
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 1 marzo 2020 

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

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore e di invitare tutti i credenti a pregare con me: 
 

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

Benedici, Signore, 
e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune 
e a tutti noi: 

le sconfitte non siano motivo di umiliazione o di rassegnazione, 
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 

per reazioni istintive e spaventate. 
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 

a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 
a dimorare nella pace. Amen 

 
A partire dalla serata del 23 febbraio anche la nostra Comunità Pastorale ha dovuto fare i conti con la profilassi 
che ci ha obbligato a sospendere tutte le Messe e le manifestazioni in programma nei nostri oratori.  

Quali preghiere insegna la tradizione della Chiesa in questi frangenti di difficoltà? 

Invita anzitutto a pregare il S. Rosario e ad aggiungervi le Litanie dei Santi, nostri intercessori presso il Padre. In caso 
di epidemia sono da invocare in particolare S. Carlo Borromeo, S. Rocco e S. Sebastiano, ma nel 1576 si cercò 
l’intercessione anche di S. Fermo. Poiché gli spazi al chiuso sono “interdetti”, in questi giorni sarebbe bello riscoprire 
il pellegrinaggio a piedi, magari prendendo come riferimento proprio le colonne di S. Carlo nel nostro territorio. 

PPRREEGGHHIIAAMMOO  CCOOLL  NNOOSSTTRROO  AARRCCIIVVEESSCCOOVVOO  

ADORAZIONE CONTINUA: PER “ENTRARE” IN QUARESIMA  
La nostra Comunità Pastorale, mensilmente, propone l’Adorazione Eucaristica per tutto il gior-
no. In questo mese sarà, giovedì 5 marzo nella Cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio. 
Alla conclusione comunitaria che sarà alle ore 21.00 invitiamo tutti i Catechistii e Educarìtori: 
don Fabio guiderà un momento di preghiera.  

 

Ricordiamo al pomeriggio, ore 16.00 
il ROSARIO DI POMPEI in S.M.Ausiliatrice 

ECCO A VOI L'INSIEME DI QUESTA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA. 
 

Come potete ben immaginare non sappiamo attualmente se queste disposizioni di "sospensione" di 
tante attività e celebrazioni verranno rinnovate o tolte. 
L'importante è sapere che noi, appena ci verrà dato permesso saremo pronti a camminare spediti. 
Se questa precauzione continuerà saremo altrettanto pronti a continuare a pregare personalmente 
ed in famiglia. Buon inizio Quaresima! 

COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA Cassina de’ Pecchi | 8 marzo 2020

“CORONA-VIRTUS”
Nelle ultime due settimane sono diversi i pensieri ed i 
sentimenti che hanno abitato (ed alcuni ancora presenti) 
la mente ed il cuore di un Parroco. In questa esperienza 
strana e surreale (che mi riporta, a volte, in qualche film 
americano visto in passato) desidero condividere con voi 
tre semplici riflessioni col desiderio di rileggere tutto ciò 
che sta accadendo come “la situazione è occasione” per 
crescere nella fede.

Anzitutto le lacrime di un nonno incontrato in questi 
giorni. Incrociandomi in Chiesa, davanti alla Statua della 
Madonna Ausiliatrice mi ha detto: “Ho più di ottant’an-
ni e da quando sono bambino è la prima volta che non 
faccio la comunione nel giorno del Signore”. Mi piace 
ricordare la riflessione di una nostra parrocchiana che ha 
detto: “I fatti di questi giorni mi hanno fatto riscoprire 
quanto siamo fortunati, normalmente, a poter partecipare 
all’Eucarestia ogni giorno. Non sarà più un gesto abitu-
dinario ma sarà una partecipazione più consapevole del 
dono ricevuto da Cristo vivo tra noi”.

Poi l’incomprensione per le disposizioni della Chiesa 
e l’invito a non seguirle per custodire la fede. Ho rice-
vuto e-mail, messaggi WA ed anche alcuni umani sfoghi 
dove (riassumendo) si affermava che queste disposizio-
ni dell’Arcivescovo sono segno di debolezza, che alcuni 
preti sono più santi di altri perché non le seguono, che 
i preti “di una volta” si sarebbero opposti, che c’è chi 
vuole il male della Chiesa e della fede cattolica … etc. 
Mi piace anche qui ricordare la riflessione di una nostra 
parrocchiana che ha scritto: “Sapere che voi sacerdoti 
condividete questa limitazione con obbedienza e fiducia 
al nostro Vescovo ci fa sentire davvero famiglia. Grazie”. 
Ed io aggiungerei che davvero col dono del Battesimo, 
noi tutti, professiamo la fede nella Chiesa “una, santa, 
cattolica e apostolica”. E con il dono dell’Ordinazione, 
noi sacerdoti, viviamo la promessa di “filiale rispetto ed 
ubbidienza”. E sono queste due semplici coordinate di 
comunione che danno all’essere cristiani e preti forza e 
coraggio.

Infine in questi giorni in Diocesi (ed anche nella nostra 
Comunità) ci si ingegna in tanti modi, non potendo cele-
brare con la presenza del popolo di Dio nelle nostre Chie-
se, con Facebook o Sito Web o Televisione. Anche noi, 
celebrando abbiamo sentito la mancanza della comunità 
fisica ma… l’intenzione era reale, ed era reale la nostra 
fede e sicuramente la fede di coloro che erano dall’altra 
parte dello schermo. Davvero l’eccezionalità del momen-
to e i limiti che fisicamente ci imponiamo (speriamo per 
poco) non ci facciano perdere il senso del reale che abita 
nel cuore ancor prima che nella presenza fisica. E’ il 
cuore che decide se siamo reali o virtuali… se siamo pre-
senti o assenti con il prossimo… e anche con Dio!

Pace e Bene!

don Massimo

Come potete ben immaginare non sappiamo attualmente se queste disposizioni di "sospensione" di tante 
attività e celebrazioni verranno rinnovate o tolte.
L'importante è sapere che noi, appena ci verrà dato permesso saremo pronti a camminare spediti. Se questa 
precauzione continuerà saremo altrettanto pronti a continuare a pregare personalmente
ed in famiglia. Buon inizio di Quaresima!



Lunedì 2 marzo – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
 

Martedì 3 marzo – feria 
Ore 6,30 oratorio SDS 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – vivi e defunti Apostolato della preghiera; anniversario 
fratelli Borrelli 
 

Mercoledì 4 marzo – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Emilio e Rosa 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti 
Ore 18,30 SMA 

 

 
 
 

Giovedì 5 marzo – feria 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Rosellini e Peri, intenzioni 
offerente  
Ore 8,30 SMA – Teresa Carli e Rodolfo Lotz 
Ore 16 Melograno  
Ore 17 SA 
 

Venerdì 6 marzo – feria aliturgica 
 

Sabato 7 marzo – sabato 
Ore 8,30 SMA - Giordano 
Ore 17 SA – padre G.B. Maffi e padre Guglielmo 
Ore 18 SMA 
Domenica 8 marzo – della Samaritana 
Ore 8 SMA - Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – nonna Valentina 
Ore 10 SA – Andrea Lucherini 
Ore 11 NAT – Stella e Attilio e loro cari 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 7 marzo 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice. (don Bangaly) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Bangaly) 

Sabato 14 marzo 
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 Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 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. 

UNO STRUMENTO PER IL CAMMINO DI QUARESIMA  
Nel tempo di Quaresima la Chiesa ci propone un cammino molto bello che in cinque tappe ci 
porta alla Settimana Santa, al cuore dell’Anno liturgico, quando facciamo memoria del 
punto più importante della nostra fede: Gesù che muore e risorge per la nostra salvezza. 
Nella nostra Comunità Pastorale, abbiamo scelto un “filo conduttore”: saremo accompagnati 
e guidati nella riflessione dalla contemplazione della “Vocazione di Matteo” dipinta da 
Caravaggio. Per questo proponiamo (liberamente a chi fosse interessato) di acquistare un 
libretto (nelle nostre tre Parrocchie) come utile strumento per assimilare la Parola, passo do-
po passo, durante i singoli giorni della settimana. 
 

Il costo del Libretto è di 3 euro ed è possibile acquistarlo da subito in Sacrestia o domenica 
prossima dagli incaricati (fino ad esaurimento delle copie disponibili). 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 9 marzo – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini
Martedì 10 marzo – feria
Ore 6,30 cappella oratorio SDS
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA - Daniela
Ore 17 SA – defunte Apostolato della Preghiera
Mercoledì 11 marzo – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Grossi Gianfranco, Matteo, Troadio, Euge-
nia, Luisa, Franco Giorgio, Paz, Jo, Anna Franca,
famiglie Zanoli e Tadini, Trabucchi Umberto e familiari
Ore 17 SA
Ore 18,30 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Di Muro 
Raffaele, Marino Cannavale
Giovedì 12 marzo – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Ambrogio e Antonia
Ore 16 Melograno
Ore 17 SA – Chiara Falconelli

Venerdì 13 marzo – feria aliturgica
Sabato 14 marzo – sabato
Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo
Ore 17 SA – Esposito Rosa, Anna, Sandra e Maria; Sala Mari-
uccia (7° anniversario); Aurelia Vecchiotti
(trigesimo)
Ore 18 SMA – Vittorio, Titella, Enzo, Maria Bruna, Maria 
Luisa, Rosa
Domenica 15 marzo – di Abramo
Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, signora Bruni, nonna Luigia
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari, Gatti Giuseppe, 
famiglia Consonni, famiglia Misorandino, famiglia
Erebbia, Andriolo Rosetta
Ore 10 SA – Colpani Carlo; Anelli Giuseppina
Ore 11 NAT – 
Ore 11,30 SMA – Lina Carminati
Ore 18,30 SMA

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Sabato 14 marzo 
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 Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Bangaly)

Sabato 21 marzo
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice. (don Bangaly)
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 Massimo – don Silvio)

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE:        12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno
NATIVITA’ DI M.V.: 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno
S. AGATA V. e M.: 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 prepa-
razione comunitario con i Genitori e i Padrini /Madrine. 

UNO STRUMENTO PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
Nel tempo di Quaresima la Chiesa ci propone un cammino molto bello che in cinque tappe 
ci porta alla Settimana Santa, al cuore dell’Anno liturgico, quando facciamo memoria del 
punto più importante della nostra fede: Gesù che muore e risorge per la nostra salvezza. 
Nella nostra Comunità Pastorale, abbiamo scelto un “filo conduttore”: saremo accompagna-
ti e guidati nella riflessione dalla contemplazione della “Vocazione di Matteo” dipinta da 
Caravaggio.
Per questo proponiamo (liberamente a chi fosse interessato) di acquistare un libretto (nelle 
nostre tre Parrocchie) come utile strumento per assimilare la Parola, passo dopo passo, du-
rante i singoli giorni della settimana.
Il costo del Libretto è di 3 euro ed è possibile ritirarlo nelle nostre chiese mettendo l’offer-
ta negli appositi contenitori (fino ad esaurimento delle copie disponibili).

Se le disposizioni rimarranno le stesse delle scorse settimane, sap-
piate che noi sacerdoti concelebrando insieme l’Eucarstia (alle ore 
18.30) metteremo le intenzioni di queste SS. Messe oltre che la 
preghiera per nostra comunità.



LETTORATO DI PIETRO RIMANDATO A SABATO 14 MARZO
Il nostro seminarista Pietro (di 3^ Teologia) riceverà il Ministero del Lettorato con i suoi com-
pagni, nella Basilica del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (Va), alle ore 10.00 di 
Sabato 14 marzo. La data è stata posticipata di una settimana.
Siamo riconoscenti al Seminario per il dono di un Seminarista a servizio della nostra Comunità 
e siamo vicini a Pietro in questa “tappa” del suo cammino.

Abbiamo organizzato un pullman per poter condividere con Pietro la gioia di questo “passo”. 
Ci si può iscrivere comunicando ai scerdoti della Comunità il proprio nome. La partenza sarà 
alle ore 8.00 davanti alla Chiesa S.M.Ausiliatrice ed il ritorno è previsto prima delle ore 14.00.

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’
Ore 7.20 Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie.
MARTEDI’
Ore 6.30 S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti.
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari.

MERCOLEDI’
Ore 8.30 S.Messa con Quaresimale (mons. Luciano Capra), in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per pensionati e casalinghe. 
  Possibilità di Confessioni

VENERDI’
Ore 8.00 Via Crucis in Chiesa Natività di M.V.   Per pensionati e casalinghe
Ore 8.30 Via Crucis in ChiesaSant’AgataV.M   Per pensionati e casalinghe
Ore 8.30 Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice   Per pensionati e casalinghe
Ore 17.00 Via Crucis in Oratorio SDS    Per ragazzi
Ore 17.15 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M  Per ragazzi

Per giovani e adulti
Ore 21.00  LECTIO CON DON MATTIA In Chiesa SMA sostituisce il Quaresimale del Venerdì sera

 (Se non sarà possibile farlo in chiesa lo faremo in diretta streaming.)

Il Cammino di Quaresima per bambini e ragazzi
In questo tempo cosi strano che stiamo vivendo qualcuno potrebbe chiedersi: ma 
che senso ha il cammino di quaresima? 
Ogni anno con un piccolo impegno, un adesivo, un fumetto troviamo sempre l’occasione per 
scandire il passare del tempo e preparare il cuore e la vita alla meta attesa! È cosi anche ora... il 
cammino che stiamo percorrendo insieme, con qualche fatica e qualche limite, ci deve portare 
alla Pasqua di Resurrezione! 
Anche questa domenica troverete nelle nostre chiesa il bollino della seconda domenica di Qua-
resima: l’incontro al pozzo tra Gesù e la donna Samaritana.

L’invito che facciamo a tutte la famiglia della nostra comunità è  proprio di passare dalle nostre chiese, fermarsi 
un momento in preghiera davanti a Gesù e rivolgere a Lui una preghiera! È significativo pensare che ciscuno di 
noi, parte di una bella catena umana, possa trovare il modo di entrare in chiesa, sostare alla Sua presenza, ritirare 
il bigliettino esposto e poi ripartire! La comunità cammina... e noi di questa comunità facciamo parte!



MERCOLEDI’ 25 MARZO: RITIRO SPIRITUALE A 
TRIUGGIO con le Parrocchie del Decanato 
Partenza per Triuggio (MB) 
a Villa Sacro Cuore
ore 8.15 (Sant’Agata)
ore 8.30 (S.M.Ausiliatrice)
Rientro
Per le ore 17.30.

Iscriversi in Sacrestia o in Segreteria SDS 
(costo 30 euro: pullman A/, pranzo predicatore – ospitalità Casa) 

RECAPITI
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 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

MERCOLEDI’ 25 MARZO: RITIRO SPIRITUALE. 
A Triuggio con le Parrocchie del Decanato 
Partenza per Triuggio (MB) a Villa Sacro Cuore 
ore 8.15 (Sant’Agata)  
ore 8.30 (S.M.Ausiliatrice) 
Rientro 
Per le ore 17.30.  
Iscriversi in Sacrestia o in Segreteria SDS 
(costo 30 euro: pullman A/R – pranzo  
predicatore – ospitalità Casa) 

I PROMESSI SPOSI 
Sabato 7 marzo alle 21.00 presso il Piccolo Teatro della Martesana verrà presen-
tato lo spettacolo "I PROMESSI SPOSI - CON RENZO SULLE STRADE DEI NOSTRI 
GIORNI" riduzione del Prof. Riccardo Moratti insegnante e attore ideatore del pro-
getto LETTERE VIVE.  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 2 marzo, Incontro Gruppo Missionario, in Casa Parrocchiale SMA (h 21) 
Martedì 3 marzo, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Giovedì 5 marzo, Adorazione Continua, in Oratorio SDS (h 9.00 – 22.00)  
Giovedì 5 marzo, Rosario di Pompei, in S.M.Ausiliatrice (h 16.00) 
Giovedì 5 marzo, Adorazione per Catechisti ed Educatori, in Oratorio SDS (h 21.00)  
Venerdì 6 marzo, Quaresimale, in S.M.Ausiliatrice (h 21.00)  
Sabato 7 marzo, Conclusione Percorso al Matrimonio, in S.M.Ausiliatrice (h 18.00) 
Domenica 8 marzo, Ritiro Genitori e Figli di 3^ Elementare, in Oratorio SDS 
Domenica 8 marzo, S.Messa Comunità Filippina, in Natività M.V. (h 13.00) 
Domenica 8 marzo, Battesimi, in S.M.Ausiliatrice (h 16.00) 
Domenica 8 marzo, Raccolta Viveri Adolescenti e Giovani  

CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Il coro della Comunità Pastorale si incontrerà 
mercoledì 4 marzo, giovedì 12 marzo, alle 
ore 21.00 presso la Cappellina Oratorio SDS. 

TURNI DEL BAR 
Gruppo 8  7 e 8 marzo 
Gruppo 9 14 e 15 marzo 
Gruppo 10  21 e 22 marzo 

L’ ACQUA È L’ORO BLU  
PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN POZZO NELLA 
MISSIONE DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA A 
DAMBA – ANGOLA 
L’acqua, bene primario, a Damba una cittadina al 
nord dell’Angola, scarseggia. L’acqua piovana è in-
sufficiente alle necessità giornaliere delle sorelle e 
degli utenti 
Difficile e pesante è dover ricorrere quotidianamente al fiume. È stata davvero una 
grazia che recentemente il sondaggio nel terreno della missione abbia evidenziato 

presenza d’acqua in profondità.  
Il prezzo di questi lavori è di 65000 Kwanza = 12.613,26 
Euro  
Il costo per il motore monofasico per portare l’acqua nella 
cisterna sopraelevata e l’installazione per il funzionamen-
to è di 1500000 Kwanza  = 2910,752 Euro. 
Anche a nome di quanti potranno beneficiare della realizzazio-
ne di questo progetto tanto importante per la vita delle perso-
ne, l’Istituto ringrazia e invoca la benedizione del Signore. 

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

AGENDA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 11 marzo, Lectio con don Mattia, in S.M.Ausiliatrice (h 21.00 – 22.00) 
Sabato 14 marzo, Lettorato di Pietro, in Seminario Venegono (h 10.00)
Sabato 14 marzo, Incontro mensile per Famiglie, in Oratorio Camporicco (h 17.00) 
Domenica 15 marzo, Ritiro Genitori e Figli di 3^ Elementare, in Oratorio SDS
Domenica 15 marzo, Corso Biblico sul Vangelo di Luca, in Oratorio SDS (h 15.00)

IN ASCOLTO DELLA PAROLA PERCHE’ IN 
CAMMINO VERSO LA META

La nostra Comunità Pastorale, mercoledì 11 marzo, 

propone il quarto incontro con la Parola di Dio nella 
Chiesa S.M.Ausiliatrice.
E’ solo un’ora mensile di ascolto, meditazione, preghie-
ra e provocazione con una pagina della Lettera ai Filip-
pesi dell’apostolo Paolo. 
Ci sta accompagnando in questo interessante cammino 
don Mattia Colombo (giovane prete educatore e inse-
gnante del Seminario di Venegono). 
Vi aspettiamo: l’appuntamento sarà alle ore 21.00.

VI ASPETTIAMO SABATO PROSSIMO!   
(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 14 marzo all’Oratorio di Camporicco. 
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).

Il tema sarà molto “quaresimale”: 
P COME PERDONO

FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI?
NESSUN PROBLEMA! 

VI ASPETTIAMO A QUESTO!


