.20  Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie. 
 

MARTEDI’ 
Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti.  
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari. 
 

MERCOLEDI’ 
Ore 8.30  S.Messa con Quaresimale (don Luciano Marzi), in Chiesa S.M.Ausiliatrice.  
 Per pensionati e casalinghe. Possibilità di Confessioni. 
GIOVEDI’ 
Ore 8.30  Giornata di preghiera per i malati della Comunità Durante le SS.Messe (ore 8.00 a NAT; ore 

8.30 a SMA e ore 17.00 a SA) ricorderemo i nostri malati. Invitiamo in questa giornata anche 
ad andare a fare visita ad una persona malata che si conosce.  

VENERDI’ 
Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
 
Ore 17.00  Via Crucis in Oratorio SDS. Per ragazzi 
Ore 17.15 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M. Per ragazzi 

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA  

Per giovani e adulti 
Ore 21.00  Quaresimale in Natività di M.V.  
con il predicatore don Massimiliano Bianchi 

VISITA GUIDATA DELLA ABBAZIA DI CHIARAVALLE 
Sabato 6 aprile il Centro Culturale Camporicco organizzerà la visita guidata della Abbazia di Chiaravalle.  
Ritrovo Stazione MM ore 8.45 (ognuno col proprio biglietto), visita da ore 10.30 a ore 12, ritorno libero. Quota 
13 euro. Iscrizione e quota presso il Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano 
Trevisan (02.9534.3177) entro domenica 31 marzo. Minimo 15 partecipanti, massimo 30. 

AVVISI 
 LABORATORI DI QUARESIMA: domenica 24 marzo dalle 15 alle 17 in San Domenico 

Savio ci saranno i laboratori creativi di quaresima. 
 SECONDA ELEMENTARE: il ritiro per i bambini e i genitori sarà domenica 31 marzo in 

San Domenico Savio dalle 15.00 alle 17.00. I bambini vivranno il primo momento del 
ritiro con alcuni animatori e il secondo con i genitori e i catechisti. 

 GRUPPO GIOVANI: domenica 31 marzo dalle 19.45 in San Domenico Savio ritrovo del gruppo giovani.  
 PRIMA MEDIA: giovedì 28 marzo e giovedì 4 aprile i ragazzi di prima media si divideranno in due gruppi 

per incontrare i nonni che risiedono alla casa di riposo il Melograno.  
 PREADO PLUS: sabato 30 marzo dalle 18 alle 22.15 in San Domenico Savio ci sarà l'ultimo incontro del 

percorso di quest'anno. 
 RADUNO CHIERICHETTI: domenica 7 aprile tutti i gruppi chierichetti del nostro decanato vivranno il meeting a 

Segrate. Ci si iscrive in segreteria SDS entro mercoledì 3 aprile. 
 RACCOLTA STRAORDINARIA DI VIVERI: Gli adolescenti della nostra comunità domenica 31 marzo dalle 17 

alle 19 vivranno un impegno a favore della nostra Caritas parrocchiale. Si recheranno in alcune zone per una 
raccolta porta a porta di viveri. Le zone scelte per quest'anno saranno: via don Verderio 8 e 10, via Carducci 
1, via Cassiopea e via Trieste 20. Tutto il ricavato della raccolta verrà donato dalla nostra Caritas alle famiglie 
più bisognose della comunità pastorale. 



Buongiorno carissimo confratello, 
Vorrei ringraziarvi per il dono 
che ci ha permesso di ristabilire 
la luce nella nostra chiesa 
e portare a termine i lavori di due camere per la nostra 
canonica della parrocchia Santa Bernadette  
Soubirou di Belle Ville a Bouakè in Costa d' Avorio. 
Trasmettete la nostra riconoscenza 
a don Bangaly per il suo contributo. 
Che lo spirito della missione 
ricolmi di grazie la vostra comunità 
e vi benedica in ogni giorno della vostra vita. 
 
Don Emmanuel N'guessan 
Parroco 

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 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

NEWS DALLE NOSTRE SCUOLE  
 

Sono aperte le iscrizioni alla SEZIONE PRIMAVERA (presso la Scuola dell’Infanzia 
“Don A.Vismara” a Sant’Agata. Avvio a settembre 2019 per i bambini da 24 a 36 
mesi.  
Info: 029513349 / info@scuoladonvismara.it 
 

Incontro per tutti i Genitori: ESSERE GENITORI OGGI  (c/o l’Oratorio di Camporicco) 
MERCOLEDI’ 3 APRILE ore 20.45 con dott.ssa Fabrizia Alliora (psicologa e 
psicoterapeuta nei servizi per l’età evolutiva, esperta in attività di prevenzione e clinica 
nell’area materno-infantile). 

Il 5 di ogni mese (il beato Bartolo Longo è nato il 5 di 
ottobre) animeremo il S.Rosario “stile” Pompei davan-
ti alla nuova Edicola (a ricordo della Missione Maria-
na celebrata) in piazza della Chiesa S.M.Ausiliatrice. 
Vi aspettiamo VENERDI’ 5 APRILE alle ore 16.00. Ci 
saranno le sedie per sedersi, l’impianto audio per 
pregare e cantare ed i vari segni (ad esempio i lumi 
che verranno portati ad ogni decina). Questo è “uno” 
dei momenti pensati per continuare un’esperienza intensa vissuta nella nostra Comuni-
tà. Siete tutti invitati (ricordiamo che nei prossimi mesi, l’incontro verrà fatto dopo ce-
na). 

DOPO LA MISSIONE MARIANA:  
UN IMPEGNO MENSILE… 

C’E’ UNA TRACCIA PER… 
Siamo lieti di invitare Domenica 31 marzo 2019 alle ore 
17.00 in Oratorio Pier Giorgio Frassati (Camporicco) tutti i 
bambini che hanno ricevuto il battesimo negli anni 2017/2018 
per scoprire insieme dove porta questa traccia. 

“DIAMO LUCE”! … VI RICORDATE?      

Nella scorsa Quaresima (2018) se vi ricordate abbiamo sostenuto il Progetto Carità “Diamo Luce” a favore della 
parrocchia di don Bangaly (in Costa d’Avorio). Con gioia riportiamo il ringraziamento di don Emmanuel inviato alla 
nostra Comunità. 


