
Cassina de’ Pecchi, 24 aprile 2016 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

LA “CARICA DEI 200”: QUANTA POSSIBILITA’ DI BENE! 

Lunedì sera di fronte ai quasi 200 Adolescenti che hanno accolto l’invito 
ad iniziare il “cammino formativo” perché il loro “desiderio” di diventare 
animatori alla Città dei Ragazzi possa diventare anche una “scelta” 
concreta a servizio della Comunità… pensavo: “Però don Massimo, 
quanta potenzialità di Bene in questa Comunità!”. 
Mi sento, a nome di tutti, di ringraziare don Fabio e tutti gli Educatori 
degli Adolescenti e dei 18/19enni per la passione e la cura nel pensare e 
preparare questa proposta e nel portarla avanti in questi lunedì. 
Ringrazio questi Adolescenti per il loro “desiderio” di esserci alla Città 
dei Ragazzi durante l’estate e per aver accolto l’invito a prepararsi (perché 
nulla va improvvisato). 
Ringrazio la nostra Comunità che ha alle spalle anni e anni di tradizione e d’esperienza nell’educare, 
nell’accompagnare, nel prendersi cura, nell’appassionare, nello stimolare Adolescenti e non solo in un 
piccolo o grande servizio all’interno dei nostri Oratori. 
Già in questi giorni io e don Fabio abbiamo iniziato ad incontrare personalmente questi ragazzi per un 
breve dialogo di conoscenza (reciproca) ed intuire le loro potenzialità e soprattutto motivazioni. 
Un’occasione preziosa ed unica! 

 

L'Oratorio estivo 2016 «Perdiqua - Si misero in cammino» ci mette in viaggio e ci spinge a fidarci di 
chi ci indica una direzione e ci promette una meta. Attraverso l'esperienza dell'esodo del popolo di Israele 
capiremo che la vita ci mette in cammino e chiede ogni giorno di non arrendersi, perché c'è chi fa la strada 
e la percorre con noi. Anche noi iniziamo a percorrere questo cammino e lo faremo preparandoci al 
meglio: solo così questo nuovo viaggio lascerà il segno!  
Appuntamenti da ricordare: 
 Lunedì 2 Maggio alle ore 21,00 in SDS: l’ANIMATORE a 360°…suddivisione in equipe di lavoro 

tenute dagli educatori della comunità. 
 Domenica 8 Maggio solo per  la pr ima super iore: formazione a cura della pastorale giovanile 

(FOM). Sarà una giornata di formazione e animazione che si svolgerà nel nostro oratorio (SDS) per 
chi inizia quest’anno a vivere l’esperienza da animatore.  

 Lunedì 9 Maggio alle ore 21,00 in SDS: SOS…formazione per primo soccorso e attenzioni 
pratiche. 

 Lunedì 16 maggio alle ore 21,00 in SDS: ANIMIAMOCI… come coinvolgere i ragazzi e come 
lasciarsi coinvolgere nell’animazione. 

 Da Lunedì 23 maggio gli animatori si dedicheranno alla preparazione più pratica in ogni 
singolo oratorio della nostra comunità con orari e momenti specifici per ogni realtà. 

...segue 
...continua 
ALCUNE INFO PER TUTTI: 
Il corso per la preparazione alla CDR è obbligatorio per poter vivere l’esperienza come animatore. Chi 
avesse problemi o difficoltà in merito deve contattare don Fabio o don Massimo. 

 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 25 aprile – S. Marco, evangelista 
ore 8,30 Arturo Veraldi, Nuccia 
Martedì 26 aprile – feria 
Ore 8,30 Stefano e Rosaria 
Sabato 30 aprile – feria 
8,30 Diana Giuseppe 
18 Federico, Dina, Maria e Giuseppe 
Domenica 1 maggio – VI di Pasqua 
Ore 10 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Gavazzin Dina 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Vinci Filippo, Elio Di Sacco, nonni Anna e Mario, don Se-
verino, nonna Emilia, Carniti Giacomo, Perego Giovanni. 
 
 
Parrocchia S. Agata 
Lunedì 25 aprile – S. Marco, evangelista 
Ore 10 civili e militari vittime delle guerre 
Martedì 26 aprile – feria 
Ore 17 Luigi Brambilla e don Aurelio 
Mercoledì 27 aprile beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte 
di Varese, vergini 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
Giovedì 28 aprile – S Caterina da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 
ore 17 vittime degli aborti 
Venerdì 29 aprile – S. Gianna Beretta Molla 
Ore 17.00 famiglia Viganò 
Domenica 1 maggio – VI di Pasqua 

Ore 8 famiglia Villa e Mario, Vimercati Liliana 
Ore 10 Teresa, Egidio,Ezio Campari 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Martedì 26 aprile – feria 
Ore 8 intenzioni offerente 
Mercoledì 27 aprile – beate Caterina e Giuliana del Sacro 
Monte di Varese, vergini 
ore 8 Virginio e Adelina 
Venerdì 29 aprile – S. Gianna Beretta Molla 
Ore 8 defunti famiglie Di Lorenzo, Rosario e Caterina 
Sabato 30 aprile – feria 
Ore 16 al Melograno Maria Antonia Lo Torto 
Domenica 1 maggio – VI di Pasqua 
Ore 11 Intenzioni di Beatrice e Pietro, Umberto Biagioli, Fantini 
Giovanni,Fantini Fany, Sgubbi Eleonora 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI  

 
 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 8 maggio- 12 giugno – 10 luglio – 4 settembre  
S. MARIA AUSILIATRICE: 29 maggio – 26 giugno – 17 luglio – 11 settembre  
S. AGATA V. e M.: 24 aprile – 22 maggio – 3 luglio – 18 settembre  

* Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: pr ima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 

Sabato 30 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA 
Ore 16.30 – 19.00 in SMA 

Sabato 23 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA 
Ore 14.30 – 16.30 in NAT 
Ore 16.30 – 19.00 in SMA 

 SS.MESSE LUNEDI’ 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione) le SS.Messe saranno celebrate tutte al mattino: 
a NAT (ore 8.00); a SMA (ore 8.30; a SA (ore 10.00). Nella Liturgia celebriamo la Festa di S.Marco 
evangelista. 



 MOVIMENTO TERZA ETA’  

Mercoledì 27 aprile ore 15 nella sala sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice catechesi sulle opere di 
misericordia corporali. 
Venerdì 29 aprile nel pomeriggio incontro con i diaconi nel Seminario di Venegono. Ricordiamoci di dire 
ogni giorno la preghiera per loro scritta sul cartoncino distribuito domenica scorsa. 

COLLOQUI individuali: a partire dalla sera di lunedì 18 aprile è possibile iscriversi presso la segreteria 
SDS per il colloquio individuale (richiesto a ciascuno) con don Massimo o don Fabio. Il colloquio è un 
momento breve di conoscenza, di scambio e di dialogo fondamentale per vivere l’esperienza della CDR 
come animatore. 
 
Sabato 4 Giugno il Cardinale celebrerà la S. Messa in SMA alle 17,00 e darà il mandato a tutti gli 
adolescenti che, svolto il corso, si impegneranno come animatori nei nostri tre oratori. 
 

Il viaggio parla della vita, dice come sia possibile fissare una meta e camminare con determinazione, a volte 
anche con fatica, al solo scopo di raggiungerla.  

I don e gli educatori della nostra comunità pastorale 

 MARTEDI’ 26 SERA TUTTI AD INZAGO PER ASCOLTARE DON FABIO!  

Nel nostro cammino in preparazione all’Ordinazione sacerdotale di don 
Fabio tra qualche giorno (martedì 26 aprile) vivremo una “tappa” 
significativa: “QUI E’ NATA LA MIA VOCAZIONE!”. 
Ci troveremo, alle ore 21.00, ad Inzago, nella Chiesa parrocchiale (del 
Villaggio) di don Fabio (chiamata come la nostra “S.M. Ausiliatrice” 
in via Dell’Edera, 2) e dopo un breve momento di preghiera, don 
Fabio ci racconterà la sua vocazione “nata” e “cresciuta” in questa sua 
Parrocchia di origine. 
Dopo il momento in Chiesa, sarà possibile fermarsi un po’ insieme al 
Bar dell’Oratorio (altro luogo significativo nel cammino di don Fabio). 
Vi aspettiamo in tanti e soprattutto puntuali! 
Se qualcuno avesse necessità di trasporto (siccome, vista la breve 
distanza, non predisponiamo un servizio pullman ma solo mezzi 

propri) faccia riferimento ai don. 

 FIACCOLATA 2016: DAL SEMINARIO DI VENEGONO ALL’INSEGNA  

DELLA VOCAZIONE  

Sabato 30 aprile si partirà per il Seminario di Venegono Inferiore dove don Fabio ci acco-

glierà, ci farà visitare questo luogo prezioso di formazione delle vocazioni al sacerdozio e 

si rimarrà qui per la cena, la preghiera e la notte. Il giorno dopo (domenica 1 maggio) si 
partirà per la Fiaccolata (arriveremo alle ore 18.00 per la S.Messa in SMA). Ci si fermerà 

per il pranzo in uno dei sei oratori di Besana in Brianza (Montesiro). Ogni informazione 

presso la Segreteria SDS. Vi aspettiamo! 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 23 – domenica 24 aprile – lunedì 25 aprile turno 5 
Sabato 30 aprile – domenica 1 maggio   turno 6 
Sabato 7 – domenica 8 maggio    turno 7 

 GIUBILEO DEI LAVORATORI 

Nell’anno Giubilare della Misericordia ed in occasione della consueta Festa del Lavoro, il Servizio per la 

Pastorale Sociale propone il GIUBILEO DEI LAVORATORI giovedì 28 aprile, alle ore 20.45 presso la 

Basilica di S.Ambrogio alla presenza dell’Arcivescovo Angelo Scola. 

 PARROCCHIA DI S.AGATA V. e M. 

Domenica 1° maggio, in prossimità della "Festa della Mamma"  il gruppo "Donne al Lavoro", al termine 
delle Sante Messe, allestirà la bancarella con graziosi manufatti da donare alle nostre mamme. Vi 
aspettiamo!  

 PREPARAZIONE FESTA SMA 

Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a venerdì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30). 

 PROVE DEL CORO PER LA VISITA DEL CARDINALE  

La S. Messa del 4 giugno, in occasione della visita pastorale del nostro Cardinale, sarà animata dal Coro 

della Comunità Pastorale. Le prossime prove saranno mercoledì 3 maggio, in cappellina Oratorio SDS. 

Chiunque volesse cantare è il benvenuto. 

 GIOCANDO A CARTE 

Al bar oratorio di Camporicco ci si ritrova per giocare a carte al sabato, ore 21: scopa,briscola 
chiamata,burraco,scala,ecc. Prossimi incontri Apr. 30  Mag.14-28  Giu.11 

 SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI  

La Confraternita del Rosario ricorda alla comunità che domenica 8 maggio, al termine della S. Messa 

delle 11.00, nella chiesa di S. Maria Nascente, si reciterà la Supplica alla Madonna di Pompei.  

 FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

La nostra Comunità Pastorale vivrà la Festa degli Anniversari di Matrimonio domenica 29 maggio. 
Chi festeggia? Dal 1° anno di anniversar io di matr imonio… ogni 5 anni (5,10,15,20,25,30,35,40….) 
Dove? SMA: ore 10.00 (dal 1° al 20° anno); ore 11.30 (dal 25° al… anniversario di Matrimonio) 

  NMV: ore 11.00 
  SA: ore 10.00 

Come partecipare? Al più presto troverete ogni infor mazione sul volantino in fondo ad ogni Chiesa e sui 
prossimi numeri dell’Insieme. 


