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S. Maria Ausiliatrice  |  S. Agata V. e M.  |  Natività di Maria Vergine 

In questa domenica di inizio feb-
braio, collocata tra due ricorrenze 
significative, mi piace raccontarvi 
ciò che è avvenuto in settimana.  

Anzitutto conosciamo bene le due 
ricorrenze, sono: il Giorno della Me-
moria (27 gennaio) ed il Giorno del 
Ricordo (10 febbraio). A riguardo 
di queste “Giornate” mi ha sempre 
colpito positivamente una frase 
molto bella e significativa (trovata 
sulla pagina FB di un amico) di uno 
scrittore colombiano, Gabriel Garcia 
Marquez (Premio Nobel per la Let-
teratura) che dice: “E’ facile ricor-
dare per chi ha memoria… è diffici-
le dimenticare per chi ha cuore”. 

Ma cosa desidero raccontarvi? 
(Qualcuno ben si chiederà...) 
Voglio condividere con la mia Co-
munità, semplicemente, un incontro 
vissuto proprio lunedì scorso.  
 
Infatti, nel pomeriggio di lunedì 27 
gennaio,  io e don Silvio, abbiamo 
accolto nella Casa Parrocchiale di 
Camporicco gli alunni di due classi 
di V Elementare della Scuola Pri-
maria di Cassina de’ Pecchi 
(accompagnati dalle loro Insegnan-
ti). 
 

E’ stata davvero una bella occasio-
ne poter “raccontare” a questi 
“giovanissimi” Cassinesi la figura di 
don Ambrogio Verderio (Parroco 
dal 1910 al 1952) e tra i 
“candidati” al Giardino dei Giusti 
qui a Cassina. 
 
Questa visita, richiesta dalle loro 
Insegnanti, ha permesso anche a 
me (oggi, parroco di Cassina) di 
mettere a fuoco questo mio esem-
plare predecessore (grazie alla do-
cumentazione procuratami da Alfre-
do Canavero e ad alcuni scritti di 
don Bruno Magnani): uomo deciso, 
parroco di tutti, costruttore (di una 
Scuola parrocchiale e addirittura di 
un ponte sul Naviglio), guaritore e 
soprattutto uomo libero e coraggio-
so. 

Varie testimonianze attestano che 
don Verderio non ebbe paura a 
presentarsi in Tribunale per denun-
ciare le violenze squadristiche che 
vedeva anche qui a Cassina. E, ap-
poggiato dall’allora Arcivescovo di 
Milano Card. Ildefonso Schuster, 

trasformò la casa parrocchiale di 
Camporicco in sicuro rifugio per 
ebrei, perseguitati politici, sbandati 
e partigiani. 
 
E’ stato “significativo” leggere lune-
dì scorso, in quel luogo, alcuni stral-
ci della testimonianza resa da Aldo 
Varisco (Medaglia d’oro della Resi-
stenza a Sesto San Giovanni): 
 
“La Canonica di Camporicco, per la 
sua favorevole ubicazione in aperta 
campagna, con un lato verso una 
strada di facile comunicazione e con 
una porta segreta sul retro, si è rive-
lata più volte il luogo ideale per 
soggiorni clandestini e fughe precipi-
tose” (…) 
 
“Don Ambrogio ha sempre avuto un 
coraggio da leone, rischiava molto, 
e con la grande influenza che aveva 
su tutta la popolazione, riusciva a 
coinvolgere in questa testimonianza 
di carità tutto il suo popolo” (…) 
 
Grazie alla valorosa testimonianza 
di don Verderio! 
Grazie all’intuizione educativa di 
queste Insegnanti! 
Grazie alla sincera attenzione di 
questi alunni! 
 
Sì, “grazie”, perché credo abbiamo 
potuto condividere un 27 gennaio 
2020 davvero "speciale" col desi-
derio di ricordare lasciandoci toc-
care il cuore e non solo “fare” me-
moria. 
 
 

DON MASSIMO 

MEMORIA e RICORDO 
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Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e 
la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal 
punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. 
Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entram-
be le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità.

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete 
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così 
che vengano messe a disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con 
il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò 
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate 
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
Festa di San Marco Evangelista

Papa Francesco

CON MARIA, IN FAMIGLIA

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e 
di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 
certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia 
e la festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a 
fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è 
caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.



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 E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 4 maggio – feria
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS
SMA: Federico e famiglie Mandelli e Dossi; SA: padre 
Guglielmo, Nicoletta Borrelli (trigesimo);
NAT: defunti famiglia Evangelista, Guttilla Tiziana

Martedì 5 maggio – feria
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS
SA: Emilio Manzotti;
NAT: defunti famiglia Di Benedetto

Mercoledì 6 maggio – feria
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS
NAT: intenzione offerente, Annamaria, Fabrizio, Lina
SMA  fam  Bocchi -Bracchi; Secondo intenzioni offerente

Giovedì 7 maggio – feria
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS
SA: Lorenzo Fumagalli
NAT: genitori defunti famiglia Bahobeshi

Venerdì 8 maggio – S. Vittore, martire
Ore 12.00 Supplica (Edicola Pompei) 
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS
SMA: Ferdinanda e Giuseppina; 
SA: Giulia e Giovanni Cortellini; 
NAT: Antonio Melia
Ore 21.00 Rosario guidato da una famiglia

Sabato 9 maggio – beato Serafino Morazzone, sacerdote
Ore 18 -  dalla cappella oratorio SDS – SMA: Manzoni Carlo; 
SA: Mario Galimberti, Canzi Franco e Anna; 
NAT: vivi e defunti famiglie Grasso e Spoto
SMA: Vacalebre Santa e Piazza Pasquale/ famiglie Brambilla 
e Fumagalli

Domenica 10 maggio – V di Pasqua
Ore 10 – dalla cappella oratorio SDS
SMA: Matteo, Troadio, Eugenia, Luisa, Franco Giorgio, Pax, 
Jo, Anna Franca, Andreoli Rosetta
NAT: don Emilio Bruni, signora Bruni, Esposito Silvana e 
Fantauzzi Giovanni e Piacente Velia
Ore 21.00 Rosario guidato dai sacerdoti

IL “DONO” DI FAR CELEBRARE UNA MESSA?
Vi invitiamo, anche in questa situazione non facile, a custodire questo legame, affidando ai sacerdoti le “vostre” 
intenzioni per i vivi o per i morti.

E’ possibile farlo nei modi più diversi (o tramite e-mail, o tramite cellulare, o semplicemente lasciando un biglietto 
nella nostra casella della Posta). 

Da parte nostra il ringraziamento per questa Vostra sensibilità e attenzione a custodire una comunione nella cele-
brazione dell’Eucarestia, anche se ora in modalità diverse, ma vista la situazione, non meno autentica e vera.

Vi ricordiamo che è possibile collegarsi tramite la Pagina Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pasto-
rale Maria Madre della Chiesa di Cassina de’ Pecchi” e partecipare insieme alla preghiera. Nei giorni feriali (ore 
18.30) e nei giorni festivi, al suono delle campane (sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00). Potete trovare sempre, 
o in Chiesa o sul Sito Web della Comunità, anche il foglietto per seguire le celebrazioni della Domenica o qualche 
momento particolare di Adorazione e Preghiera che proponiamo di volta in volta in settimana.

Per chi non avesse possibilità di collegarsi con la nostra Comunità per la S.Messa ricordiamo che ogni giorno in 
Televisione può partecipare all’Eucarestia: ore 7.00 su RAI 1 o TV 2000 (canale 28) o alle ore 8.00 su Chiesa TV 
(canale 195) ed alla domenica su Chiesa TV (canale 195) o RAI 1 alle ore 11.00.



IN VIDEOCONFERENZA PER DAR VOCE ALLA COMUNITA’
La sera del 28 aprile il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici 
si sono riuniti insieme in videoconferenza per dar voce alla Comunità Pa-
storale di Cassina de’ Pecchi.
Molti di noi hanno condiviso le sensazioni e le esperienze vissute in questo 
periodo di quarantena. La mancanza della comunità, del ritrovarsi insieme, 
le nuove relazioni basate sul contatto telefonico che nonostante la lonta-
nanza scaldano il cuore, la scoperta di un rapporto nuovo e più intenso 
con la propria fede, il dolore per le perdite, ma anche la gioia profonda di 
sentirsi parte di una comunità attraverso le Sante Messe domenicali via 
streaming.
La riunione è stata un’occasione per aderire all’invito dell’Arcidiocesi di 
Milano, finalizzato a raccogliere suggerimenti e spunti da parte dei fedeli 
in vista della così detta “Fase 2” di riapertura della vita comunitaria.

Lo spazio ha dato la possibilità a molti di dare suggerimenti costruttivi ed utili che la nostra Diaconia porterà all’attenzione 
degli organi competenti.
Con grande senso di responsabilità i sacerdoti hanno smorzato molte delle polemiche emerse in questi giorni e divulgate 
attraverso i mass media, sottolineando come il desiderio di tornare a riaprire le Chiese non coincide con una pretesa per 
l’immediato futuro, ma con la consapevolezza del bisogno di studiare nuovi metodi d’incontro che permettano alla Chiesa 
di uscire da questa dimensione “a distanza” che deve configurarsi come una situazione temporanea.  
In questa fase, dove l’emergenza è ancora in corso e l’attenzione deve rimanere alta, in attesa che le persone incaricate per 
competenza, indichino le nuove direttive e le metodologie con cui affrontare le riaperture, il compito della Diaconia e del 
Consiglio Pastorale deve essere quello di tenere vivo e alto il desiderio di comunità, il desiderio della Santa Messa, la voglia 
di Pregare Insieme, l’attenzione per l’altro, utilizzando tutti i mezzi disponibili. 

Il Centro di Ascolto Caritas è stato chiuso e la raccolta indumenti è stata temporaneamente interrotta, in linea con le in-
dicazioni della Diocesi. Il girotondo dopo scuola è stato sospeso con la chi usura delle scuole, ma i volontari sono rimasti 
in contatto con i docenti per poter seguire i ragazzi di elementari e medie. La Caritas dall’inizio dell’emergenza sta colla-
borando a stretto contatto con gli assistenti sociali, cui segnala le nuove situazioni di povertà che stanno emergendo e con 
la Protezione Civile che si occupa concretamente della distribuzione dei pacchi viveri.

E’ possibile sostenere la Caritas cittadina effettuando dei bonifici sui conti correnti delle parrocchie, specificando nella 
causale “Contributo Caritas Famiglie che aiutano Famiglie”.

Per quanto alla pastorale familiare l’iniziativa “Un cammino in famiglia”, dopo un primo periodo di sospensione, è stata 
riattivata attraverso incontri in videochiamata via Skype.
Altro aspetto della vita comunitaria sono le due Scuole Parrocchiali. Dal 24/02/2020 le due scuole sono state chiuse a 
causa dell’emergenza Covid 19.
La didattica a distanza per le scuole materne è particolarmente difficile, ma le nostre insegnanti si stanno prodigando con 
grande professionalità nel cercare di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie proponendo, attraverso il sito 
delle scuole, attività didattiche, canzoni, storie e videochiamate.
Le due scuole stanno attraversando un momento molto difficile, ma nonostante questo, l’attenzione per le famiglie resta 
la priorità. Per i mesi di marzo e aprile le rette sono state sostanzialmente diminuite e sono in programma delle riduzioni 
anche per i mesi di maggio e giugno.
Purtroppo questo è un periodo difficile per tutti, anche per le nostre realità parrocchiali. 
La mancanza delle Celebrazioni e delle consuete occasioni d’incontro, oltre ad essere una grave perdita per l’intera comu-
nità, creano difficoltà nel reperimento delle risorse economiche di sostentamento.
Tirando le somme di questo primo video-incontro, emerge che dietro a questo isolamento c’è comunque una Comunità Viva 
che ha voglia di ripartire nonostante paure, sofferenze e difficoltà.
Abbiamo concluso la riunione uniti nella preghiera per tutti coloro che hanno perso la vita a causa di questa pandemia, 
ricordando in particolare medici e sacerdoti e ci siamo dati appuntamento per il mese di maggio, nella speranza affidata a 
Dio nostro Padre, di poter dare inizio ad un nuovo periodo che non sarà come prima, ma che pian piano ci accompagnerà 
verso il ritorno alla normalità. 

SILVIA SCAGLIONI
(Segretaria del CPC)



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 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 Verderio17
cell. 320712286

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

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

Questo piccolo “Angolo” del nostro Insieme, inventato per la situazione che stiamo 
affrontando,  può essere “occasione” di un sorriso. Non è facile, lo sappiamo 
bene, e non vogliamo assolutamente mancare di rispetto alla sofferenza, ma lo 
scopo di queste semplici vignette è quello di non perdere il sorriso pur pensando 
alla realtà che stiamo affrontando con responsabilità.

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…

In un momento, che sappiamo non facile per tutti, siamo davvero riconoscenti per 
chi, contattandoci, ci ha chiesto come poter continuare a dare un aiuto alla Parroc-
chia o all’Oratorio in questo momento particolare.

Ecco allora perché, senza alcuna pretesa ma solo per ricordarci che anche la pro-
pria Parrocchia, come ogni nostra famiglia, sta vivendo ed affrontando le fatiche 
e le preoccupazioni del momento, pubblichiamo gli IBAN delle nostre tre Parroc-
chie (ed anche quello dell’Oratorio SDS) 
Invitiamo inoltre a sostenere il Progetto “Famiglie che aiutano Famiglie”: in 
Chiesa S.M.Ausiliatrice c’è un’apposita cassetta o potete rivolgervi direttamente ai 
sacerdoti o alla Responsabile Caritas (Paola Bassarov) o fare un bonifico sul conto 
della propria Parrocchia (specificando nella causale: “Progetto Caritas Famiglie”)

Un ringraziamento sincero a tutti!

Per le nostre tre Parrocchie:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT23O0845332810000000500197
Parrocchia di S.Agata    IT32Y0845332810000000550031
Parrocchia Natività di Maria Vergine IT44S0845332810000000500204

Per l’Oratorio San Domenico Savio:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT49S0845332810000000500017


