
Cassina de’ Pecchi, 9 ottobre 2016 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

EDITORIALE: OTTOBRE MISSIONARIO 

Il mese di ottobre è 
caratterizzato dall’at-
tenzione alla Missio-
ne, alla Chiesa sparsa 
nel mondo intero. 
Infatti il culmine di 
questo cammino sarà 
proprio la 90^ Gior-
nata Missionaria 
Mondiale. La prima 

fu celebrata proprio nel 1926. In questo giorno i fedeli di 
tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti 
concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese.  
Vengono così sostenuti con le offerte del-
la Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa median-
te l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la formazione del cle-
ro locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia. Anche 
i nostri Gruppi Missionari saranno impegnati in questo. 
Quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale dal titolo «Nel 
nome della misericordia» coincide con la Domenica del 
Mandato Missionario. 
Ma credo sia interessante, in questa occasione,  conoscere 
chi sono i “nostri” missionari (sostenuti dai nostri Gruppi 
Missionari della Comunità) perché la nostra preghiera in 
questo mese di ottobre possa raggiungerli…. 
 
Ho scoperto che non sono pochi…. 
 
PADRE EMILIO SPINELLI in Bangladesh. Da diversi 
anni molte famiglie di Cassina hanno adottato a distanza i 
bambini di Padre Emilio. 

PADRE GIANANTONIO BAIO, missionario del PIME in 
Bangladesh. Con il nostro aiuto ha potuto costruire una chie-
sa intitolata a S.Agostino per 500 persone ed aiutare a cre-
scere la comunità di cui si occupa.. 

PADRE ALDO POZZA, missionario comboniano, dopo 
aver vissuto molti anni in Africa (Uganda) a contatto con le 
realtà tribali, è stato mandato in un luogo che di norma noi 
non consideriamo “Terzo Mondo” o “terra di missione”: ne-
gli Stati Uniti d’America  

Vive nella periferia più disagiata della città di Los Angeles 
(California) dove opera in un quartiere di immigrati messi-
cani e sud-americani (i "latinos") per lo più clandestini, por-
tando la testimonianza e la solidarietà di tutta la Chiesa tra i 

più poveri fra i poveri, che vivono nella "ricca" America. I 
nostri aiuti quindi, cercano di alleviare il disagio creato da 
un’economia che non si cura dei più deboli. 

DON SANDRO SPINELLI Sacerdote diocesano dal 1970, 
parte per il Nord-est del Brasile nel 1972 e fino al 1987 vi-
ve l’impegno politico-sociale di organizzazione dei contadi-
ni. 

Tornato in Italia ha continuato a tenere contatti con il Brasi-
le e ad animare e sensibilizzare la gente qui per sostenere 
diversi progetti laggiù, dove spesso torna e resta diversi mesi 
per condividere con i poveri di quel Paese la nostra solidarie-
tà. 

MADRE VITTORINA ha trascorso i primi anni della sua 
consacrazione religiosa qui a Cassina e intorno al 1990 si è 
sentita chiamata in Missione ed è partita per l’Africa. Attual-
mente opera in Angola. A MADRE VITTORINA abbiamo 
inviato aiuti per “l’adozione” di un infermiere e per altri mi-
croprogetti finalizzati all’acquisto di materiale sanitario e 
farmaceutico. 

ASSUNTA da 30 anni è missionaria laica nel paese di MU-
GOIRI (Kenya). La grande amicizia che la lega a una di noi 
ha fatto in modo che la incontrassimo e incominciassimo a 
seguire i suoi progetti. Persone generose di Cassina hanno 
fornito colori e pennarelli, libri da colorare e caramelle, che 
sono stati consegnati ai bambini dell’asilo. 

PADRE LUIGI MORELL, missionario dei Padri Bianchi, 
è stato seguito dal Gruppo Missionario di S.Agata mentre era 
studente e poi nei 5 anni in cui è stato rettore della Facoltà di 
Teologia presso il College Institute di NAIROBI (Kenia). 
Gli aiuti raccolti sono andati si seminaristi che studiavano 
nel suo Istituto. Attualmente insegna presso l’Istituto di Teo-
logia di Merrivale, South Africa, piccolo paese di campagna. 

In questo ottobre missionario, nella nostra preghiera, custo-
diamo questi nomi e questi volti “legati” alla nostra Comuni-
tà e prepariamoci a vivere pienamente questa Giornata Mis-
sionaria Mondiale. 

Don Massimo 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Domenica 9 ottobre – VI dopo il Martirio di S. Giovanni il Pre-
cursore 
Ore 8 Manzoni Carlo; Felice e Adele 
Ore 10 Gatti Giuseppe; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio; Zullo 
Gaetano; Maruca Gaetana; Giuseppe, Maria Concetta e Tommaso; 
Maria, Giuseppe e Santa; famiglie Francini e Confortini; Remo 
Antonio; Rosina e Franco 
Ore 18 Lovato Anna; Meneghini Giacomo 
Lunedì 10 ottobre – S. Daniele Comboni, vescovo 
Ore 8,30 Matteo Rinaldi; Troadio, Eugenia, Luigia, Franco Gior-
gio, Jo, Marco Beatrice, Franco Antonino e Franco Vincenzo; An-
tonietta e famiglia Cannavale; Consolacione Dolor 
Martedì 11 ottobre – S. Giovanni XXIII, papa 
Ore 8,30 Celestino e famiglia; Trabucchi Umberto e familiari; 
Amorino e Elisabetta 
Mercoledì 12 ottobre – S. Edvige, religiosa 
Ore 8,30 Gotti Angelo; Maria e Pietro 
Giovedì 13 ottobre – S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
Ore 8,30 Gatti Angelo; Maria Bentivoglio; Rachele Pizzocheri 
Venerdì 14 ottobre – S. Callisto I, papa e martire 
Ore 8,30 Bontempi Paola e Francesco; Suor Imelda, Rosa 
Sabato 15 ottobre – S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 18 defunti famiglie Rigamondi e Rigamonti; Vittorio, Angeli-
na, Maria, Silvia e Angelo, Francesco e Concetta, Paolo, don Caru-

so, Bastia Walter e Comi Teresina, Olga e Umberto 
 
Parrocchia S. Agata 
Domenica 9 ottobre – VI dopo il Martirio di S. Giovanni il Pre-
cursore 
Ore 8 defunti della Parrocchia 
Ore 10 Brambilla Gaetano e Arrigo; Elide, Domenico e Natale; Pi-
nuccia Canzi Savaia 
Lunedì 10 ottobre – S. Daniele Comboni, vescovo 
Ore 17 intenione offerente; Scotti Giuseppe 
Martedì 11 ottobre – S. Giovanni XXIII, papa 
Ore 17 Antonio Cerra (2° anniversario), Pietro Cerra e Grandinetti 
Rosina 
Mercoledì 12 ottobre – S. Edvige, religiosa 
Ore 17 Agnese e Angelo 
Giovedì 13 ottobre – S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
Ore 17 defunti famiglia Bonalumi Maria; Giulio Borsa 
Venerdì 14 ottobre – S. Callisto I, papa e martire 
Ore 17 Edoardo Frigerio; Piera e familiari defunti 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Giovedì 13ottobre – S. Margherita Maria Alacoque 
Ore 8 Eugenia 
Venerdì 14 ottobre – S. Callisto I, Papa e martire 
Ore 8 Angelo e famiglie Cortesi e Pavan, Francesca Ceccarelli 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 novembre – 4 dicembre – 8 gennaio* 
S. MARIA AUSILIATRICE: 23 ottobre – 13 novembre – 11 dicembre – 8 gennaio* 
S. AGATA V. e M.: 30 ottobre – 20 novembre – 18 dicembre – 8 gennaio* 

   (*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo, con una visita in famiglia del 

catechista prebattesimale  
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 

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   

Sabato 22 ottobre 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in SA (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in SMA (don Bangaly / don Fa-

 

Sabato 15 ottobre  
Per Genitori/Padrini/Madrine Cresima 
Ore 10.00 – 11.30 in SMA  
(Don Fabio/don Massimo/don Silvio/don Bangaly)  
Ore 14.30 – 15.30 in NVM (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in SMA (don Silvio / don Bangaly) 

Sabato 15 ottobre  
Per Genitori/Padrini/Madrine Cresima 
Ore 10.00 – 11.30 in SMA  
(Don Fabio/don Massimo/don Silvio/don Bangaly)  
Ore 14.30 – 15.30 in NVM (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in SMA (don Silvio / don Bangaly) 



 I nostri ragazzi di seconda media … in attesa dei doni dello Spirito  

Come ogni anno i ragazzi di seconda media della nostra comunità stanno per 
giungere ad una tappa unica nel loro cammino di fede. Sostenuti da chi gli sta 
accanto, dai catechisti e da tutta la comunità stanno compiendo gli ultimi passi 
verso la Cresima. Il sacramento  detto anche della Confermazione, li dovrà 
aiutare a crescere nella consapevolezza che il Signore accompagna in modo 
unico la loro vita e che di questo loro ora devono esserne testimoni. 
In questa settimana (giovedì 6) con i loro genitori hanno incontrato Mons. Michele Di Tolve che quest’anno 
amministrerà le Cresime nella nostra comunità.  
Gli appuntamenti per loro nel dettaglio sono: 
Giovedì 13 Ottobre dalle 15,30 alle 16,30 in SMA confessioni per i cresimandi. 
Venerdì 14 Ottobre in SMA, alle ore 21.00, per tutti i genitori dei cresimandi è previsto un momento di pre-
ghiera, di preparazione e la possibilità della confessioni. 
Sabato 15 in SMA dalle 10,00 alle 11,30 possibilità di confessioni per genitori cresimandi, padrini e madrine. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI di Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre: 
 Sabato 15 alle ore 18,00 in SMA 

 Domenica 16 alle 10,00 a Sant’Agata 
 Domenica 16 alle 11,30 in SMA 
 Domenica 16 alle 16,00 in SMA 
 
SABATO 22 Ottobre è prevista la PRIMA SE-
RATA in ORATORIO SDS per i ragazzi cresima-
ti: dalle 19,30 momento di accoglienza in orato-
rio, alle 20,00 cena preparata dai catechisti, al ter-
mine momento di saluto ai catechisti e accoglien-
za dei loro nuovi educatori. I ragazzi poi si ferme-
ranno a dormire in oratorio e parteciperanno alle 
messa delle 10,00 in SMA.  

 
 Avvisi: 

Giovedì 13 ottobre alle ore 21,00 in SDS incontro con tutti i genitori dei ragazzi adolescenti e 17/18 enni. 

 MOVIMENTO DELLA TERZA ETA’ 

Ringrazio di cuore coloro che hanno partecipato al funerale della mia sorella Maria Laura e coloro che, non 
potendolo fare, mi hanno fatto le condoglianze e assicurato preghiere. Don Silvio. 

Mercoledì 12 ottobre riprenderemo gli incontri alle ore 15 nei locali sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice. 
Dopo la preghiera del Vespero potremo leggere il Testamento Spirituale di don Bruno a cui domenica 2 ottobre è 
stata dedicata una lapide-ricordo nella Chiesa di S. Maria Ausiliatrice. Cominceremo a parlare anche del 
tesseramento per il nuovo anno pastorale. 

 PAPA FRANCESCO CI ESORTA AD ONORARE LA MEMORIA DI DON BRUNO!  

La nostra Comunità ha ricevuto un grande dono, grazie all’interessamento di don Michele (che ringraziamo di 
cuore!): la preghiera e la benedizione di Papa Francesco per “l’opera del Sacerdote Mons. Bruno Magnani, giunto 
al termine della sua giornata terrena dopo una lunga e intensa vita sacerdotale spesa per il bene della Chiesa, in 
particolare della Comunità parrocchiale di Cassina de’ Pecchi”. 
“Sua Santità esorta ad onorare la memoria del generoso servitore della Vigna del Signore accogliendo il suo 
prezioso insegnamento di vita, chiede di pregare a sostegno del suo ministero petrino ed imparte di cuore 
l'implorata Benedizione apostolica ai fedeli della Parrocchia di Cassina de Pecchi".  



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.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 
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 
8 – 9 ottobre  turno 6 
15 – 16 ottobre  turno 8 
22 – 23 ottobre   turno 1 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…  “OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI 
RAGAZZI”!  
 
Grazie, Grazie, Grazie per gli aiuti che stanno arrivando per sostenere 
la spesa dei campi di calcio rinnovati. 
La generosità arriva da tutti: nonni, bambini, papà e mamme… anche 
da chi non ha nessun figlio o nipote ma vede in questo progetto un 
investimento educativo e strategico per la nostra Comunità. 
Grazie anche per chi sta facendo pervenire il proprio contributo 
direttamente con bonifico. 
Mensilmente dovremmo pagare delle rate fino a maggio 2017. 
Abbiamo già pagato la rata di agosto e quella di settembre (per un 
totale di 39.990,00 euro). La rata più pesante è quella di ottobre 
(24.960,00 euro… ) le altre rimanenti saranno sui 10.000,00 euro. 
Siamo fiduciosi che tutti, vedendo e constatando la positività di 
questa realizzazione e la sua finalità, possano (nei limiti delle proprie 
possibilità) darci una mano. 
Ringraziamo per ciò che abbiamo raccolto la scorsa settimana: 
Per l’acquisto di zolle: 2.135,00 euro 
Dai bonifici in Banca: 550,00 euro 
Da un altro stand presente alla Festa: 250,00 
 
GRAZIE, GRAZE, GRAZIE a tutti. 
 
Continuiamo a farci promotori tutti della “raccolta fondi”. Potete seguire la raccolta sul pannello in fondo alla 
Chiesa o all’entrata dell’Oratorio… Qualche adesivo in più si è aggiunto! 
Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don Fabio; in Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in fondo 
alla Chiesa SMA. E senz’altro valorizzeremo qualche altra domenica per questa finalità.  
 

 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O084 5332 8100 0000 0500 197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

 GIOCHIAMO A CARTE A 
CAMPORICCO 
Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata 
in compagnia con amici giocando a carte: Prossimi 
incontri: Sabato 08 Ottobre 2016 e Sabato 22 Ottobre 2016. 

 PROVE CORO DELLA COMUNITA’ 
PASTORALE 
Le prossime prove del coro della comunità pastorale 
saranno VENERDI’ 14 OTTOBRE, ore 21.00 in 
cappellina SDS. 


