
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 01 settembre 2019 

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

INSIEME DI “PUNTI” DI VISTA DIFFERENTI  
Ben tornati! Mi sa che ora è tempo di riprendere la 
routine quotidiana: scuola, lavoro, sport, “fare i non-
ni”…  Anche la nostra Comunità inizia un nuovo anno 
pastorale dove il nostro Arcivescovo Mario (con la Let-
tera Pastorale “La situazione è occasione. Per il progres-
so e la gioia della vostra fede”) ci invita ad imparare a 
riconoscere ogni circostanza come “luogo di rivelazione 
della gloria di Dio e della sua premurosa provvidenza”. 
 
Io ho trascorso l’intera Estate qui a Cassina e devo dire 
che, a parte il caldo e le zanzare, ho vissuto questo 
“tempo” come occasione di incontro e di ascolto che mi 
ha permesso di guardare alla nostra bella Comunità 
con diversi “punti” di vista. 
 
Ho ricevuto apprezzamenti e critiche, confidenze ed 
osservazioni, consigli e condivisioni sul cammino di questi 
anni nella nostra Comunità. Devo sinceramente confi-
darvi che, nella loro "diversità", sono stati preziosi per 
arricchire uno sguardo d'insieme e non solo di parte. 
 
Questo “ascolto” estivo mi sprona, come Parroco, a 
scaldarvi il cuore, nel nuovo inizio di un anno pastorale 
per richiamare la nostra attenzione ad un importante 
appuntamento: l’elezione per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale (domenica 27 ottobre). 
 
Nei prossimi giorni di settembre accoglieremo nelle ap-
posite cassette in fondo alla Chiesa (o anche consegnan-
do direttamente ai sacerdoti) il modulo per la propria 
candidatura o con il suggerimento di qualche altra can-
didatura: ognuno di noi è chiamato (in quanto battezza-
to ed appartenente alla Chiesa) a lasciarsi provocare da 
una semplice domanda: “Perché io no?”. 
 
Rimango sempre più convinto dell’importanza che, per il 
Bene di una Comunità, vi siano “luoghi” di comunione, di 
servizio, di impegno, di testimonianza e di confronto 
non di soli “amici” ma anzitutto di “fratelli” che grazie 
al dono del Battesimo ricevuto e custodendo il desiderio 
di Bene per la Chiesa, vivono qui ed ora la propria fe-
de nella Comunità (magari con “punti” di vista differen-
ti). 
 
Nel Consiglio Pastorale della nostra Comunità sarà una 

ricchezza la presenza di un giovane come di un adulto, 
di un genitore come di una catechista, di un educatore 
come di un allenatore, di una generosa volontaria come 
di un semplice fedele, di un lavoratore come di una ca-
salinga o di un pensionato 

 
Il mio "paterno" e "fraterno" invito a ciascuno a non fa-
re un passo indietro ma a fidarsi ed a vivere questa 
“possibilità” come una “situazione” che senz’altro sarà 
“occasione” di Grazia per il proprio cammino e per 
quello della Comunità. Questa bella e viva Comunità 
ha bisogno anche del dono del "tuo" punto di vista per 
crescere e dire a tutti, ancora meglio, la gioia del Van-
gelo oggi. 
 
Sette anni fa (31 agosto 2012) ci lasciava l'amato ed 
indimenticabile Cardinal C.M.Martini. Concludo con le 
sue parole: 
“… una riflessione sull’identità e il ruolo del Consiglio 
Pastorale dev’essere inquadrata nel più ampio orizzonte 
della natura missionaria della comunità cristiana. Forse il 
termine “missionaria” può venire inteso male, ad esempio 
come la natura propagandistica o la natura proselitistica 
della comunità cristiana. Ritengo che debba intendersi in 
un senso più profondo, cioè la natura espansiva e comuni-
cativa, oggi si direbbe “comunionale” della comunità cri-
stiana; nasce dalla comunione – quella trinitaria - ; crea 
comunione – quella della comunità cristiana - ; attrae, ed 
espande la sua comunione all’intera umanità…” 
 
Qual è il tuo punto di vista?          
 
 



Lunedì 2 settembre – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
Ore 21 SMA – Santa Messa di suffragio per don Bruno a tre anni 
dalla sua morte 
Martedì 3 settembre – S. Gregorio Magno, papa e dottore della 
Chiesa 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Mercoledì 4 settembre – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Paraboni Luigia, Federico e famiglie Mandelli e 
Dossi, Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti 
Ore 18,30 SMA - Di Muro Antonio e Mavaro Nicola 
Giovedì 5 settembre – S. Teresa di Calcutta, vergine 
Ore 8 NAT - Giulio 
Ore 8,30 SMA – Virginia 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA – Stracchi, Caldara e Gagliardini 
 
 

Venerdì 6  settembre – feria 
Ore 8 NAT – Abbenda Antonio 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Sabato 7 settembre – beata Eugenia Picco, vergine 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Ore 18 SMA – Nuccio Spavento 
Ore 18,30 NAT – per il 10° anno di ordinazione sacerdotale di 
don Bangaly 
Domenica 8 settembre – II dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore  
Ore 8 SMA – Ferdinando e Giuseppina, Biffi Giovanna e famiglia 
Bonalumi Pietro, Armida e Teresina; Cavenago Ambrogio, Battista e 
Teresa; Vimercati Angelo e Tina 
Ore 10 SMA – Rosa, Nando, famiglie Pirola e Brambilla, Emilia e 
Benedetto, Emilia e Benedetto, Losi Luigi, Turrini Caterina 
Ore 10 SA – Canzi Francesco e Luigia; Giussani Luigi e Adriana, 
Testa Anna e Carlo; Altafini Dino (trigesimo) 
Ore 10,30 NAT (In occasione della festa patronale sostituisce la S. 
Messa delle 9.00 e delle 11.00) – Emilia Cocetta, Antonio Attanasio, 
Roberto Casali, zie Nina, Mariuccia, Giovanna Zaruska e familiari e 
amici 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 7 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V.  
(don Silvio –  don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Bangaly)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 

Sabato 14 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Il coro si troverà sabato 7 settembre alle ore 16.30 in Chiesa NMV per le prove della S.Messa solenne di domenica 
8 settembre delle ore 10.30, in occasione della festa patronale. 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 8 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 15 settembre – 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
S. AGATA V. e M.: 15 settembre – 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre– 12 gennaio (durante la S. Messa) 

 
QUALCHE INFORMAZIONE SUI BATTESIMI 
Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro 
di preparazione comunitario con i Genitori e i Padrini /Madrine. 



AVVISI 

 Festa di riapertura degli oratori: Mercoledì 4 settembre alle 21.00 in San Domenico 
Savio incontro tra i volontari per l'organizzazione della festa che si terrà sabato 28 e 
domenica 29 settembre. La riunione é aperta a tutti. 

 
 Catechesi: gli incontri per i bambini iscritti alla catechesi riprenderanno lunedì 23 settembre (ogni gruppo 

secondo giorno e orario consueto). 

AL GIOVEDI’ LA S.MESSA AL MELOGRANO  

Con il nuovo orario delle SS.Messe (rivisto col Consiglio Pastorale e con la Diaconia della nostra Comunità)  al Melo-
grano la S.Messa settimanale non è più celebrata al sabato ma ogni giovedì alle ore 16.00. 
Per gli ospiti della Casa di Riposo, la S.Messa (anche se celebrata in un giorno feriale) avrà sempre valore di pre-
cetto festivo.  
Sarebbe davvero bello che, tra i parrocchiani, chi potesse partecipare a questo momento lo faccia con impegno e 
scelta di carità. E’ un dono vedere una Comunità “in comunione” con chi soffre ed è “avanti negli anni”. C’è sempre 
bisogno, per questa celebrazione, di chi anima, canta, legge e (un servizio in più richiesto con questo cambio di 
giorno) una collaborazione nell’accompagnare gli ospiti in Cappella. Per ogni disponibilità fate riferimento ai sa-
cerdoti. 

VIENI ALLA PRESENTAZIONE! COSA TI COSTA? 
Sì! Per le giovani famiglie e le coppie di sposi, la nostra Comunità (dopo aver riflettuto, verificato ed essersi confron-
tata con altre esperienze del Decanato) ha pensato per questo nuovo anno pastorale ad “UN CAMMINO IN FAMI-
GLIA”. 

 

Sarà un momento mensile di riposo, dialogo e fraternità. 

Potete trovare in fondo ad ogni Chiesa la cartolina INVITO con riporta-
te le date e i temi di questo percorso (e il luogo dove si svolge). 
Ma anzitutto un INVITO a partecipare sabato 14 settembre alla 
S.Messa delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice ed all’aperitivo nel salone 
sotto la Chiesa dove si presenterà ufficialmente la proposta. 
Cosa ti costa venire per informarti, prima di scegliere di partecipare? 
Vi aspettiamo! 

GRAZIE PER LA FESTA DI SAN FERMO  

Un grazie a tutte e a tutti i volontari che hanno speso energie e tempo nel ren-
dere bella la Festa di San Fermo. E’ stata per la Parrocchia di Sant’Agata 
anche un’occasione per ricevere delle offerte “straordinarie” per contribuire 
alle numerose spese ordinarie (come in ogni famiglia). 
Dalla Pesca di San Fermo abbiamo raccolto 2.200 euro; dal Banco di San 
Fermo 4997,40 euro; dalle offerte delle Ss.Messe 760,79 euro; dalle candele 
accese 1390,58 euro. Infine dalle intenzioni ss. Messe 170,00 euro. 
Un grazie a tutti! Senz’altro un prossimo impegno che ci vedrà responsabil-
mente coinvolti sarà la sistemazione del Tetto della Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Agata. Anche questa festa di San Fermo è stata una “goccia” importante 
e preziosa. 



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 

				 RECAPITI	

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il 
prossimo anno pastorale (2019/2020) proporrà due Percorsi in Preparazione al 
Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal 
Parroco, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 
 

DATE DEL PRIMO PERCORSO 

martedì 1 ottobre 
venerdì 4 ottobre 
martedì 8 ottobre 
venerdì 11 ottobre 
martedì 15 ottobre 
venerdì 18 ottobre 
martedì 22 ottobre 
sabato 26 ottobre 

(conclusione: tutta la giornata) 

Gli incontri sono alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio. 
Ricordiamo che l’altro percorso sarà a febbraio 2020 

FESTA PATRONALE DI NATIVITA’ DI M.V. 

 

MOSTRA: LA VIA LATTEA, TRA SCIENZA, STORIA E ARTE 
La Mostra che verrà presentata in occasione della Festa patronale di NMV, che ha come tema "lo stupore", 
illustrerà "La Via Lattea, tra scienza, storia e arte". Inaugurazione e presentazione del prof. Davide Maino, 
coestensore della mostra, domenica 1 settembre, ore 17, Salone dell'Oratorio. Visite guidate gratuite 
programmate sabato 7 ore 16 e ore 17.30, domenica 8 ore 12 - 16 - 18, lunedì 9 ore 22 (dopo S. Messa). Altre 
visite per gruppi, associazioni e scolaresche, a richiesta (Trevisan 0295343177), sempre gratuite. 


