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

www.comunitapastoralecassina.org 

Tra una settimana ci siamo! Sì, ci siamo!  

Inizia l’avventura del Campeggio col Turno delle Ra-

gazze.  

Poi seguirà il Turno dei Ragazzi, quello degli Adole-

scenti, dei Giovani ed infine il Turno delle Famiglie. 

Eh sì, il Campeggio (mi sento di riconoscerlo) è il 

“fiore all’occhiello” della proposta educativa della 

nostra Comunità e ne siamo sinceramente orgogliosi. 

Da anni e anni l’esperienza del Campeggio accompa-

gna e segna l’Estate di centinaia di giovani cassinesi (e 

non solo) ed il Campeggio nonostante la sua età (“Ma 

da quanti anni c’è?” Scopritelo voi ?!?) continua ad 

essere un momento straordinario di crescita e di cam-

mino insieme. 

Credo che chi l’abbia vissuta o abbia mandato i propri 

figli, possa condividere con me tutto questo, ma 

(nell’imminenza dell’inizio di questa nuova avventura) 

colgo l’occasione per ribadirne alcuni valori – tra tanti 

– che io riconosco importanti oggi. 

 

La vacanza “in tenda” è riscoperta dell’essenziale. 

Abituati ormai a molte comodità, in gita indispensabile 

non sarà il cellulare, ma l’acqua nella borraccia! E la 

“maestà” della montagna sarà occasione per sperimen-

tare la fatica ed accorgersi che questa fatica “aiuta” a 

contemplare la bellezza del Creato ed a gustare la gioia 

di arrivare in cima, alla mèta.  

  

Il campeggio è luogo di vita insieme. 

Oggi abbiamo tanti mezzi tecnologici per connetterci 

ma siamo sempre più soli. Mi è capitato recentemente 

di vedere ragazzi seduti sulla stessa panchina parlarsi 

con il cellulare in mano, sentendosi incapaci di un dia-

logo e di una relazione vera.  

In una tenda (da sei, da otto, da dodici o da quattordi-

ci), condividendo giochi e pranzo nel tendone soggior-

no, camminando fianco a fianco nelle passeggiate, si 

riscopre la bellezza dell’amicizia.  

 

La tenda Cappella con la presenza di Gesù Eucarestia 

tra le nostre tende ci fa riscoprire il silenzio e la bellez-

za della preghiera. Abbiamo bisogno ogni tanto di fer-

marci e di metterci in ascolto del Signore ma a volte il 

caos delle nostre giornate rende questo incontro diffici-

le.  

La “Cattedrale” naturale delle montagne, il silenzio ed 

i rumori della natura aprono il cuore e sono occasione 

propizia per scendere in profondità.  

 

Il campeggio è luogo di servizio.  

Occorre apparecchiare e sparecchiare, tenere pulito il 

campo e ordinare la propria tenda, lavare le docce, i 

bagni e per vivere bene insieme, è necessario che cia-

scuno e tutti si diano una mano. Anche questa è sco-

perta preziosa nel cammino che porta le nostre ragazze 

e i nostri ragazzi a diventare adulti e cittadini attenti e 

responsabili. 

E’ BELLO PER NOI STARE QUI... METTIAMO DELLE TENDE!  

Continua... 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 2 luglio – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA 

Ore 17 SA – Anna e Luigi Cavalleri 

Martedì 3 luglio – S. Tommaso, apostolo 

Ore 7,30 NAT – Claudia Oddi 

Ore 8 SMA 

Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 

Mercoledì 4 luglio – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni 

Luigia, Domenica Scaletta, Emanuela, papà e nonni 

Ore 17 SA – Emilio Manzotti 

Giovedì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA – Virginia 

Ore 17 SA 

Venerdì 6 luglio – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA 

Ore 17 SA – famiglia Viganò, Paola (i° anniversario) 

Sabato 7 luglio – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 8 SMA – Gullo Grazia, Vittorio, Peppino e Marcella, 

Giovandomenico e Vincenzina, Rocchetto, Medi, Annino e Gino 

Domenica 18 luglio– VII dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Ferdinando e Giuseppina 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SA – Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria, Soresini Roberto, 

Paola (1° anniversario), Domenico, Paolo, Anna Dossi, Elide 

Invernizzi, Ernesto Pezzoni, Biancardi Gianna, Luigi e Jolanda 

Ore 10,30 SMA – famiglie Confortini e Francini, famiglie Molteni e 

Brambilla, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Di Muro Raffaele 

Ore 11,15 NAT – Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico 

Ore 19 SMA – La Penna Mario, Di Lullo Silvana, Cuccovillo 

Isabella 

CONFESSIONI 

Sabato 7 luglio  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Silvio, don Massimo) 

Sabato 14 luglio  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

(don Silvio, 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. 

Ricordiamo che durante la Città dei Ragazzi ci sarà la S.Messa alle ore 7.30 a Natività di M.V. e a 

S.M.Ausiliatrice sarà alle ore 8.00. 

 

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 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

tiene nella chiesa di Natività di Maria Vergine giovedì 5 luglio, dalle ore 9 alle ore 22, con adorazione comunitaria 

dalle 21 alle 22. ■ 



INFORMAZIONI UTILI CAMPEGGIO ESTIVO 

Partenza e Arrivo 

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’orario di RIENTRO è previsto intorno alle 18.30. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI 

La consegna dei documenti (fotocopia della carta d’identità, codice fiscale e autocertificazione) in 

segreteria oratorio SDS avverrà secondo il seguente calendario:  

I turno: GIOVEDÌ 5 luglio h. 18-20 

II turno: GIOVEDÌ 12 luglio h. 18-20 

III e IV: turno: da por tare in valigia. 

Il ritiro del cellulare per il I e II turno verrà effettuato all’arrivo in campeggio. 

 

FESTA DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI 

 Venerdì 6 luglio alle 21.00 in orator io SDS pr ima della par tenza del campeggio ragazze. Durante le 

serate di festa, saluto e ringraziamento verranno proclamate le squadre vincitrici della CDR 2018. 

Aspettiamo dalle 21.00 tutta la comunità. 

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/ 

Permettetemi un sentito ringraziamento per tutti quelli 

che sono “dietro” al campeggio. Gli adulti che vengono 

ad aiutare (in cucina, per le strutture, per le gite, per 

l’infermeria) ma soprattutto quelli che permettono di 

montare e smontare ogni anno questa impegnativa 

struttura (settimana scorsa erano più di 60 volontari) ed 

il “Gruppo Tecnico Campeggio” che si ritrova durante 

tutto l’anno a verificare, a decidere gli interventi da fa-

re, a sistemare tutto per renderlo sempre più bello e 

funzionale. 

 

Proprio perché siamo convinti (come ho ricordato all’i-

nizio) che il Campeggio è il “fiore all’occhiello” della 

proposta educativa della nostra Comunità di Cassina, 

non esitiamo ogni anno ad “investire” su questa struttu-

ra. Ed è giusto che la Comunità lo sappia! 

Due anni fa abbiamo sistemato 5 “tende grandi” (dopo 

ben 19 anni senza aver fatto alcun intervento) con un 

impegno superiore ai 10.000 euro. Quest’anno abbiamo 

sostituito tutti i bagni e le docce: un unico container 

con 5 bagni (da un lato) e 5 docce (dall’altro) con un 

impegno di 13.542 euro. Abbiamo anche acquistato una 

“tenda da 14 posti” totalmente nuova (l’ultima tenda 

comprata “ex novo” dal Campeggio risale a 10 anni fa) 

con un impegno di quasi 5.000 euro. 

Si può dire tutto del nostro Campeggio di Cassina de’ 

Pecchi ma non che “non sia all’avanguardia”.  

Ringrazio di cuore chi ci mette cuore, passione e cura.  

Ringrazio le famiglie per la fiducia (è ormai il secondo 

anno di seguito che il Turno delle ragazze e dei ragazzi 

li riempiamo subito – con i 90 posti per i ragazzi/e oltre 

ai 20 per gli animatori e senza contare lo staff degli 

adulti – ed abbiamo le liste di attesa). 

Infine ringrazio tutti coloro che liberamente, ricono-

scendo il valore di questa esperienza, volessero darci un 

contributo o una mano per renderla sempre più bella! 

 

Non posso che concludere augurando a tutti i 

“fortunati”: BUON CAMPEGGIO! 

DON MASSIMO 

...Segue 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 7 e domenica 8 luglio turno 5 

Sabato 14 e domenica 15 luglio turno 6 

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. ■ 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 15 luglio – 16 settembre – 7 ottobre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 8 luglio – 9 settembre – 14 ottobre 

S. AGATA V. e M.: 1 luglio – 30 settembre – 28 ottobre 

 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)  

LA NOSTRA COMUNITA’ A BISENTRATE  

Venerdì 13 luglio la Comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Mar ia di Bisentrate in 

occasione del ricordo della terza apparizione del 1917 a FATIMA ha invitato la nostra 

Comunità di Cassina de Pecchi a partecipare alla celebrazione della sera che sarà presieduta 

dal parroco don Massimo Donghi e dai sacerdoti presenti. Vi sarà un pullman a disposizione 

con partenza alle ore 20.15 da Maria Ausiliatrice e 20.20 da S. Agata. 

 

Le prenotazioni si ricevono al tavolo della Buona stampa a Natività di Maria e Maria 

Ausiliatrice e in Sacristia a S. Agata (Euro 5 con 50 partecipanti) 

Programma: ore 21 Processione e r ecita del Santo Rosar io; ore 21.45 Santa Messa ■ 

PESCA DI BENEFICENZA 

In occasione della Festa di San Fermo chi avesse oggetti in buono stato è invitato a portarli presso 

l’Oratorio di S. Agata dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18. ■ 


