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L’oratorio…un’opera d’arte molto singolare! 
 
Chissà quante volte ci siamo soffermati davanti ad un opera d’arte? Immagino sarà 
capitato a tutti almeno una volta di restare stupiti, affascinati e conquistati per 
qualche istante davanti ad un bel dipinto, un mosaico o un affresco.. mi piace 
pensare anche ai tre oratori della nostra comunità pastorale e immaginarli un po’ 
come opere d’arte uniche! Ogni oratorio può far vivere e gustare esperienze 
speciali, può segnare il cuore e lasciare un segno indelebile che ricordiamo con 
piacere anche a distanza di molti anni. 

L’oratorio è un’ opera d’arte speciale, che non ci chiede di stare semplicemente ad 
osservare dietro una vetrina, scrutando a distanza ciò che avviene! È una magnifica opera d’arte che 
dobbiamo vivere giorno dopo giorno. Un oratorio è vivo e ricco quando è abitato da ciascuno di noi, da un 
giovane, un bambino, un adulto, un nonno, da chi passa distratto o da chi desidera un incontro... ciascuno 
di noi è chiamato a sentirsi parte di questa stupenda opera d’arte: una meravigliosa grande famiglia. 

In questa domenica la nostra comunità festeggia tutte le famiglie e quindi fa festa anche ai suoi oratori. 
Ogni famiglia deve percepirsi protagonista in questa domenica, deve sentirsi al centro perché è grazie alle 
differenze che ci caratterizzano che possiamo sentirci  unici e preziosi agli occhi del Padre. Ogni famiglia 
è una sfumatura nuova, un colore particolare, una tonalità suggestiva che colora e arricchisce la nostra 
comunità.  

In una famiglia ciascuno fa la sua parte, ma a ciascuno è chiesto di curare, di custodire, di amare chi trova 
al suo fianco proprio come in un oratorio. Don Bosco amava ricordare che famiglia e oratorio sono la base 
dell’educazione, perché è lì che ciascuno può crescere e far crescere!  

Il tema scelto dalla nostra diocesi per questa festa della famiglia è “perdonare le offese”. Tenendo quindi 
sullo sfondo il tema di questo giubileo straordinario a ciascuno è chiesto di puntare al perdono, di non 
rimandare ad altre occasioni, ma di vivere costruendo, custodendo e rafforzando tutte le nostre relazioni. 

Viviamo quindi nelle nostre famiglie da veri protagonisti portando il meglio in ogni situazione, in ogni 
incontro e in ogni scelta; viviamo con questa passione anche i nostri oratori e gli ambienti della nostra 
comunità! Solo così saranno opere d’arte che continuano a lasciare il segno e a testimoniare che educare è 
cosa del cuore. Educhiamoci a crescere bene insieme tenendo fisso lo sguardo su Gesù, e ricordando che 
“Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7) in ogni famiglia e in ogni oratorio. 

 Don Fabio 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 4 febbraio – feria 
Ore 8,30 Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie Mandelli e 
Dossi; Paraboni Luigia 
Venerdì 5 febbraio - S. Agata, vergine e martire 
Ore 8,30 Virginia 
Sabato 6 febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8,30 Pino Di Micco 
Ore 18 Giovanna e Salvatore 
Domenica 7 febbraio - ultima dopo l’Epifania 
Ore 10 Alessandra e Egidio; Mavaro Nicola, Mavaro Salvatore, Di 
Muro Antonio; Gatti Giuseppe; Bastardi Lorenzo; Alfano Michele; 
Damiano Maria Concetta; Salvatierra Francisco 
Ore 11,30 pro-populo 
Ore 18 nonna Luigia 
 
Parrocchia S. Agata Vergine e Martire 
Lunedì 1 febbraio - b. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Ore 17 Feltroni Savina; Anna e Giuseppe; per i sacerdoti don Au-
relio, don Giuseppe Colombo, don Giuseppe Caselli 

Martedì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
Ore 17 Camisaschi Ulderico 
Mercoledì 3 febbraio – S. Biagio, vescovo 
ore 17 Adele, Ambrogio 
Giovedì 4 febbraio – feria 
Ore 17 Emilio Manzotti; Famiglia Esposito e Lorenzo 
Venerdì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 21 Antonio, Antonia Castelli e don Giuseppe; Teruzzi Teresina 
Galli 
Domenica 7 febbraio – ultima dopo l’Epifania  
Ore 8 Airoldi e Arioli 
Ore 10 Virginia e Roberto; Tomasoni Antonio e fratelli Campini, 
Maria e Tomasoni Pinuccia; Levati Enrico e Emilia; Liliana Anto-
nacci; Chiara Falconelli, Francesco Vitali; Gabriele Rebuzzini 
(25°) 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 7 febbraio – ultima dopo l’Epifania 
Ore 9 Merati Monica in Visentin, Arturo Bettio 
Ore 19 Filippini Mauro, Fantauzzi Giovanni 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

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 6 febbraio: 
Ore 8.30 – 9.30 in S. Maria Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V. e M. (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 18.00 in S. Maria Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S. Maria Ausiliatrice (don Silvio) 

 CELEBRIAMO LA PRIMA CONFESSIONE 
(Il 7 febbraio in Santa Maria Ausiliatrice e 14 
febbraio a Sant’Agata) 

Domenica 7 febbraio (ultima domenica dopo 
l’Epifania – detta “Del Perdono”) nella nostra 
Comunità Pastorale, nella Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice, alle ore 14.30 e alle ore 16.00,  
celebriamo la Prima Confessione per i bambini di 4^ 
elementare in cammino verso la loro Prima 
Comunione, che verrà celebrata nelle domeniche 8 e 
15 maggio. 

 VESTIZIONE NUOVI CHIERICHETTI 

Domenica 7 febbraio, in S. Maria Ausiliatrice durante la 
S. Messa delle ore 10.00 (con don Fabio) faremo la 
Vestizione dei nuovi Chierichetti (che hanno terminato il 
loro corso di preparazione). 

 GIORNATA PER LA VITA: DOMENICA 7 
FEBBRAIO 
Gli Adolescenti e 18/19enni hanno dato la loro disponi-
bilità, durante le S. Messe, per la vendita delle primule il 
cui ricavato sarà devoluto al CAV (Centro Aiuto alla Vi-
ta) di Cernusco sul Naviglio (nostro Decanato). 
Durante le S. Messe (ore 10.00 a SA e a SMA; ore 11.00 
a NMV) ci sarà la Benedizione delle mamme e dei papà 
in attesa di un figlio. 

  BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 febbraio 
2016 – 6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 21 febbraio 2016 – 13 
marzo – 17 aprile – 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 28 febbraio 2016 – 20 marzo – 
24 aprile – 22 maggio – 3 luglio 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don 
Massimo 



 RAGAZZI MISSIONARI 

E’ possibile conoscere la proposta ed iscriversi ritirando il volantino dettagliato che si trova in Chiesa e in 
Oratorio. Il primo incontro sarà venerdì 12 febbraio (17.45 – 20.30) all’Oratorio di Sant’Agata con 
Antonella, gli animatori e don Massimo. 

 PROSSIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Nei mesi di aprile – maggio 2016 proponiamo il percorso (10 incontri) in preparazione al Matrimonio. Gli 
incontri (in Oratorio SDS alla sera ore 21.00) saranno in queste date (lunedì o venerdì): 
1/4/8/11/15/18/22/29 aprile e 2 maggio. Sabato 7 maggio conclusione. Le coppie interessate devono 
prendere accordi per un primo incontro (per ogni informazione ed eventuale iscrizione) col Parroco don 
Massimo (3474673046). 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Nella catechesi di quest’anno si alterneranno due temi: quello proposto da Movimento Terza Età “Ma io vi 
dico” e quello sul Giubileo della Misericordia. 
Mercoledì 3 febbraio ci confronteremo sul secondo incontro del nostro libretto di catechesi dal titolo: 
“Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio” (Matteo 5,27-31). 
Avremo modo di riflettere quanto è vero il sottotitolo del nostro catechismo. “La logica di Dio non è la 
nostra logica”. 

 INCONTRO ADOLESCENTI E 18/19ENNI IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA 
PER LA VITA 

Lunedì 1 febbraio ore 21.00 in SDS ci saranno alcuni Volontari del CAV (Centro Aiuto alla Vita) di 
Cernusco sul Naviglio, che incontreranno gli Adolescenti di 1^ e 2^ superiore. Gli altri (Adolescenti di 3^ 
superiore e i 18/19enni) incontreranno Marina (del CAV di Besana in Brianza) che farà loro una 
testimonianza forte e particolare sul tema della Vita. Questa serata vuole preparare il gesto di servizio che 
i nostri ragazzi vivranno domenica 7 febbraio (Giornata per la Vita) vendendo le Primule. 

 LABORATORIO DI CARNEVALE  

Domenica 7 febbraio, in Oratorio SDS, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 gli animatori della Virgola di 
Sorriso preparano la sfilata di carnevale con tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno alla sfilata. 

 PRESENTAZIONE DEL LIBRO: IL DESTINO DEL FUCO  

Il Centro Culturale Camporicco vi invita giovedì 4 febbraio alle ore 21.00 in Biblioteca Comunale, alla 
presentazione di un interessante libro sul tema della fecondazione artificiale e sulla crisi della figura 
paterna. Interverrà l’autrice del libro, Susanna Manzin. 



 SFILATA E SERATA DI CARNEVALE: sabato 13 febbraio 

Ore 14.45 Ritrovo all’Oratorio di Camporicco (in maschera!) 
Partenza della sfilata (Vie Andromeda, Milano, Napoli, Trento, Trieste)… Arrivo a 
Cascina Casale. 
Animazione durante il tragitto e all’arrivo. 
Alla sera in Oratorio SDS, alle ore 19.30, GRAN BANCHETTO IN MASCHERA 
Aperitivo – Cenone (Adulti 15 euro; dai 6 ai 12 anni 10 euro; fino a 5 anni gratis) 
Karaoke e “oppositequiz” (con DJ MAX e DJ FABIBLU) 
Premiazione delle maschere più originali 
Per la serata in SDS occorre iscriversi in segreteria entro martedì 9 febbraio. 

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, Diacono 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 

 FESTA CAMPEGGIO E LANCIO PROPOSTA ESTIVA 2016 

Sabato 6 febbraio, ore 19.30 CENA in SDS (per chi ha partecipato al Campeggio 2015).  
Iscriversi entro martedì 2 febbraio in Segreteria SDS. 
Alle ore 21.00 per TUTTI l’invito a partecipare al momento di LANCIO PROPOSTA CAMPEGGIO 
2016 con Falò e Gioco per tutta la Comunità. 
Turno ragazze (3 elementare – 3 media) accompagnati da don Massimo (9-16 luglio) 
Turno adolescenti (1 – 3 superiore) accompagnati da don Fabio (16-23 luglio) 
Turno ragazzi (3 elementare – 3 media) accompagnati da don Fabio e don Massimo (23 – 30 luglio) 
Turno famiglie accompagnati da don Bangaly (30 luglio – 15 agosto) 
Aperte le iscrizioni! 

 FESTA DI SANT’AGATA 
Venerdì 5 febbraio (giorno della festa liturgica di S. Agata)  

Ore 17.00: Vespero solenne e bacio della Reliquia 
Ore 21.00: S. Messa solenne presiede  Mons. Michele Di Tolve già vicario parrocchiale a Cassina de' Pecchi e 
attuale rettore Seminario Maggiore Arcidiocesi di Milano. Accensione del globo. Segue rinfresco aperto a tutti in 
Oratorio 
Sabato 6 febbraio 
ore 19.30:  Pizzata in Oratorio aperta a tutti. Prenotazioni in Oratorio entro venerdì 5 febbraio, durante gli orari di 
apertura: 16.00-18.00. Chiunque volesse preparare un dolce da condividere può portarlo la sera stessa! A seguire 
gioco insieme per bambini e...per tutti!  
Domenica 7 febbraio 
Ore 10.00: S. Messa solenne presieduta dal Parroco don Massimo Donghi, in ricordo del 20° anniversario di 
ordinazione sacerdotale. Tradizionale accensione del globo.                                                                                               
Al termine della S. Messa visita dei locali ristrutturati adiacenti alla Sacrestia e della mostra sulla storia del paese e 
della parrocchia. A seguire aperitivo. 
Ore 15.30: Santo Rosario. 
Ore 16.00: Gioco tradizionale in Oratorio, merenda e festa insieme! 

 GIOCANDO A CARTE... 

Al bar dell’Oratorio di Camporicco alle ore 21 si gioca a 
carte: scopa, briscola chiamata, burraco, ecc.  Appuntamen-
ti di febbraio: 6-20 febbraio. 

 TURNI DEL BAR SDS 

30 – 31 gennaio 2016 turno 8 
06 – 07 febbraio 2016 turno 1 
13 – 14 febbraio 2016  turno 2 


