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Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibi-
le agli occhi, dice la volpe al Piccolo Principe, in un 
passaggio del famoso libro dove si parla dell’amore 
che rende unici e che si alimenta di presenza e di conti-
nuità. 
 

 
A questa frase pensavo ascoltando i racconti di don 
Mimmo, su Napoli, la Colombia, il Brasile, sulle mise-
rie umane, i poveri, i dolenti, su chi ha smarrito la stra-
da e osservavo il modo aggraziato, delicato, tenero con 
cui parlava di loro come Buona Notizia, dei lori occhi 
ricolmi di Dio.  
 
Don Mimmo ha la capacità, il prezioso dono, di vedere 
l’essenziale e riversarlo nel cuore di chi ascolta la sua 
testimonianza partecipe e credibile.   
 
Non fosse che è l’Arcivescovo di Napoli, con la sua 
croce di legno e i suoi modi semplici, lo immagineresti 
prete di periferia intento a visitare di casa, in casa le 
famiglie bisognose, a parlare, tra fumo e schiamazzi, 
con gli adolescenti del quartiere, seduto sul letto di un 
malato a tenergli la mano o in giro di notte fra i senza 
tetto solo per ricordare loro che ‘qualcuno gli è accan-
to’. Forse perché resta un prete di strada; forse perché 
proprio perché è il Vescovo, è quello che fa ancora og-
gi. 
 
 

Martedì 3 maggio, Mons. Domenico Battaglia era a 
Cassina de’ Pecchi, invitato dalla comunità del decana-
to di Cernusco per un incontro di ascolto, testimonian-
za, esortazione: per parlare di profezia, di speranza e 
dell’abbraccio dell’Amore. 
Durante la mattinata ha incontrato presso l’oratorio 
SACER di Cernusco s/N i circa trenta sacerdoti della 
Fraternità del Clero – dopo un buon tempo pomeridia-
no dedicato a una famiglia di amici che sta vivendo un 
momento di grande sofferenza – alle 18.30 ha celebrato 
la Messa.  
 
Alle 21, sempre presso la parrocchia di Cassina, l’in-
contro con la comunità del decanato, in cui ha regalato 
a tutti i presenti una catechesi, di quelle belle, che arri-
vano dritte, dritte al cuore, che aiutano a vedere la gra-
zia di Dio, che ti stupiscono e rallegrano insieme, che ti 
lasciano sperare che allora ha un senso, allora si può 
fare; che allora il Vangelo parla alla mia vita ed è già 
nella mia vita. 
 

In una chiacchierata durata un po’ più di un’ora, sulla 
scorta di alcune domande preparate dal Gruppo Barna-
ba, don Mimmo ha parlato di sinodalità e libertà del 
Vangelo, di giovani e di vocazione, di fede e migranti, 
di dipendenze, di legalità e giustizia, inframmezzando 
le sue riflessioni con storie di vita vera, in cui identifi-
carsi, su cui specchiarsi.   
Parole dense e lievi insieme, per pregarci 
(letteralmente) di non dimenticare mai i poveri, di ogni 
tipo, portatori di una ricchezza che si chiama relazione, 
custodi di un luogo sacro che si chiama dignità.  
Per dirci che ‘camminare insieme’ è anzitutto ascolto, 
reciproco e che ascoltare autenticamente è già Vangelo, 
perché significa essere disposti a mettere in gioco le 
certezze che ci siamo costruiti noi, per cercare “il so-
gno di Dio”; che il Vangelo non è una regola, ma è vita 
e dobbiamo avere il coraggio (la fede) di “liberare Ge-
sù, di liberare il Vangelo”: come gli ha detto quel ra-
gazzo incontrato in un carcere della Colombia, che pro-
prio in quel luogo, grazie a quel libro ha trovato la li-
bertà.  
 
Parole schiette riguardo ai giovani: non per colpevoliz-
zarli (non ci sono mai, non si impegnano in parroc-

UNA GIORNATA CON DON MIMMO  



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 
 

Lunedì 9 maggio 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo e famiglia 

Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 

 

Martedì 10 maggio 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Marino Cannavale 

Ore 17 SA 

 

Ore 21 Rosario Oratorio SDS 

 

Mercoledì 11 maggio 

Ore 8 NAT – Vittorio Ripari, Rita Sommavilla 

Ore 8,30 SMA – Gianfranco Grossi, Umberto Trabucchi,  
Roberto, fam. Zanoli e Tadini 

Ore 17 SA  

Ore 18,30 SMA – Camillo 

 

Giovedì 12 maggio 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Angelo Gotti e famiglia, Matteo, Francogiorgio, 
Luisa, Troadio, Eugenia, Cony, Annabel, Annafranca, Paz, Rina, 
Davide e Paolina Motta 

Ore 10,30 Al Melograno 

Ore 17 SA – Messina Mariangela e Antonio, Annunziata Luppino 

 

Venerdì 13 maggio 

B.V. Maria di Fatima 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Angela Bazzoni, Francesco Parini 

Ore 17 SA - Zanini Giovanni e fam. Erba, don Giuseppe Colombo, 
don Aurelio, don Giuseppe Caselli 

 

Sabato 14 maggio 

Vigiliare della Domenica 

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

Ore 11 SMA  Celebrazione Funebre per Riccardo Calò 

Ore 16 SMA – Prime Comunioni 

Ore 16 NAT 

Ore 17 SA – Emilia, Enrico Levati, Aurelia e Pierino Vecchiotti, 
Adriana e Luigi Giussani  

Ore 18 SMA – Andrea e Maurizio Pisano, famiglie Calabretta e 
Gentile, Luca Cominardi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 15 maggio 

V di PASQUA 

Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucia, Ada, Giuseppe Gatti 

Ore 9 NAT – Stella, Attilio e loro cari 

Ore 10 SA – Andrea Luccherini, Elide e Domenico Dossi 

Ore 10 SMA – Malorni Primiano Maria e zia Maria 

Ore 11 NAT – Stella e Luigi 

Ore 11,30 SMA – Gianfranco, nonno Pasquale,  
fam. Ranalletti e Angelino 

Ore 16 SMA – Prime Comunioni 

Ore 18,30 SMA – Stella Cimoli, Nicola Mavaro, Antonio Di Muro, 
Mariaclelia Girardoni 

chia), ma per chiedere a noi, se siamo capaci di intercet-
tare quei luoghi, fuori dalla Chiesa, in cui Dio parla ai 
giovani e lì incontrarli; che per aiutare i giovani a cerca-
re la propria vocazione al ‘per sempre’ è necessario far 
“scoprire la bellezza delle vette” e ricordare che il “per 
sempre non è che un ogni giorno”. Ai suoi giovani preti 
dice che sentirà di essere stato un buon pastore, quando 
la gente andrà da lui lamentandosi perché “quel prete 
non è mai in Chiesa”, perché saprà che è uscito a cercare 
Gesù per le strade.  
 

Parole sentite e partecipi su legalità e giustizia e il ruolo 
della Chiesa, che don Mimmo non può immaginare pas-
sivo: “la Chiesa deve farsi carico e denunciare e mo-
strarsi coerente, pena non essere più creduta da nessu-
no”, ha detto; “legalità e giustizia devono tornare a esse-
re temi all’ordine del giorno nelle catechesi e nelle ome-
lie”, ma anche è fondamentale esserci, schierati con le 
vittime, rimettendo in piedi (come in un miracolo) chi è 
caduto. Non da soli naturalmente, che da soli non si va 
da nessuna parte, ma lavorando perché tutti si sentano 
parte di, perché si passi dall’io – tipico della nostra so-
cietà individualista – al noi di una comunità.  
 

Un “noi” che progressivamente si è sfilacciato in tanti 
“io”, anche nelle dipendenze – per cui don Mimmo ha 
speso parole lucide e sapienti, di chi per lungo tempo ha 
teso la mano a chi si trova nelle sabbie mobili della tossi-
codipendenza – perché si è abbassato il livello di opposi-
zione sociale, ma non la propensione di ciascuno di noi a 
‘dipendere’ da qualcosa, per lenire il senso di vuoto. 
 

E allora compito della Chiesa è accompagnare in percor-
si di liberazione, è lavorare per ricomporre quel ‘noi’, è 
domandare insistentemente “dov’è tuo fratello?” come 
Dio fece con Caino, è istruire alla fratellanza attraverso 
il segno comprensibile di un abbraccio, di uno sguardo 
che non giudica, di chi ricorda il tuo nome, di chi resta 
accanto al dolore.  

Don Mimmo ha poi chiuso il suo generoso intervento 
con un augurio a tutti i presenti, che in due pennellate 
esprime una visione di Chiesa dal profumo di Vangelo: 
“vi auguro che quando vi incontrate possiate sentire la 
nostalgia degli assenti”. Un testimone, di una Chiesa che 
ha il colore della speranza. 
 

Simona Beretta 
Moderatrice del Gruppo Barnaba 

Decanato di Cernusco 



INCONTRO CRESIMANDI E CRESIMATI  
Il nostro Arcivescovo Mario riprende ad incontrare cresimandi e 

cresimati a San Siro e chiede loro di aiutarlo a realizzare una scuola 

in una baraccopoli in Myanmar (per accogliere 60 bambini di 3 - 4 anni).  

 

I nostri amici di quinta elementare si impegneranno nella vendita di torte DOMENICA 

15 MAGGIO, dopo la S.Messa delle 10, sia in SMA che a S Agata, devolvendo poi tutto 

il ricavato per sostenere il progetto. Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 

PRONTI A SENTIR BATTERE IL CUORE? 
LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2022 SONO TUTTE DA  BATTICUORE! 

Si parte, anzi si RIparte alla grande con la mitica CDR, l’unica, inimitabile  
CITTA’ DEI RAGAZZI! L'Oratorio estivo 2022 sarà “BATTICUORE” e avrà come 
tema le emozioni, quelle che proviamo ogni giorno e che anche i ragazzi e le ragazze 
provano. L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno 
vivere emozionanti avventure, assaporando appunto tutte le emozioni che ci fanno battere 
il cuore.  
 

CITTA’ DEI RAGAZZI 
La Città dei ragazzi quest’anno inizierà da lunedì 13 giugno e per quattro settimane (fino a venerdì 8 luglio) ci regalerà momenti 
speciali nei due oratori di San Domenico Savio e di Camporicco. Quest’anno staremo insieme tutto il giorno con il pranzo compreso. 
Nelle prossime settimane seguiranno altre informazioni specifiche anche per le quote e le iscrizioni. 
 
E si prosegue: seconda tappa: IL CAMPEGGIO 
Tornerà il tanto desiderato Campeggio a Bien! Già ci batte il cuore al pensiero che finalmente torneremo ad abitare le tende!  
La selvaggia Valsavarenche e il parco nazionale del Gran Paradiso ci aspettano! L’esperienza del campeggio resta la proposta 
educativa più significativa e più coinvolgente che la nostra Comunità offre a bambini, ragazzi e giovani. 

Questi i turni della prossima estate: 

 

 

 

 

FORMAZIONE ANIMATORI 

Domenica 8 maggio dalle 19.30 alle 20.30 cena in oratorio SDS per i ragazzi di prima superiore. Dalle 20.30 alle 21.45 
PRIMO INCONTRO di formazione. La propria adesione va data sul link che hanno inviato gli educatori oppure scrivendo 
direttamente a don Fabio o agli educatori dei 2007. 
Lunedì 9 dalle 21 alle 22.15 in oratorio SDS incontro di formazione per i ragazzi del 2006/2005/2004/2003. 

3 – 7 luglio   3a e 4a elementare (maschi e femmine) 

8 – 15 luglio   dalla 5a elem alla 3a media femmine 

15 – 22 luglio  dalla 5a elem alla 3a media maschi 

23 – 30 luglio  Ado 1 (nati nel 2006 e 2007) 

30 – 6 agosto  Ado 2 (nati nel 2004 e 2005) 

6 – 11 agosto  Giovani (dal 2003) 

11 – 18 Agosto  Famiglie 

 

TURNI BAR 

 

14-15 Maggio  turno 5 

28-29 Maggio turno 6 

4-5 Giugno turno 7 

11-12 Giugno turno 8 

18-19 Giugno turno 9 

 

PARCO GIOCHI IN ORATORIO SDS!  
Abbiamo realizzato il nuovo parchetto giochi per i bambini  
sostituendo le vecchie strutture ormai deteriorate dal tempo.  

Ora il parco è sicuro e nuovo!  
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per sostenere le spese affrontate.  

Confidiamo nel tuo aiuto!  
Puoi contribuire con un'offerta a questo IBAN: IT49S0845332810000000500017 



E’ SEMPRE UN DONO 
In queste settimane, nelle tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale, siamo davvero in festa per la 
celebrazione della Prima Comunione delle amiche e degli amici di 4 Elementare.  

Ed è davvero, sempre, un grande dono! 

Anzitutto è un dono per questi amici che timidamente per la “prima volta” si 
accostano all’Eucarestia con emozione, con gioia, con attesa. 

Poi è un dono per i genitori e le loro famiglie che, direttamente coinvolti nel 
preparare la festa, non rimangono indifferenti e si lasciano coinvolgere tornando 
al ricordo della loro prima comunione e alimentando il desiderio di partecipare 
pienamente a questa tappa significativa del cammino dei propri figli.  

Senz’altro è un dono per l’intera Comunità, settimanalmente (o quotidianamente) radunata per la S.Messa, che 
nel pregare per questi ragazzi riscopre il dono che è l’Eucarestia nella vita della Chiesa. 

Infine è sempre un dono per il prete che spezzando ancora oggi il Pane e offrendo Gesù nelle mani di coloro che 
desiderano questa Presenza nella vita, rinnova con gratitudine la Grazia del Sacerdozio e la gioia del ministero 
a servizio della Chiesa. 

E, non da ultimo, è un dono per i Catechisti che con scoprono grazie alla “fantasia dello Spirito”, in questi 
momenti, l’importanza dell’essere compagni di viaggio e “condurre” e “portare” a questo Incontro. 

Sì, davvero la Festa di Prima Comunione, è un dono! 

Sarebbe bello in questi giorni fermarsi a riflettere sul nostro “ricevere” l’Eucarestia. 
 

Quanta attesa? Quanta preparazione? Quanta gioia?  
Quanta emozione? Quanta partecipazione? Quanto desiderio? Quanto….. ? 

 
Guardando a questi giovani amici, al loro “primo incontro” con Gesù, non posso non condividere il più bel 
augurio (scritto su un biglietto) ricevuto il giorno della mia ordinazione sacerdotale: 

“Celebra sempre la Messa come se fosse la prima, l’unica e l’ultima della tua vita”. 

E’ senz’altro l’augurio e la preghiera che facciamo per loro ma è anche l’augurio e la preghiera che rivolgiamo 
insieme al Signore Gesù per l’intera nostra Comunità quando si trova radunata insieme a spezzare il Pane della 
Parola e dell’Eucarestia. 

don Massimo 

Lunedì 9 maggio  
SA: Via Caselli, 4 
NAT/SMA: Via Antares (verso don Verderio) 
 
Martedì 10 maggio 
In Oratorio San Domenico Savio 
 
Mercoledì 11 maggio  
SA: Via XXV Aprile, 9-11-13 
NAT/SMA: Quartiere Aurelia, 21 (Fam. Tieni) 

Giovedì 12 maggio  
SA: Via San Fermo, 11  
NAT/SMA: Via Volta, 3 A/B 
 
Venerdì 13 maggio 
SA: Via Pertini, 2  
NAT: via Plutone 2  

MESE DI MAGGIO…IN PREGHIERA CON MARIA 
Alle ore 21.00 ci troviamo insieme per la Preghiera del S.Rosario. 

Domenica prossima, troverete nelle Chiese,  
il modulo con ogni informazione  

e la scheda per segnalare il proprio anniversario. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 maggio, la nostra Comunità Pastorale, nelle tre Parrocchie, durante la S.Messa celebrerà la  
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  (1, 5, 10, 15, 20, 25 … 50, 55, 60…). 
 
In Natività di M.V. alle ore 9.00 e alle ore 11.00 
In Sant’Agata V.M. alle ore 10.00 
In S.M.Ausiliatrice alle ore 10.00 e alle ore 11.30 


