
 
 

A-DIO, CARO DON MARIO… 

Nei giorni in cui era in stampa il precedente numero del nostro 

“bollettino” ci è giunta la notizia della morte del caro don Mario 

Mascheroni. Voglio ricordarlo semplicemente, condividendo la parte 

finale dell’omelia che ho tenuto durante la messa celebrata a suo ricordo 

la sera dello scorso 13 gennaio. 

 

Quando – a partire da quello che mi è stato raccontato - penso a don 

Mario parroco qui ad Intimiano mi viene in mente una frase di G.B. Shaw 

che dice: “Ci sono alcuni che vedono le cose come sono e si domandano 

perché? Io sogno cose che non ci sono mai state e mi domando: perché 

no?” 

 

Don Mario ha sognato i sogni di Dio per Intimiano e si è messo a 

disposizione perché, attraverso la sua dedizione, Dio stesso potesse 

realizzarli. Il risultato? Lui è stato felice con voi, voi siete stati felici con 

lui e questa felicità, questa luce negli occhi che voi avete quando parlate 

di don Mario e che don Mario aveva quando parlava di Intimiano, sono la 

luce e la gioia di Gesù e del vangelo. 

 

Una luce e una gioia presenti anche nei momenti faticosi sotto la forma di 

una vicinanza amica, carica di affetto, che fa bene al cuore. 

 

Questo è stato don Mario per voi, questo siete stati voi per don Mario, 

come mi ha scritto in queste settimane qualcuno: “noi siamo stati tanto 

suoi, lui è stato tanto tanto nostro”… e – aggiungo e concludo – in questo 

essere gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, avete insieme sperimentato 

quanto possa essere bello avere a che fare con Gesù e col vangelo, avete 

sperimentato quanto bene avere a che fare col vangelo possa fare alla vita 

di ciascuno. 
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Sabato 29 gennaio: Feria 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: secondo l’intenzione dell’offerente 

 
Domenica 30 gennaio: S. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE   

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 18.00: S. Messa 

 
Lunedì 31 gennaio: S. Giovanni Bosco 

ore   8.30: S. Messa: def. Alfredo, Maria, Renzo e Natalia 

ore 21.00: S. Messa per tutti gli adolescenti, 18-19enni e giovani a Cantù, 

ore 21.00: chiesa di S. Michele 

 
Martedì 1 febbraio: B. Andrea Carlo Ferrari 

ore 18.00: S. Messa: def. Paolo, Angela e Rosa 

 
Mercoledì 2 febbraio: Presentazione del Signore “Candelora” 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 

ore 20.30: S. Messa: def. Rosato Francesco 

 
Giovedì 3 febbraio: S. Biagio e S. Oscar 

ore 16.45: Celebrazione della consegna della croce per i ragazzi di  

ore 16.45: 2 elementare in chiesa parrocchiale 

ore 20.30: S. Messa: def. nonni Giselda e Antonio, Moras Carla 

Al termine: Benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa 

 
Venerdì 4 febbraio: Feria 
ore   8.30: S. Messa: def. Don Mario Mascheroni e familiari 

ore 21.00: Incontro comunitario per i genitori del 4 anno di iniziazione  

ore 16.45: cristiana (5 elementare) in chiesa a S. Michele 

 
Sabato 5 febbraio: S. Agata 

ore 10.00: S. Messa per tutte le donne 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare 

PROGRAMMA dal 29 gennaio al 20 febbraio 2022 



Domenica 6 febbraio: V dopo l’EPIFANIA  

Domenica 6 febbraio: Giornata per la Vita 

Vendita delle primule da parte del Centro Aiuto alla Vita sul sagrato 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 18.00: S. Messa: def. Vismara Carlo, Pierino e Corbari Liliana 
 

Lunedì 7 febbraio: Ss. Perpetua e Felicita  

ore   8.30: S. Messa: def. Prina Anna e Carlo 

ore 16.45: Incontro per i ragazzi di 4 elementare in preparazione alla  

ore 16.45: Prima Confessione in chiesa parrocchiale 
 

Martedì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani 

ore 18.00: S. Messa: def. Alfieri Emilio e Bianchi Maria 
 

Mercoledì 9 febbraio: S. Apollonia  

ore   8.30: S. Messa: def. Crivellaro Antonio e Maria 

ore   8.30: S. Messa: def. Magrini Iolanda 
 

Giovedì 10 febbraio: S. Scolastica  
   
Venerdì 11 febbraio: B. Vergine Maria di Lourdes  

ore   8.30: S. Messa: def. Paolino, Angiolina e Rina 
 

Sabato 12 febbraio: Feria  

ore 10.30: Prima Confessione in chiesa dei ragazzi del 3 anno di  

ore 16.45: iniziazione cristiana (4 elementare) 

ore 15.30 – 17.00: Confessioni in chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare: consorelle vive e defunte 
 

Domenica 13 febbraio: VI dopo l’EPIFANIA  

ore 10.30: S. Messa: def. Colombo Guido e Antonietta. 

ore 16.45: Durante la messa, consegna delle 10 parole ai ragazzi del 4  

ore 16.45: anno di iniziazione cristiana (5 elementare) 

ore 18.00: S. Messa def. Seregni Giorgio 

 

Lunedì 14 febbraio: Ss. Cirillo e Metodio  

ore   8.30: S. Messa: def. Sangiorgio Giuseppina  

 

Martedì 15 febbraio: Feria 

ore 18.00: S. Messa 



Mercoledì 16 febbraio: Feria  

ore   8.30: S. Messa 

ore 9.30 – 12.00: Segreteria parrocchiale 

ore 21.00: Incontro comunitario dei genitori del 1 anno di iniziazione  

ore 16.45: cristiana (2 elementare) in chiesa a S. Michele 

 

Giovedì 17: Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria  

 

Venerdì 18 febbraio: S. Patrizio 

ore   8.30: S. Messa: def. Mario 

 

Sabato 19 febbraio: S. Turibio de Mogrovejo 

ore 18.00: S. Messa Vigiliare 

 
Domenica 20 febbraio: PENULTIMA dopo l’EPIFANIA 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 18.00: S. Messa 

 
SABATO 19 e DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 

RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo CARITAS 

presso la chiesa durante gli orari delle Messe, 
per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

Cerchiamo soprattutto: latte a lunga conservazione, carne in 
scatola, riso, pasta, tonno, sale, olio e altri generi alimentari 

a lunga conservazione. Grazie per la generosità! 
 

ABBONAMENTI alla BUONA STAMPA 
Per abbonarsi o rinnovare l’abbonamento alle riviste,  

rivolgersi a don Paolo. 
 

ARANCE PRO PARROCCHIA 
La vendita di arance pro parrocchia promossa dai confratelli 

ha fruttato 1000 euro. Un grazie ai confratelli e a tutti coloro 
che hanno contribuito. 

 

Venerdì 18 marzo - S. Messa ore 20.30 per tutti i papà. 
In particolare verranno ricordati i papà che sono già in cielo. 

Per ricordarli nominalmente, contattare Mirko Moras (031 460158). 


