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IL “DESERTO” DELLA QUARESIMA
Immaginiamo di stare in un deserto. La prima sensazione 
sarebbe quella di trovarci avvolti da un grande silenzio: 
niente rumori, a parte il vento e il nostro respiro. Ecco, il 
deserto è il luogo del distacco dal frastuono che ci circon-
da. È assenza di parole per fare spazio a un’altra Parola, 
la Parola di Dio, che come brezza leggera ci accarezza il 
cuore (cfr 1 Re 19,12). 

Il deserto è il luogo della Parola, con la maiuscola. Nella 
Bibbia, infatti, il Signore ama parlarci nel deserto. Nel 
deserto consegna a Mosè le “dieci parole”, i dieci coman-
damenti. E quando il popolo si allontana da Lui, diven-
tando come una sposa infedele, Dio dice: «Ecco, io la 
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi rispon-
derà, come nei giorni della sua giovinezza» (Os 2,16-
17). Nel deserto si ascolta la Parola di Dio. Nel deserto 
si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore. Gesù 
amava ritirarsi ogni giorno in luoghi deserti a pregare 
(cfr Lc 5,16). Ci ha insegnato come cercare il Padre, che 
ci parla nel silenzio. E non è facile fare silenzio nel cuore, 
perché noi cerchiamo sempre di parlare un po’, di stare 
con gli altri.

La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla 
Parola di Dio. È il tempo per spegnere la televisione e 
aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e 
connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c’era la 
televisione, ma c’era l’abitudine di non ascoltare la ra-
dio. La Quaresima è deserto, è il tempo per rinunciare, 
per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. È il 
tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, 
pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. È il 
tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare 
pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa 
violenza verbale, da tante parole offensive e nocive, che la 

rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse “Buona 
Giornata”. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblici-
tà, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a sentire di tutto 
su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci 
atrofizza il cuore e non c’è bypass per guarire questo, ma 
soltanto il silenzio. Fatichiamo a distinguere la voce del 
Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del 
bene. Gesù, chiamandoci nel deserto, ci invita a prestare 
ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale. Al 
diavolo che lo tentava rispose: «Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
(Mt 4,4). Come il pane, più del pane ci occorre la Parola 
di Dio, ci serve parlare con Dio: ci serve pregare. Perché 
solo davanti a Dio vengono alla luce le inclinazioni del 
cuore e cadono le doppiezze dell’anima. Ecco il deserto, 
luogo di vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio 
col Signore ci ridona vita.

Proviamo di nuovo a pensare a un deserto. Il deserto è il 
luogo dell’essenziale. Guardiamo le nostre vite: quante 
cose inutili ci circondano! Inseguiamo mille cose che pa-
iono necessarie e in realtà non lo sono. Quanto ci farebbe 
bene liberarci di tante realtà superflue, per riscoprire quel 
che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta accanto! Anche 
su questo Gesù ci dà l’esempio, digiunando. Digiunare è 
saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare 
all’essenziale. Digiunare non è soltanto per dimagrire, 
digiunare è andare proprio all’essenziale, è cercare la 
bellezza di una vita più semplice.

Papa Francesco



Non stiamo qui a ripetere gli appuntamenti settimanali che 
segnano il cammino quaresimale nella nostra Comunità 
perché basta prendere in Chiesa (se non lo si è già fatto) 
il cartoncino con riportato il pro-memoria settimanale 
e metterlo in vista a casa (o sul frigorifero in cucina o 
sul comodino nella propria stanza o in sala, vicino al 
telecomando della TV)
Però possiamo dare dei suggerimenti su come vivere un 
cammino.
Ad esempio è possibile impegnarsi nella fedeltà ad una 
o più Messe durante la settimana. Per questo abbiamo 
voluto valorizzare, oltre alla S.Messa festiva, anche due 
celebrazioni feriali (per chi lavora o studia): al martedì e 
al mercoledì in SMA.
Sempre in S.M.Ausiliatrice sarà possibile fare (grazie alla 
riflessione proposta) un cammino quaresimale con la 
S.Messa delle ore 6.30 del martedì o delle ore 18.30 del 
mercoledì. 
Questo venerdì 5 marzo, saremo aiutati a riflettere sulla 
nostra vita in questo percorso verso la Pasqua grazie alla 
bellezza di alcune opere d’arte. 
Come ogni venerdì sera l’appuntamento è alle ore 20.15 
(puntuali) per permettere a chi invitiamo ad aiutarci nella 
riflessione di fare rientro a casa per le ore 22.00.
Anche il venerdì sera è possibile seguire un cammino 
quaresimale con “provocazioni” che nascono dalla vita o 
con linguaggi diversi.

Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI
Lunedì 1 marzo – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA
Ore 17.00 SMA – Via Crucis bambini e ragazzi

Martedì 2 marzo – feria
Ore 6,30 SMA – S.Messa con riflessione
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Oddi e Lucarelli
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga

Mercoledì 3 marzo – feria 
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – famiglia Targa
Ore 18,30 SMA – S.Messa con riflessione

Giovedì 4 marzo – feria
Ore 9 – 21.00 SMA – Adorazione continua
Ore 8 NAT – intenzione offerente,  
defunti famiglie Peri e Rosellini
Ore 8,30 SMA – Emanuela papà e nonni, Vincenzo Gruosso, 
Luigia Paraboni, Federico e famiglie Mandelli e Dossi,  
Carlo Motta, Emilio
Ore 17 SA - Emilio Manzotti  
Ore 21 SMA – conclusione Adorazione con Giovani

Venerdì 5 marzo – feria aliturgica 
Astinenza o Digiuno nei Venerdì di Quaresima
Ore 8.00 NAT – Via Crucis
Ore 8.30 SMA – Via Crucis
Ore 16.00 SMA – Rosario B.V.di Pompei
Ore 17.00 SA – Via Crucis
Ore 20.15 SMA – Quaresimale dalla Vita

Sabato 6 marzo – Vigiliare della Domenica
Ore 10,00 – 11,00 SMA – Confessioni (don Silvio)
Ore 16,00 – 17,00 SA – Confessioni (don Bangaly)
Ore 16,30 – 18,00 SMA – Confessioni (don Fabio e don Massimo)
Ore  18,00 – 19,00 NAT – Confessioni (don Silvio)
Ore 11.00 SMA Celebrazione funebre per Franca Marchesi
Ore 17,00 SA
Ore 18,00 SMA – Gino, Lonilde, Maria, Giuseppe,  
zio Giorgio
Ore  19,00 NAT

Domenica 7 marzo – III di Quaresima (di Abramo) 
Ore 8,00 SMA 
Ore 9,00 NAT 
Ore 10,00 SA – Brambilla Gaetano
Ore 10.00 SMA (Per le ELEMENTARI e le loro Famiglie)
Ore 11,00 NAT – famiglie Eusebio e Boriotti
Ore 11.30 SMA (Per le MEDIE ADOLESCENTI e  Famiglie) 
Ore 15,30 SMA S.Messa Ritiro 3^ Elementare
Ore 18,30 SMA – Vittorio e famiglie Carbone,  
Marra e Gianni Zoccali

E’ POSSIBILE VIVERE UN CAMMINO QUARESIMALE? 



AVVISI
CAMMINO DI CATECHESI PER I BAMBINI, I RAGAZZI E I 
GIOVANI DELLA COMUNITÀ
3 elementare: martedì 2 marzo dalle 17 alle 18 in Chiesa Santa Maria Ausiliatrice.
4 elementare: giovedi 4 marzo dalle 17 alle 18 in oratorio SDS.
5 elementare: mercoledì 3 marzo dalle 17 alle 18 in oratorio SDS.
1 media: venerdi 5 marzo dalle 17 alle 18 in oratorio SDS.
2 media: sabato 27 febbraio e sabato 13 marzo dalle 18.00 alle 19.00 in oratorio SDS.
Adolescenti (1, 2 e 3 superiore): lunedì 1 marzo e lunedì 15 marzo alle 20.30 in oratorio SDS.
Gruppo Giovani:
Ogni domenica sera alle 17.30 ritrovo in oratorio  
e alle 18.00 preghiera del vespro in cappellina SDS con Edoardo.
Ogni giovedi alle 21.00 adorazione e preghiera di compieta in Chiesa Santa Maria Ausiliatrice.

INIZIO DEL CAMMINO DI CATECHESI  
PER LA SECONDA ELEMENTARE
Nel rispetto di tutte le norme in vigore e nel desiderio di iniziare 
finalmemte il cammino insieme, aspettiamo in chiesa Santa 
Maria Ausiliatrice i bambini di seconda elementare per i primi 2 
incontri di accoglienza e conoscenza. Ogni bambino dovrà essere 
accompagnato da un solo genitore. All’ingresso della chiesa si 
provvederà all’igienizzazione e alla prova della temperatura. Il 
momento insieme in chiesa non prevede spostamenti: sulla panca 
saranno seduti il bambino e accanto a lui solo l’adulto che lo 
accompagna.

I due incontri nel tempo di Quaresima saranno: 
SABATO 6 MARZO dalle 16.00 alle 17.00.
SABATO 20 MARZO dalle 16.00 alle 17.00.
Non è necessario aver effettuato l’iscrizione e al primo incontro verranno date informazioni rispetto al percorso 
che verrà proposto.

QUARESIMA DI FRATERNITA’
(per tutto il periodo della Quaresima, fino alla Pasqua)

Il sostegno della Carità, nel Tempo di Quaresima, per la nostra 
Comunità Pastorale sarà per il Progetto di Caritas Ambrosiana  
«EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA» 
Tutti gli aiuti che la Caritas Ambrosiana sta  portando al cam-
po di Lipia e negli altri centri vengono acquistati in loco, 
anche al fine di sostenere l’economia locale pesantemente 
colpita dalle misure di contenimento dovute al COVID-19.

Durante la prima settimana di Quaresima, nelle tre 
Parrocchie della nostra Comunità abbiamo raccolto 
per questa finalità: 311,00 euro

E’ possibile contribuire a questo Progetto (fino a Pasqua) grazie alla raccolta fondi nella Cassetta che trovate in ogni 
Chiesa.



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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

cell. 3474673046
donghimassimo@alice.it

Don Fabio Curti, 
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile

Comunità Pastorale
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354

don.fabiocurti1088@gmail.com

Don Bangaly Marra,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3356670546

don.silvio@yahoo.it

Oratorio “S. Domenico Savio”
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9529200 

segreteriaSDS@yahoo.it

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
www.scuoleparrocchiali.it

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9521962 

info@scuoladonverderio.it
“Don Aurelio Vismara”

Via IV novembre, 8 tel/fax 02.9513349
 info@scuoladonvismara.it

ROSARIO B.V. POMPEI
Come nostro impegno spirituale dalla Missione mariana (2019) valorizziamo al 
cinque di ogni mese la Preghiera mariana del Santo Rosario alla B.V. del Rosario 
di Pompei, in Chiesa S.M.Ausiliatrice.

VENERDI’ 5 MARZO
ORE 16 - CHIESA S. MARIA AUSILIATRICE

Carissimi,
dopo alcuni giorni di comunicazioni, 
siamo ritornati al punto di partenza: la mia 
incapacità di usare i nuovi metodi digitali 
di comunicazione. Mi avevano dato una 
suora italiana, ma è gia stata spostata in altri 
posti. L’ultimo numero di Voce amica con le 
interviste ai nuovi romanzieri di Cernusco 
ha risvegliato in me una segreta passione di 
scrivere tutte le avventure in Bangladesh. 
In questo periodo post natalizio mi sento 
particolarmente euforico. 
Avrei voluto tanto celebrare un poco del giubileo di mio fratello don Sandro, ma proprio 
questo desiderio è irrealizzabile ed è giusto e bello condividere la pandemia con la mia 
gente anche se mi sono accorto che il giubileo lo sto già celebrando perchè il giubileo non 
si celebra da solo, ma con tutti, con quelli più cari e la gioia è incontenibile e non dovrò 
aspettare i 50 anni per celebrarlo. 
Infatti, in questo mese di gennaio, cinque bellissime ragazze hanno emesso voti di 
consacrazione. Solo cinque le nuove sister, ma ogni volta che il cerimoniere annunciava 
il nome della suora con il nome della missione di provenienza (di Chandpukur) c’era 
come un brusio di accompagnamento, infatti le collegavano tutti a p. Emilio. Mi sono 
orgogliosamente sentito festeggiato con le nuove suorine e le loro famiglie e con tutta la 
comunità. Ma questo era solo l’inizio di questo gioioso giubileo perché due settimane dopo 
abbiamo avuto l’ordinazione di due nuovi preti: uno di Chandpukur e l’altro di Bhutahara 
e tutti e due hanno vissuto l’ordinazione e la prima messa in mezzo ai campi, all’ombra di 
due grandi tende, abbracciati da una folla di amici, commossi. 
Tutti insieme sotto quella grande tenda, scambio di abbracci, nuovi figli, nuove famiglie. 
Per me questi due momenti sono stati un grande Giubileo. Davvero il Signore è sempre con 
noi!
Carissimi, non sono uno scrittore di libri, magari più in là, chissà, riuscirò a scrivere qualche 
parola. In questo giubileo così grande, sono riuscito a ricordare anche tutti voi. 

P. EMILIO

P. EMILIO SPINELLI CI SCRIVE…

MERCATINO DELL’USATO
Apre il mercatino dell’usato il 27/28 febbraio.  

In collaborazione con Il Germoglio faremo una vendita di biciclette usate.

IN CHIESA SMA DUE INTERVENTI STRAORDINARI...
Offerta per sostituzione MOQUETTE  (5.000 euro)  

e acquisto nuovo ORGANO (8.000 euro)
Chi volesse “partecipare” a questo impegno parrocchiale trova una cassettina in fondo 

alla Chiesa S.M.Ausiliatrice o fare un bonifico:

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

Causale: PROGETTO CHIESA


