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Carissimi,
la festa patronale del 18 settembre, che in pratica segna l’inizio di un
nuovo anno pastorale, è un’occasione per riscoprire la Comunità
parrocchiale. 
È il momento per ringraziare il Signore per i doni ricevuti e per
chiedere la Sua benedizione mediante l’intercessione del nostro
Patrono, San Donato. 
Personalmente sento il bisogno di dire grazie al Signore per i 50
anni di sacerdozio e a voi che avete voluto ricordare questo
anniversario in modo tanto solenne. 
Nell’omelia che ho tenuto lo scorso 12 giugno, ho manifestato a tal
proposito le mie riflessioni e i miei sentimenti di gratitudine, di richiesta
di scuse, di propositi per il futuro e la redazione ha voluto riportarli anche
in questo bollettino (vedi articolo). 
La festa patronale chiude il tempo estivo che, spero, sia stato per tutti un
periodo di riposo e di ricarica fisica e spirituale. 
In questi mesi, come sempre, c’è stata l’esperienza affascinante per i
nostri ragazzi del GREST (Oratorio estivo), del Campo scuola in
montagna per i ragazzi delle medie, del Campo di lavoro all’isola della
Maddalena per gli adolescenti e la Giornata mondiale della Gioventù
per i più grandicelli. Sono sempre momenti che, se vissuti bene, fanno
crescere nei nostri ragazzi l’amore per il Signore, la capacità di vivere
insieme e di aiutarsi reciprocamente in spirito di servizio che è lo stile di
vita del cristiano (v. articolo). 
Nei mesi scorsi la nostra Parrocchia è stata onorata dalla nomina, da
parte di Papa Francesco, a vescovi in Etiopia di due nostri
parrocchiani e concittadini, padre Angelo Pagano e don Roberto
Bergamaschi (v. articolo). 
Faremo innanzi tutto sentire loro la nostra vicinanza e la nostra
solidarietà con la preghiera e con l’aiuto concreto per le loro missioni e
avremo la possibilità di farlo ancor meglio durante il prossimo ottobre, il
mese missionario per eccellenza. 
A breve scadenza potremo nel frattempo festeggiare don Bergamaschi
che, da quanto mi scrive, “dovrebbe” essere qui da noi il 25 settembre,
con leggero anticipo rispetto alla sua nomina a vescovo (8 ottobre) alla
quale sono stato invitato a partecipare e alla quale andrò in
rappresentanza di tutti.
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A proposito di aiuti, in giugno si è ripetuta l’esperienza dell’accoglienza
dei bambini della Bielorussia (v. articolo): un sincero grazie alle
famiglie che li hanno ospitati e al Comitato che ha organizzato così bene
il loro soggiorno tra noi. 
In questi mesi stiamo finalmente giungendo alla conclusione dell’iter
per la realizzazione dei nuovi spogliatoi inseriti nel campo sportivo
(v. articolo). Poiché la spesa non era indifferente, abbiamo chiesto alla
Curia l’apertura di un fido bancario, ma contiamo soprattutto sulla
vostra generosità che non viene mai a mancare. Preciso che, al fine
di raccogliere fondi per questa iniziativa, il Consiglio Pastorale ha
pensato ad una lotteria che si terrà durante la festa dell’oratorio del 25
settembre. 
Sempre il Consiglio Pastorale, in preparazione della festa patronale,
ha messo a punto un libretto di preghiera sulla S. Messa, uno
strumento utile a tutti per riscoprire questo dono del Signore che è “la
sorgente e il vertice” della nostra vita cristiana: un grazie sincero al
gruppo di lavoro che l’ha preparato. 
Gli appuntamenti della festa saranno: mercoledì 14 un concerto
musicale in Chiesa e venerdì sera un momento di preghiera (adorazione
con possibilità di confessarsi). Domenica mattina la S. Messa delle 10,30
sarà celebrata da don Roberto Businaro, parroco dell’Incarnazione e
responsabile della Caritas cittadina. Come sempre, invece, la sera ci
sarà la processione con la statua del Santo. Venerdì 23 settembre
faremo infine un pellegrinaggio giubilare a Rho, ricordando la Missione
cittadina e riprendendo il cammino dei Gruppi di Ascolto. 
Chiudo augurandovi, a nome anche di don Roberto, di Sonia e di
don Alberto junior, una bella festa patronale e un buon anno
pastorale durante il quale avremo la visita dell’Arcivescovo, prevista per
il prossimo febbraio (ne riparleremo sul prossimo numero). Auguri a
tutti! 

Don Alberto

Vorrei approfittare delle pagine di questo bollettino per fare una
riflessione sui miei 50 anni di sacerdozio che in giugno tutta la
comunità parrocchiale ha voluto celebrare in modo così solenne e
immeritato. Per me è un’occasione per guardare con fede tutta la
mia vita sacerdotale e passare alla lente in modo speciale i 25 anni
trascorsi a San Donato. 
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“I MIEI 50 ANNI DI SACERDOZIO”
Una riflessione di don Alberto



Il primo sentimento che sorge dentro di me è una forte gratitudine nei
confronti del Signore dal quale ho ricevuto veramente tanti doni: prima di
tutto una famiglia meravigliosa che mi ha donato la vita e la fede e mi ha
poi educato umanamente e cristianamente. 
Come sacerdote il Signore mi ha fatto incontrare quattro Comunità
parrocchiali: prima ad Origgio, poi a Monza, quindi a Milano e infine
nella nostra città. Ho conosciuto parrocchie diverse l’una dall’altra e, pur
avendo trovato in tutte abbondanza di fede e d’amore, la più significativa
per me è stata di sicuro quella di San Donato, ricchissima di doni del
Signore. 
In tutti questi anni passati nella nostra città ho conosciuto tanti
confratelli sacerdoti con i quali ho condiviso gioie, prove, problemi e
dai quali ho imparato molto su cosa significa essere prete. 
Ho inoltre incontrato religiose e persone consacrate al Signore che
con la loro vita mi hanno ricordato il primato di Dio e lo stile di servizio
verso il prossimo suggeritoci da Gesù con la Lavanda dei piedi
dell’Ultima Cena. 
Nella nostra comunità ho infine conosciuto tanti laici, uomini e donne
che, non tanto con le parole ma con i fatti, con la loro testimonianza di
vita (di fedeltà al Signore, di servizio umile e discreto) mi hanno aiutato
a vivere il mio essere cristiano e il mio essere prete. 
A queste persone esprimo un grazie sincero perché mi hanno
spiritualmente arricchito donandomi di sicuro molto di più di quanto io
posso aver dato loro. 
Ripensando al passato devo dire grazie al Signore anche di qualche
pagina difficile e dolorosa: ce ne sono state tante ed alcune veramente
di rilievo. 
Sono state esperienze provvidenziali che hanno resa più pura la mia
fede, hanno fatto crescere il mio abbandono al Signore e mi hanno reso
più attento e sensibile alle sofferenze degli altri. 
Durante la festa del mio 50ennio ho ricevuto tanti doni che ho gradito ma
che, continuando la mia riflessione, mi hanno fatto pensare ai doni del
Signore, davanti ai quali ci si sente proprio peccatori. 
Alla “confessio laudis”, - ricordava il card. Martini - segue
necessariamente la “confessio vitae” ed io mi rendo conto di non aver a
volte compreso, accolto, sfruttato i doni di Dio. 
A Lui pertanto domando scusa, ma la chiedo anche a voi (nel confesso
diciamo “a Dio onnipotente e a voi fratelli”) per non essere sempre stato
un modello evangelico di vita cristiana, per non essere stato, come
pastore, sempre disponibile e attento alle pecore affidatemi, in
particolare a quelle che si attardavano o si allontanavano. 
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Domando anche perdono per non aver avuto sempre quella pazienza,
richiamata anche dal lavoro teatrale “La pazienza del sciur curat” che
abbiamo gustato durante la festa del cinquantennio. La pazienza, infatti,
è una virtù fondamentale per chi, come me, ha un compito educativo e
di guida di una comunità. Per tutto, come dice Papa Francesco, dopo il
grazie, c’è uno “scusa”. 
Vorrei infine pregare insieme a voi per la nostra comunità perché
sia sempre di più come la vorrebbe il cuore del Signore.
In questi 25 anni sandonatesi ho alimentato dei sogni cercando di
attuarli. Adesso insieme a voi e con la grazia del Signore vorrei con voi
offrirli a LUI perché ci aiuti a realizzarli. 
I miei sogni riguardano in particolare la nostra comunità e come la vorrei
e cioè:

• una comunità in cui le famiglie siano una piccola Chiesa, dove ci si
educa alla fede e all’amore cristiano con la preghiera, il servizio, il
perdono. Dove, inoltre, le famiglie sentano l’Oratorio come cosa loro,
come aiuto nel sempre più difficile compito educativo dei giovani. 

• Una comunità di persone innamorate della Parola del Signore, che
trovano ogni giorno almeno 10 minuti per ascoltare il Signore,
ricordando che la preghiera è un dialogo e, quindi, il primo gesto è
ascoltare. 

• Una comunità che sente la S. Messa domenicale come il momento
più importante della settimana da vivere con gioia e non come freddo
precetto. 

• Una comunità in cui ciascuno vive ogni situazione superando le facili
chiusure. Gruppi, associazioni, movimenti devono essere strumento
per vivere meglio l’esperienza di Chiesa e non un’occasione per
isolarsi o per chiudersi nel proprio orticello. Questo non è facile: Gesù
stesso ha pregato “che siano una cosa sola, perché il mondo creda”. 

• Una comunità di persone, che, sull’esempio di Gesù, Dio incarnato,
siano dentro la storia, sale e lievito della nostra comunità civile, che si
sentano responsabili del bene comune, in tutte le forme, sociali e
politiche, in particolare attente ai malati, agli ultimi, ai poveri, allo
“scarto” (come dice Papa Francesco) della società. 

Se mi aiuterete in questo, mi avrete fatto il regalo più bello, oltre a
tutte le manifestazioni di affetto che ho ricevuto in questi mesi e che
volentieri ricambio con una preghiera per voi, in questo momento di gioia. 



Chiudo indirizzando un grazie particolare a don Roberto, a sorella
Sonia e a tutti quelli che con loro hanno voluto ricordare in giugno
la festa i miei 50 anni da prete. 

Spero che la festa abbia aiutato tutti a riscoprire soprattutto la bellezza
e l’importanza del sacerdozio nella Chiesa, e chissà che sia l’occasione
del nascere nel cuore di qualche ragazzo il desiderio di dire sì al Signore
che lo chiama su questa strada. 

Don Alberto

POSTA MISSIONARIA
Suor Lucia ci scrive dal Perù

Sono giá passati cinque anni da quando abbiamo aperto la nostra
comunitá a Profam, il nuovo insediamento umano alla periferia di Lima. 

Ricordo la nostra prima visita in questa zona, dopo che il Vescovo ci
aveva detto che sarebbe stata importante la presenza di una comunitá
religiosa in un posto dove tutto era nuovo e all’inizio. Un po’ di case
sparse in mezzo alla sabbia, qualche negozietto, una piccola cappella di
legno per celebrare la Messa alla domenica. 

Bellissimi i nostri primi incontri con la gente del posto: volti che
esprimevano la diversitá di provenienza, di cultura, di tradizione. Qui in
Profam, infatti, la gente proviene da diverse zone del Perú e ciascuno
porta con sé un bagaglio di usanze, stili, storie differenti.

Come sapete, giá da qualche anno siamo riusciti a costruire una
cappella di mattoni ed una casa parrocchiale dove viviamo noi suore e
dove si svolgono le diverse attivitá della cappella. 

Tutto questo grazie anche agli aiuti delle parrocchie e degli amici
italiani. 

É giusto, comunque, riconoscere che le persone del posto non sono
state con le mani in mano e si sono sempre date da fare, con varie
attivitá, per far fronte alle diverse spese che di volta in volta si
presentavano. Qualche giorno fa, per esempio, é stata organizzata una
Pesca (che qui chiamiamo Tombola) che ha visto la collaborazione di
tanta gente. 

Ma l’aspetto piú importante che mi sembra bello sottolineare é vedere
come Dio ha lavorato, e sta lavorando, nelle persone, nella comunitá. 
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Al di lá dei limiti umani, degli errori, non posso non riconoscere
l’azione di Dio che ha portato, per esempio, varie famiglie a chiedere
i sacramenti per i loro figli. Certo, non tutti i bambini hanno ricevuto il
Battesimo e diverse persone frequentano chiese non cattoliche, ma tutto
questo non impedisce di riconoscere i frutti dell’opera di Dio. 
Grazie al sostegno degli amici italiani, riusciamo anche ad aiutare alcune
famiglie che hanno problemi economici; collaborando con la Caritas
della parrocchia cerchiamo di avvicinare questi fratelli ascoltando le loro
storie, le loro difficoltá, le loro fatiche quotidiane. Sentiamo questo
aspetto di vitale importanza, perché la caritá é l’amore che si fa
azione concreta, attenzione ai piccoli, agli “ultimi”. 
Se mi guardo indietro posso veramente vedere il cammino tracciato dal
Signore in questi anni: quella piccola cappella di legno, che raccoglieva
una quindicina di persone per la Messa della domenica, ha lasciato il
posto ad una cappella che ormai la domenica si riempie. Posso vedere
come, poco a poco, si sia formata una comunitá cristiana che Dio
sta accompagnando con la sua grazia, con la sua bontá e con la
sua misericordia. 

Suor Lucia 

SAN DONATO DONA DUE NUOVI VESCOVI ALLA CHIESA
Padre Angelo Pagano e don Roberto Bergamaschi

nominati di recente vescovi dal Papa

Le notizie della designazione a vescovi di due sandonatesi da parte di
Papa Francesco sono apparse in prima battuta sul Bollettino della
stampa vaticana che il 16 aprile ha annunciato:

“Il Santo Padre Francesco ha nominato Vicario Apostolico di Harar
(Etiopia) Padre Angelo Pagano, Parroco e Project Manager della
Custodia Cappuccina, in Camerun. Gli è stata assegnata la sede titolare
vescovile di Fico.”

Il 29 giugno lo stesso Bollettino recitava invece:

“Il Papa ha nominato Vicario Apostolico di Awasa (Etiopia) il Rev.do Don
Roberto Bergamaschi, S.D.B., assegnandogli la sede titolare di Ambia”. 

I due nuovi vescovi hanno tre caratteristiche in comune:

1. sono tutti due 62enni,

2. provengono entrambi dalla nostra città,

3. sono missionari in Etiopia. 
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Anche se in parrocchia li conosciamo tutti due, il più noto è don Roberto
Bergamaschi che, ogni volta che era di passaggio in Italia veniva nella
nostra chiesa a celebrar la S. Messa. Vediamone comunque insieme le
figure.

Mons. Angelo Pagano

Figlio di emigrati italiani, è nato nel 1954 ad Asmara (oggi capitale
dell’Eritrea ed allora parte dell’Etiopia). Qui ha frequentato l'oratorio e gli
scout e, manifestando una giovanile passione per le moto e il calcio, si
è diplomato geometra. Nel 1973 con la famiglia è rientrato in Italia
stabilendosi prima a S. Donato (dove per tanti anni i fratelli hanno gestito
il negozio di ferramenta in via Europa) e poi a Mediglia. 

A 25 anni ha iniziato il cammino formativo tra i Cappuccini Lombardi, ha
fatto la professione perpetua nell’85 e, compiuti gli studi teologici, il 25
giugno 1988 è stato ordinato sacerdote. All’inizio dell’anno successivo,
su sua esplicita richiesta, è stato inviato in Africa e da allora, in questi 28
anni, si è mosso tra il Camerun e l’Etiopia. 

E’ stato infatti dapprima in Camerun, come Vicario parrocchiale della
parrocchia di Shisong, nella diocesi di Kumbo (1989-1992) dove ha poi
svolto anche la funzione di parroco fino al 2003. E’ stato e quindi anche
Presidente della Conferenza dei Cappuccini dell’Africa Occidentale
(1988-2000). Successivamente, quando la Delegazione Cappuccina del
Camerun è stata promossa a Custodia egli ne è diventato il primo
Custode (1993-2000) svolgendo inoltre il ruolo di Membro del Consiglio
Presbiterale della diocesi di Kumbo fino al 2003. Sempre in questo anno
è stato inviato in Etiopia come Vice-Provinciale della Provincia
Cappuccina per poi tornare in Camerun come Superiore della Custodia
Cappuccina di Yaoundé (2009-2014). Dal 2015 ad oggi è Project
Manager della Custodia Cappuccina, in Camerun, e Parroco in Shisong. 

Sempre sull’impronta del suo carisma francescano, ha dato inoltre vita a
numerose iniziative ministeriali per l’evangelizzazione e per la pastorale
e a progetti di promozione umana. 

Da evidenziare infine che, insieme al Presidente dell’Associazione
Cuore Fratello Don Claudio Maggioni ed ai Clinici del Policlinico di S.
Donato Milanese riuniti nell’Associazione Bambini Cardiopatici nel
Mondo, Mons. Pagano è stato tra i primi iniziatori e tra i fondatori del
Centro Cardiaco di Shisong. L’ospedale è il primo Centro di
Cardiochirurgia di tutta l’Africa Centro Occidentale, serve un bacino di
utenza di 200 milioni di persone ed è attrezzato per operare anche i
bambini. 

8



Ora mons. Angelo è stato chiamato a svolgere nuovamente la sua
missione in Etiopia, come Vescovo, precisamente nel vicariato
apostolico di Harar e opererà in mezzo ad una popolazione di circa 6
milioni di musulmani portando la parola del Signore ad una piccola
cellula di cattolici formata solo da circa 22.000 persone. 

Don Roberto Bergamaschi
Nato anch’egli a S. Donato nel dicembre 1954, è stato attirato fin da
giovanissimo dal carisma di don Bosco attraverso letture sulla sua vita
proposte dal sacerdote dell'oratorio. A 14 anni è infatti stato invogliato dal
parroco di S. Giuliano ad entrare nei Salesiani, facendo la professione
perpetua 1981 e venendo ordinato sacerdote a Brescia il 2 ottobre 1982.
Ha svolto gli studi di filosofia a Torino e di teologia a Cremisan, in Terra
Santa. Nel 1982 ha iniziato la sua missione in Etiopia prima a Dilla e
successivamente a Zway, a Meki, ad Adwa e ad Adigrat. È stato Vicario
Visitatore dell'Ispettoria Salesiana di Etiopia-Eritrea, direttore delle
Opere Salesiane, Vicario Apostolico di Awasa, membro del Consiglio di
Missione e del Consiglio Presbiterale. 
Da 34 anni don Roberto porta avanti in Africa Orientale un impegno
missionario che, basandosi sul carisma di don Bosco, promuove l’attività
educativa, civica, professionale dei giovani, secondo il motto
"evangelizziamo educando ed educhiamo evangelizzando". 
Don Bergamaschi ha dato vita a importanti opere sociali per la
popolazione locale, quali scuole di alfabetizzazione, asili e scuole
primarie. Ha creato anche una mensa quotidiana per circa 300
bambini e istituito una scuola secondaria, tecnica professionale e di
orientamento universitario. 
Col suo operato è sorto inoltre un orfanatrofio che attualmente è
sostenuto anche dalle tante "adozioni a distanza” che la generosità dei
parrocchiani ha sottoscritto a migliaia fin dal lontano 1992. 
Don Bergamaschi non si è dimenticato di fornire assistenza agli anziani
e alle vedove e ha dato sostegno ai carcerati sia con la celebrazione
eucaristica sia mediante aiuti materiali. Il centro dell'anima salesiana
della missione di don Roberto è sicuramente l'oratorio, frequentato da
circa un migliaio di giovani. Tutte queste attività creano anche
opportunità di lavoro per circa 300 persone in vari ambiti, quali educatori,
insegnanti, istruttori tecnici, impiegati. 
Il prossimo 8 ottobre, in Etiopia, Don Roberto sarà ordinato Vescovo
di Awasa nel Sidamo, il Vicariato più grande dell'Etiopia, con circa 7
milioni e mezzo di abitanti, di cui i battezzati sono circa 212.000. 

Paola Piccardi Pasqualini
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Nota 
Abbiamo parlato di tre nostri parrocchiani, Suor Lucia, mons. Angelo
Pagano e mons. Roberto Bergamaschi, tre missionari che stanno
dimostrando di “essere trafitti dall'amore per il Signore e per la povera
gente di tutto il mondo". 
Essi sono comunque persone che, per proseguire sulla strada
missionaria, hanno bisogno prima di tutto delle nostre preghiere e, poi,
del nostro sostegno che troveremo il modo di far giungere loro concre-
tamente. 

L’ORATORIO ESTIVO 2016:
Perdiqua!, il Grest guidato dai nostri “grandi” giovani 

Con la fine dell’anno scolastico la parola “Grest” è tornata a
risuonare in parrocchia e il nostro oratorio ha ancora ospitato tanti
ragazzi. 

Cosa significa la parola “GREST”? 

Semplicemente “GRande ESTate” e, come molti sanno, è un’esperienza
offerta a tutti i ragazzi e alle loro famiglie da varie diocesi italiane, tra cui
anche quella di Milano. 

Per i giovani è un’occasione d’incontro, di condivisione, di formazione, di
gioco e divertimento, di gite culturali e di laboratori per varie attività
(teatro, musica, etc.). 

Nel GREST non mancano tuttavia momenti di preghiera o di riflessioni
su brani evangelici destinati ad aiutare i giovani a conoscere meglio
Gesù. 

A tal proposito ogni anno si cerca di seguire un tema da sviluppare
insieme ai ragazzi e quello dell’Oratorio estivo 2016 è stato:
“Perdiqua”. 

Con “Perdiqua” si è cercato di dare un senso, una guida ai ragazzi
che hanno partecipato al GREST suggerendo loro la direzione da
prendere nel cammino della vita. 

Ai nostri bambini, è stato ricordato che avranno sempre a disposizione
una buona bussola: la Parola di Dio che li guiderà e che illuminerà il loro
percorso. Non dovranno aver paura perché nel cammino saranno
sempre accompagnati e condotti da LUI che in ogni momento, indicherà
la via dicendo: “Perdiqua!”.
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Come già accennato il nostro Oratorio Estivo non è stato solo preghiera
e riflessione e l’edizione di quest’anno è riuscita particolarmente bene
grazie alla generosità e all’entusiasmo dei nostri “diciottenni”.
Questi ragazzi, che durante l’anno oltre alla loro catechesi seguono i
Preadolescenti come educatori, hanno accettato, infatti, di assumersi il
compito di guidare e coordinare il Grest. Quest’estate la nostra
parrocchia non ha dovuto così assumere un educatore professionale
come invece doveva fare gli scorsi anni. 

Non è stata di sicuro un’impresa semplice per questi ragazzi che si
sono trovati a condurre 280 bambini delle elementari e delle medie
e 70 animatori che avevano poco meno della loro età. 
L’avventura ha avuto un lieto fine e il GREST è stato gestito
magistralmente. 

Nonostante la loro giovane età i diciottenni si sono mostrati responsabili
e attenti, organizzando con cura giochi, attività, uscite, sistemazione
degli ambienti e momenti di preghiera. 
Questo ci spinge a dire che il futuro della nostra parrocchia è in buone
mani perché in essa ci sono giovani generosi e pronti a far fatica per gli
altri nel nome di Gesù. 

I nostri validi diciottenni sono poi partiti per il Campo Scuola con i
ragazzi delle medie, dando l’anima anche in questa impresa. Degna
conclusione di questa splendida estate oratoriale è stata infine la loro
partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 
Dobbiamo davvero ringraziare la loro generosità e il loro entusiasmo e
pregare il Signore che continui a seguirli perché diventino donne e
uomini entusiasti, generosi e in grado di suggerire a tutti la via
giusta, semplicemente dicendo “Perdiqua!”.

Sonia

Il RITORNO DEI BAMBINI BIELORUSSI
“Aiutiamoli a vivere”

li ha di nuovo ospitati per tutto il mese di giugno

Anche quest’anno, a fine maggio, grazie alla generosità delle famiglie e
dei volontari, è tornato a S. Donato il gruppo di bambini bielorussi, alcuni
dei quali hanno potuto riabbracciare la famiglia che li ha ospitati negli
anni precedenti, mentre altri hanno vissuto la loro prima esperienza in
Italia. 
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Il primo incontro è sempre un momento carico di emozione e curiosità
sia per la famiglia sia per il bimbo, ma superate le prime incertezze, con
grande entusiasmo, ha avuto inizio il mese di accoglienza. 
I bambini, accompagnati dall’interprete Natalia e dai volontari, hanno
partecipato alle attività dell’Oratorio Estivo e a diverse iniziative come
la gita all’Acquario di Genova, al Parco Avventura, lo spettacolo dei
Maghi e, infine, hanno potuto trascorrere una settimana al mare a
Cesenatico.
Durante il mese di vacanza in Italia i bambini sono stati sottoposti alla
visita pediatrica, oculistica e dentistica, al fine di rilevare precocemente
la presenza di patologie. 
Per salutare i piccoli ospiti prima del rientro in Bielorussia al termine del
soggiorno, è stata organizzata una serata di festa dove i bambini hanno
cantato e recitato alcune filastrocche in italiano e bielorusso, il tutto
rallegrato dall’esuberante simpatia del Pagliaccio GB. 
E’ stato un mese ricco di divertimento, gelati, mare, disegni, fatica,
impegno, sorrisi, gioia, tenerezza, pazienza, sorprese, giochi, magie; un
mese che ha lasciato in tutti noi la stessa sensazione: “Abbiamo
ricevuto molto di più di quanto abbiamo dato!”
Ricordando ciò che ha detto Papa Francesco alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia “Signore, lanciaci nell’avventura di costruire
ponti e abbattere muri”, noi del Comitato Aiutiamoli a Vivere
ringraziamo le famiglie che hanno ospitato i bimbi e tutti i volontari
che, dedicando tempo e impegno, consentono al progetto delle vacanze
terapeutiche di poter continuare a realizzarsi ogni anno. 

Chi siamo
Il Comitato Aiutiamoli a Vivere di S. Donato fa parte dell’Ong “Aiutiamoli
a Vivere” con sede nazionale a Terni. Il Comitato si propone di aiutare
concretamente i bambini bielorussi, colpiti dalle conseguenze del
disastro nucleare di Chernobyl, organizzando soggiorni di risanamento
terapeutico, nel mese di giugno, presso le famiglie di S. Donato e di altri
comuni vicini. Grazie al contributo e all’impegno dei volontari, durante
l’anno il Comitato svolge un’attività di raccolta fondi attraverso
l’organizzazione di vendite di manufatti, torte, libri e dvd usati. 
Per maggiori informazioni sul “Progetto Accoglienza”, per ospitare
un bimbo oppure per contribuire all’attività del Comitato, è possibile
inviare una mail a aiutiamoliavivere.sandonatomil@gmail.com oppure
contattare i numeri: Antonella 3387359664 - Anna 3385768295.

Comitato Aiutiamoli a Vivere di S. Donato M.se
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COME POTER CORRERE FELICI DIETRO A UN PALLONE 
(seguendo i consigli di Papa Francesco)

Un paio d’anni orsono, durante l’incontro con le società sportive
promosso dal Centro Sportivo Italiano, il Santo Padre disse:

“E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, perché se non
c’è un gruppo sportivo, in parrocchia manca qualcosa.” 

Siamo pienamente d’accordo con il nostro caro Francesco ed in
parrocchia ci gustiamo le attrezzature sportive disponibili: a noi, di fatto,
non manca proprio nulla perché abbiamo anche il “K2”, il gruppo
sportivo di cui ha parlato il Papa! 

Questa positiva situazione presenta però un solo neo: dopo tanti
anni di attività gli spogliatoi del campo di calcio si sono mostrati oramai
vecchi ed obsoleti e pertanto abbiamo dovuto considerare di doverli far
sistemare. 

Prima di prendere una qualsiasi iniziativa abbiamo a tal proposito
coinvolto tutti i gruppi parrocchiali e tutti coloro che potevano contribuire
al rifacimento degli spogliatoi. 

Dopo diversi confronti e dopo aver esaminato vari preventivi di spesa,
abbiamo deciso di procedere. Stiamo così realizzando i nuovi
spogliatoi composti da moderne e funzionali strutture
prefabbricate, create secondo modelli già forniti ad altri oratori e ad
altre società sportive italiane. 

Anche se la soluzione che abbiamo individuato è di sicuro quella più
economica, la spesa da affrontare non è comunque irrisoria. Il costo del
lavoro ammonta, infatti, a oltre 100.000 euro e pertanto vogliamo
approfittare delle pagine de “Il Ponte” per rivolgere alla comunità
parrocchiale un invito reso noto da un altro Pontefice: “damose ‘na
mano”.

Cari parrocchiani, come ha sottolineato anche don Alberto, vi chiediamo
di partecipare con offerte al finanziamento degli indispensabili spogliatoi
e in tal modo aiuterete il gruppo sportivo a svolgere all’interno della
parrocchia quella “sua funzione essenziale” individuata e delineata da
Papa Francesco. Grazie a tutti.

Il “K2”
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PELLEGRINANDO QUA E LÀ

Scrivo due righe al volo, per informarvi di una proposta di viaggio che mi
è giunta proprio in questi giorni dall’Agenzia “Duomo Viaggi” con la quale
siamo soliti organizzare le nostre uscite. Ne parlo con largo, anzi con
larghissimo anticipo, perché si possa avere tutto il tempo necessario per
rifletterci su e anche per dare qualche suggerimento. 
Il prossimo anno, il 2017, segnerà il primo centenario delle
apparizioni della Madonna a Fatima. Ci viene proposta la possibilità
di fare un pellegrinaggio a quel Santuario, unendo anche una
“puntata” a Santiago de Compostela. Un’occasione davvero
interessante per chi non ha mai visitato quei luoghi, o per un gradito
“ritorno” in queste due località per ritemprare lo spirito, per chi già ci è
stato. 
La data che ci è stata indicata è dal 18 al 22 maggio 2017,
(giovedì/lunedì), data che è subito a ridosso del giorno effettivo della
prima apparizione (il 13 maggio 1917). Potrebbe esserci anche la data
dal 24 al 28 agosto 2017 (giovedì/lunedì), forse più comoda per
chiedere le ferie, ma sicuramente in un periodo decisamente piuttosto
caldo. Comunque, appunto, si accettano suggerimenti per scegliere la
data più opportuna. 
Non mi dilungo oltre: in settembre mi potete comunque contattare per
avere maggiori informazioni e o per fornire qualche consiglio. 

Bruno Pappalardo

Si segnalano i principali appuntamenti parrocchiali; gli altri saranno indicati
di volta in volta sul foglio informativo settimanale.

Settembre 2016

4 Domenica Riprendono le S.S. Messe festive
delle ore 8 e delle ore 11,45

5 Lunedì Riprende la S. Messa delle ore 9
10 Sabato Ore 10,00 ÷ 12,00 Caritas – Riapertura raccolta indumenti
11 Domenica Ore 8,30 ÷ 13,30 – Ritiro inizio anno per tutti i fedeli

(in particolare per i gruppi parrocchiali) 
13 Martedì Ore 9,00 ÷ 12,00 – Caritas: riapertura distribuzione indumenti
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Festa Patronale

15 Giovedì Ore 21,00 – Adorazione eucaristica e Riconciliazioni
16 Venerdì Ore 21,00 – Concerto musicale (in Chiesa) 
18 Domenica Festa patronale e del Volontariato 

Ore 10,30 – S. Messa Solenne 
Ore 18,45 – Processione con la statua del Santo 

19 Lunedì Ore 21,00 – S. Messa per tutti i defunti della città
23 Venerdì Ore 19,30 – Pellegrinaggio giubilare a Rho 
25 Domenica Festa di apertura dell’Oratorio

Ore 10,30 – Professione di fede 
Ore 16,00 – Momento di fraternità per la 3a età
Pomeriggio: giochi in Oratorio e alle 17,00 sorteggio 
Sottoscrizione a premi

Ottobre 2016
3 Lunedì Ore 21,00 – Inizio corso fidanzati
7 Venerdì Ore 21,00 – Consiglio Pastorale
8 Sabato Gruppo missionario: vendita riso (anche domenica)
9 Domenica 50° di fondazione della Parrocchia S. Enrico

15 Sabato Mercatino usato Caritas (anche domenica)
16 Domenica ore 10,30 – S. Messa 25° don Giuliano Parravicini,

vicario nel nostro oratorio dal 91 al 94
Ore 16,00 – SS. Battesimi

30 Domenica Giornata Missionaria Mondiale

Novembre 2016
1 Martedì Tutti i Santi 

Ore 15,00 – S. Messa al Cimitero concentrico
2 Mercoledì Commemorazione dei Defunti

Ore 9 e ore 18 - SS. Messe
Ore 15,00 – S. Messa al Cimitero Monticello

3 Giovedì SS. Quarant’ore (anche venerdì e sabato)
Ore 9,30 ÷ 11,00 e 15,30 ÷ 18,00 – Adorazione Eucaristica
Sabato adorazione comunitaria alle ore 21

6 Domenica Cristo Re – XXVI Giornata diocesana Caritas
Annuncio raccolta straordinaria viveri
Ore 17,00 – Vesperi e benedizione eucaristica
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7 Lunedì Ore 18,30 – Inizio benedizione natalizia delle famiglie
13 Domenica Ia d’Avvento

Raccolta viveri durante le S.S. Messe
Ore 16,00 – SS. Battesimi

26 Sabato Banco vendita per bambini Bielorussi (anche domenica)
27 Domenica IIIa d’Avvento

Ore 16,00 – Momento di fraternità per la 3a età

Dicembre 2016

1 Giovedì Ore 16,30 – Vesperi e adorazione Eucaristica
3 Sabato Mercatino usato Caritas e vendita pro Missioni

(anche domenica)
7 Mercoledì S. Ambrogio
8 Giovedì Solennità dell’Immacolata

S.S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 16,00 - S.S. Battesimi 

ttttt

ORARIO Ss. MESSE:
Festive:               ore      8.00  -  9.15  -  10.30  -  11.45      18.00
Vigiliare:              ore                                                            18.00
Feriali                  ore      9.00                                   18.00 

PARROCCHIA SAN DONATO V. e M.
20097 San Donato Milanese - via Trento, 6

Sito internet: www.parrocchiasandonato.com

Parroco                                                        Centro Parrocchiale       02.5272061
Don Alberto Barlassina                                 e-mail: sonia.mondonico@ausiliariediocesane.it
Tel. e fax                          02.5272053
e-mail: dalbertobarlassina@tiscalinet.it        Caritas cittadina             02.55604243

Oratorio                                                                                                
Don Roberto Pagani        02. 5273231
e-mail: donrobi@hotmail.it                            Circolo ACLI                   02.51800268
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