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S. Maria Ausiliatrice  |  S. Agata V. e M.  |  Natività di Maria Vergine 

Mi chiamo Enrico; sono sposato da 34 anni con Monica, abbiamo quattro figli; tre dei quali già sposati e uno che 

sta preparandosi al farlo. Abbiamo anche tre nipoti, al momento: Giovanni, Margherita e Giacomo, ma il 
potenziale è di quelli importanti. Ci è stato chiesto di raccontare qualcosa della nostra esperienza, individuando 
qualche parola chiave che sia stata significativa nel nostro percorso. 

Ragionandoci un po’, la prima parola che ci è venuta in mente è stata FIDARSI.  In che senso?  Fidarsi di chi e di 
che cosa? Beh, prima di tutto fidarsi uno dell’altro, senza riserve. Per noi, decidere di sposarci ha significato 
questo: essere determinati ad imboccare una strada a senso unico, in cui non sono previsti ripensamenti, nè 
“inversioni a U”.  Si parte insieme per arrivare insieme. Questo è un punto che in 34 anni non è mai stato messo in 
discussione. Neppure ci è venuto in mente che potesse esserlo. Discussioni tante; magari qualche litigio; il più delle 
volte su argomenti effimeri; mai sulle ragioni del nostro stare insieme o su come impostare la nostra vita; 

l’educazione dei figli; le scelte abitative o lavorative 

Ma poi ancora FIDARSI della Provvidenza. Siamo partiti nel 1988 all’insegna 
della più completa precarietà. Se per avere dei figli avessimo aspettato di 
acquistare la casa, di avere il posto fisso, di poter contare sul supporto dei 
nonni, oggi non avremmo la bella famiglia che abbiamo. Se c’è una cosa di 
cui abbiamo fatto esperienza, è che le scelte vanno prese senza aspettare di 
avere preventivamente risolto ogni problema o pianificato ogni inconveniente. 
Le scelte vanno prese in coscienza, riflettendoci sopra e soprattutto pregandoci 
sopra. Se poi queste richiedono a volte un po’ di coraggio; scopri che il buon 
Dio non ti lascia al palo, senza una risposta. Il Vangelo di oggi ed il 
comportamento di san Giuseppe mi sembrano eloquenti a riguardo 

Infine FIDARSI di ciò che ci riserva il futuro. Benchè quanto ci circonda ed il contesto in cui viviamo non 
suggeriscano grande ottimismo, siamo sempre stati convinti che il domani sarà il risultato di ciò che costruiamo noi 
oggi. Se quindi i segnali che si intravedono all’orizzonte sono cupi, ragione in più per prenderne coscienza e 
rimboccarci le maniche. Quando si è totalmente al buio, ci si può lamentare dell’oscurità, oppure …. accendere una 
candela!  

La seconda parola che ci è venuta in mente è PERDONARSI. Quando ci siamo sposati, di comune accordo 
abbiamo preso una risoluzione: mai concludere una giornata senza avere fatto pace; senza avere appianato un 
litigio. Abbiamo fatto nostro il consiglio di San Paolo “il sole non tramonti sulla vostra ira”. Provare per credere. 
Non è così difficile come può apparire. Se anche pensi di avere tutte le ragioni del mondo, scoprirai che chiedendo 
scusa il contrasto più duro si sgonfia come un palloncino.  

Anche nei confronti dei figli, a cui ci siamo sempre sforzati di chiedere scusa per avere perso la pazienza; fatto un 
rimprovero ingiustificato; dato un castigo ingiusto. So per certo che questo ha lasciato in loro una buona traccia. I 
figli sono giudici attenti e implacabili. A loro non importa avere dei genitori che non sbagliano mai (anche perché 
non è così). Vedono i tuoi difetti; scorgono i tuoi limiti; colgono i tuoi errori. Ciò che importa è che vedano in te lo 
sforzo per correggerli. Se lo vedono, a loro volta ti perdonano e insieme al perdono si genera la stima. 

A queste brevi considerazioni vorrei aggiungerne un’ultima, mia personale. A tutti i padri consiglio di scoprire la 
devozione a San Giuseppe. Lui è il modello a cui ispirarsi come sposo, come padre e come lavoratore. Siccome 
non mi risulta di dover fare altro nella vita se non queste tre cose, pregarlo e cercare di imitarlo mi sono sempre 
stati utili 

Enrico e Monica 

FIDARSI e PERDONARSI 



Lunedì 7 febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

Ore 8 NAT – Giovanni Fantauzzi e Silvana Esposito, 
Mauro Filippini 
Ore 8,30 SMA – Cesarina Cabrini 
Ore 20,30 SA – tutti i defunti della parrocchia 
 
Martedì 8 febbraio 
S. Girolamo Emiliani 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Giuseppina e Ferdinando 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 9 febbraio  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Carlo Manzoni e famiglia 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Ore 18,30 SMA 
 
Giovedì 10 febbraio 
S. Scolastica, vergine 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Famiglie Zanoli e Tadini, Matteo, Franco Giorgio, 
Luisa, Troadio, Eugenia, Cony, Annabel, Anna Franca, Paz, Rina  
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA per il piccolo Enea D’Acunto  
 
Venerdì 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Ore 10,30 SMA – Gianfranco Grossi, Umberto Trabucchi, Roberto 
Ore 17 SA  
Ore 20,30 NAT – Franco Girelli 

Sabato 12 febbraio 

Vigiliare della Domenica  

Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 16 NAT  –  Biscuola Emanuele, Secchiero Armandina,  

Costa Giuseppe 

Ore 17 SA – Tarcisio De Ponti e Marco, Maggi Fermina, Carlotta, 
Rovati Pietro e Bressi Andrea, famiglia Boschiroli,  

Aurelia e Pierino Vecchiotti, famiglie Tomasoni, Bedolo, Pensante, 
Gianni Canzi  

Ore 18 SMA – Giovanni Orlandi, Angelo Gotti e famigliari, 

Rosolo Boschirolo 

 

 

Domenica 13 febbraio 

VI dopo Epifania  

Ore 8 SMA – nonna Maria e Luigi, Gatti Angelo e Giuseppe 

Ore 9 NAT – Aldo Borroni 

Ore 10 SA – Andrea Lucherini, Filippo, Santa, Antonio e Bruno, 
intenzioni offerente  

Ore 10 SMA – Linda e Dino Sangalli, Eugenia e Ambrogio, 
Antonietta, Anna e Bruno 

Ore 11 NAT  

Ore 11,30 SMA – Tiziana Arceri, Lina Carminati,  

famiglie Confortini e Francini 

Ore 13,00 NAT Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA – Monica e Umberto Dottore, Pino Di Micco  
 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Venerdì 11 febbraio: B.V.Maria di Lourdes 

La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza della Chiesa.  
Fu San Giovanni Paolo II a volerla e a istituirla il 13 maggio 1992.  
Così, a partire dall'11 febbraio 1993, la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere 
di "momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza". 
A San Giovanni Paolo II era stato diagnosticata la malattia di Parkinson già nel 1991, la sua condizione di malato 
è stata divulgata solo più tardi, ed è significativo che abbia deciso di creare una Giornata mondiale del malato, un 
solo anno dopo la diagnosi. 
La festa della Vergine di Lourdes è stata scelta perché molti pellegrini e visitatori a Lourdes hanno riferito di 
essere stati guariti per intercessione della Beata Vergine.  
Nel 2013 papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni nel corso di questo giorno di festa, e ha citato la sua 
salute in declino come la ragione del suo gesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La S.Messa sarà preceduta  
dal S.Rosario e amministriamo  

il Sacramento dell’Unzione dei Malati  
 

Ore 10.30 S.M.Ausiliatrice 
Ore 17.00 Sant’Agata V.M. 
Ore 20.30 Natività di M.V. 

 

Verrà anche consegnata la Preghiera del malato  
(Per il Melograno sarà invece giovedì 10 febbraio) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Lourdes
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI


I 2010 VERSO LA CONFERMAZIONE 
 
Sono 107 i ragazzi di prima media che in queste settimane 
stanno vivendo gli ultimi incontri in preparazione alla Cresima!  
Domenica 13 febbraio alla Messa delle 11,30 in Santa Maria Ausiliatrice la 
comunità pregherà per e con i ragazzi con una Messa curata per loro.  
Nel pomeriggio alle 15.30 in Oratorio San Domenico Savio ci sarà un momento 
di incontro per i genitori: qui verrà presentato il cammino del post Cresima, le 
tappe e le occasioni più importanti che nei prossimi anni i ragazzi potranno 
vivere con il gruppo preado. 
La Messa con i padrini e la madrine di martedì 15 febbraio alle 21.00 in Santa 
Maria Ausiliatrice ci farà avvicinare ancora di più al giorno atteso.  

 

Le Cresime verranno amministrate in Santa Maria Ausiliatrice: 

 

Sabato 19 febbraio alle 10,30 e alle 15.00 da Mons. Franco Agnesi (Vicario Generale della Diocesi). 
Sabato 26 febbraio alle 10.30 da Mons. Roberto Davanzo (Prevosto della città di Sesto San Giovanni). 
Sabato 26 febbraio alle 15.00 da Mons. Claudio Galimberti (Prevosto della città di Saronno) 

 

TURNI BAR 
 

12 e 13 Febbraio  turno 2 

19 e 20 Febbraio  turno 3 

26 e 27 Febbraio turno 7 

05 e 06 Marzo  turno 5 

12 e 13 Marzo turno 6 

COME CI RICORDA IL PAPA 
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli 
altri, per custodire il creato! La vocazione del custodi-
re non riguarda solamente noi cristiani, ha una di-
mensione che precede e che è semplicemente umana, 
riguarda tutti.  

È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci 
ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto 
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui vivia-
mo. 

 

È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.  

È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono 
cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono 
un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). 

La CARITAS CITTADINA desidera ricordare che Domenica 13 febbraio, inizierà nuovamente 
la raccolta di fondi “FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE.” 

Alla fine di ogni Santa Messa (Sabato 12 e Domenica 13 febbraio) in ogni Parrocchia, un operatore 
Caritas sarà presente per la vostra disponibilità a sostenere le famiglie che sono in situazione di 
difficoltà. 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/2013/02/famiglie-che-aiutano-famiglie/


Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

Sta giungendo a conclusione il  Percorso al Matrimonio Cristiano che la nostra 
Comunità Pastorale (grazie all’Equipe: Alessandro, Emma, Mikiko, Emiliano,  
Marco, Paola assieme ai nostri preti) ha condotto in questi otto incontri. 
Sono stati ben 38 giovani (19 coppie) a interrogarsi e confrontarsi sul “perché”, 
sulle motivazioni, sui valori, sulla scelta del loro Matrimonio in Chiesa, del loro 
“sì per sempre”. 
In un contesto che sembra “remare contro” ad una tappa così significativa nella 
vita di due giovani che si vogliono bene, è un dono la presenza di questi giovani 
che hanno accolto la proposta di un percorso di preparazione.  

I nostri amici concluderanno il loro cammino sabato 12 febbraio con l’ultimo incontro in Oratorio SDS al pomeriggio e la 
conclusione alle 18.00 con la S.Messa in S.M.Ausilaitrice dove riceveranno l’attestato del cammino fatto. Impegniamoci a 
pregare per loro!  

Il VALORE DEL “PER SEMPRE” 

RIPARTE IL CORSO BIBLICO 
Domenica scorsa si è celebrata la “Domenica della Parola”.  
La nostra Comunità Pastorale valorizza il legame con la Parola di Dio  
grazie al cammino della Lectio mensile e delle “tappe” nei 
cammini di catechesi. 
Un momento senz’altro significativo è il Corso Biblico promosso e 
organizzato dalla nostra Comunità 
Domenica prossima riprenderà (dopo la pausa forzata della 
Pandemia) questo cammino biblico (al quale tutti possono 
partecipare). 
Sono quattro pomeriggi domenicali (6 e 20 febbraio; 6 e 20 marzo) 
dalle ore 15.00 alle ore 17.45, nel salone grande dell’Oratorio  
San Domenico Savio, nel rispetto di ogni sicurezza. 
Il tema sarà sul Vangelo di Luca. 
 
Nelle nostre Chiese trovate il segnalibro con riportato il cammino, 
gli argomenti,  ogni informazione.  
Prendetelo e fatene tesoro! 

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 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

INCONTRO PER FAMIGLIE 
Sabato prossimo (12 febbraio) sempre in Oratorio a Camporicco, il nostro Gruppo Famiglie 

propone a tutte le famiglie l’incontro:  
 

I nostri figli: vasi da riempire o tesori da scovare? 
L’incontro sarà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed è previsto servizio baby sitting. 

 
Verrà svolto in totale sicurezza nel rispetto delle normative COVID vigenti. 

Genitori non si nasce ma lo si diventa anche facendo tesoro di questi significativi incontri in 
Comunità come occasione per formarci e confrontarci. 

Vi aspettiamo!  Per ogni curiosità puoi contattare: gruppofamigliecassina@gmail.com  


