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Con la “toccante” e  partecipata festa fatta a don 
Fabio la scorsa settimana (in occasione della sua 
Ordinazione sacerdotale e della sua Prima Messa in 
mezzo a noi), possiamo dire che abbiamo terminato 
(per ora) quel programma di feste che ci ha 
accompagnato per mesi. 
Desidero, da “novello” parroco, ringraziare 
sinceramente tutti per la partecipazione (sempre 
numerosa e calorosa) a questi momenti (non pochi) 
significativi del cammino della nostra Comunità 
Pastorale. 
 
La nostra Comunità si è dimostrata una Comunità 

viva, desiderosa di camminare, di lasciarsi 
condurre e di “fare festa”. Una Comunità capace di 
accogliere con entusiasmo e gioia anche le novità 
(non solo dei nuovi preti). 
Il commento più bello ricevuto è stato: “Questa è 
una Chiesa bella e viva!”. Grazie a tutti per aver 
testimoniato con la propria presenza la gioia e la 
bellezza dell’essere Chiesa!   

DON MASSIMO  

UNA COMUNITA’ VIVA: GRAZIE! 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire  
Ore 8 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio 
Martedì 28 giugno – S. Ireneo, vescovo e martire 
Ore 8 Elvira e Arrigo 
Mercoledì 29 giugno – Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
Ore 8 Serre Salvatore, Andriolo Francesco, Guaglianone Carmine, 
Guaglianone Rosaria 
Giovedì 30 giugno – Ss. Primi martiri della S. Chiesa romana 
Ore 8 Vimercati Mario e Ernesta, Diana Giuseppe 
Venerdì 1 luglio – feria 
Ore 8 Diana Giuseppe 
Sabato 2 luglio – feria 
Ore 18 Lucania Antonino 
Domenica 3 luglio – VII dopo Pentecoste 
ore 10,30 Sassi Nicola, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Di Muro 
Raffaele 
 
 
Parrocchia S. Agata 
Lunedì 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire 
Ore 17 Anna e Luigi Cavalleri 

Martedì 28 giugno – S. Ireneo, vescovo e martire 
Ore 17 don Giuseppe Colombo, don Aurelio Vismara 
Mercoledì 29 giugno – Ss. Pietro e Paolo, apostoli  
ore 16   (celebrata da don Fabio per la città dei ragazzi) Colombo 
Pietro, Enrica, Giacomo, Umberto, Paolo e famiglia Dossi 
Giovedì 30 giugno – Ss. Primi martiri della S. Chiesa romana 
Ore 17 Sabino, Gianni, Serafina e Gerardo 
Venerdì 1 luglio – feria 
Ore 17 Anna e Luigi Cavalleri 
Domenica VII dopo Pentecoste 
ore 8 famiglie Franzoni e Benedini 
ore 10 Famiglie Vimercati e De Ponti, Domenico, Elide, Anna e fa-
miglia Dossi, Gianfranco Piceni 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire 
Ore 8 Adelina e Virginio 
Domenica 3 luglio – VII dopo Pentecoste 
Ore 9 famiglia Gavazzi, Sofia e Olindo Pavan 
 

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  
 Sabato 25 giugno 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

Sabato 2 luglio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

 ORARIO ESTIVO SS.MESSE da lunedì 4 luglio fino a venerdì 2 settembre 2016 
Feriale:  
in S.M.Ausiliatrice (da lunedì a sabato)  ore 8.30 (durante la Città dei Ragazzi ore 8.00) 
in Sant’Agata (da lunedì a venerdì)   ore 17.00 
 
Festivo: 
in S.M.Ausiliatrice (sabato,vigiliare)   ore 18.00 
In S.M.Ausiliatrice:      ore 8.00; ore 10.30; ore 18.00 
In Natività di M.V.:      ore 9.00; ore 11.15 
In Sant’Agata:       ore 8.00; ore 10.00 



3. Il terzo e ultimo augurio lo dico così: la vita 
di un prete è resa forte, anche, dal bene che 
la gente ti vorrà (e già, te ne sei accorto, te ne 
vuole tanto). Ricordati don Fabio: l’unico 
modo perché ti vogliano bene… è voler bene 
a loro (e questo fa già parte del tuo DNA). 
Continua a portare nel tuo cuore davanti al 
Signore questa Comunità  (gli incontri, i 

volti, le storie, le confidenze… che inizi ad 
accogliere nel tuo ministero) e la tua gente 
continuerà a volerti bene… e questo renderà 
sempre più forte il tuo essere prete. 

 

Continua... 

  PUBBLICHIAMO “PARTE” DELL’OMELIA DI DON MASSIMO  
 (IN OCCASIONE DELLA PRIMA MESSA DI DON FABIO)  

1. Custodisci nel tuo essere prete quel prezioso 
dono che è la tua autentica umanità. Mi ha 
colpito davvero tanto (te l’ho confidato più di 
una volta) l’umanità che ti caratterizza nell’in-
contrare le persone (adulti, ragazzi, anziani, 
giovani) e soprattutto nell’essere attento agli 
avvenimenti importanti, ma anche umili e 
semplici, che appartengono alla vita di ognu-
no. Una umanità che dice, caro don, di che 
“pasta” sei (tua mamma Lucia deve esserne 
orgogliosa, e sono sicuro che lo è). Una uma-
nità che permette al collaborare insieme uno 
stile di vera fraternità e di vita di comunio-
ne! Grazie don Fabio! Grazie di esserci e di 

esserci così in mezzo a noi con quel dono pre-
zioso che è la tua umanità! 

2. Ricordati don Fabio che la forza, la forza di 
un prete è il rapporto con Gesù, la relazione 
quotidiana con Lui. L’augurio e la preghiera 
che facciamo per te è che, nel tuo ministero in 
mezzo a noi, questo rapporto con Lui sia mas-
siccio /pieno (perché solo così sarai forte per 
noi). “Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza”: hai scelto que-
sto versetto del Salmo 15 sulla tua immaginet-
ta. Don Fabio: Ama il Signore Gesù! Amalo 
ora e amalo sempre! … e questa tua gioia sia 
sempre piena. 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.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 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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 
25 – 26 giugno  turno 6 
2 – 3 luglio   turno 7  
9 – 10 luglio   turno 8 

 LE FESTE NEI NOSTRI TRE ORATORI 

I nostri tre Oratori vivranno tre momenti di Festa in occasione della Città dei Ragazzi. Feste aperte a tutti. 
 
Mercoledì 29 giugno: Oratorio di Sant’Agata 
Venerdì 1 luglio: Oratorio di Camporicco 
Venerdì 8 luglio: Oratorio San Domenico Savio 
 
Le informazioni più precise verranno comunicate nei singoli Oratori  

 S.AGATA - FESTA PATRONALE DI S. FERMO 2016 

Invitiamo tutti a portare oggetti in buono stato per la pesca di beneficenza, in 
occasione della festa di S.Fermo, in oratorio dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì .Non lasciate, per 
cortesia, le borse sul cancello di entrata. Grazie a tutti per la collaborazione . 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 10 luglio – 4 settembre - 2 o obre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 giugno – 17 luglio – 11 settembre - 23 o obre 
S. AGATA V. e M.: 3 luglio – 18 settembre - 30 o obre 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 

...Segue 

(…) Carissimo Don Fabio, inizi ad essere prete 
nell’anno della Misericordia (che dono 
grande!!): il nostro impegno ad accompagnarti, a 
sostenerti, a starti vicini, a pregare per te perché 
tu abbia a custodire sempre un cuore puro, 
grande, forte, capace di amare come Gesù. 

 E siamo già sicuri che il tuo ministero sarà 
fecondo in mezzo a noi,  che il tuo essere 

prete non farà mancare a questa Comunità la 
gioia dello Spirito!  

 Ed oltre alla preghiera che facciamo per te, non 
possiamo non dirti oggi:                          

 Grazie Don Fabio, noi tutti Ti vogliamo 
davvero Bene!  


