
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno! 
All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rin-
noviamo così, gli uni per gli altri, il desiderio che 
quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, 
un segno della speranza che ci anima e ci invita a cre-
dere nella vita. Sappiamo però che con l’anno nuovo 
non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimar-
ranno anche domani. Allora vorrei rivolgervi un augu-
rio sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla 
Liturgia di oggi. 
Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di be-
nedire il suo popolo: «Il Signore faccia risplendere 
per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo 
volto» (Nm 6,25-26). Anch’io vi auguro questo: che il 
Signore posi lo sguardo sopra di voi e che possiate 
gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericor-
dioso, più radioso del sole, risplende su di voi e non 
tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova la 
vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che 
non si stanca mai di ricominciare da capo con noi per 
rinnovarci. Ma il Signore ha una pazienza con noi! 
Non si stanca di ricominciare da capo ogni volta che 
noi cadiamo. Però il Signore non promette cambia-
menti magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama 
cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amo-
re; chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, 
come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. E 
sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni 
mattina, al risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore 
fa risplendere il suo volto su di me”. Bella preghiera, 
che è una realtà. 

La benedizione biblica continua così: «[Il Signore] ti 
conceda pace» (v. 26). Oggi celebriamo la Giornata 
Mondiale della Pace, il cui tema è: “Vinci l’indiffe-
renza e conquista la pace”. La pace, che Dio Padre 
desidera seminare nel mondo, deve essere coltivata da 
noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò 
comporta una vera e propria lotta, un combattimento 
spirituale che ha luogo nel nostro cuore. Perché nemi-
ca della pace non è solo la guerra, ma anche l’indiffe-
renza, che fa pensare solo a sé stessi e crea barriere, 
sospetti, paure e chiusure. E queste cose sono nemi-
che della pace. Abbiamo, grazie a Dio, tante informa-
zioni; ma a volte siamo così sommersi di notizie che 
veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e dalla sorel-
la che hanno bisogno di noi. Cominciamo in quest’an-
no ad aprire il cuore, risvegliando l’attenzione al pros-
simo, a chi è più vicino. Questa è la via per la conqui-
sta della pace. 
Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di 
Dio, di cui oggi celebriamo la solennità. Ella 
«custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-
re» (Lc 2,19). Le speranze e le preoccupazioni, la gra-
titudine e i problemi: tutto quello che accadeva nella 
vita diventava, nel cuore di Maria, preghiera, dialogo 
con Dio. E Lei fa così anche per noi: custodisce le 
gioie e scioglie i nodi della nostra vita, portandoli al 
Signore. 
Affidiamo alla Madre il nuovo anno, perché crescano 
la pace e la misericordia. 

 
Papa Francesco (Angelus del 1 gennaio 2016)  

Cassina de’ Pecchi, 10 gennaio 2016 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

ALL’INIZIO DELL’ANNO E’ BELLO SCAMBIARSI GLI AUGURI!  
(Parola di papa Francesco) 

 BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 febbraio 2016 – 6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 21 febbraio 2016 – 13 marzo – 17 aprile – 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 28 febbraio 2016 – 20 marzo – 24 aprile – 22 maggio – 3 luglio 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 11 gennaio – feria 
Ore 8,30 Trabucchi Umberto e familiari 
Martedì 12 gennaio – feria 
Ore 8,30 Gotti Angelo, Maria e Pietro 
Mercoledì 13 gennaio – feria 
Ore 8,30 Francesco e familiari; famiglia Bazzoni 
Venerdì 15 gennaio – feria 
ore 8,30 Erminio Bonalumi e Luigia e Domenico Buratti; Carlo, 
Maria, Romilda, Lucio, Ada 
Sabato 16 gennaio – feria 
Ore 8,30 nonna Peppa 
Ore 18 Maurizio e Andrea Pisano; Stefano e Rosario; Giuseppina e 
Vincenzo Genco; Giuseppina Sapìa; Vincenzo Genco 
Domenica 17 gennaio – II domenica dopo l’Epifania 
Ore 8 Angelina 
Ore 10 Salvi Domenico; Parodi Rosa; nonni Natale e Marianna; 
papà Ersilio e zia Giuseppina; nonni Anna e Mario; Mavaro Nico-
la; Di Muro Antonio; famiglie Candilotti e Caccialanza; famiglie 
Confortini e Fancini 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Carmelina, Angilletta, Luigi e Regina, Carlo e Giulia, Mari-
sa e Raffaele 
 
 

Parrocchia S. Agata Vergine e Martire 
Lunedì 11 gennaio – feria 
Ore 17 don Giuseppe Caselli 
Martedì 12 gennaio – feria 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
Mercoledì 13 gennaio – feria 
Ore 17 Anna e Luigi Cavalleri 
Giovedì 14 gennaio – feria 
Ore 17 famiglie Sangalli e Ravanelli 
Venerdì 15 gennaio – feria 
Ore 17 Mauro, Elisa e padre Guglielmo 
Domenica 17 gennaio – II domenica dopo l’Epifania 
Ore 8 Roberto, Giuseppe e Giuseppina 
Ore 10 Colpani Sonia e Ernesto; Antonio e Antonia Castelli; Elide 
e Domenico Dossi; Bertoli Elena e Gerosa Mario 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Giovedì 14 gennaio – feria 
Ore 8 intenzioni famiglie Cassi e Dapelo 
Venerdì 15 gennaio – feria 
Ore 8 Silvana e i suoi cari 
Domenica 17 gennaio – II domenica dopo L’Epifania 
ore 11 Paolo Tacconi, vivi e defunti famiglie Tacconi e Battel; vivi 
e defunti famiglie Caleffi e Mariotti 
ore 19 Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

 S.MESSA GOSPEL E INAUGURAZIONE 
NUOVO MEZZO CROCE BIANCA  
La Messa delle ore 11.00 a Camporicco di domenica 17 
gennaio sarà animata da un Coro Gospel. Al termine del-
la celebrazione don Massimo benedirà un nuovo mezzo 
della Croce Bianca intitolato a Paolo Tacconi. 

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  

 CONFESSIONI 
Sabato 16 gennaio: 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in SA (don Massimo) 
Ore 16.30 – 18.00 in SMA (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in SMA (don Silvio/don Massimo) 

 L’ANGOLO DEL GIUBILEO 

In occasione della Festa della Famiglia tutti gli Operatori famigliari (Equipe preparazione Battesimo e post-
Battesimo; Equipe Percorso Fidanzati; Coppie guida Gruppi famigliari, ecc...) sono invitati a celebrare il Giubileo 
della famiglia presso la parrocchia Madonna della Misericordia, Chiesa giubilare di Bresso, alle 17.30 S.E. Mons. 
P. Tremolada celebrerà la S. Messa.  

ORARI SANTE MESSE 

 CORSO PER CHIERICHETTI 

Da sabato 16, dalle ore 15 alle ore 16, in chiesa S. Maria Ausiliatrice inizia il corso di tre incontri per i nuovi 
chierichetti per S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria Vergine. A partire dalla terza elementare. 



 STRAORDINARIO INCONTRO CON GEMMA CAPRA  
(VEDOVA COMMISSARIO CALABRESI) 

Invitiamo tutti a non perdere un significativo incontro – testimonianza in Oratorio SDS dedicato a 
tutti i genitori ed educatori (ma non solo) della Comunità Pastorale. 
 
Venerdì 22 Gennaio 2016 avremo in mezzo a noi Gemma Capra (vedova del commissario Luigi 
Calabresi, tra le prime vittime degli “anni di piombo”). 
Il tema dell’incontro: Il coraggio di “ri-cominciare”. 
Questo incontro si colloca all’interno di un Progetto di formazione per i genitori (che comprende 
anche altri incontri e iniziative) sul tema del Perdono. 

 VISITA ALLA COMUNITA’ DEL RETTORE DEL SEMINARIO 
La nostra Comunità Pastorale ha ricevuto il dono di un Diacono (don Fabio) che diventerà sacerdote a giugno ed 
avrà il compito in questi anni di seguire la Pastorale Giovanile. In questo anno di diaconato il Rettore del Semina-
rio ( mons. Michele Di Tolve) che ha la prima responsabilità nell’accompagnare i diaconi in questo inserimento fa-
rà diverse visite alla nostra Comunità. Il primo di questi incontri sarà domenica 17 gennaio: celebrerà la Messa 
delle ore 10.00 in SMA, pranzerà con i preti e incontrerà tutti i Catechisti della Iniziazione Cristiana in Oratorio 
SDS alle ore 14.30. 

 INVITO ALLA LETTURA 

Il Centro Culturale Camporicco vi invita domenica 17 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nel salone del bar 
dell’Oratorio di Camporicco per la presentazione di alcuni libri particolarmente interessanti. Sarà possibile anche 
acquistare i libri che hanno suscitato maggior interesse. 

 PREPARIAMOCI ALLA FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 31 gennaio la nostra Comunità celebrerà la Festa della Famiglia. Quest’anno avrà una novità: durante 
la domenica della Festa della Famiglia non celebreremo (come da anni suggerisce la nostra Diocesi) gli Anniversa-
ri di matrimonio. La Festa degli Anniversari di Matrimonio verrà fatta domenica 29 maggio. 
Inviteremo tutti i bambini della nostra Comunità a fare Festa con la “propria” Famiglia: durante la S.Messa (ore 
10.00 in SA e in SMA; ore 11.00 in NAT) portando anche una foto (selfie) della propria famiglia da appendere in 
Chiesa; vivremo nei tre Oratori un pranzo “NOZZE DI CANA” (semplicemente si porterà “qualcosa” da condivi-
dere con tutti). Ci sarà un programma dettagliato sui prossimi numeri così pure per l’organizzazione del pranzo 
“Nozze di Cana” formato condivisione ed anche l’iniziativa (in collaborazione col Centro Culturale Camporicco) 
della visione di un bellissimo film “Il figlio dell’altra”. 

 PELLEGRINAGGIO A FATIMA ACCOMPAGNATI DA DON MASSIMO E DON FABIO 
 (da lunedì 30 maggio a mercoledì 1 giugno 2016) 
Sono aperte le iscrizioni (entro gennaio) del Pellegrinaggio alla Madonna di Fatima, accompagnati dal parroco don 
Massimo (iniziando questo nuovo ministero) e dal diacono don Fabio (nell’imminenza della sua ordinazione sacer-
dotale) che affideranno alla Madonna il cammino della nostra Comunità. Trovate il programma dettagliato in fon-
do ad ogni Chiesa. Per l’iscrizione occorre rivolgersi in Segreteria dell’Oratorio SDS dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30); per ogni altra informazione rivolgersi direttamente a don Massimo o a don Fabio. 



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  -  oratorio.cassina@libero.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 

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE 

E' convocato per martedì 12 Gennaio 2016 presso Salone Oratorio di Natività di Maria Vergine il Consiglio 
Pastorale della Comunità con il seguente ordine del giorno: 
1. Recita di Compieta e Riflessioni di don Massimo 
2. Condivisione sulle celebrazioni natalizie 
3. Introduzione al lavoro per il Progetto Pastorale della Comunità 
4. Interventi degli operatori della Pastorale Famigliare 
5. Discussione - Confronto 
6. Indicazioni per la Commissione Famiglia 
7. Aggiornamenti Festa della Famiglia 
8. Varie ed eventuali 
A questo Consiglio sul tema della "Famiglia" oltre ai Consiglieri sono invitati a partecipare tutti gli 
Operatori nella Pastorale Famigliare della nostra Comunità. 
 
Il Consiglio per gli affari economici è convocato per venerdì 15 Gennaio 2016 presso la sala parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine. Sul sito della Comunità Pastorale potete trovare l’ordine del giorno. 

 GIOCANDO A CARTE... 

Al bar dell’Oratorio di Camporicco alle ore 21 si gioca a 
carte: scopa, briscola chiamata, burraco, ecc.  Appuntamen-
ti di gennaio-febbraio: 9-23 gennaio; 6-20 febbraio. 

 DOMENICA 17 GENNAIO: FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
Protettore degli animali domestici, del bestiame, del lavoro del contadino, del fuoco, del-
le malattie della pelle (ad esempio l'herpes zoster, il “fuoco di sant'Antonio”).  

Ore 16.00   benedizione delle stalle 
Ore 20.45   in Chiesa a Sant’Agata recita di Compieta 
Ore 21.00   accensione del falò lungo la via XXV Aprile 

 TURNI DEL BAR SDS 

9 – 10 gennaio 2016  turno 5 
16 – 17 gennaio 2016 turno 6 
23 – 24 gennaio 2016 turno 7 

 DONNE AL LAVORO 

La bancarella delle "Donne al Lavoro", in occasione delle feste di Natale, con la vendita dei manufatti,  ha realiz-
zato un incasso di Euro 1.200,00 devoluti tutti alla parrocchia di Sant’Agata V. e M. Grazie a tutti! 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Don Silvio sarà assente dal 10 al 15 gennaio per gli esercizi spirituali. Gli incontri riprenderanno mercoledì 20 gen-
naio. Occorrerà portare il catechismo del movimento della Terza Età che ha come titolo “Ma io vi dico”. 

 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A CRACOVIA 

Giovedì 14/1 è il termine per l’iscrizione. Per tutte le informazioni è possibile consultare le bacheche nelle chiese e 
rivolgersi in segreteria SDS. 

 CORO DEI RAGAZZI SANTA MARIA AUSILIATRICE 

Da sabato 23 gennaio è possibile iniziare a cantare con il coro dei ragazzi che anima la messa delle 10.00. Le prove 
sono ogni sabato in Oratorio SDS dalle 14.45 alle 15.45. A partire dalla 3 elementare. 


