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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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AVEVAMO IMMAGINATO
UN’ALTRA PASQUA

Proprio con queste parole si apre il 
“messaggio di speranza” che il no-
stro Arcivescovo Mario ha inviato 
alla Diocesi, e a tutti noi, per questo 
tempo pasquale, vissuto in maniera 
del tutto singolare. Lo si può facil-
mente scaricare direttamente dal Por-
tale della Chiesa di Milano.

«La morte è diventata vicina, interessa 
le persone che mi sono care» cosa che 
– nota l’Arcivescovo – normalmente 
non è per noi usuale, all’interno delle 
quotidiane preoccupazioni.

Il pensiero va a coloro che vengono 
ricoverati, alle loro famiglie e a quel-
li che passano dalla vita terrena alla 
vita eterna a causa di questa pande-
mia. «La morte è così vicina e non ci 
pensavamo» e tutto questo «suscita 
domande che sono più ferite che 
questioni da discutere».

Rivolgendo poi l’attenzione agli in-
terrogativi sulla presenza di Dio, 
difficili non solo per coloro che si 
professano non credenti ma fonte di 
fatica anche per chi vive una intensa 

vita spirituale, l’Arcivescovo mostra 
come sia forte per tutti l’esigenza di 
segni che manifestino la presenza di 
Dio. In un tempo in cui anche chi non 
crede si interessa all’apertura delle 
chiese c’è «bisogno di segni».

Pensando poi all’impossibilità della 
celebrazione comunitaria dell’Eu-
caristia, nonostante ora si cerchi di 
supplire con alcuni accorgimenti tec-
nici, ci si rende conto che «trovarsi 
per la celebrazione della Messa, 
cantare, pregare, stringere le mani 
amiche nel segno della pace, ricevere 
la comunione è tutt’altro». A questo 
riguardo l’Arcivescovo sottolinea 
come la possibilità della ripresa del-
le celebrazioni sarà il segno di una 
ritornata normalità: «Se in questo 
tempo abbiamo provato l’emozione 
di pregare insieme in casa, abbiamo 
imparato che è possibile, che unisce, 
che non esaurisce il desiderio di 
incontrare il Signore e anzi fa crescere 
il desiderio di “andare a messa”».

Infine una riflessione su quanto sia 
necessaria la Risurrezione per la 
nostra speranza. Infatti «quando 
irrompe il nemico che blocca tutto, 
che paralizza la città, che entra in 
casa con quella febbre che non vuol 
passare, allora le certezze vacillano, e 
il verdetto del termometro diventa più 
importante dell’indice della Borsa». 
Davanti a tutto questo «l’unica roccia 

alla quale appoggiarsi può essere solo 
chi ha vinto la morte».

Il messaggio si conclude con l’au-
gurio per la santa Pasqua, più simile 
alla prima Pasqua, vissuta in casa più 
che in chiesa, rivivendo «la sera di 
quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: “Pace a 
voi!”» (Gv 20,19).

Ed è proprio questo augurio “Pace e 
Bene!” che io, don Fabio, don Ban-
galy e don Silvio desideriamo rivol-
gere ad ognuno di voi, iniziando que-
sta Settimana Santa!

Don Massimo



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 6 aprile – della settimana autentica
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS

Martedì 7 aprile – della settimana autentica
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS

Mercoledì 8 aprile – della settimana autentica
Ore 18,30 – dalla cappella oratorio SDS – SMA - Manzoni 
Carlo, Fernanda e Giuseppina, Mavaro Nicola, Di
Muro Antonio, Redegalli Silvana – SA – Giulia e Giovanni 
Cortellini

Giovedì 9 aprile – Nella Cena del Signore - della settimana 
autentica
Ore 21 – dalla cappella oratorio SDS

Venerdì 10 aprile – nella Passione del Signore – giorno 
aliturgico
Ore 15.00 – dalla cappella oratorio SDS

Sabato 11 aprile - della settimana autentica – giorno ali-
turgico

Domenica 12 aprile – di Pasqua nella Risurrezione del 
Signore
Ore 10 – dalla cappella oratorio SDS
SMA – Gotti Angelo, Rossi Gianfranco, famiglie Erba e Ma-
nenti, Matteo, Troadio, Eugenia, Luisa, Franco Giorgio, Paz, 
Jo, Anna Franca, Trabucchi Umberto e familiari
SA – Luisa, Sandro, Teresina, Giuseppe e Maria, famiglie 
Pasotto e Giussani
NAT - Rina

COME POSSO FAR CELEBRARE UNA MESSA?
Ogni giorno noi sacerdoti della Comunità celebriamo l’Eu-
carestia senza la presenza dei fedeli ma, sempre, avendo 
nel cuore e pregando per tutta la Comunità. Sull’Insieme 
desideriamo continuare a pubblicare le varie intenzioni 
delle SS.Messe, perché (in questa situazione particola-
re che non sappiamo quando terminerà) noi sacerdoti 
applichiamo quotidianamente proprio quelle intenzioni 
all’Eucarestia. Questo è un legame in più di comunio-
ne spirituale tra noi ed i fedeli della nostra Comunità che 
hanno già affidato alla S.Messa delle persone care o delle 
intenzioni particolari.

Ormai è passato più di un mese con queste limitazioni a 
partecipare alla S.Messa e sospensione delle celebrazioni 
aperte ai fedeli e qualcuno (e lo ringraziamo di cuore) ha 
iniziato a contattarci nei modi più diversi (o tramite e-mail, 
o tramite cellulare, o semplice telefonata o lasciando un 
biglietto o una busta nella nostra casella della Posta…). 
Grazie anche per questa Vostra sensibilità e attenzione in 
questo momento particolare e non facile per tutti.

Vi ricordiamo che è possibile collegarsi tramite la Pagina 
Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa di Cassina de’ Pecchi” e par-
tecipare 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). Cogliamo l’occasione per ricordare ogni venerdì di Quaresima (aliturgico, senza la 
S.Messa) il Quaresimale o la Via Crucis alle ore 21.00.

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 alle ore 8.00 su Chiesa TV (canale 195) ed alla 
domenica con l’Arcivescovo (ore 11.00) sempre su Chiesa TV.

In questa situazione di emergenza (che non sappiamo quando 
terminerà), noi sacerdoti ci teniamo a ricordarvi che celebriamo 
ogni giorno l’Eucarestia. La S.Messa quotidiana è per tutti voi 
e per quelle intenzioni particolari che già ci avete affidato o che 
desiderate ancora continuare a farci pervenire.



VIVIAMO LA SETTIMANA SANTA!
Come fare senza Confessione? 
Martedì Santo - 7 aprile
Ore 21.00  Celebrazione penitenziale “Come vivere la Confessione?” (Diaconia in diretta online)

Il dono del Sacerdozio e dell’Eucarestia
Giovedì Santo - 9 aprile
Ore 17.30 S.Messa dell’Arcivescovo dal Duomo di Milano
Ore 21.00  S.Messa in Coena Domini 

(Diaconia in diretta online) I nostri sacerdoti 
racconteranno il dono di essere preti

Il Crocifisso e la Via della Croce
Venerdì Santo - 10 aprile

Ore 15.00 Celebrazione Passione e Morte di Gesù 
  (Diaconia in diretta online) 
  e segue “In Preghiera col Crocifisso”
Terminata la celebrazione i nostri sacerdoti porteranno il Crocifisso 
in alcuni punti del Paese per una Preghiera ed una Benedizione a chi 
si affaccerà dalle finestre e dai balconi. Il tragitto sarà: (sosta Orato-
rio) via Card. Ferrari, via Trento, (sosta Melograno), via Venezia, via 
Matteotti, (sosta p.zza De Gasperi), via Marconi, (sosta piazza Chiesa 
Ausiliatrice).
Ore 21.00  Via Crucis del Papa dalla P.zza San Pietro

In preghiera silenziosa col Crocifisso
Sabato Santo - 11 aprile 

“In Preghiera col Crocifisso”

I nostri sacerdoti porteranno il Crocifisso in alcuni punti del Paese 
per una Preghiera ed una Benedizione a chi si affaccerà dalle finestre 
e dai balconi. 

Ore 10.00  Il tragitto sarà: (sosta Cimitero Sant’Agata), via 
Camposanto, via XXV Aprile, via San Fermo, via 
Don Vismara (sosta incrocio), via I Maggio, via XXV 
Aprile (sosta Edicola Mariana), (sosta piazza Chie-
sa Sant’Agata)

Ore 17.00  Il tragitto sarà: (sosta Cimitero Camoricco), via Orsa Maggiore, via Andromeda, via Centauro, via 
Granchio (sosta parcheggio), via Antares, via Don Verderio (sosta piazza Chiesa Natività di M.V.)

Ore 21.00  Veglia Pasquale dell’Arcivescovo dal Duomo di Milano



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

Bambini e ragazzi
come vivere 

il Triduo Pasquale!
Il tempo della Quaresima è decisivo nel cammino 
della vita di un credente! Queste settimane ci aiutano 
ogni anno a preparare il cuore alla Pasqua di Resurrezione. La Quaresima è il tempo 
propizio per preparare il nostro terreno, per smuoverlo, per ararlo, per sistemarlo 
al meglio, per dedicare tempo e cura alla semina e poi attendere nelle speranza e 
nella gioia il tempo propizio della rinascita! Il cammino di ciascuno di noi arriva e 
si intensifica nei giorni immediatamente precedenti alla festa di Pasqua: riti, segni e 
simboli caratterizzano il Triduo Pasquale. 

Abbiamo pensato ad un modo semplice e alla portata di ogni famiglia per vivere 
questo momento non avendo la possibilità di avere tanti appuntamenti insieme . Per 
questo chiediamo ad ogni famiglia della nostra comunità di preparare un angolo 
della propria casa affinché diventi luogo per la preghiera di questi giorni. È 
facile da ideare e ciascuno può sfruttare la sua creatività: una Bibbia aperta o un 
Vangelo aperto, una candela da accendere durante la preghiera e un piccolo 
crocifisso, non dovrebbero mancare. Ciascuno potrà arricchirlo e abbellirlo come 
vorrà. 

I catechisti invieranno ai genitori del loro gruppo un piccolo schema per un momento 
di preghiera da vivere insieme e  con il suggerimento di un segno da realizzare diverso 
per ogni età…. Il giorno di Pasqua potreste fotografare l’angolo della preghiera e 
condividerlo con i genitori del gruppo di catechismo! È una bella occasione per la 
famiglia, per piccoli e grandi, che non vogliamo perdere. 

La Gioia della Benedizione di Pasqua 
Domenica di Pasqua – 12 aprile

Ore 10.00 S.Messa di Pasqua  (Diaconia in diretta online)
Ore 11.00 S.Messa e Benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco
Nel pomeriggio al Suono delle Campane nelle tre Parrocchie
Solenne Benedizione Eucaristica (dai piazzali delle nostre Chiese)
Ore 16.00 piazzale Chiesa di Sant’Agata V.M.
Ore 16.30 piazzale Chiesa Natività di M.V.
Ore 17.00 piazzale Chiesa S.M.Ausiliatrice
I Testi per partecipare alle varie celebrazioni li troverete sul Sito della Comunità 
Pastorale o sul Sito della Diocesi o anche in Chiesa

Per seguire le Dirette:
- della Diaconia sulla Pagina Facebook e Sito della nostra Comunità Pastorale
- del Papa su TV2000 (Canale 28) e su RAI 1
- dell’Arcivescovo su CHIESA TV (Canale 195) o Pagina Facebook e Sito 

della Chiesa di Milano

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

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…


