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Domenica 12 febbraio 

CELEBRIAMO LA “PRIMA” CONFESSIONE 

La nostra Comunità, domenica prossima, ha la gioia di accompagnare 97 bambini di 4^ elementare nel celebrare, 

con emozione e gioia, la “loro” Prima Confessione. 

Mi piace cogliere questa significativa occasione per “far tesoro” e condividere insieme, in questi giorni, nella pre-

ghiera e nella riflessione alcune “parole di misericordia” che Papa Francesco ci ha donato e continua ad offrirci sul 

dono del Sacramento della Riconciliazione. 

“La misericordia di Dio sarà sem-

pre più grande di ogni peccato”: 

frase tratta da “Misericordiae Vul-

tus”, la Bolla di indizione del Giubi-

leo. Nel documento il Papa invita a 

porre “di nuovo al centro con con-

vinzione il Sacramento della Ricon-

ciliazione, perché permette di tocca-

re con mano la grandezza della mi-

sericordia”. 

“Nessuno può porre un limite all’a-

more di Dio che perdona” scrive 

Papa Francesco nel testo della Bolla 

per il Giubileo. Anche il perdono, 

però, ricordava, ha una condizione: 

“Non esiste alcun peccato che Dio 

non possa perdonare! Nessuno! So-

lo ciò che è sottratto alla divina mi-

sericordia non può essere perdona-

to, come chi si sottrae al sole non 

può essere illuminato né riscalda-

to” (Discorso ai partecipanti a Cor-

so della Penitenzieria, 12 marzo 

2015). 

 

Uno dei segni importanti dell’Anno 

Santo è stata la Confessione: 

“Dio ci comprende anche nei nostri 

limiti, ci comprende anche nelle no-

stre contraddizioni. Non solo, Egli 

con il suo amore ci dice che proprio 

quando riconosciamo i nostri pec-

cati ci è ancora più vicino e ci spro-

na a guardare avanti. Dice di più: 

che quando riconosciamo i nostri 

peccati e chiediamo perdono, c’è 

festa nel Cielo. Gesù fa festa: questa 

è la Sua misericordia” (Udienza 

generale, 16 dicembre 2015). 

Il perdono dei peccati - dice Papa 

Francesco - non è “frutto dei nostri 

sforzi”, ma “dono dello Spirito San-

to” che ci guarisce. E “non è qual-

cosa che possiamo darci noi. Io non 

posso dire: mi perdono i peccati. Il 

perdono si chiede, si chiede a un 

altro e nella Confessione chiediamo 

il perdono a Gesù”: “Uno può dire: 

io mi confesso soltanto con Dio. Sì, 

tu puoi dire a Dio ‘perdonami’, e 

dire i tuoi peccati, ma i nostri pec-

cati sono anche contro i fratelli, 

contro la Chiesa. Per questo è ne-

cessario chiedere perdono alla 

Chiesa, ai fratelli, nella persona del 

sacerdote” (Udienza generale, 19 

febbraio 2014). 

 

Riguardo al confessore c’è una bella 

riflessione di papa Francesco che 

dice: “né un confessore di manica 

larga, né un confessore rigido è mi-

sericordioso”: 

“Il primo, perché dice: “Vai avanti, 

questo non è peccato, vai, vai!”. 

L’altro, perché dice: “No, la legge 

dice…”. Ma nessuno dei due tratta 

il penitente come fratello, lo prende 

per mano e lo accompagna nel suo 

percorso di conversione!  (…) Mise-

ricordia significa prendersi carico 

del fratello o della sorella e aiutarli 

a camminare” (Discorso ai parteci-

panti a un Corso della Penitenzieria, 

12 marzo 2015). 

 

I nostri amici che iniziano un cam-

mino all’insegna della Misericordia, 

siano per noi “stimolo” a desiderare 

e vivere la Gioia di questo incontro.    

       Don Massimo ■ 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 6 febbraio – S. Paolo Miki e compagni, martiri 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) Pino Di Micco, Virginia 

Ore 17 (SA) Teruzzi Teresina Galli 

Martedì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

Ore 8 (NAT) Claudia e vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi, Ce-

slavo 

Ore 8,30 (SMA)  

Ore 17 (SA) Feltroni Savina, Anna e Giuseppe 

Mercoledì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) Ferdinando e Giuseppina 

Ore 17 (SA) Airoldi e Arioli 

Ore 18,30 SMA) Concetta e Nicola e famiglia Curcio, Ermiglia e 

Angelo, Daniele Rosaria 

Giovedì 9 febbraio – S. Giuseppina Bakita, vergine 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) Manzoni Carlo, Felice e Adele, Maria 

Ore 17 (SA) Fumagalli Lina 

Venerdì 10 febbraio –S. Scolastica, vergine 

Ore 8 (NAT) Ceslavo  

Ore 8,30 (SMA) Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Luisa, Franco 

Giorgio, Anna Franca, Mardo, Proculo, Beatrice, Jo 

Ore 17 (SA) Antonio, Concettina e Raffaele 

Sabato 11 febbraio – b. Vergine Maria di Lourdes 

Ore 8,30 (SMA) Trabucchi Umberto e famiglia, famiglia Zanoli, fa-

miglia Todini 

Ore 15 (SMA) per i malati 

Ore 16 (Melograno) Ceslavo, suor Ida Benvenuti 

Ore 18 (SMA) Bianca e Francesco, Angela e Giacomo, Maria, Vin-

cenzo e Luigia, Vittorio, Mario e Liliana, Bruna, Rocco, Mario, Pa-

squale e Mimma, Giovanna, Olga e Stella 

Domenica 12 febbraio – VI dopo l’Epifania 

Ore 8 (SMA) Gotti Angelo, Maria e Gotti Pietro, nonni Pietro e 

Paola 

Ore 8 (SA) Maggi Fermina e Rovati Pietro 

Ore 9 (NAT) Sina e Angelo Giannuzzi, Prada Anna e Testa Carlo, 

don Emilio Bruni, Giuseppe, famiglie Carcano e Reolon 

Ore10 (SMA) Gatti Giuseppe, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 

La Palermo Carmela 

Ore 10 (SA) Gianni Canzi; Luisa Teresina, Giuseppe e Maria 

Ore 11 (NAT) Edvige e Carlo e defunti famiglia Dinicastro 

Ore 11,30 (SMA) 

Ore 18 (SMA) Erba Francesco, Giovanna  e Nadia, Scuratti Natale e 

Elisa 

Ore 19 (NAT) Fantauzzi Giovanni, Filippini, Ceslavo 

CONFESSIONI 

Sabato 11 febbraio 

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Bangaly)  

 

Sabato 18 febbraio 

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 Massimo / don Fabio)  

CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE IN COMUNITA’ 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO: i Genitori di 4^ elementare 

Ore 21.00: In Chiesa S.M.Ausiliatrice per  un momento di preghiera e di r iflessione sul dono della Miser i-

cordia che i loro figli si stanno preparando ad accogliere in questo cammino.  Al termine sarà possibile (per chi 

vuole) accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO: Celebrazione della Prima Confessione in Chiesa S.M.Ausiliatrice: 

Ore 14.30: Gruppo di Francesca e Monica (22) e Gruppo di Corinna (20) 

Ore 16.00: Gruppo di Elena e Debora (22) gruppo di Marilena (12) e gruppo di Elena (21) ■ 

Ricordiamo che nella nostra Comunità abbiamo ogni MERCOLEDI’ alle ore 18.30 una S.Messa in 

S.M.Ausiliatrice. L’orar io “par ticolare” di questa celebrazione vuole favor ire la par tecipazione an-

che di chi lavora o studia. A questa S.Messa (come ogni messa) si possono applicare le varie intenzioni 

di preghiera per i vivi o per defunti. 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 febbraio – 5 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio 

S. MARIA AUSILIATRICE: 26 febbraio – 12 marzo – 16 aprile (*) – 28 maggio 

S. AGATA V. e M.: 19 febbraio – 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio 

(*) Durante la S.Messa 



 

SCEGLIERE UN IMPEGNO...  

PER LA NOSTRA COMUNITA' PASTORALE 

 
La vita dei nostri oratori prevede diversi momenti e diverse occasioni 

in cui ciascuno può mettersi in gioco. Proponiamo due esperienze si-

gnificative per tutti i bambini (dalla terza elementare) che scelgono di 

impegnarsi con un servizio prezioso o nel coro che anima la S. Messa delle 10.00 in Santa Maria Ausi-

liatrice o nel gruppo chierichetti delle nostre tre parrocchie.  

 Per il coro dei ragazzi che anima la S. Messa delle 10,00 è possibile partecipare e mantenere l'im-

pegno delle prove settimanali: ogni sabato dalle 14,45 alle 15,30 in Cappellina dell'Oratorio San 

Domenico Savio. I bambini vengono aiutati e seguiti dagli educatori. 

 Per i gruppi chierichetti delle nostra comunità vivremo due momenti di preparazione:  

 Per i bambini che desiderano far parte del gruppo chierichetti delle parrocchie di Santa Ma-

ria Ausiliatrice o di Camporicco ci troveremo in Oratorio SDS ( SABATO 11 e SABATO 

19 dalle 10,00 alle 11,00 ). 

 Per i bambini che desiderano far parte del gruppo chierichetti della parrocchia di Sant'Aga-

ta il corso sarà sempre SABATO 11 e SABATO 19 dalle 11,15 alle 12,15 in oratorio a 

Sant'Agata. 

 

 AVVISI 

Domenica 19 Febbraio vivremo nella nostra Comunità Pastorale il MEETING CHIERICHETTI decana-

le. Ospiteremo nel nostro oratorio San Domenico Savio i chierichetti delle parrocchie dei paesi più vici-

ni e vivremo insieme una giornata di festa, gioco e conoscenza. Tutti i chierichetti e i cerimonieri pre-

senti al meeting parteciperanno alle S. Messa delle 11,30 in Santa Maria Ausiliatrice e rinnoveranno il 

loro impegno al servizio. 

Sabato 11 febbraio (Madonna di Lourdes):  

CELEBRIAMO LA XXV GIORNATA DEL MALATO  

Come ogni anno in occasione della festività della Vergine Maria di 

Lourdes celebriamo la Giornata del Malato. Vivremo la celebrazio-

ne del S.Rosario, della S.Messa con i malati della nostra Comu-

nità, amministrando il dono del Sacramento degli Infermi a tutti co-

loro che lo desiderano ricevere. Quest’anno la celebrazione nella 

Giornata del Malato verrà fatta in due luoghi: 

Ore 15.00 in Chiesa S.Maria Ausiliatrice per  gli anziani e i ma-

lati della Comunità. Ci sarà poi un momento di lieto rinfresco. (Grazie ai volontari Caritas e alla Croce 

Bianca sarà possibile il TRASPORTO DEI MALATI contattando il cell 3298966477) 

Orer 16.00 presso la Casa di Riposo “MELOGRANO” per gli ospiti della Casa ■ 

 

Si avvisa che giovedì 9 alle 21.00, presso l'"Oratorio San Domenico Savio", si terrà il 

primo incontro rivolto ai Pa3 e a tutti gli uomini della Comunità Pastorale, per iniziare 

a lavorare al nuovo progetto della via Crucis cittadina. 

PROGETTO VIA CRUCIS CITTADINA 



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 

La prossima imminente rata sarà il 10 febbraio (13.953,00 euro). Attualmente abbiamo già pagato 109.717 euro. Ci mancano 

ancora poi solo le ultime due rate mensili (termineremo con il 10 maggio 2017). Ringraziando di cuore, aspettiamo tutti per lo 

sprint finale di questo impegno ricordando che  

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” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 11 e domenica 12 febbraio turno 1 

Sabato 18 e domenica 19 febbraio turno 2 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio turno 3 

SABATO 11 FEBBRAIO, ore 20.00 faremo un’altra cena a sostegno Progetto-

Campi: PIZZOCCHERATA - Serata Valtellinese!! Iscrizioni in Segreteria SDS 

entro martedì 7. Menu adulto: 15€ e menu bambino 10€. 

PAPA FRANCESCO  

A MILANO 25 MARZO 2017 

PROGRAMMA DELLA SUA VISITA: 

Una «giornata intensissima», come l'ha definita il cardinale Angelo Scola, con al 

cuore la Santa Messa delle ore 15 al parco di Monza, cui tutti sono invitati. 

Tutti sono attesi qui da Papa Francesco: partecipare è facile, gratuito e libero, 

rivolgiti alla tua parrocchia.  

Alle ore 17,30, allo stadio Meazza di San Siro, Papa Francesco incontra i ra-

gazzi cresimandi e cresimati, i loro educatori, genitori, padrini e madrine. 

VOLONTARI 

Hai più di 18 anni? 

Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa? 

Vuoi rendere la giornata con il Santo Padre ancora più speciale? 

Vieni a fare il volontario per la Visita pastorale di Papa Francesco  

a Milano il 25 marzo 2017. 

Scrivi al Referente decanale volontari  RAFFAELE RADAELLI volontari.decanato.cernusco@gmail.com 

Per informazioni: volontari@diocesi.milano.it 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in compagnia con amici giocando a carte: Burraco, 

Scopa, scala quaranta, briscola chiamata ecc…  

Prossimi appuntamenti: Sabato 11 e 25 Febbraio 2017 ■ 

mailto:volontari.decanato.cernusco@gmail.com

