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NOI PRETI CONTENTI DI “ENTRARE” NELLE VOSTRE CASE 
In tutte e tre le Parrocchie della nostra Comunità Pastorale, io, don Fabio, 
don Bangaly e don Silvio, stiamo visitando le famiglie per la benedizione 
Natalizia. 
E’ un incontro unico e particolare che è atteso da noi che siamo i “pastori” 
di questa Comunità. 
Contenti perché possiamo sostare qualche minuto in ogni casa, accolti 
molto bene, vedendo e conoscendo le varie situazioni e “vissuti” familiari e 
non solo. 
Colpiti positivamente per l’attesa di questa visita e per la cordialità di 
molti ed anche per il rispetto di chi non è credente o praticante. 
Certamente è un passaggio veloce; vorremmo sederci a tavola a condividere 
non solo ciò che appare, ma anche la ricchezza interiore che intuiamo. 
Anziani, giovani, ragazzi, uomini e donne: tutti possiedono doni e fatiche 
da manifestare. Quante preoccupazioni avvertiamo: lavoro instabile, fatiche 
educative, situazioni familiari complesse, salute cagionevole. 
Accanto però vediamo anche gioie: la nascita di un figlio, la relazione 
ricostruita che rende la famiglia luogo della presenza di Dio, il 
conseguimento della laurea...! Di nostro invece abbiamo poco da offrire: un 
po’ di ascolto e la presenza che speriamo cordiale! Certo la presenza del 

sacerdote (nonostante i nostri limiti) è segno della visita di Dio. 
A sera, come Parroco, quando ripenso ai volti ed alle persone incontrate, offrendoli a Dio nell’ultima preghiera 
della giornata, ringrazio il Signore per l’occasione di incontro che mi ha offerto, per me (e per tutti noi sacerdoti) 
sempre arricchente. 
E’ lo stare con la gente che dà forza ad un prete per continuare con fiducia il compito che il Vescovo ci ha 
affidato. 
Maria, Madre della Chiesa, ci accompagni e interceda per tutte le famiglie che visitiamo in queste settimane! 
Un GRAZIE non scontato anche per la generosità che manifestate con questa visita verso le nostre Parrocchie e i 
loro concreti bisogni (che non mancano, come in ogni famiglia).   

DON MASSIMO 

 PRESEPE VIVENTE IN COMUNITA' 

Domenica 11 dicembre avremo la GIOIA e l’EMOZIONE di assistere 
ad un vero PRESEPE VIVENTE in Piazza, a Cassina, davanti alla 
Chiesa S.M.Ausiliatrice. Alle ore 18.45 vi aspettiamo tutti! Tra i perso-
naggi di questa straordinaria rappresentazione ci saranno anche don 
Massimo, don Fabio e don Bangaly… Spetterà a voi riconoscerli.. J 

 Alle ore 18.00 partirà il Corteo dal Casale sino alla Piazza Soli-
darietà. 

 Ore 18:45 rappresentazione della nascita di Gesù. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI (*) 

Lunedì 5 dicembre – feria 
ore 8 (NAT) 
ore 8,30 (SMA) Virginia 
ore 17 (SA)  
Martedì 6 dicembre – feria 
ore 6,30 (cappella dell’oratorio SDS) 
ore 8 (NAT) intenzioni offerente 
ore 8,30 (SMA) Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Tarcisio De 
Gasperi 
ore 17 (SA) Anna e Luigi Cavalleri, Lorenzo Fumagalli 
Mercoledì 7 dicembre – Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e 
dottore della Chiesa, patrono  
della S. Chiesa Ambrosiana e della città di Milano 
ore 8 (NAT)) intenzioni offerente 
ore 8,30 (SMA) Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa Giu-
seppina, Pasquale, Francesco e Antonina, Angelo, Ermiglia e Lino 
ore 10 (SA) Castelli e Rossi 
ore 18,30 (SMA) Francesco e Agnese Castoldi, Stefano e Bambina 
Vimercati 
Giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione della beata Ver-
gine Maria 
ore 8 (SMA) Ferdinando e Giuseppina, Lina e Mario Pozzi 
ore 8 (SA) famiglia Zucchelli 
ore 9 (NAT) intenzioni offerente, Velia, Celi, Saide, Carolina Bal-
dessari 
ore 10 (SMA) Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Ancona Eva, 
Concetta e defunti famiglia Puglisi, nonna Emilia e famiglie Visi-
galli e Riboni 
ore 10 (SA) famiglie Vecchiotti, Arienti; Mario Vinciguerra 
ore 11 (NAT) intenzioni offerente, Elsa Giovanni, nonni Rosa e 
Dante, Anna, Xander 
ore 11,30 (SMA) pro populo 

ore 18 (SMA)  
ore 19 (NAT) 
Venerdì 9 dicembre – feria 
ore 8 (NAT) 
ore 8,30 (SMA) Manzoni Carlo, Felice e Adele 
ore 17 (SA) Viganò Riccardo 
Sabato 10 dicembre – sabato 
ore 8,30 (SMA) Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Luigia, Franco 
Giorgio, Jo, Marco Beatrice, Franco Antonino e Franco Vincenzo 
ore 16 (Melograno) 
ore 18 (SMA) Giovanna Cannavale e Maria Marino, Vittorio Titel-
la, Catuzza e Tetè, Mimmo, Giovanni, Rosetta e Mimì, Maurizio, 
defunti classe 45 e in particolare Filippo Oddo, Zanchetta Gianpie-
ro, Guglielmetti Enrico 
Domenica 11 dicembre – V di Avvento – Ingresso del Signore 
ore 8 (SMA) Celestino e famiglia, Trabucchi Umberto e famiglia 
Guari, nonni Pietro e Paola, Ciro 
ore 8 (SA) famiglia Zucchelli 
ore 9 (NAT) don Emilio Bruni, don Domenico Vecchi, Ernesto, fa-
miglia Remonti e famiglia Pirovano 
ore 10 (SMA) Gatti Giuseppe, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Moretti Marisa, famiglie Facchinetti e Lucarelli, Micheloni Mario 
e Maddalena, famiglie Ercoli e Molinari, Bristot Robert, nonni An-
na e Mario, Claudio e Ambra, Enrico e annetta Marchegiani 
ore 10 (SA) Erba Livia; don Giuseppe e don Aurelio; Teruzzi Ca-
millo 
ore 11 (NAT) Edvige, Ambra Raggi 
ore 11,30 (SMA) pro populo 
ore 18 (SMA) famiglie Paganelli, Andreoli e Scarpellini, Giovan-
na, Antonia, famiglia Pili e tutte le anime abbandonate 
ore 19 (NAT)  Ambra Raggi Dimitri, Lucia Rebuzzini 

 CONFESSIONI  
 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)  

 

 Sabato 17 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/ don Silvio)  

 Sabato 17 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/ don Silvio)  

 BATTESIMO COMUNITARIO - DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 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)  

 COME VIVERE QUESTA 4^ SETTIMANA DI AVVENTO?  
Hai la possibilità di una S.Messa feriale (in un orario accessibile per i tuoi impegni): 
Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio 
Al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa S.M.Ausiliatrice VIGILIARE DELL’IMMACOLATA 
E ti invitiamo a sostenere il Progetto dell’AVVENTO di CARITA’ (Scuola in Zambia) con 
un contributo nella cassetta in fondo alla Chiesa. Ed anche la CARITAS CITTADINA 
portando questa domenica ZUCCHERO e VERDURE/LEGUMI/FRUTTA IN SCATOLA e domenica 
prossima RISO/PASTA. 



 AVVISI 
18 DICEMBRE: Programma della giornata di RITIRO di 1^ MEDIA 
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 don Davide Milanesi)  
Ore 12,30 Pranzo nel salone dell’oratorio in condivisione 
Ore 14,00 – 15,15 Ripresa e conclusione 
 
Mercoledì 7 dicembre dalle 19.30 alle 23 si terrà in Oratorio SDS l’incontro 
per i ragazzi di 2^ media, con cena insieme e serata. 
Sabato 10 dicembre alle 20.00 ritrovo in Oratorio SDS per gli adolescenti e 
serata di PATTINAGGIO sul ghiaccio a Sesto S. Giovanni. 
 
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. 
 

 UNA CATECHESI SPECIALE 
Mercoledì 16 novembre dopo una giornata trascorsa a scuola siamo andati a trovare  i “nonni” residenti al 
Melograno. Un poco timorosi e insicuri siamo entrati nel salone della struttura dove ci stavano aspettando.  
Grazie a don Fabio che ha rotto il ghiaccio abbiamo fatto nuove conoscenze e ascoltato frammenti di vita. 
Angelo 92, Andrea 79, Clementina 88, Iole 77, Mariuccia 79, Eugenio 94, Giuseppina 93, Giorgio 80, Narciso 
83, Luigi 96, Rimoldi 89, Pippo 76, Paolina 85, Carlotta 86, Franca 80, Aldina 65, Mirella 76, Dina 87,Elide 88, 
Cesarina ,Teresina…… 
Quanti lavori, quante vite, quante storie, quanta voglia di raccontare e soprattutto, la nostra, di ascoltare. 
Superata la timidezza iniziale tutti ci siamo posti accanto ad un nonno con mille domande pronte sulle nostre 
labbra e orecchie pronte ad ascoltare. Chi ha fatto il pasticciere, chi la sarta, chi riparava biciclette , chi scrutava i 
cieli con il primo telescopio a Merate…. Chi ha figli, chi nipoti, chi è bisnonno, chi è solo….Piccoli frammenti di 
vita. 
Un’ intervista, un canto di Natale, qualche disegno da colorare, una caramella da gustare. Un Padre Nostro detto 
tutti insieme tenendoci per mano. Il tempo è volato. Torniamo….ci aspettate …. Torniamo presto ….a mercoledì 
14 dicembre aspettando il Natale. 
“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tieni la mano”      Santa Teresa di Calcutta 

I ragazzi della catechesi di 5^ elementare 

 BENEDIZIONI NATALIZIE 
LUNEDI’ 5 DICEMBRE (Nat) 
Trento n. 2 CDEF don Fabio 
Trento n. 2 GHIL  don Massimo 
Trento n. 2 AB; Leone; Vergine; Acquario don 
Bangaly 
Andromeda; Bilancia don Silvio 
 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE (Sma) 
Marconi nn. 1 2 9 don Bangaly 
Marconi nn. 3 4 17 don Silvio  
Marconi nn. 5 8 36 38 AB don Fabio 
Marconi nn. 6 11 12 19 21 don Massimo 

 STUPENDO VIAGGIO IN POLONIA SULLE ORME DI GIOVANNI PAOLO II  
La nostra Comunità Pastorale propone un pellegrinaggio in Polonia (accompagnati da don 
Massimo) dal 17 al 20 aprile 2017 subito dopo la S.Pasqua. 
Visiteremo: Cracovia e la collina di Wavel; Wieliczka e l’antica miniera di salgemma; 
Wadowice (città natale di papa Wojtyla; il Campo di concentramento di Auschwitz/Birkenau; 
Czestochowa con il Santuario della Madonna Nera… 
Il costo di 840,00 euro comprende viaggio in aereo, tour in pullman, Hotel 3 stelle 
(Czestochowa) e 4 stelle a Cracovia, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, guida locale, una cena tipica, ingressi vari e assicurazione medico – bagaglio. Entro 
il 16 gennaio 2017 iscrizione (versando 200,00 euro) presso Segreteria Oratorio SDS. 



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 - info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - info@scuoladonvismara.it 

 TURNI DEL BAR SDS 
3 – 4 –  8 dicembre turno8 
10 –  11 dicembre turno 1 
17 e 18 dicembre turno 2 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…   
“OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI RAGAZZI”  
Desideriamo comunicarvi che con la POLENTATA abbiamo raccolto 3321,00 euro per i nostri campi da calcio. GRAZIE! GRAZIE! E 
ancora GRAZIE! Prepariamoci tra qualche mese a vivere una bella “serata valtellinese” sempre per raccolta fondi. 
Inoltre in settimana abbiamo ricevuto per le zolle: 330 euro  
Tutto ciò ci dona senz’altro “ossigeno” per la prossima rata del 10 dicembre (11.050,00 euro). Attualmente abbiamo già pagato ben 
85.494 euro. Questa “maratona” durerà fino al mese di maggio 2017. 

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” 

 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, l’8, l’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. 

 SAN SILVESTRO 2016 
Vi invitiamo a trascorrere una serata in compagnia con buon cibo,  musica e giochi per attendere insieme 
l’arrivo del nuovo anno! 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 
Ore 18.00 S. Messa con “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso. 
Ore 19.30 Ritrovo nel salone dell’Oratorio S. Domenico Savio 
Ore 23.45 Breve preghiera per salutare il vecchio ed accogliere il nuovo anno. 
Ore 24.00 Brindisi. 
DOPO LA MEZZANOTTE  
Cotechino con lenticchie. 
ISCRIZIONE: Quota di partecipazione da versare all’iscrizione. 
ADULTI: 30,00 € 
RAGAZZI (scuole elementari e medie): 15,00 € * 
BAMBINI (fino alla scuola materna): gratis*  
* primo e secondo a scelta 
Trovate il modulo da compilare e consegnare con la quota in segreteria dell’Oratorio a partire da lunedì 5 
dicembre 2016 entro e non oltre mercoledì 21 dicembre 2016 (salvo esaurimento posti). 

 GIOCHIAMO A CARTE 
Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in compagnia 
con amici giocando a carte: Prossimi incontri: Sabato 10 e Sabato 
17 dicembre 2016. 


