
Cassina de’ Pecchi, 10 giugno 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

“Forza signori e signore, avanti 

ragazzi, giovani, mamme, papà, 

nonni, bambini...avanti! Venite!” 

Come si fa a resistere ad un invito 

così? Se poi a farlo sono 20 adole-

scenti pieni d'entusiasmo che rom-

pono i luoghi comuni che li voglio-

no svogliati, disinteressati, superfi-

ciali... non si può! 

Ma andiamo con ordine e spieghia-

mo chi sono i TeatrADO. 

Un giorno un gruppo di adolescenti 

ha chiesto di allestire uno spettaco-

lo, dopo due anni da quella doman-

da è arrivata la risposta positiva 

dell'equipe educativa; questo a con-

ferma del fatto che gli adolescenti 

sanno pazientare, insistere, attende-

re, fidarsi. Ad abbracciare l'idea di 

uno spettacolo teatrale costruito 

dagli adolescenti, oltre ai loro edu-

catori, ci sono stati gli amici del 

Gruppo Teatrale In Cammino, che 

hanno incoraggiato, sostenuto e vo-

luto l'allestimento. Ai “blocchi di 

partenza” si sono presentati in venti 

adolescenti, un numero notevole, 

insieme hanno creato i TeatrADO, 

per mesi hanno perseverato presen-

tandosi ogni mercoledì sera. Guida-

ti da adulti e giovani hanno dato 

vita ad un percorso capace di far 

crescere la creatività, la relazione, 

l'interpretazione, il canto, l'attenzio-

ne, l'amicizia, la condivisione. 

Non è stato sempre facile conciliare 

tutti gli impegni, però la cosa più 

difficile in assoluto è stata non mo-

rir dal ridere ogni volta! 

Un aneddoto? Non si fanno nomi 

ma a qualche prova dal debutto, 

dopo aver ascoltato per mille volte 

la stessa battuta, sentire una risata 

che infrange la barriera del suono 

accompagnata dalla frase: “L'ho 

capita adesso!”, fa ancora molto 

effetto. Questo sogno abbia richie-

sto molte energie, ma nessuno ha 

mai pensato di lasciare il progetto, 

neppure davanti all'evidenza: “Il 

giorno dello spettacolo sono impe-

gnato con la scuola, non potrò es-

serci... ma vengo ugualmente alle 

prove per le sostituzioni”. Come si 

fa a non spendersi per delle persone 

così? 

Ed ora eccoci pronti con: “E DIO 

DISSE: OK INCOMINCIAMO!”, 

uno spettacolo musicale che tratta 

del tema della creazione intreccian-

dolo con la vita quotidiana degli 

adolescenti. Tra risate, gag e com-

mozione i TeatrADO parlano pro-

prio del tema della Città dei ragazzi 

2018, un motivo in più per non 

mancare! Ad onor di cronaca, per 

vincere le ultime resistenze di chi 

teme di partecipare ad un lavoro di 

poca qualità perché realizzato da 

adolescenti in uno spazio quale l'o-

ratorio, regalo un segreto: chi ha 

curato la regia lo fa di professione, 

chi ha curato gli arrangiamenti del-

le musiche lo fa di professione, chi 

ha insegnato i canti non ha mai 

smesso di studiare, quindi “Forza 

signori e signore...” segnatevi la 

data! 

Per concludere vorrei mettere qui di 

seguito, in un ideale abbraccio, i 

nomi degli interpreti e di chi li ha 

accompagnati con cura in questi 

mesi: 

ChiaraAlessiaAlessiaMartaKristia-

nAlessandraSerenaSaraSaraChiara

GabrieleMarcoVirginiaLucillaDavi

deAndreaStefanoGiadaAnGiuliaLis

aGabrieleAnnaMariaMartinaMaria

LauraAnnaDonfabio. 

Non mi resta che dare l'appunta-

mento e consigliarvi di acquistare i 

biglietti in segreteria, ne sono rima-

sti pochi!!! 

 

16 GIUGNO ORE 21 

Gruppo Teatrale In Cammino 

I TeatrADO 

E DIO DISSE: “OK COMIN-

CIAMO!” 

Cineteatro don Bosco via Pio XI 

Carugate MI 

Biglietti in vendita c/o segreteria 

dell'Oratorio SDS dal lunedì al 

venerdì dalle ore 17,30 alle ore 

18,30. 

I TeatrADO vanno in scena! 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 11 giugno – S. Barnaba, apostolo 

Ore 7,30 NAT  

Ore 8 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, famiglie Zanoli e 

Tadini, Matteo, Troadio, Eugenia, Luigia, Franco Giorgio, Pax, 

Anna Franca, Beatrice, Jo, Marco 

Ore 17 SA – Giovanni e Giulia Cortellini; Vinciguerra Mario 

Martedì 12 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT – Silvio 

Ore 8 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro 

Ore 17  

Mercoledì 13 giugno – S. Antonio da Padova 

Ore 7,30 NAT – Natale >Girolamo, Giovanni Sommavilla 

Ore 8 SMA – Angilletta Carmelina, Antonio Spanò, Gatti Angelo, 

Bazzoni Angela e Parini Francesco, Amadio e Maria Ferrario 

Ore 17 SA Antonio e Antonia Castelli 

Giovedì 14 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT – Angelo e famiglie Cortesi e Pavan 

Ore 8 SMA – Bontempi Paola, Francesco, suor Imelda 

Ore 17  

Venerdì 15 giugno – beato Clemente Vismara 

Ore 7,30 NAT – Marzano Girolamo 

Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucia, Ada, Vito Spavento 

Ore 17 SA – Galli Giacomo Innocente 

Sabato 16 giugno – sabato 

Ore 8,30 SMA  

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Giuseppe, Maria, Alberto, Gabriele, 

Franco Antonino, Franco Vincenzo, Doriano Agostini e famiglia, 

Valente Giuseppe e Filippo, Di Maggio Rosalia e Rosolino, Farea 

Rosaria e Garofalo Rosa 

Domenica 17 giugno - IV dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Natale Almo, Iris 

Ore 8 SA – Benedini Maddalena 

Ore 9 NAT – Rinaldi Maria Concetta, Russo Antonio 

Ore 10 SMA – Natalina, Anna Marchi, Mavaro Nicola, Di Muro 

Antonio, Gavazzin Dina, Lina Carminati 

Ore 10 SA -Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina, Francesco, Elisa 

Ore 11 NAT  

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – famiglie Stampalìa e Capuano 

Ore 19 NAT -Paolo Tacconi, Giannino e Janette Davia 

CONFESSIONI 

Sabato 16 giugno  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio, don Silvio, don Massimo) 

 

Sabato 23 giugno  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio, don Bangaly, don Massimo) 

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

S. MARIA AUSILIATRICE: 10 giugno – 8 luglio – 9 settembre – 14 ottobre 

S. AGATA V. e M.: 17 giugno – 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)  

ATTENZIONE: DURANTE LA CITTA’ DEI RAGAZZI… 

CAMBIA L’ORARIO FERIALE S.MESSA 

Da lunedì a venerdì:  Ore 7.30 a Natività di Maria Vergine  

 Ore 8.00 a S.M. Ausiliatrice (senza le Lodi) 

 Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

Ogni mercoledì (di giugno): Ore 20.30 S.Messa al Cimitero di Camporicco 

 (la S.Messa delle ore 18.30 in SMA riprenderà a settembre) 



 Città dei Ragazzi:  
 Consegna Braccialetto elettronico: Sabato 9 e domenica 10 dalle 15.00 alle 19.30 in SDS 

verrà consegnato il braccialetto elettronico per i bambini e i ragazzi iscritti alla CDR in SDS. 

 Mandato animatori: domenica 10 giugno alle 10 in S. Maria Ausiliatr ice ver rà affidato 

agli animatori della prossima CDR il mandato educativo. 

 Riunione campeggio: mercoledì 13 giugno alle ore 21:00 all'Orator io San Domenico 

Savio riunione per tutti i genitori che hanno iscritto i propri figli all'esperienza del campeggio 

a Planaval. 

 Montaggio campeggio: Lunedì 18 giugno alle 21 in SDS r iunione organizzativa per  preparare il montaggio 

del campeggio che sarà nel fine settimana del (22/06) 23 e 24 giugno. Ogni aiuto anche in questo caso è prezioso 

per rendere unica e bella quest'esperienza. 

 

AVVISI 
 TORNEO SERALE ESTIVO: da lunedì 11 giugno inizierà in orator io SDS un TORNEO SERALE ESTIVO 

di calcio e pallavolo. Per info e iscrizione rivolgersi in segreteria. Possono partecipare tutti dalla prima superiore. 

 SPETTACOLO DI TEATRO DEL GRUPPO ADOLESCENTI DELLA COMUNITÀ: Sabato 16 giugno alle 

21 presso il cineteatro di Carugate ( via Pio XI) gli adolescenti propongono lo spettacolo: e Dio disse: " Ok, 

cominciamo". I biglietti si possono acquistare in segreteria SDS. 

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/ 

Sabato 30 giugno, alle ore 20.00, in Orator io San Domenico 

Testimonianze, Racconti, Immagini e Canti per conoscere la presenza della Comunità Filippina a Cassina de’ 

Pecchi. Il tutto avverrà durante una cena “filippina”  

Iscriversi in Segreteria Oratorio San Domenico Savio (Adulti 15,00 euro; Ragazzi 10,00) ■ 

INSIEME PER CONOSCERSI… TI ASPETTIAMO!  

 

Ore 8.00  partenza (pullman) da S.M.Ausiliatrice;  

Ore 10.30  S.Messa al Santuario delle GRAZIE di CURTA-

TONE  
Ore 11.30  segue NAVIGAZIONE SUL MINCIO e pranzo 

presso Hotel Cristallo. 

Ore 16.30  Visita ai luoghi di don PRIMO MAZZOLARI e 

preghiera sulla sua Tomba (Bozzolo – Mantova)  

 

Occorre iscriversi (versando subito quota di 55 euro) Posti di-

sponibili n. 50! 

MARTEDÌ 26 GIUGNO: Pellegrinaggio al Santuario delle Grazie di Curtatone (MN) 

CONCLUSIONE CAMMINO SPIRITUALITA' FAMILIARE 

Domenica prossima (17 giugno) a Camporicco (Oratorio Beato Piergiorgio Frassati) ci sarà la conclusione del 

cammino di spiritualità familiare. 

 Ore 17.30 accoglienza 

 Ore 17.45 confronto del gruppo sulla quinta scheda del libro "La via dell'amore" (da pag 71 a pag 85) con veri-

fica del cammino svolto e proposte per il cammino del gruppo. 

 Ore 19.00 Santa Messa a NAT 

 Ore 20.00 cena di condivisione in oratorio b. Piergiorgio Frassati 

 Preghiera conclusiva 

Vi aspettiamo perché insieme imposteremo il cammino del prossimo anno... 



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 16 e domenica 17 giugno  turno 1 

Sabato 23 e domenica 24 giugno  turno 2 

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio turno 3 

Sabato 7 e domenica 8 luglio  turno 5 

Sabato 14 e domenica 15 luglio  turno 6 

PAPA’… MAMMA… UNA SERATA D’ESTATE INTERESSANTE 

PROSSIME ATTIVITA’ DEL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

Venerdì 15 giugno, alle ore 20.45, nel Salone dell'Orator io di Campor icco, il Centro Culturale Camporicco 

propone per "Conoscere per capire" un incontro dedicato alla favola del "Buon Selvaggio", e alle riflessioni che 

suscita sulle Missioni e l'annuncio del Vangelo. 

Ce ne parlerà Enrico Chiesura, conduttore a Radio Maria della rubrica "Storia della spiritualità cattolica"  e 

presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Milano. ■ 

In Oratorio San Domenico Savio, giovedì 14 giugno (nel pieno della Città dei Ragazzi), 

proponiamo un incontro – chiacchierata a tutti i genitori dei bambini dai 5 agli 11 anni 

(ma non solo). 

Un incontro con due brillanti “prof” (Marcello Bramati e Lorenzo Sanna) che hanno 

scritto un libro dal titolo: “Come far crescere nei bambini l’amore per la lettura?” 

L’incontro è alle ore 20.45 (i bambini potranno giocare liberamente in Oratorio). ■ 

DOMENICA PROSSIMA: FAI CARITA’ DONANDO DIGNITA’ 

Il giornale di strada Scarp de Tenis, prodotto editoriale realizzato da giornalisti professionisti 

e venduto da persone senza dimora e gravi emarginati, è stato avviato negli anni '90.  

La vendita del giornale è realizzata, oltre che in strada, in molte parrocchie della Diocesi di 

Milano: essa consente ai venditori di avere un reddito dignitoso (per ogni copia venduta, al 

prezzo di copertina di 3 €, al venditore rimane un netto di 1 €). 

Domenica prossima a tutte le SS.Messe, in tutte e tre le Parrocchie della nostra Comunità ci 

saranno alcune persone autorizzate alla vendita di questa Rivista. Abbiamo l’occasione di fa-

re carità in modo intelligente e soprattutto dignitoso per chi ha realmente bisogno. Vi invitia-

mo ad acquistare tutti una copia di questa rivista. ■ 

In occasione della Festa della Madonna Ausiliatrice una coppia di parrocchiani (che desiderano rimanere anoni-

mi)  ricordando un loro significativo anniversario di matrimonio hanno voluto donare alla Chiesa S.M.Ausiliatrice 

le vetrate delle quattro finestre laterali. Non possiamo che ringraziarli per questo "segno" di attenzione e di affetto 

al "luogo" della preghiera, celebrazione incontro col Signore qui in Comunità. Ringraziamo di cuore questi 

"benefattori" e molti altri che con semplicità danno un prezioso aiuto. ■ 

UNA COPPIA DI BENEFATTORI PER LE VETRATE IN S.M.AUSILIATRICE  


