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TU SEI I MIEI GIORNI!
Mentre sto scrivendo l’Editoriale dell’Insieme di questa settimana che ci porterà nel Tempo di Avvento (ambrosia-
no) non so ancora cosa il Premier Conte ed il Governatore Fontana ci diranno e quali nuove restrizioni ci verranno 
indicate perché questo forte contagio Covid-19 possa essere rallentato.

Senz’altro, come tanti di voi, anch’io vivo questa “attesa” e se da una parte mi sembra di rivivere e di stare in un fi lm 
già visto, dall’altra custodisco la speranza che si possano fare dei “passi” in più per il bene di tutti.

Desidero oggi, pensando al tempo particolare che stiamo vivendo (imprevisti, gioie, delusioni, speranze, preoccupa-
zioni, rabbia…) condividere una preghiera che mi ha accompagnato negli anni di Seminario ed ho ritrovato proprio 
in questi giorni della Settimana Eucaristica, donandomi pace e consolazione.

Questa preghiera fu composta da don Luigi Serenthà (Teologo, Insegnante e poi Rettore del Seminario, morto pre-
maturamente a 48 anni nel 1986) che ho avuto la gioia di conoscere nei miei primi anni di Seminario.

Perché questa preghiera? Non è un antidoto e nemmeno un vaccino al Coronavirus ma ritengo possa essere, per chi 
crede, un “dono” per “come” vivere questi “strani” giorni (o meglio questo strano “periodo”) che insieme stiamo 
sperimentando preparandoci all’ Avvento, un “tempo” capace di convertire ed educare le nostre attese e i nostri desi-
deri.

Don MASSIMO

Signore Gesù,
Tu sei i miei giorni,
non ho altri che te

nella mia vita.

Quando troverò
un qualcosa
che mi aiuta,

te ne sarò immensamente 
grato;

però Signore,
quand’anche io fossi solo,
quand’anche non ci fosse 

nulla
che mi dà una mano,
non ci fosse neanche

un fratello di fede
che mi sostiene,

Tu, o Signore, mi basti,
con Te ricomincio da capo.

Tu mi basti, Signore:
il mio cuore,

il mio corpo, la mia vita,
nel suo normale modo di 

vestire,
di alimentarsi, di desiderare

è tutta orientata a Te.

Io vivo nella semplicità
e nella povertà di cuore;

non ho una famiglia mia,
perché Tu sei la mia casa,

la mia dimora, il mio vestito,
il mio cibo,

Tu sei il mio desiderio.



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio
Martedì 4 febbraio – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia
Ore 17 SAEmilio Manzotti
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M.
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi
Ore 18,30 SMA
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore

Ore 8,30 SA
Ore 16 Melograno
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore 
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo
Ore 9 NAT
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo
Ore 11,30 SMA
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina
Ore 18,30 SMA

Sabato 8 febbraio
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)
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 Silvio – don Massimo – don Bangaly)

Sabato 15 febbraio
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 Massimo)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly)

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila.
E' stato raccolto 1857 euro.

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00)
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno 
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 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.

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione.

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica romana Lateranense
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Carlo Manzoni e famiglia
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini; Guido Zanini e de-
funti famiglia Giuliani
Martedì 10 novembre
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Ore 8 NAT – Achille Peri, intenzione offerente
Ore 8,30 SMA – Matteo, Troadio, Eugenia, Luisa, Franco 
Giorgio, Paz, Jo, Anna Franca, Alterio Cannavale, famiglie 
Bocciarelli e Losi
Ore 17 SA – Varisco, Canzi, Vimercati
Mercoledì 11 novembre
S. Martino di Tours, vescovo
ore 8 NAT
ore 8,30 SMA – Gianfranco Grossi, Roberto
ore 17 SA – famiglie Pasotto e Giussani
ore 18,30 SMA – Luigi Angelo, Franco e Monia Vailati, An-
dreina Lucchini, Umberto Trabucchi e famiglia, Natalina e 
Aquilino Sangalli
Giovedì 12 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA  - Gotti Angelo e famiglia
Ore 17 SA

Venerdì 13 novembre – feria
Ore 8 NAT – Arcangelo Lazzarini
Ore 8,30 SMA – Giulia Greco, Giuseppe Oliverio, Maria An-
tonia e Michele, Parini Francesco e Bazzoni Angela
Ore 17 SA – Natalina e Elio
Sabato 14 novembre
Vigiliare Inizio Avvento 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro e Bressi 
Andrea, Tarcisio De Ponti
Ore 18 SMA – Caterina e famiglia Collu, Caterina e famiglia 
Pisano, Carmelina Angilletta, Maria Luisa Salvi, Dino e Linda 
Sangalli, Fam. Galbiati, Vezzoli e Fieni
Ore 19 NAT
Domenica 15 novembre
I di Avvento – la venuta del Signore
Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Fermo e 
Laura
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni
Ore 10 SMA – Giuseppe Gatti,  Castellito Francesco e Zam-
pino Marietta (Per le ELEMENTARI e le loro Famiglie)                
Ore 10 SA – Andrea Lucherini, Fumagalli Antonio e Brambil-
la Maria
Ore 11 NAT
Ore 11,30 SMA – mamma Silvana, Vale-
ria Vigna e Franca Zanforlin, Ireneo Paganelli                                                                                       
(Per le MEDIE ADOLESCENTI e le loro Famiglie)   
Ore 18,30 SMA

MESSE SI’ … MESSE NO ?
Non sappiamo (almeno fi no a questo momento) cosa prevederà il prossimo 
Dpcm “più restrittivo”. Indipendentemente da ciò, in questi giorni abbia-
mo ascoltato o letto alcune interviste di personaggi noti (e meno noti)
dove ci si lamentava del fatto che non si dica più nulla sulla possibilità di 
“chiudere le chiese” (come avvenuto a marzo 2020). Senz’altro una cosa 
va detta: la situazione delle nostre Chiese (oggi – novembre 2020) è molto, 
ma molto diversa da quella di inizio pandemia (febbraio – marzo 2020). 
E per una discussione seria, occorre tenerne conto. Ecco perché offriamo 
volentieri alla vostra lettura una rifl essione (trovata in questi giorni) di un giovane universitario della Bocconi. Una 
“rifl essione”, oltre che provocatoria, anche interessante.

Io sono abbastanza contrario a quanti centralmente stabiliscono quali settori economici siano o non sia-
no “superfl ui” per l’umanità, anche perché ogni settore considerato “superfl uo” alla fi ne è quantomeno ne-
cessario per qualcuno (quindi auguri a scegliere). D’altra parte chi mette sullo stesso piano la “cultura” (in-
tesa come cinema, spettacoli, concerti- che ritengo assolutamente indispensabili) e l’andare a Messa o più 
in generale professare pubblicamente la propria fede religiosa, dimostra laicamente una certa ignoranza.
Al di là delle considerazioni sui grandi o meno grandi privilegi della Chiesa cattolica nel nostro paese, legal-
mente parlando il professare una fede religiosa costituisce un capitolo e una sfera a parte e con altre “tutele”, 
rispetto agli spettacoli/concerti, perché in ballo c’è una componente fondamentale dei diritti umani quale la liber-
tà religiosa riconosciuta in primis e univocamente dalle costituzioni, a partire dall’articolo 19 della nostra Carta. 
Legalmente è proprio un’altra sfera di espressione dell’individuo - cittadino rispetto a ciò che 
è etichettato come settore economico cultura. È un altro piano anche nella giurisprudenza.
Poi se anche le Messe e le funzioni andranno sospese per la salute pubblica va bene, ma è anche giusto distinguere e 
non è questione di eventuale clericalismo. (Francesco Gerli)



INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE
Abbiamo aperto la pagina instagram degli oratori della nostra 
comunità pastorale! Pubblicheremo alcuni post dei momenti 
più signifi cativi dei cammini dei vari gruppi della catechesi: soprattutto dei gruppi preado, 
degli ado, dei 18/19enni e dei giovani o alcuni post signifi cativi per la vita della comunità.
L’ultimo post che potrete visualizzare, ad oggi, riguarda il segno della festa dei passaggi 
vissuto dagli adolescenti lo scorso lunedì sera.
Vi aspettiamo sulla nostra nuova pagina!

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
In base alle nuove normative dell’ultimo DPCM il percorso in praparazione al matrimonio previsto nei mesi di novem-
bre e dicembre sarà posticipato in data da defi nirsi.
Chi volesse può comunque contattare il Parroco per segnalare la propria volontà di partecipare al percorso per 
il 2021.
Questa decisione è stata presa dopo un confronto con l’equipe che segue il corso fi danzati. Il cammino si costruisce 
sul dialogo, la testimonianza e la fraternità, esperienze che diffi cilmente si riescono a condividere attraverso un corso 
online. Per questo si è preferito rimandare il percorso a quando sarà possibile svolgerlo in presenza e sicurezza.
Don Massimo contatterà personalmente le coppie già iscritte per defi nire meglio i dettagli.

martedì 10 novembre
venerdì 13 novembre
martedì 17 novembre
venerdì 20 novembre
martedì 24 novembre
venerdì 27 novembre
martedì 1 dicembre
venerdì 11 dicembre

sabato 12 dicembre
(conclusione al pomeriggio)POSTICIPATO

L’Avvocatura di Curia indica quanto segue:

A) I fedeli possono partecipare alle celebrazioni (nei limiti di capienza della Chiesa 
e seguendo i Protocolli).

Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di Polizia nello spostamento tra la 
loro abitazione e la Chiesa (e viceversa) potranno esibire l’autodichiarazione in cui 
dichiarano nella causale “situazione di necessità”

B) Sacristi, organisti e coloro che svolgono un servizio liturgico se sottoposti a 
controllo da parte delle Forze di Polizia nello spostamento tra la loro abitazione e 
la Chiesa (e viceversa) potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella 
causale “comprovate esigenze lavorative”

NELLA “ZONA ROSSA” COME RAGGIUNGERE LE CHIESE:
SEMPRE APERTE E SOPRATTUTTO “VIVE” PERCHE’ SI CONTINUA A CELEBRARE I SACRAMENTI ?



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 

AGENDA DELLA SETTIMANA
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17)
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21)
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00)
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00)
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00)
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21)
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00)

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio.
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M.
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa.

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire 

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO 
(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 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. 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).

FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI?
NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO!

Mercoledì 5 febbraio 
Festa di Sant’Agata

SS.Messe
Ore 6.30 e ore 17.00

in Chiesa

Sabato 8 febbraio
GRANDE CONCERTO CORALE 

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate
Ore 21.00 in Chiesa

Domenica 9 febbraio 
S.Messa con accensione del Globo

Ore 10.00 in Chiesa
PRANZO COMUNITARIO

Ore 12.30 in Oratorio
Grande Gioco per Famiglie

Ore 15.30 in Oratorio

Lunedì 10 febbraio
S.Messa per i Defunti
Ore 20.30 in Chiesa

RECAPITI
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. 3207127286

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 Parrocchia-le
“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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
saranno celebrati sabato 28 novembre
Carissimi il Sacramento che vi unisce, 
in questo 2020, ha raggiunto un piccolo 
o grande traguardo? Ricordiamo questa 
“tappa” del vostro cammino, sono gli 
anni che state trascorrendo insieme. 
Quanti libri si potrebbero scrivere tra 
avvenimenti belli e meno belli. La Gra-
zia del Sacramento sponsale è stata la 
forza che vi ha permesso di arrivare 
fi no qui. Che gioia grande!

In questo anno particolare (bloccati dal 
Covid-19) desideriamo assieme a voi, 
ringraziare il Signore per la vostra te-
stimonianza di sposi fedeli all’unione 
“promessa” il giorno del vostro Matri-
monio. Ecco perché ci è sembrato do-
veroso proporre almeno una semplice
S.Messa dove pregare e ringraziare
insieme il Signore.

Come potete ben immaginare, le nor-
me di sicurezza legate all’Emergenza 
covid non ci hanno permesso (e non ci 
permettono) di vivere – come sempre 
fatto –    anche un momento insieme 
di fraternità al termine della celebrazio-
ne Eucaristica. Nonostante tutto, que-
sto vincolo aumenta in noi la volontà 
di vivere bene la celebrazione Eucari-
stica con voi con maggiore intensità e 
desiderio di essere Chiesa: famiglia di 
famiglie. Sarà nostra premura riservar-
vi un posto sulle prime panche appena 
confermerete la vostra presenza. 

Abbiamo scelto le SS.Messe vigilia-
ri di sabato 28 novembre: ore 17.00
in Sant’Agata V.M. - ore 18.00 in 
S.M.Ausiliatrice - ore 19.00 in Nativi-
tà di M.V.

Occorrerà, entro domenica 22 novem-
bre, sapere chi vuole ricordare il pro-
prio anniversario per poter tenere un 
posto in Chiesa.

Rivolgetevi ai Sacerdoti della Comu-
nità o in Sacrestia di ogni Parrocchia 
o in Segreteria SDS comunicando: i 
propri nomi, la “tappa” anniversa-
rio, ed a quale S.Messa si parteciperà.

Caro Arcivescovo Mario, anche se sappiamo, che nonostante sia risultato 
positivo al coronavirus, le “sue condizioni di salute continuano ad essere 
buone, senza sintomi particolari”, Le assicuriamo la nostra preghiera per-
ché al più presto possa riprendere la “corsa” nella nostra Diocesi.  
Sa? Abbiamo bisogno della sua esemplare dedizione pastorale!

Un forte abbraccio ed una sincera preghiera.

Sempre riconoscenti per il dono della Sua presenza in mezzo a noi 
per i 40 anni del nostro Oratorio San Domenico Savio.

AUGURI
ARCIVESCOVO MARIO!


