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IL PERDONO E’ UN DONO O UNA CONQUISTA?  

Domenica scorsa, iniziata la Quaresima, abbiamo vissuto con gioia ed emozione nella nostra Comunità la Prima 

Confessione dei nostr i amici di 4^  elementare. Incontrando una giovane mamma e par lando con lei del 

“dono” della Riconciliazione, mi ha liberamente confidato: “Don Massimo, ok è Quaresima, tempo di penitenza 

e conversione, ma come si fa a perdonare?”. Sapendo bene che il tema del perdono è un tema quaresimale im-

portante che tocca la nostra umanità, il cuore di ciascuno e chiede ad ognuno di noi di verificarsi, di mettersi in 

gioco e di compiere (perché no?) i “propri” passi di conversione…. Ho trovato tra gli scaffali del mio studio, un 

testo spirituale dei miei anni di Seminario, un brano significativo. Lo offro a questa mamma come lettura in que-

sta Quaresima, ma non solo a lei ma a tutti… (anch’io lo rileggo volentieri). Buona riflessione quaresimale!   

DON MASSIMO 

“È naturale che in un gruppo, in una comunità, ci sia-

no vicinanze di sensibilità e blocchi tra sensibilità di-

verse. Queste cose hanno diverse motivazioni, spesso 

non abbiamo su di esse nessun controllo. Se ci lascia-

mo guidare dalle nostre emozioni, si costituiranno dei 

gruppuscoli chiusi all’interno della comunità più va-

sta. Allora non sarà più una comunità, un luogo di co-

munione, ma dei gruppi di persone più o meno chiuse 

su di sé e bloccate nei confronti degli altri. Quando si 

incontrano certi gruppi, o si entra in certe comunità si 

percepiscono subito queste tensioni e queste guerre 

sotterranee. Le persone non si guardano in faccia. 

Quando si incontrano nei corridoi, sono come navi 

nella notte.  

 

Una comunità è tale quando la maggioranza dei suoi membri ha deciso coscientemente di spezzare queste bar-

riere e di uscire dal bozzolo delle “amicizie” per tendere la mano ai “nemici”. Ma questo è un lungo cammino. 

Una comunità non si fa in un giorno. In realtà non è mai fatta! È sempre sia in progresso verso un amore più gran-

de, sia in regresso, a seconda che le persone accettino o rifiutino di scendere nel tunnel della sofferenza per rina-

scere nello Spirito. Finché non accetto di essere un miscuglio di luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore e 

di odio, di altruismo e di egocentrismo, di immaturità e di maturità, io continuo a dividere il mondo in “nemici” 

e “amici”, in “buoni” e “cattivi”; continuo ad erigere barriere dentro di me e fuori di me, a diffondere pregiudi-

zi. Ma se ammetto di avere debolezze e difetti, di aver peccato contro Dio e contro i miei fratelli e sorelle ma che 

sono perdonato e posso progredire verso la libertà interiore e un amore più vero, allora posso accettare i difetti e 

le debolezze degli altri. Anche loro sono perdonati da Dio e possono progredire verso la libertà e l’amore; posso 

iniziare a vedere in loro la ferita che genera la paura, ma anche il dono che posso amare e ammirare. Siamo tutte 

persone mortali e fragili ma siamo tutti unici e preziosi. C’è una speranza; tutti possiamo progredire verso una li-

bertà più grande. Impariamo a perdonare”  

 

(Jean Vanier, La comunità: luogo del perdono e della festa, Jaca Book, Milano 2000, pp. 50-53).  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 26 febbraio – feria 
Ore 8 NAT – Natale Girolamo 

Ore 8,30 SMA – Sferruzzi Damiana e Mercuri Salvatore  
Ore 17 SA – Luigi Brambilla, Tino Varisco 

Martedì 27 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – famiglie Girolamo e Marzano 

Ore 8,30 SMA – Nonno Gerardo 

Ore 17 SA – Matteo (1° anniversario) e Tea; Christa Kerscher, 

Oscar Conti, Antonio Ambrisio; Maria Ammendola 

Mercoledì 28 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – intenzioni offerente  

Ore 8,30 SMA – Diana Giuseppe 
Ore 17 SA – Vivi e defunti “Ora di Guardia” 

Ore 18,30 SMA -  Antonio e Salvatore, Franco Pellegri-

ni, Alberto Poto, Yuri, Lina,  

fam. Quilico  
Giovedì 1 marzo – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA – Lissoni Maria 

Venerdì 2 marzo – feria aliturgica 

Sabato 3 marzo – sabato 

Ore 8,30 SMA – Orlandi Adriana 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA  

Domenica 4 marzo – di Abramo – III di Quaresima 

Ore 8 SMA – Emanuela, papà e nonni, Federico e fam. Mandelli e 

Dossi 

Ore 8 SA – Emilio Manzotti; fam. Ferranti e Targa 

Ore 9 NAT – famiglie Carcano e Reolon 

Ore 10 SMA – Sassi Nicola, Alessandra e Egidio, Paraboni Luigia, 

Baroni Oriele, Del Frate Mario, nonna Emilia 

Ore 10 SA – Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Arrigo Brambilla,  

Gaetano Brambilla  

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT  

 

CONFESSIONI 

Sabato 3 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Fabio) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (d Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Massimo) 

Sabato 10 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (d Massimo) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 

S. AGATA V. e M.: 1 apr ile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
(*) Durante la S.Messa 

 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 

CORSO BIBLICO SULL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 

La nostra Comunità Pastorale sta proponendo un corso biblico con il teologo Massimo Bonelli, aperto ai ministri 

dell’Eucaristia, ai lettori e a chi desidera fare un’introduzione all’antico e nuovo testamento. Il secondo incontro 

(aperto a tutti) sarà DOMENICA 4 marzo, dalle 15 alle 17.45 presso il salone dell’oratorio SDS. ■ 

QUARESIMA DI CARITA’: DIAMO LUCE!  

Abbiamo scelto in questa Quaresima di impegnarci a sostenere il Progetto “Diamo luce!”. Consiste nella 

realizzazione di un impianto elettrico a norma alla Chiesa Parrocchiale di Belleville (in Costa d’Avorio) dove don 

Bangaly si è recato la scorsa estate (andando a trovare la sua famiglia). Questa infatti è la Chiesa parrocchiale della 

sua Comunità d’origine. E’ possibile sostenere, ogni settimana, questo progetto di Carità (nell’apposita cassetta in 

Chiesa). ■ 



Quaresima 2018...  Vedrai che bello se doni te stesso 

Ricordiamo gli appuntamenti per i bambini e i ragazzi per vivere al meglio il tempo della Quaresima.  

 Martedì mattina alle 8,10 in SDS: BUONGIORNO GESU' per le elementari 

 Lunedì alle 7,20 in SDS: COLAZIONE per le medie 

 Il gesto di carità: per la chiesa in Costa d'Avorio 

 La S. Messa della Domenica 

 Il ritiro del mio gruppo di catechesi 

 Ogni venerdì alle 17,00 in SDS e a S. Agata la via Crucis 

Avvisi PG: 
 CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per  i turni della prossima estate. Sarà possibile iscr iversi ai nuovi 

turni in segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). Da lunedì 19 febbraio è possibile iscriversi alla 

cena del campeggio "estate 2017" e segnalare già se si vuole prenotare la copia del DVD.  
 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). 

 TERZA MEDIA A ROMA: Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma (24 aprile sera al 27 aprile) 

per i ragazzi di terza media. Sarà una bella occasione per  vivere una tappa impor tante verso la Professione di 

Fede. 

 ADO e 18ENNI RACCOLTA VIVERI: Come lo scorso anno i nostr i adolescenti e i 18enni vivranno una 

raccolta straordinaria per la Caritas. Passeranno di casa in casa e raccoglieranno viveri alimentari da destinare a chi 

vive una situazione di disagio. Quest'anno passeranno in via Venezia 1 e via Gramsci 16 (il Girasole). 

 INCONTRO GIOVANI: domenica 25 febbraio dalle 19,30 ci sarà in orator io SDS l' incontro del gruppo giovani. 

 RITIRI:  
 5^ elementare domenica 25/02;  

 1^ media domenica 4/03; 

 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

 CONVEGNO DIOCESANO DISABILITA’: Sabato 3 marzo ore 9.00 - 13.00  presso il Centro pastorale 

ambrosiano di via s. Carlo 2, Seveso. Il convegno è indirizzato a catechisti, educatori, animatori sportivi che 

desiderano imparare una lingua che permette di comunicare con ragazzi con disabilità e disturbi specifici. Ingresso 

gratuito con prenotazione al sito : https://embedrd.ircmi.it/node/125. Per informazioni potete contattare Anna Venturini 

al numero 349 167 1876 

CARNEVALE 2018: GRAZIE DI CUORE A TUTTI! 
 

3565 euro raccolti dal pranzo e dalla cena di Carnevale per  i nostr i giovani che andranno in 

Terra Santa e 400 euro dalla vendita di zucchero filato e frittelle. Grazie infinite a tutti. 

ISCRIVERSI ALLA GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO 

Invitiamo tutti gli adulti che possono parteciparvi, MERCOLEDI’ 7 MARZO al ritiro 

Spirituale di Quaresima a Villa Sacro Cuore a Triuggio (in Brianza). Partenza ore 

8.00 (Sant’Agata) ore 8.15 (S.M.Ausiliatrice).  

Rientro per le ore 17.30. Iscrizioni aperte: 

QUOTA  INDIVIDUALE Euro 28,00 – Quota Pullman, uso ambienti e Pranzo. ■ 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

Mercoledì 28 febbraio 
Ore 16.15 

in Chiesa S.M.Ausiliatrice 

PREGHIERA 

davanti all’Ausiliatrice 

Recita del Santo Rosario 

per il Papa, le Vocazioni Sacerdotali 

e la Vita Consacrata 

Mercoledì 7 marzo 
Ore 8.00 – 17.30 

GIORNATA DI RITIRO  

SPIRITUALE 

Villa SACRO CUORE  

a Triuggio (Monza e Brianza) 

Mercoledì 14 marzo 
Ore 15.00 

Salone sotto la Chiesa SMA 

TESTIMONIANZA 

di DON BANGALY 

Sulla sua Comunità di origine  

che stiamo sostenendo nel Progetto di Carità 

Mercoledì 21 marzo 
Ore 15.00 

Salone sotto la Chiesa SMA 

CATECHESI 

liturgica 

I segni e i gesti  

dei RITI della SETTIMANA SANTA AMBROSIANA 



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 3 e domenica 4 marzo turno 2 

Sabato 10 e domenica 11 marzo turno 3 

Sabato 17 e domenica 18 marzo turno 5 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI DELLA SETTIMANA 

 

MARTEDI’ 

Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti. 

 

MERCOLEDI’ 

Ore 18.30  S.Messa “alla sera”, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti. 

 

VENERDI’ 

(Per pensionati e casalinghe) 

Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Fabio) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatr ice (don Massimo) 

(Per ragazzi) 

Ore 17.00  Via Crucis in Orator io SDS (don Fabio) 

 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 

(Per giovani e adulti) 

Ore 21.00  Incontro con Mons. Davide Milani  

 (Salone Oratorio SDS) 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE, LA COMUNICAZIONE E I NUOVI MEDIA 

OPPORTUNITÀ, RISCHI E SCELTE EDUCATIVE 

Domenica 25 febbraio, alle ore 16, nel Salone dell'Oratorio SDS, il CCC  presenta il film "Agnus Dei", un film 

intenso e drammatico, per adulti. 

Durante la guerra, in Polonia, un monastero di monache di clausura viene investito dalle truppe sovietiche con 

violenze ripetute e con esiti durissimi per le monache, che vengono curate da una chirurgo della Croce Rossa che 

si professa atea e comunista, ma propone un esito evangelico.  Una versione attualizzata della parabola del Buon 

Samaritano. ■ 

CINEFORUM PROPOSTO DAL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

Prosegue il ciclo “Educare nella società della comunicazione” con il 

prossimo incontro Venerdì 2 marzo.  

Relatore Mons. Davide Milani, portavoce dell’Arcivescovo e Responsabile 

Ufficio per le Comunicazioni Sociali della diocesi di Milano. La serata si 

terrà nel salone dell’Oratorio SDS alle ore 21.00. ■ 

Le prossime prove per preparare il Triduo Pasquale saranno: Mercoledì 21 

e 28 febbraio. Mercoledì 7 e 14 Marzo in Cappellino SDS. Mercoledì 28 

Marzo in Chiesa SMA. 

PROVE DEL CORO Comunità Pastorale 


