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Malattia: tempo di Grazia 
 
La malattia è un tempo difficile della vita in cui si affacciano timori e speranze, 
certezze e dubbi. E alla fine di lotte interiori, anche lunghe, si arriva a delle 
decisioni che toccano il nostro corpo ma, ancora più profondamente, il nostro 
spirito. E’ un tempo di grazia, come quello dell’adolescenza quando si cerca di 
comprendere il proprio io, o quello della giovinezza quando rispondiamo sì alla 
chiamata che dà l’orientamento decisivo alla nostra vita. 
Tempo di grazia significa che lì è presente il Signore ma anche, come vediamo 
con evidenza anche nella vita di Gesù, il maligno con le sue tentazioni. E’ un 
tempo, quindi, da vivere nella preghiera, guidati dalla luce della Parola di Dio e confortati da persone che 
ci vogliono bene. 
Come dobbiamo comportarci nel momento della malattia?  
Anzitutto non bisogna negare la realtà della malattia. E’ un segno che dobbiamo imparare a decifrare con 
l’aiuto di competenti ma anche dentro di noi per poter rispondere a quello che il Signore ci sta dicendo. 
Dobbiamo allontanare pensieri inutili – è difficile! – che complicano, senza nessun vantaggio, la vita. Poi 
dobbiamo saper ripercorrere la nostra vita, fin dall’inizio, e rintracciare il filo rosso (il progetto di Dio) 
che la lega. Tutto si può redimere, perfino le decisioni sbagliate con le loro dolorose conseguenze, quando 
ci affidiamo alla misericordia di Dio che sa scrivere diritto sulle nostre righe storte. 
Come devono comportarsi gli altri? 
Volerci bene. Riconoscere le nostre debolezze e anche le loro, per comprenderci e perdonarci 
reciprocamente. Accompagnarci con prontezza e competenza per aiutarci a guarire. Senza dimenticarsi 
che il nostro corpo è un organismo vivo fatto di sentimenti e passioni, aperto a Dio e agli altri. Pregare 
con noi e per noi. E quando chi è malato non riesce più a dire parole di preghiera perché tutto il suo corpo 
e la sua anima sono un’offerta a Dio, cercare la stessa unità dentro di noi per vivere all’unisono con lui. 
Nei prossimi giorni (11 febbraio) ricorderemo l’anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes. 
E’ la giornata del malato. Con gratitudine prendiamo sempre più coscienza che siamo suoi figli perché 
affidati a lei da Gesù in croce. Di Maria possiamo fidarci anche quando ci dice: “qualunque cosa vi dica 
(anche nel segno della malattia), fatela”. 
 Don Silvio 

 DON PAOLO VIENE A TROVARCI PRIMA DELLA SUA PARTENZA PER IL 
CAMERUN 
Dopo aver terminato i mesi di formazione in Europa, don Paolo nei prossimi giorni è a casa a Pioltello 
prima della sua partenza per l’Africa. L’abbiamo invitato da noi per un saluto domenica 14 febbraio (1^ di 
Quaresima). Celebrerà la S.Messa delle ore 10.00 a Sant’Agata e alle ore 11.30 a S.Maria Ausiliatrice. 
Per tanti sarà l’occasione di ritrovarlo e salutarlo. 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 8 febbraio - S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 Ferdinando e Giuseppina 
Martedì 9 febbraio - S. Giuseppina Bakhita, vergine 
Ore 8,30 Calicchio Vincenzo; Manzoni Carlo, Felice e Adele; Ti-
baldi Giancarlo; famiglia Cannavale; Antonietta 
Mercoledì 10 febbraio - S. Scolastica, vergine 
Ore 8,30 Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenio, Luigia; Franco Gior-
gio; Jò, Marco, Beatrice; Franco Antonino e Franco Vincenzo 
Giovedì 11 febbraio - Madonna di Lourdes 
Ore 8,30 Celestino e famiglia; Trabucchi Umberto e familiari 
Venerdì 12 febbraio - feria  
Ore 8,30 Gatti Angelo; Maria e Pietro; Enrico Corvino 
Sabato 13 febbraio – feria 
Ore 8,30 Francesco e familiari; famiglia Bazzoni; Gatti Angelo 
Ore 18 Maria e Vincenzo; famiglie Carminati e Calvi; Stella e 
Agostino 
Domenica 14 febbraio - All’inizio di Quaresima 
Ore 8 Bontempi Paola e Francesco; suor Imelda; nonni Pietro e 
Paola 
Ore 10 Emanuela e Pino Di Micco; Mavaro Nicola; Di Muro Anto-
nio; La Palermo Carmela; Maria Luisa; nonna Rosa 
Ore11,30 pro populo 
Ore 18 Carmelina Angilletta; Lovato Anna; Meneghin Giacomo; 
Antonietta Bonavita 
 
 

Parrocchia S. Agata Vergine e Martire 
Lunedì 8 febbraio - S. Girolamo Emiliani 
Ore 17 Giuseppe, Giuseppina e Roberto 
Martedì 9 febbraio - S. Giuseppina Bakhita, vergine 
Ore 17 don Giuseppe Caselli 
Mercoledì 10 febbraio - S. Scolastica, vergine 
Ore 17 defunti della parrocchia 
Giovedì 11 febbraio - Madonna di Lourdes 
Ore 17 ammalato della parrocchia 
Venerdì 12 febbraio - feria  
Ore 17 Giuseppe Dedè 
Domenica 14 febbraio - All’inizio di Quaresima 
Ore 8 famiglia Zucchelli; famiglia Boschiroli 
Ore 10 Zampino Remo e De Ponti Angelo; Luisa, Teresina, Giu-
seppe e Maria; Elide e Domenico Dossi 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Mercoledì 10 febbraio – S. Scolastica, vergine 
Ore 8 Pier Marco Boschi 
Giovedì 11 febbraio – Madonna di Lourdes 
Ore 8 intenzioni famiglie Cassi e Dapelo; Moretti Maurizio 
Domenica 14 febbraio – All’inizio di Quaresima 
Ore 9 don Emilio Bruni 
Ore 11 Roberto Casali, Emilia, Cocetta Attanasio familiari e amici, 
Tomaso Punzi 
Ore19 intenzioni famiglie Peri e Rosellini 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO 
Giovedì celebriamo la Madonna di Lourdes. Vivremo la Giornata del Malato.  
Invitiamo tutti i malati a partecipare secondo il seguente programma: 
In Santa Maria Ausiliatrice 
Ore 15.30 – Santo Rosario 
Ore 16.00 – Santa Messa, al termine della quale si potrà ricevere l’unzione degli infermi 
A seguire, nel salone sotto la chiesa, thè caldo per tutti. 
E’ possibile usufruire di un servizio di trasporto malati (riferirsi alla Caritas o in segreteria SDS). 

  BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 febbraio 2016 – 6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 21 febbraio 2016 – 13 marzo – 17 aprile – 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 28 febbraio 2016 – 20 marzo – 24 aprile – 22 maggio – 3 luglio 

 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 



 RAGAZZI MISSIONARI 

E’ possibile conoscere la proposta ed iscriversi ritirando il volantino dettagliato che si trova in Chiesa e in 
Oratorio. Il primo incontro sarà venerdì 12 febbraio (17.45 – 20.30) all’Oratorio di Sant’Agata con 
Antonella, gli animatori e don Massimo. 

 PROSSIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Nei mesi di aprile – maggio 2016 proponiamo il percorso (10 incontri) in preparazione al Matrimonio. Gli 
incontri (in Oratorio SDS alla sera ore 21.00) saranno in queste date (lunedì o venerdì): 
1/4/8/11/15/18/22/29 aprile e 2 maggio. Sabato 7 maggio conclusione. Le coppie interessate devono 
prendere accordi per un primo incontro (per ogni informazione ed eventuale iscrizione) col Parroco don 
Massimo (3474673046). 

 PREADOLESCENTI A ROMA PER IL GIUBILEO DEI RAGAZZI 
Il 23, 24 e 25 aprile 2016 don Massimo e don Fabio accompagnano a Roma per il Giubileo dei ragazzi i 
Preadolescenti della nostra Comunità Pastorale. Sono aperte le iscrizioni (ancora per questa settimana) 
presso la Segreteria dell’Oratorio SDS. Affrettarsi e non lasciatevi fuggire questa bella occasione! 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Siamo vicini alla Quaresima. Dedicheremo perciò l’incontro di mercoledì 10 febbraio, che terremo come 
al solito alle ore 15 nella sala sotto la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, a come vivere questo tempo liturgi-
co. I punti di riferimento saranno la vita della nostra comunità pastorale (di cui vedremo il programma), la 
sintonia con la Diocesi (seguiremo almeno in tre incontri la Via Crucis che l’Arcivescovo celebra in Duo-
mo i martedì di Quaresima, e parteciperemo il 17 marzo al momento formativo diocesano), faremo visita a 
Milano a madre Carolina nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo. 
Ricordo anche la partecipazione alla Giornata del Malato giovedì 11 febbraio, festa della Madonna di 
Lourdes. 

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE 
Viene convocato martedì 9 febbraio nel Salone Oratorio di Camporicco con il seguente OdG: 
 Preghiera di Compieta, lettura e approvazione del verbale precedente, commissione liturgica

(presentazione del lavoro da svolgere - obiettivi, metodo, tempi, presenze - e nomina incaricati referenti 
in CP), verifica della Festa della Famiglia, Quaresima: conferma delle iniziative proposte, varie ed 
eventuali. 

 CONFESSIONI sabato 13 febbraio 

Ore 8.30 – 9.30 in S. Maria Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di Maria Vergine (don Silvio) 
Ore 16.30 – 18.00 in S. Maria Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S. Maria Ausiliatrice (don Bangaly) 

 CELEBRIAMO LA PRIMA CONFESSIONE (Il 7/2 in Santa Maria Ausiliatrice e 14/2 a Sant’Agata) 

Domenica 7 febbraio (ultima domenica dopo l’Epifania – detta “Del Perdono”) nella nostra Comunità 
Pastorale, nella Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, alle ore 14.30 e alle ore 16.00,  celebriamo la Prima 
Confessione per i bambini di 4^ elementare in cammino verso la loro Prima Comunione, che verrà celebrata 
nelle domeniche 8 e 15 maggio. 



 SFILATA E SERATA DI CARNEVALE: sabato 13 febbraio 

Sabato 13 febbraio facciamo festa per il Carnevale (prima di entrare nel Tempo della Quaresima). 
Ore 14.45 Ritrovo all’Oratorio di Camporicco (rigorosamente in maschera!) 
Partenza della sfilata (Vie Andromeda, Milano, Napoli, Trento, Trieste)… Arrivo a 
Cascina Casale. 
Animazione durante il tragitto e all’arrivo. 
Alla sera in Oratorio SDS, alle ore 19.30, GRAN BANCHETTO IN MASCHERA 
con Karaoke, Gran Gioco e Sfilata delle Maschere più originali. Adulti (15 euro); dai 
6 ai 12 anni (10 euro); fino ai 5 anni (gratis) 
Per la serata in SDS occorre iscriversi in segreteria entro martedì 9 febbraio. 

Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 AIDO - AVIS  

Il giorno 10/02 alle ore 21:00 avrà luogo nell'Aula Consiliare del Comune la Conferenza AIDO AVIS "Io 
scelgo di Donare i miei organi ed il mio Sangue".   
Momento di incontro per informare i cittadini sulle attività dell’associazione Aido e di confronto sul tema 
della donazione degli organi. 

 LA TERZA ETA’ FA UN DONO AI GIOVANI 
Ringraziamo il Gruppo della Terza età (o meglio tutti coloro che a gennaio sono stati in gita ad Arenzano 
per la visita dei presepi) perché hanno donato 690 euro come sostegno ai Giovani che la prossima estate 
parteciperanno alla GMG a Cracovia. Un bel gesto di condivisione e soprattutto un contributo concreto 
per sostenere un’esperienza forte e formativa per il “futuro” della nostra Comunità. Grazie di cuore! 

 GIOCANDO A CARTE... 

Al bar dell’Oratorio di Camporicco alle ore 21 si gioca a carte: scopa, briscola chiamata, burraco, ecc.  
Appuntamenti di febbraio: 6-20 febbraio. 

 TURNI DEL BAR SDS 

06 – 07 febbraio 2016 turno 2 
13 – 14 febbraio 2016  turno 3 
20 – 21febbraio 2016 turno 5 

 GRUPPO CARITAS 
La CARITAS CITTADINA desidera ricordare che Domenica 14 febbraio, inizierà nuovamente la raccol-
ta di fondi “FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE.” 
Alla fine di ogni Santa Messa, in ogni Parrocchia, un operatore Caritas sarà presente per la vostra disponi-
bilità a sostenere le famiglie che sono in situazione di difficoltà. 


