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PAPA FRANCESCO NELLA LETTERA “MISERICORDIA ET MISERA” A 
CONCLUSIONE DEL GIUBILEO, EVIDENZIA LA GRANDEZZA DEL CUORE DI DIO 

 
La lettera apostolica “Misericordia et misera”, firmata domenica sul sagrato di San Pietro da Papa Francesco 
al termine della Messa celebrata a conclusione dell‘Anno Santo straordinario, è un grande dono per la vita della 
Chiesa e dei singoli fedeli. “La misericordia, infatti – scrive il S. Padre nel primo punto della lettera – non può 
essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile 
la verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del 
Padre”.  

Il Papa ha deciso di prorogare “fino a nuova disposizione” il servizio 
dei circa mille Missionari della misericordia “come segno concreto 
che la grazia del Giubileo continua ad essere, nelle varie parti del 
mondo, viva ed efficace”. Il loro mandato, che sarebbe scaduto con la 
fine dell’Anno Santo, permette di assolvere anche i peccati più gravi 
riservati alla Sede Apostolica. 
Un importante gesto di misericordia riguarda l’assoluzione del 
peccato d’aborto (non solo delle madri ma anche di chi ha collaborato 
o spinto una donna ad abortire): “Perché nessun ostacolo si interponga 

tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro 
ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato d’aborto”. Una concessione che era stata 
prevista per il periodo del Giubileo e che ora il Papa rende permanente: non sarà più necessario, per i penitenti, 
rivolgersi al vescovo. Si legge nella Lettera: “Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l’aborto è un grave 
peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non 
esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore 
pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto 
nell’accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione”.  
 
Cosa cambierà con la decisione di papa Francesco? 
Sarà agevolato il cammino di conversione di quanti si sono macchiati di questa gravissima colpa. Il fatto che tutti i 
sacerdoti abbiano ora in modo permanente la possibilità di accogliere e di assolvere queste persone, favorirà anche 
una presa di coscienza più viva del problema e non potrà che indurre una preparazione e una formazione più 
accurata da parte dei confessori, come auspicato dal Papa stesso («perché a nessuno venga mai a mancare il segno 
sacramentale della riconciliazione attraverso il perdono della Chiesa»).  

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 30 novembre ore 15 incontro di Catechesi: “Questo è il Figlio mio l’amato, ascoltatelo – La fede è ascolto, non 
visione”. 
Mercoledì 7 dicembre è Sant’Ambrogio. Non ci troviamo. 
Mercoledì 14 dicembre ore 15 faremo l’incontro sul tema del Natale. 
Mercoledì 21 dicembre siamo invitati come Movimento Terza Età a partecipare alle ore 16 alla Santa Messa al Melograno. 
Per gli ospiti di quella Residenza sarà la S. Massa del Natale. Cercheremo di animarla noi con i canti. 
 Banco Vendita per il Natale del Movimento Terza Età 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre il Movimento Terza Età proporrà il Banco Vendita per il Natale. Il Banco Vendita si troverà 
in fondo alla Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (accanto alla Buona Stampa). 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI (*) 

Lunedì 28 novembre – feria 
Ore 8  (NAT) Nuccio Spavento 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) 
Martedì 29 novembre – feria 
Ore 6,30 (cappella dell’oratorio SDS) 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) famiglia Comaschi 
Ore 17 (SA) Rino Gnocchi 
Mercoledì 30 novembre - S. Andrea, apostolo 
Ore 8 (NAT) intenzioni famiglie Cassi e Dapelo, Angelo e Andrea, 
Ida 
re 8,30 (SMA) Diana Giuseppe, Comaschi Lucia 
Ore 17 (SA) Andrea, Rosa e Marino 
Ore 18,30 (SMA) Caterina, Antonino e Gaetano Disparte 
Giovedì 1 dicembre – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) 
Venerdì 2 dicembre – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) 

Ore 17 (SA) Filipozzi Ernesto 
Sabato 3 dicembre – S. Francesco Saverio, sacerdote 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 16 (al Melograno) 
Ore 18 (SMA) Giuseppe Tatoli 
Domenica 4 dicembre – IV di Avvento – L’ingresso del Messia 
Ore 8 (SMA) Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Emanuela , pa-
pà e nonni 
Ore 8 (SA) Emilio Manzotti, Gregorini Assunta, Mario Scolari e 
Alessia 
Ore 9 (NAT) Lucia Kozel, Rinaldi Carmine e Rinaldi Maria 
Ore 10 (SMA) Alessandra e Egidio, Paraboni Luigia, Mavaro Ni-
cola, Di Muro Antonio, Perpignani Maddalena, Caldarini Alfredo, 
nonna Vincenza, mamma Giovannina, famiglia Venditti 
Ore 10 Marco Chignoli 
Ore 11 (NAT) 
Ore 11,30 (SMA) 
Ore 18 (SMA) Gianquinto Salvatore 
Ore 19 (NAT)  
 
(*) SMA - (S. Maria Ausiliatrice) - SA (S. Agata V. e M.) 
NAT (Natività di Matia Vergine)  

 CONFESSIONI  
 Sabato 3 dicembre 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Bangaly / don Fabio)  

Sabato 10 dicembre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

 BATTESIMO COMUNITARIO - DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 dicembre- 8 gennaio (*) – 5 febbraio - 5 marzo 
S. MARIA AUSILIATRICE: 11 dicembre – 8 gennaio (*) – 26 febbraio - 19 marzo 
S. AGATA V. e M.: 18 dicembre – 8 gennaio (*) – 19 febbraio - 12 marzo 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista prebattesimale 
 Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 
(*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  

 3^ SETTIMANA DI AVVENTO 

In questa 3^ settimana di avvento hai la possibilità di una S.Messa feriale e di un momento di preghiera 
silenziosa davanti all’Eucaristia. 
Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio 
Al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa S.M.Ausiliatrice 
Questo primo Venerdì del mese (2 dicembre) Adorazione Eucaristica continua (dalle ore 9.00 alle ore 22.00) in 
Chiesa Natività di M.V. 

Può essere un prezioso impegno per prepararsi al S.Natale! 

 ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA (Gruppo Simeone & Anna ) 
Ogni 1° venerdì del mese (dalle ore 8.30 alle ore 22) il gruppo si ritroverà nella Chiesa della Natività di Maria Vergine per 
chiedere nuove vocazioni sacerdotali e religiose (“pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”) 
 
Per assicurare una preghiera continua, chi può, liberamente, prendere un impegno di tempo, lo indichi nell’apposito foglio, 
in fondo alla Chiesa.  



 CORO DEI RAGAZZI 

Con la terza elementare hai iniziato anche la tua avventura con la catechesi del 
martedi...Per diventare un “mattoncino vivo” che costruisce la tua Chiesa ti 
invitiamo a far parte di una delle bellissime occasioni di servizio che la 
Comunità offre: il CORO DEI RAGAZZI! 

Il Coro ha il compito principale di animare  la Messa delle ore 
10  nella Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice : è un servizio che ci aiuta a crescere insieme, 
impegnandoci seriamente nell’accompagnare i nostri amici a vivere bene un momento 
importante come la Celebrazione Eucaristica. In questi anni abbiamo vissuto insieme anche 
tanti altri momenti speciali e cercheremo di proporne ancora di nuovi,  
ma per farlo ci serve anche il tuo contributo! 
Per questo motivo ti invitiamo SABATO 3 DICEMBRE dalle 14.45 alle 15.45 nella 

cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio: potrai partecipare alle prove del coro e poi alla 
“MERENDA DI BENVENUTO”!  
Per qualsiasi informazione rivolgiti a don Fabio e agli animatori del Coro  
al termine della Messa! 
 

 AVVISI 
4 DICEMBRE: Programma della giornata di RITIRO di 5^ elementare 
Ore 10,00 S. Messa animata in SMA 
Ore 11,30 Ritrovo in oratorio (i bambini proseguono il ritiro con i catechisti, 
mentre i genitori incontrano il don)  
Ore 12,30 Pranzo nel salone dell’oratorio in condivisione 
Ore 14,00 – 15,15 Ripresa e conclusione 
 
Prossime domeniche di Ritiro per i bambini e i ragazzi del catechismo: 
18 Dicembre  1^ Media 
 
Prove degli spettacoli di Natale dei nostri bambini e ragazzi 
In San Domenico Savio ogni domenica dalle 15,30 alle 17,30. 
A San'Agata ogni sabato dalle 16,00 alle 17,00 e ogni domenica dalle 11,00 alle 12,00. 
 
Domenica 4 dicembre alle ore 17,30 ritrovo in Oratorio San Domenico Savio per adolescenti, diciottenni, 
giovanissimi ed educatori per una CIOCCOLATA insieme e per preparare l'ALBERO di NATALE. 

 BENEDIZIONI NATALIZIE 
LUNEDI’ 28 NOVEMBRE (SMA) 
De Gasperi n.2; Verdi n. 10 don Fabio 
Montegrappa; Verdi n. 7 don Bangaly 
De Gasperi n.7; Verdi nn. 5,6,8 don Silvio 
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE (NAT) 
Trento n.1 ABC don Silvio  
Trento n.1 DEFG don Bangaly  
Trento n.1 HILM  don Fabio 
Trento n.1 NOP don Massimo 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE (SMA)   
Veneto n. 30; Martesana; Puecher don Bangaly 
Veneto n. 2 e 4 don Fabio 
Turati pari dal 2 al 10 ; e 11,13 e 15 don Fabio 
Turati nn. 1,3,5,7, 9, 12 e 14 don Massimo 
Veneto nn. pari (da 8 a 22) don Silvio 
 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE (SA) 
Fermo nn. 1-11D ; nn. 13 e 13/A don Massimo 
Fermo nn. 13 B/C/D ; nn. 15 don Fabio 
Vismara nn. 1 A-G don Bangaly 
Largo Cooperativa;  don Silvio 
Vismara nn. 4 – 17/C  don Silvio  
VENERDI’ 2 DICEMBRE (SMA) 
Veneto nn. dispari 27, 27 AB, 29, 29 AB;  don Bangaly 
Moro don Bangaly 
Veneto nn. dispari 5-25; Curiel;  don Silvio 
Mattei  don Silvio 
Einaudi nn. 1-14 AB don Massimo 
Einaudi nn. 14 CDEFGI e 16 don Fabio 

 VUOI RICEVERE L’INSIEME PER EMAIL? vai sul sito http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-
2016/, potrai iscriverti alla newsletter e ricevere una email tutte le settimane. 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 - 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 
26 - 27 novembre turno 7 
3 - 4 - 8 dicembre turno 8 
10 - 11 dicembre turno 1 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…   
“OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI RAGAZZI”  
Non abbiamo tante parole per esprimervi la nostra gioia….  se non dire GRAZIE (ad alta voce)! 
E’ bello e consolante constatare il contributo  di  tanti per questo Progetto per i  ragazzi dei campi di calcio. 
Ecco cosa abbiamo ricevuto in settimana per la raccolta fondi per i nostri campi di calcio:  
 665,00 euro dalle buste “zolle”; 1550,00 euro dai Bonifici (grazie per chi ci fa bonifico “mensile” come sostegno e anche per chi 

ce lo fa in modo straordinario); 1410 euro dal Torneo di Calcio organizzato in alcuni lunedì (grazie per questa bellissima ed utile 
iniziativa… organizzata da ex-giovani oratoriani, ora felici papà, affezionati al SDS) 

Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don Fabio; in Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA ed anche 
con la possibilità di un bonifico per contribuire a questo impegno.  

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

 AVVENTO DI CARITA’: SOSTENIAMO UNA SCUOLA IN ZAMBIA! 

Luogo: Kanyama Destinatari: Ragazzi in età scolare  
Contesto: La giovane Parrocchia di St. Maurice ( a Kanyama, periferia ovest di Lusaka – capitale dello Zambia) guidata da 
due missionari Fidei Donum della nostra Diocesi, ha una Scuola primaria e secondaria di primo grado (inaugurata nel 2009) 
con 800 alunni. Ora, per garantire il completamento degli studi sta realizzando la Scuola secondaria di secondo grado. La 
struttura è quasi ultimata ma mancano i laboratori di chimica e fisica. Questo è il Progetto del nostro AVVENTO DI 
CARITA’. 
Inoltre, ogni settimana puoi portare i viveri di prima necessità per i poveri e i bisognosi che settimanalmente si rivolgono alla 
Caritas cittadina (Volto della nostra Comunità).  
In questa domenica PESCE IN SCATOLA, domenica prossima ZUCCHERO e LEGUMI/VERDURA/FRUTTA IN 
SCATOLA. 

 INIZIATIVE DI BENEFICENZA NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

In S.M.Ausiliatrice: MOSTRA MISSIONARIA 
Dalle ore 17 di mercoledì 7 dicembre sarà aperta e visitabile nei locali sotto la chiesa  
Orari di apertura: 
L’8 dicembre e alla domenica dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19 
Al sabato dalle 16 alle 19 
Nei giorni feriali dalle 17 alle 19 
La mostra verrà chiusa e smontata nel pomeriggio di domenica 18 dicembre. 
 
In S.Agata V.M.: BANCO VENDITA 
In prossimità del Natale, nelle domeniche 8 - 11 e 18 dicembre, in chiesa nel locale della 
pesca, le "donne al lavoro" allestiranno una bancarella per la vendita di lavoretti e manufatti artigianali per fare piccoli regali 
in occasione delle prossime festività. Vi aspettiamo. 
 

 SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI 
Domenica 4 dicembre, le nostre Scuole dell'Infanzia Don Verderio e Don Vismara allestiranno davanti alle nostre Chiese un 
banco vendita il cui ricavato sarà per sostenere le nostre Scuole. 
In S.M. Ausiliatrice (10 - 11.30); In Natività di M.V. (9 -11.00); in Sant'Agata V.M. (8 - 10) 
Ogni contributo è importante per questa preziosa presenza nella nostra Comunità. 


