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Senz’altro l’esclusione dell’Italia ai recenti Mon-

diali in Russia mi ha lasciato abbastanza indiffe-

rente nell’interessarmi e nel seguire le partite di 

calcio ma nelle ultime settimane la mia attenzione 

e la mia simpatia sono state per la Croazia 

(arrivata seconda dopo la Francia). 

 

Mi ha colpito, in particolare, conoscere la storia 

del CT della nazionale croata: un allenatore capa-

ce, che non solo insegna tecniche calcistiche, ma 

tramanda valori che in uno sport come il calcio a 

volte rischiano di perdersi. 

Zlatko Dalic (così si chiama) è cattolico prati-

cante, fin da piccolo fu ministr ante nella chiesa 

francescana vicino casa a Livno, in tempi, quelli 

del comunismo del dittatore Tito, nei quali mo-

strare pubblicamente la fede cattolica era spesso 

motivo di persecuzione, sia a scuola sia sul lavoro. 

«Ciascuno di noi – ha detto Dalic in un’intervi-

sta ad un settimanale della sua Arcidiocesi di Za-

gabria – in un modo o nell’altro porta la sua cro-

ce». Vengono momenti difficili, e l’uomo non deve 

arrendersi, lasciarsi affondare, cadere. Tuttavia, 

«solo con la fede l’uomo può tornare in modo più 

qualitativo sulla strada giusta. E’ necessario por-

tare la croce nel modo più dignitoso possibile, 

portarla con fortezza e forza. Nelle situazioni che 

sembrano senza uscita, si trova una soluzione, 

tuttavia è necessario credere». 

 

Dalic pensa che «Dio è presente quotidianamente 

nella mia famiglia e nella mia vita,… e per tutto 

ciò che ha fatto nella mia vita posso ringraziare la 

fede e il buon Dio». 

Spesso, in questo Mondiale, inquadrato dalle tele-

camere, Dalic è apparso in una posa un po’ strana: 

la mano destra in tasca e con la mano sinistra dava 

indicazioni ai suoi giocatori. Lo stesso CT croato 

ha spiegato questo fatto: «Il rosario è sempre con 

me, e quando mi sento un po’ agitato, metto la 

mano in tasca, stringo il rosario, e tutto diventa 

più semplice». 

 

Il rosario, presente anche sul monte Podbrdo, 

(luogo delle prime presunte apparizioni della Ver-

gine Maria a Medjugorje) dove si reca a pregare e 

dove è andato prima di partire per la Russia (vedi 

la foto con tutta la squadra croata), non è una sorta 

di amuleto usato con superstizione ma il segno 

concreto con il quale il Commissario Tecnico della 

Croazia, per l’intercessione di Maria, si affida con 

fede al Signore in ogni momento della sua vita, 

anche professionale, per  farsi guidare e trovare 

la pace interiore nei momenti di maggiore agita-

zione. 

Affidarci a Dio nel bene o nel male, farsi guidare 

dall’amore di Dio Padre in ogni istante della pro-

pria vita. E’ questa la lezione che ci consegna que-

sto uomo. 

Averne di Allenatori, Insegnanti, Maestri non solo 

“capaci” ma anche carichi di valori. 

 

DON MASSIMO 

ED ANCHE I MONDIALI DI CALCIO 2018 EBBERO FINE  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 23 luglio – S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Martedì 24 luglio – feria 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Mercoledì 25 luglio – S. Giacomo, apostolo 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Giovanni, Anna, Odorico, Anna 

Giovedì 26 luglio – Ss. Gioacchino e Anna, genitori della beata 

Vergine Maria 

Ore 8,30 SMA – Comaschi Lucia 

Ore 17 SA   

venerdì 27 luglio – feria 

ore 8,30 SMA 

ore 17 SA 

Sabato 28 luglio – Ss. Nazaro e Celso 

Ore 8,30 SMA 

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria e Giuseppe 

Domenica 29 luglio – X dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – Paolo Tacconi e vivi famiglie Tacconi e Battel, 

Galante Emanuele (1 anniversario), Miledide,  Piantoni Marina e 

Gnocchi Pietro  

Ore 10 SA 

Ore 10,30 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Alberto e 

Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Moretti Marisa 

Ore 11,15 NAT 

Ore 19 SMA 

CONFESSIONI 

Sabato 28 luglio  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V. M. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Massimo, don Silvio) 

 

Sabato 4 agosto  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Massimo, don Bangaly) 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO QUESTO SARA’ L’ORARIO DELLE SS.MESSE 

Da lunedì a venerdì:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

 

Sabato:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 

Domenica:  Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  

     Ore 9.00 a Natività di M.V. 

 Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  

     Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 

     Ore 11.15 a Natività di M.V. 

     Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 settembre – 7 ottobre – 11 novembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 9 settembre – 14 ottobre – 4 novembre 

S. AGATA V. e M.: 30 settembre – 28 ottobre – 25 novembre  

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 

 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  

 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

ADORAZIONE EUCARISTICA 

L'Adorazione Eucaristica Continua, per chiedere la grazia di nuove vocazioni sacerdotali e religiose, questo mese 

si tiene nella chiesa di S. Agata giovedì 2 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 21.30, con adorazione comunitaria dalle 

ore 20.30 alle ore 21.30. ■ 



INFORMAZIONI UTILI CAMPEGGIO ESTIVO 
Per il I, II e III turno il RITROVO è alle ore 7,15 davanti alla scuola media di via Sirio. La 

PARTENZA sarà alle 7,30; L’orar io di RIENTRO è previsto intorno alle 18.30. 

CONSEGNA DOCUMENTI: La consegna dei documenti (fotocopia della carta 

d’identità, codice fiscale e autocertificazione) avverrà secondo il seguente calendario:  III e IV: turno: da portare in 

valigia. ■ 

TI VUOI SPOSARE? QUANDO SARANNO I CORSI IN COMUNITA’?  

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il prossi-

mo anno pastorale (2018/2019) proporrà due Percorsi in Preparazione al Matrimonio per le 

coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 

Queste sono le date dei due percorsi (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parro-

co, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) ■ 

 Settembre / Ottobre 2018 Gennaio / Febbraio 2019 

Sabato 22 settembre – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Domenica 27 gennaio – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 

Martedì 2 ottobre 

Martedì 9 ottobre 

Venerdì 12 ottobre 

Martedì 16 ottobre 

Venerdì 19 ottobre 

Martedì 23 ottobre 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 

Martedì 29 gennaio 

Martedì 5 febbraio 

Venerdì 8 febbraio 

Martedì 12 febbraio 

Venerdì 15 febbraio 

Martedì 19 febbraio 

Sabato 27 ottobre - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Sabato 23 febbraio - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

GITA DI FERRAGOSTO: LUNEDI’ 13 AGOSTO 

Per chi non sarà al mare o in montagna, ma sarà a Cassina, la Comunità Pastorale (come lo scorso anno) propone 

una gita di un giorno in fraternità e compagnia. 

Ore 7.30 Partenza (da S.M.Ausiliatrice) 

Ore 10.00 Arrivo a Spiazzi (Vr) e pullmini navetta al Santuario 

Ore 10.30 S.Messa al Santuario e presentazione 

Ore 12.30 Pranzo presso Hotel Stella Alpina (Insaccati e salumi locali, Crostini di pane all’Allium ursinum, Sfo-

gliatina di prosciutto e formaggio. Risotto ai funghi di bosco e Tagliatelle al ragù di coniglio; Arrosti misti e ver-

dure di stagione con patate. Dolce. Acqua e Vino) 

Ore 15.00 Partenza per Nogaredo (Tn) 

Ore 16.00 Visita guidata e degustazione alla Distilleria Marzadro  

Ore 17.00 Partenza (rientro per le ore 20.00) 

Costo (tutto compreso) 50,00 euro (viaggio A/R – navetta – pranzo – visita Distilleria - degustazione). Da settima-

na prossima (con inizio di luglio) apriremo le iscrizioni. ■ 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 

Partenza venerdì 12 ottobre (mattino presto) e ritorno domenica 14 ottobre (in tarda serata).  Il costo sarà di 

335,00 euro (dal pranzo al r istorante del 1^  giorno a quello dell’ultimo e viaggio in Pullman GT…). Il pro-

gramma dettagliato verrà comunicato a settembre così pure le iscrizioni (ad esaurimento posti disponibili). ■ 



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 


