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Anche noi accogliamo l’invito di Papa Francesco e abbiamo scelto di valorizzare questa esperienza spirituale del-

la “24 ore per il Signore” nella nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa”. Il “luogo” sarà la Chiesa 

Parrocchiale di Camporicco. Inizieremo con un momento comunitario (venerdì 9 marzo, ore 21.00) guidati da 

don Augusto Panzeri, poi si alterneranno (come potete vedere dal programma orario esposto in ogni chiesa) 

gruppi e associazioni e (liberamente) singoli fedeli. Questa “maratona di preghiera” continuerà per tutta la notte 

fino al sabato pomeriggio. Invitiamo a garantire la presenza nei momenti ancora “scoperti”. Siamo invitati tutti a 

partecipare segnando sul foglio in fondo ad ogni chiesa il nostro nome come impegno a esserci (nelle ore nottur-

ne). Sarà possibile trovare anche un sacerdote per la confessione. Verrà inaugurata, per questa occasione, l’Ango-

lo della Riconciliazione (uno spazio, appena “ricavato” nella Chiesa Natività di M.V.). Vi aspettiamo!  

DON MASSIMO 

“Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore 

per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconci-

liazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si 

svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del 

Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno 

una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possi-

bilità della preghiera di adorazione e della Confessione sacramenta-

le”.  

(Messaggio per la Quaresima, Papa Francesco) 

24 ORE PER IL SIGNORE 

L'AMORE COME IL FINE DELLA VITA (Gv 13: la Lavanda dei piedi) 
Venerdì 9 marzo, in  ch iesa  Na t ività  d i M.V. Inizio della “24 ore per il Signore” con la  r iflessione 

di DON AUGUSTO PANZERI, responsabile CARITAS di Monza e Brianza e Cappellano Carcere di Monza. 

 

CHI E’ DON AUGUSTO PANZERI? 
Originario di Galbiate (Lc) è un nostro prete diocesano (ordinato sacerdote 

nel 1974).  

Dopo esperienze di coadiutore in “significativi” oratori (Cerro Maggiore, 

Bollate, San Biagio a Monza…) dal 1995 è Responsabile della Caritas del-

la zona pastorale V (Monza e Br ianza) e dal 2008 è stato chiamato a 

ricoprire anche l’incarico di Cappellano del Carcere di Monza.  

Un sacerdote ambrosiano, con un vissuto pastorale accanto agli ultimi ed 

agli emarginati, che vive il suo ministero nelle “periferie”. Ci introdurrà 

alla “24 ore per il Signore” con una sua meditazione che senz’altro 

“scuoterà” i nostri cuori. ■ 
 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 5 marzo – feria 
Ore 8 NAT – intenzioni offerente, Maria, Nuccia, Vincenzo, Luca e 

Gilberto  

Ore 8,30 SMA – Repossi Francesco, Virginia  

Ore 17 SA – Luigi, Lucia e Mario Brambilla 

Martedì 6 marzo – feria 

Ore 6.30 Cappellina SDS 

Ore 8 NAT – Claudia Oddi, Miriam e Pietro 

Ore 8,30 SMA – Giordano 

Ore 17 SA – zia Etta e Lucia 

Mercoledì 7 marzo – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 18,30 SMA -  Arcangela Vascianevo  

Giovedì 8 marzo – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina, Vito Spavento 

Ore 17 SA – Viganò, Brambilla e Scotti 

Venerdì 9 marzo – feria aliturgica 

Sabato 10 marzo – sabato 

Ore 8,30 SMA  

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Grazia Gullo, Vittorio, Titella, Mariabruna, Maria-

luisa, Rosa, Cesarina, Micuzzo e Nunzia, Antonino e Vincenzo 

Franco, Matteo, Troadio, Eugenia, Luigia, Giorgio Franco, Paz, An-

nafranca, Beatrice, Jo, Marco, Giuseppe e Giovanna Cannavale, 

Maurizio e Andrea Pisano  

Domenica 11 marzo – del Cieco – IV di Quaresima 

Ore 8 SMA – Umberto Trabucchi e famiglia, fam. Zanali e fam. Ta-

dini, Rosaria, Daniele e Cristoforo Piscopo  

Ore 8 SA  

Ore 9 NAT – Galante Emanuele e Vincenzo 

Ore 10 SMA – Antonio De Cristofaro, Giuseppe Gatti, Nicola Ma-

varo, Antonio Di Muro, Giovanni Zullo 

Ore 10 SA – Mariuccia Sala (5° anniversario), Adriana e Luigi 

Giussani, Anna e Carlo Testa 

Ore 11 NAT – Giuseppina Cattaneo, Domenico Soffientini, Carlo e 

Edvige 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT  

CONFESSIONI 

Sabato 10 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Massimo) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Bangaly)  

Sabato 17 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Bangaly) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Bangaly)  

GRUPPO CARITAS 

Si ricorda che fuori dalle SS. Messe di domenica 11 marzo ci sarà la consueta raccolta fondi per il progetto 

Famiglie che aiutano Famiglie. ■ 

QUARESIMA DI CARITA’: DIAMO LUCE! 

Abbiamo scelto in questa Quaresima di impegnarci a sostenere il Progetto “Diamo luce!”. Consiste nella 

realizzazione di un impianto elettrico a norma alla Chiesa Parrocchiale di Belleville (in Costa d’Avorio) dove don 

Bangaly si è recato la scorsa estate (andando a trovare la sua famiglia). Questa infatti è la Chiesa parrocchiale della 

sua Comunità d’origine. E’ possibile sostenere, ogni settimana, questo progetto di Carità (nell’apposita cassetta in 

Chiesa). Settimana prossima vi aggiorneremo sulla nostra "raccolta fondi". ■ 

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER NUOVI VOLONTARI OSPEDALIERI 

Il 20 marzo inizierà il nuovo corso organizzato dall’Associazione Volontari Ospedalieri onlus. Si tratta di 8 

incontri bisettimanali al martedì e al giovedì, dalle 20.30 alle 22,30, presso l’Enjoy Center, via Buonarroti, 44 a 

Cernusco S/N. Il contributo per il materiale didattico è di 15,00 euro. Per l’iscrizione contattare per appuntamento 

il tel. 02 92360832 oppure cellulare: 3661530418. email avocernusco@libero.it. Le iscrizioni sono presso la sede 

AVO,  c/o Ospedale Uboldo. Esistono molti modi per aiutare un ammalato; uno è fondamentale: “ESSERGLI 

ACCANTO”. 



Quaresima 2018...  Vedrai che bello se doni te stesso 

Ricordiamo gli appuntamenti per i bambini e i ragazzi per vivere al meglio il tempo della Quaresima.  

 Martedì mattina alle 8,10 in SDS: BUONGIORNO GESU' per le elementari 

 Lunedì alle 7,20 in SDS: COLAZIONE per le medie 

 Il gesto di carità: per la chiesa in Costa d'Avorio 

 La S. Messa della Domenica 

 Il ritiro del mio gruppo di catechesi 

 Ogni venerdì alle 17,00 in SDS e a S. Agata la via Crucis 

Avvisi PG: 
 CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per  i turni della prossima estate. Sarà possibile iscr iversi ai nuovi 

turni in segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). E' possibile iscriversi fino a martedì 6 alla cena 

del campeggio "estate 2017" e segnalare già se si vuole prenotare la copia del DVD.  
 1° turno ragazze ( 7-16 luglio); 2° turno maschi( 16-25 luglio); 3° turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto); 4° turno 

giovani ( 1-5 agosto); 5° turno famiglie ( dal 5 agosto). 

 TERZA MEDIA A ROMA: Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma (24 aprile sera al 27 aprile) 

per i ragazzi di terza media. Sarà una bella occasione per  vivere una tappa impor tante verso la Professione di 

Fede. 

 ADO e 18ENNI RACCOLTA VIVERI: Come lo scorso anno i nostr i adolescenti e i 18enni vivranno una 

raccolta straordinaria per la Caritas. Passeranno di casa in casa e raccoglieranno viveri alimentari da destinare a chi 

vive una situazione di disagio. Quest'anno passeranno in via Venezia 1 e via Gramsci 16 (il Girasole) DOMENICA 4 

MARZO dalle 15,30 alle 17,00. 

 INCONTRO GIOVANI: domenica 25 marzo dalle 19,30 ci sarà in orator io SDS l' incontro del gruppo giovani. 

 RITIRI:  
 Domenica 11 marzo vivremo il r itiro per  le famiglie di seconda elementare (dalle 15,00 alle 16,00 incontro 

per i BAMBINI, dalle 16 alle 17 incontro GENITORI. 

 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

 ESPERIENZA DI VITA COMUNE PER I RAGAZZI DI PRIMA SUPERIORE: Dal pomeriggio di sabato 17 al 

pomeriggio di domenica 18 marzo i ragazzi di prima superiore vivranno un'esperienza insieme. I ragazzi possono 

iscriversi o in segreteria SDS o nel gruppo con i loro educatori portando la quota di 10 euro. 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI DELLA SETTIMANA 

MARTEDI’ 

Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti. 
 

MERCOLEDI’ 

Ore 18.30  S.Messa “alla sera”, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti. 
 

VENERDI’ 

(Per pensionati e casalinghe) 

Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Fabio) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatr ice (don Massimo) 

(Per ragazzi) 

Ore 17.00  Via Crucis in Orator io SDS (don Fabio) 

 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 

(Per giovani e adulti) 

Ore 21.00  Inizio della "24 ore per il Signore" con la riflessione di DON AUGUSTO PANZERI  

 (Responsabile CARITAS di Monza e Brianza e Cappellano Carcere di Monza)  

 "L'AMORE COME IL FINE DELLA VITA" (Gv 13: la Lavanda dei piedi) 

 In chiesa Natività di M.V. 

Per tutti gli iscritti al Pellegrinaggio dopo Pasqua con la Comunità Pastorale ricordiamo di saldare la quota in 

questi giorni in Segreteria Oratorio San Domenico Savio e raccomandiamo l’incontro di LUNEDI’ 19 MARZO 

alle ore 21.00 (sempre in Oratorio) per la consegna del materiale e la conoscenza dettagliata del Programma con la 

nostra Guida. ■ 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA (2-9 aprile 2018) 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 10 e domenica 11 marzo turno 3 

Sabato 17 e domenica 18 marzo turno 5 

IL CRISTIANO E LA POLITICA 

Nel pomeriggio di domenica 4 Marzo, 

il gruppo dei diciotto-diciannovenni 

(molti dei quali si accostano per la pri-

ma volta all’impegno elettorale) e il 

gruppo degli adolescenti vivranno in-

sieme l’attività di raccolta viveri in fa-

vore della Caritas cittadina, che mensil-

mente distribuisce pacchi di alimenti a 

quaranta famiglie in difficoltà del no-

stro paese (oltre a offrire diversi altri 

servizi di aiuto). I condomini interessati 

dall’iniziativa sono già stati avvisati 

con una lettera consegnata dai ragazzi 

di terza media. 

Penso che la decisione di far coincidere 

l’impegno elettorale con un altro impe-

gno, altrettanto “politico” ma di diversa 

natura, sia particolarmente felice e di 

alto valore simbolico, perché permette 

a tutti noi, a tutta la comunità, di inter-

rogarsi sul vero significato della politi-

ca e sul ruolo che i cristiani possono 

avere al suo interno.  

La politica è ciò che riguarda il bene 

della pòlis, ossia della città e delle parti 

che la compongono, i suoi cittadini. In 

questo senso, il termine può significare 

molto di più della sola amministrazione 

della cosa pubblica all’interno delle 

istituzioni (che rimangono indubbia-

mente il luogo privilegiato della politi-

ca), ma arriva a includere tutti quei ge-

sti, tutte quelle attività che portano il 

cittadino a fuoriuscire dalla sfera priva-

ta e occuparsi in prima persona della 

sua comunità.  

La tradizione cattolica porta avanti una 

concezione laica della politica, che 

mantiene questa separata dalla religio-

ne, nel senso che le due cose non devo-

no mai coincidere, l’una non deve tra-

valicare l’altra. Questo non significa, 

però, che sussista un’incompatibilità tra 

fede e attività politica. Lontano dall’in-

dividualismo contemporaneo, anzitutto 

il cristianesimo non ha mai rinunciato 

alla comunità, ma al contrario nasce 

con il formarsi di una nuova comunità 

(Gesù e gli apostoli). Il termine chiesa, 

d’altro canto, viene da ekklesia, che 

designava l’assemblea dove si raduna-

vano tutti i cittadini della pòlis. Il cri-

stiano, però, oltre a vivere la comunità 

come lo spazio naturale in cui la sua 

vita si realizza, appartiene non solo alla 

comunità cristiana, ma anche a quella 

più ampia dei suoi concittadini. Il cri-

stiano è nel mondo e partecipa al pari di 

tutti delle gioie e dei dolori della sua 

comunità.  

Appurata la laicità della politica, quale 

contributo particolare può apportarvi un 

cristiano? L’energia della fede, che illu-

mina la ragione e la volontà di perse-

guire il bene comune. Le contraddizioni 

e i necessari compromessi della politica 

non sono in contrasto con la fede: essa 

è piuttosto l’opportunità di illuminare 

l’azione politica, di farla andare oltre i 

propri limiti, senza tuttavia mancare 

mai di realismo. La fede può essere 

l’unica forza in grado di mettere in mo-

to l’uomo di fronte a sfide apparente-

mente impossibili. Il cristiano, quindi, 

non guarda ai problemi con la coscien-

za infelice di chi non può fare niente, 

ma con la fede di chi prova, ognuno per 

quanto può, a risolverli. Questo è l’in-

segnamento che ci danno i ragazzi do-

menica pomeriggio. La testimonianza 

di una fede che, nonostante le cifre po-

co incoraggianti sulla povertà (che con-

tinuamente e giustamente vengono sot-

toposte alla nostra attenzione) e nono-

stante che da anni non diano segnali di 

miglioramento, non dispera e continua 

a mettersi in moto, mossa dal desiderio 

di contribuire al bene comune.  

La politica, intesa nel senso più ampio 

del termine, ha bisogno di cristiani, di 

cristiani che si impegnino in prima per-

sona nelle istituzioni, studiando i pro-

blemi con la passione e la lealtà intel-

lettuale e civile che ci appartiene (e il 

bisogno è largamente visibile), di cri-

stiani che vadano a votare informandosi 

attentamente e secondo coscienza, ma 

anche di cristiani che partecipino a 

quella forma alta di politica che è met-

tersi in gioco in qualunque attività che 

contribuisca al bene della propria co-

munità. Papa Paolo VI diceva infatti, e 

ne era convinto, che “la politica è la 

forma più alta della carità”.  

Matteo Lorenzi (Equipe Educatori) 


