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“PREGATE CON IL ROSARIO CONTRO IL DEMONIO  

CHE VUOLE DIVIDERE LA CHIESA”  

Sinceramente non mi ha lasciato indifferente questo invito di Papa Fran-

cesco (rivolto a tutti noi) alla preghiera contro il demonio che “mira a di-

viderci da Dio e tra di noi”.  Mi piace ricordare l’etimologia della paro-

la diavolo: deriva dal verbo greco διαβάλλω (diabàllo) che significa sepa-

rare, porre barriera, porre frattura, oppure, in senso metaforico, calun-

niare. E’ vero forse (noi preti) non parliamo troppo dell’esistenza del 

Male anche se capita di constatarne la presenza e di questo Papa France-

sco è ben consapevole da sempre, ma soprattutto in questo periodo che 

stiamo attraversando come Chiesa. Scandali (presunti o reali), attacchi 

mediatici, calunnie esplicite, insinuazioni e sospetti … che mirano il Be-

ne della Chiesa. Cosa fare in questo momento? Papa Francesco indica la strada: “solo la preghiera può sconfiggere 

il Diavolo”. E ci tiene a ricordarci che: “I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei 

momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invoca-

zione Sub Tuum Praesidium”.  

Abbiamo fatto stampare su un cartoncino questa antica invocazione mariana, così pure la preghiera scritta da Leo-

ne XIII a San Michele Arcangelo “che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male” (cfr. Apocalisse 12, 7-12). 

Due preghiere con le quali il Santo Padre affidandoci questa par ticolare intenzione di preghiera ci chiede di 

concludere il Santo Rosario. 

Come facciamo nostro l’invito di Papa Francesco? 

Anzitutto esercitandoci nella Carità. Quante volte, nel nostro piccolo, cadiamo anche noi in sospetti, calunnie, in-

sinuazioni, cattiverie, divisioni? 

Poi nella preghiera che ognuno è invitato a fare quotidianamente. Magari, partecipando alla S.Messa, subito dopo 

la Preghiera di Gesù (Padre Nostro) quando il sacerdote dice: “Liberaci Signore da tutti i mali…” facciamo nostra 

questa invocazione pensando alla Comunità e all’intera Chiesa. 

 

Infine per tutto il mese di ottobre iniziando dalla 

prossima settimana sarà possibile trovarsi insieme 

a pregare il Rosario come Papa Francesco ci ha 

invitato a fare.  

 

 

 

 

 

Sarebbe davvero bello essere in tanti a questi momenti. Capisco anche che gli impegni non mancano ed anche i 

ritmi della vita quotidiana sono a volte complicati. Chi non riesce ad esserci insieme, lo faccia in famiglia o perso-

nalmente. Chi non ha tempo per pregare tutto il Rosario prenda l’impegno di recitare almeno un’Ave Maria e di 

aggiungere queste due preghiere suggerite dal Papa (che potete prendere sul cartoncino in fondo alla Chiesa).  

 

Buona preghiera! DON MASSIMO 

Lunedì In Chiesa di Sant’Agata V .M. ore 20.30 

Martedì In Chiesa di Natività di M.V. ore 20.30 

Mercoledì In Chiesa di S.M.Ausiliatrice ore 20.30 

Giovedì In Cappellina San Domenico Savio ore 20.30 

Venerdì In Chiesa di Sant’Agata V .M. ore 20.30 

Sabato In Chiesa di S.M.Ausiliatrice ore 17.30 

Domenica In Chiesa di Natività di M.V. ore 18.30 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 8 ottobre – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA -  Ferdinando e Giuseppina, famiglia Livecchi – De 

Angelis, Vito Ragusa, intenzione offerente 

Ore 17 SA 

Martedì 9 ottobre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 

Ore 17 SA – Tino e don Giuseppe, Giovanni e Giulia Cortellini 

Mercoledì 10 ottobre – S. Daniele Comboni, vescovo 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Giorgio, Antonietta e 

famiglia Cannevale, Matteo, Troàdio, Eugenia, Luigia, Franco 

Giorgio, Pax, AnnaFranca, Beatrice, Jo, Marco  

Ore 17 SA – Scotti Giuseppe 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 11 ottobre – S. Giovanni XXIII, papa 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 – Trabucchi Umberto e famiglia, famiglie Zanoli e Tadini 

Ore 17 SA – Antonio Airoldi 

Venerdì 12 ottobre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro, Velia Montagna 

Ore 17 SA – famiglia Boselli Mario 

Sabato 13 ottobre - sabato 

Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo 

Ore 16 Melograno  

Ore 18 SMA – Bontempi Paola, Francesco, suor Imelda, Mariella, 

Enrico, Seconda Giarda 

Domenica 14 ottobre – VII dopo il Martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

Ore 8 SMA – Amalia Ruggiero 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SMA – Di Cristofaro Antonio, Gatti Giuseppe, famiglie 

Ercoli e Molinari, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Gino 

Zanzottera, Andriolo Rosetta 

Ore 10 SA – famiglie Magri e Fontanini, Natale Clerici, Domenico 

e Elide Dlossi, Mario, Ignazio; defunti classe 1938 

Ore 11 NAT – Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico, Naitana 

Francesca, Nespoli Cesira e Dedò Marisa, Edvige e Carlo, Caterina 

Camisani, Febra Magni, Adele Venturini, Claudia Oddi 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – Rosa e Emilio 

Ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 13 ottobre  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio / don Massimo /don Bangaly) 

 

Sabato 20 ottobre (per le Cresime) 

Ore 8.30 – 10.00 in S.M. Ausiliatrice  

(don Bangaly / don Fabio / don Massimo) 

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio / don Silvio /don Bangaly) 

Commissione Missione Mariana 

Come qualcuno già sa, anche se avremo modo di dare un annuncio ufficiale, nei giorni 28 febbraio – 3 marzo 2019 

la Madonna di Pompei sarà qui nella nostra Comunità a Cassina. Sarà un evento straordinario carico di doni 

(un’occasione di Grazia!). 

Il programma (concordato con il Delegato di Pompei) è ormai definito e verrà fatto recapitare in ogni casa durante la 

Visita alle Famiglie che i Sacerdoti faranno per il Natale. Ma oltre al Programma occorre davvero la collaborazione 

di molti in vari ambiti, ecco perché desideriamo costituire una “Commissione Missione Mariana”. Durante gli in-

contri nelle singole parrocchie parleremo anche di questo e chiederemo suggerimenti per una preziosa corresponsa-

bilità in vista di questa straordinaria esperienza spirituale. Ci troveremo poi in casa parrocchiale (SMA) mercoledì 

10 ottobre, ore 21.00. ■ 

AGENDA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 ottobre – 11 novembre – 9 dicembre – 13 gennaio (*) 

S. MARIA AUSILIATRICE: 4 novembre – 8 dicembre (Immacolata) – 13 gennaio (*) 

S. AGATA V. e M.: 28 ottobre – 25 novembre – 16 dicembre – 13 gennaio (*) 

 

(*) Battesimo di Gesù (durante le SS.Messe del mattino) 

Per la richiesta di battesimo: r ivolgersi al Parroco don Massimo 

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  



AVVISI 

 

 Il Coro dei Ragazzi riprende il suo servizio: Con la festa 

dell'oratorio, il coro ha  ricominciato la sua attività con le prove 

in cappellina, a servizio della Comunità. Per tutti coloro che volessero unirsi a questo gruppo di giovani 

coristi che con impegno anima la messa delle 10, vi aspettiamo da sabato 6 ottobre dalle 14.45 alle 15.45. 

L'invito è rivolto ai bambini dalla 3 elementare in poi, ai preadolescenti e adolescenti a cui piace cantare, 

mettersi in gioco, prendersi cura della Comunità....e servire Gesù con uno dei più bei doni: la voce! 

Ovviamente aspettiamo tutti, anche chi è indeciso o ha paura di avere troppi impegni, o non sa se proseguire 

il servizio... Ognuno è importante perchè unico e prezioso. Ti aspettiamo! 

 Domenica 14 ottobre alle 19,30 in SDS pr imo incontro del nuovo anno pastorale del gruppo giovani. 

 Seconda media: in segreter ia SDS sono aper te le iscr izioni per  il r itiro di domenica 14 a Tr iuggio e per  

la serata di festa, saluto e passaggio al gruppo preado di sabato 27 e domenica 28 ottobre. 

 Consegna del Vangelo ai bambini di terza elementare. Domenica 14 ottobre alla messa delle 10.00 in 

SMA verrà consegnato il Vangelo ai bambini di terza elementare che vivranno cin le loro famiglie la tappa 

di inizio del cammino . 

La nostra Comunità in questo anno pastorale propone una 

sera al mese (dalle ore 21.00 alle ore 22.00) in Chiesa 

S.M.Ausiliatrice di LECTIO DIVINA. Non spaventatevi! 

Semplicemente, in quella serata, saremo accompagnati e 

guidati a leggere ed a lascarci provocare da una pagina di 

Vangelo. In questo cammino di ASCOLTO della PARO-

LA abbiamo chiesto di aiutarci a don Sergio Dell’Orto 

(della Comunità Pastorale di Seregno – MB). 

Sì, anche per questa proposta (per tutti), facciamo tesoro 

delle indicazioni del nostro Arcivescovo che nella lettera 

pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” invita il 

“pellegrino”, oltre alla preghiera, all’ascolto della Paro-

la. Quante volte ( e … diciamocelo!) facciamo fatica 

(come semplici cristiani, magari anche genitori) a fare un 

cammino “formativo” per mancanza di tempo o di proposte o di occasioni…  

Ora, se vogliamo, abbiamo la possibilità di fare dei passi insieme. Ecco la data del primo incontro: MERCOLEDI’ 

17 OTTOBRE, ore 21.00, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. L’incontro durerà solo un’ora per questo sarà importante 

essere puntuali!  

METTIAMO IN CALENDARIO UN’ORA (SERALE) AL MESE PER IL VANGELO! 

Anche per quest'anno prosegue il percorso di spiritualità familiare rivolto alle coppie di sposi. Il primo incontro si 

svolgerà domenica 7ottobre dalle ore 16 alle ore 18 in oratorio SDS. È previsto uno spazio di gioco per i bambini.■ 

INCONTRI DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE 

Vuoi ricevere ogni settimana l’Insieme via email e restare sempre aggiornato sulle iniziative della Comunità 

Pastorale Maria Madre della Chiesa? Iscriviti sul sito della Comunità Pastorale: 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2018/ 



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 

VOLONTARI PER LA CARITAS 
La CARITAS CITTADINA cerca volontari per il doposcuola e per la distribuzione abiti. Sono impegni di poche 

ore settimanali, ma per conoscere maggiori dettagli e informazioni, telefonare a Laura (doposcuola) 349 715 4202 e 

Paola (distribuzione abiti) 329 896 6477. ■ 

SANTO ROSARIO MISSIONARIO IN VARIE LINGUE  

Continua nella nostra Comunità l’Ottobre Missionario in preparazione alla Gior-

nata Missionaria Mondiale di domenica 28 ottobre (ritirate il depliant in fondo 

alla Chiesa).  Dopo il Concerto del CORO MUSIRE’ il prossimo momento sarà 

la Preghiera del S.Rosario pregando per la Chiesa sparsa nel mondo intero. Alcu-

ni nostri parrocchiani provenienti dai vari continenti ci aiuteranno a pregare reci-

tando anche loro l’Ave Maria nella propria lingua d’origine.  

Vi aspettiamo per il ROSARIO MISSIONARIO, sabato 13 ottobre, ore 21.00 in 

Chiesa Natività di M.V. (Camporicco). 

Un altro momento sarà: la PREGHIERA a ricordo dei MARTIRI MISSIONARI 

(sabato 20 ottobre, ore 21.00 in Chiesa Sant’Agata V.M.). In una celebrazione di 

preghiera avremo modo di conoscere e vedere (attraverso immagini e foto e brevi 

racconti) alcuni missionari (uomini e donne, laici e consacrati) uccisi lo scorso anno in Terre di Missione.  ■ 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre turno 3 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre turno 5 

Sabato 27 e domenica 28 ottobre turno 6 

TURNI BAR 

GRUPPO CARITAS 

Si avvisano tutti i parrocchiani che durante le SS. Messe di domenica 14 ottobre il gruppo Caritas sarà presente 

con la raccolta fondi per il progetto “Famiglie che aiutano Famiglie”. Vi ringraziamo fin da ora per la consueta 

generosità. ■ 

L'OPZIONE BENEDETTO:  

UNA STRATEGIA PER I CRISTIANI IN UN MONDO POST-CRISTIANO 

"L'Opzione Benedetto - una strategia per i cristiani in un mondo post-cristiano", un testo dello scrittore e giornali-

sta americano Rod Dreher, che in questo mese è stato presentato in varie città italiane con la partecipazione di Ve-

scovi e laici, sarà presentato dal prof. Sante Maletta dell'Università di Bergamo giovedì 11 ottobre, alle ore 20.45, 

nel Salone dell'Oratorio SDS, (a cura del Centro Culturale Camporicco). ■ 

PROVE CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Il coro della Comunità Pastorale animerà la S. Messa del 21 ottobre in SMA alle ore 15.30, 

in occasione della celebrazione delle Cresime. Le prove si terranno il giorno martedì 16 ot-

tobre alle ore 21.00 in Cappellina SDS. 


