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Nella nostra Comunità Pastorale 
Maria Madre della Chiesa in Cassina 
de’ Pecchi, in conformità alle diretti-
ve di protezione emanate in tempo di 
emergenza corona virus, la comunità 
cristiana rinnova l’attenzione spiri-
tuale per i defunti e la vicinanza ai 
loro congiunti, valorizzando la pre-
ghiera personale ed il ricordo nella 
S.Messa che i sacerdoti celebrano 
quotidianamente senza aggregazione 
di persone.

La celebrazione delle esequie pubbli-
che di suffragio, di comune accordo 
tra la Comunità Pastorale e l’Ammi-
nistrazione Comunale di Cassina de’ 
Pecchi si svolgeranno o all’interno 
dei nostri Cimiteri (Camporicco e 
Sant’Agata) in prossimità della Cap-
pella o in una delle Chiese Parroc-
chiali.

I parenti del defunto dovranno per-
sonalmente accordarsi con il Parroco 
per il luogo, l’orario e le modalità 
della celebrazione.

Sarà consentita la partecipazione di 
massimo 15 persone tra i congiunti 
del defunto. Di qui, l’esplicita richie-

sta di rimanere a casa a quanti presen-
tano una temperatura corporea oltre i 
37,5 gradi, di non accedere al luogo 
della celebrazione in presenza di sin-
tomi di influenza o quando vi sia stato 
contatto con persone positive a SARS-
COV-2 nei giorni precedenti. A costo-
ro è fatto divieto di partecipazione.

L’ingresso delle persone e la loro 
permanenza nel luogo della celebra-
zione, secondo le norme stabilite di 
distanziamento sociale e di protezio-
ne con mascherina, sarà permesso 
secondo le indicazioni dell’autorità 
civile e grazie alla preziosa colla-
borazione con la Polizia Locale e la 
Protezione Civile.

Carissimi, non pochi di noi, abbiamo 
condiviso la sofferenza di tante fami-
glie che in questo periodo non hanno 
potuto dare un ultimo saluto, affida-
re con una celebrazione comunitaria 
e accompagnare alla sepoltura i loro 
cari defunti. Molti di noi hanno con-
diviso la sofferenza per la morte di un 
parente, un amica, un amico. 

Ecco perché, in attesa di poter fare 
(speriamo al più presto una celebra-
zione comunitaria) in occasione della 
prossima Festa della Madonna Ausi-
liatrice (Festa Patronale di Cassina) 
la Comunità Pastorale celebrerà una 
solenne Eucarestia a ricordo di tutti 
coloro che sono morti in questo tem-
po di emergenza sanitaria.

Questa vuole essere la nostra profes-
sione di fede nella comunione dei 
santi e nella vita eterna.

Don Massimo

L’IMPORTANZA DELL’ULTIMO SALUTO

IL MESE DI MAGGIO
“Riscoprire la bellezza di pregare il Rosario
 a casa nel mese di maggio” (Papa Francesco)

Ogni domenica con i Sacerdoti, 
in un “luogo” della nostra Comunità Pastorale 

(diretta streaming)

Ogni mercoledì con i nostri Vescovi, 
in un Santuario italiano 

(diretta su TV 2000 - Canale 28)

Ogni Venerdì con una famiglia delle nostre Parrocchie, 
in casa loro (diretta streaming)

Alle ore 21.00

GIOVEDI 14 MAGGIO 
ORE 21.00 CONCLUSIONE LECTIO CON 

DON MATTIA  DIRETTA STREAMING



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
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 Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
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. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 11 maggio – feria
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Grossi Gianfranco, Trabucchi Umberto e familiari, 
fam. Bononi e Parati, fam. Zanoni e Tadini
SA: Roberto Zanelli
NAT: Carmelino, Andrea, Giuseppe

Martedì 12 maggio – feria
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Gotti Angelo, Livia ed Enrico

Mercoledì 13 maggio – feria
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Giuseppe e Giovanna Cannavale
SA: don Giuseppe, don Aurelio, don Giuseppe Colombo, 
Aurelia Levati

Giovedì 14 maggio – S Mattia, apostolo
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
NAT: famiglie Virelli e Calabretta
SMA: Antonia Villa

Venerdì 15 maggio
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada
SA: intenzione offerente -
NAT: Silvana e i suoi familiari

Sabato 16 maggio – feria
Ore 18 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Vittorio, Enza, Francesco, Antonio, Ciccio, Titella, 
Nicoletta,
Marchese Valentina

Domenica 17 maggio – VI di Pasqua
Ore 10 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Luoni Carolina, Gatti Giuseppe
SA: Andrea Lucherini, Vittorio Origgi, Enrico Levati, 
Emilia, Aurelia, Adriana
Ore 21.00 Rosario guidato dai sacerdoti

IL “DONO” DI FAR CELEBRARE UNA MESSA?
Vi invitiamo, anche in questa situazione non facile, a custodire questo legame, affidando ai sacerdoti le “vostre” 
intenzioni per i vivi o per i morti.

E’ possibile farlo nei modi più diversi (o tramite e-mail, o tramite cellulare, o semplicemente lasciando un biglietto 
nella nostra casella della Posta). 

Da parte nostra il ringraziamento per questa Vostra sensibilità e attenzione a custodire una comunione nella cele-
brazione dell’Eucarestia, anche se ora in modalità diverse, ma vista la situazione, non meno autentica e vera.

Ormai sapete che è possibile collegarsi tramite la Pagina Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pastorale 
Maria Madre della Chiesa di Cassina de’ Pecchi” e partecipare insieme alla preghiera. Nei giorni feriali (ore 18.30) 
e nei giorni festivi, al suono delle campane (sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00). Potete scaricare sempre dal 
Sito Web della Comunità  anche il foglietto per seguire le celebrazioni della Domenica o qualche momento partico-
lare di Adorazione e Preghiera che proponiamo di volta in volta in settimana; chi non potesse “scaricare” online lo 
può ritirare in Chiesa.

Per chi non avesse possibilità di collegarsi con la nostra Comunità per la S.Messa ricordiamo che ogni giorno in Tele-
visione può partecipare all’Eucarestia: ore 7.00 su RAI 1 o TV2000 (canale 28) o alle ore 8.00 su Chiesa TV (canale 
195) ed alla domenica su Chiesa TV (canale 195) o RAI 1 alle ore 11.00.



PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA
Dopo aver fatto richiesta di rimborso, la Parrocchia ha ricevuto questa risposta dall’Agenzia DIOMIRA TRAVEL 
s.r.l. (con sede a Pessano con Bornago, in Via Ada Negri, 20).  Pubblichiamo questa risposta all’insegna della traspa-
renza e se qualcuno dei partecipanti volesse saperne di più o chiedere altre precisazioni trova i contatti diretti. Ovvia-
mente la Parrocchia, dispiaciuta, prende atto della decisione.

 

Pessano con Bornago, 05 maggio 2020
Spett.le Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice                                   
c.a.: Reverendissimo Donghi don Massimo,
       in seguito alla sua richiesta di rimborso, allo stato attuale, a seguito dell’emergenza sanitaria del Virus Covid 19, 
il  D.L. 9/2020, nel disporre le misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, all’art. 28, comma 5, 
ha espressamente statuito che:  “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo 
di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del 
citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua 
emissione, di importo pari al rimborso spettante”. 
Dunque, spiegano le associazioni, il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto 
che la scelta in merito alla gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le 
opzioni indicate- è rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore, 
contrariamente a quanto affermato da alcune associazioni di consumatori”
Nell’impossibilità oggettiva di poter provvedere in maniera diversa a quanto disposto le inoltriamo in allegato un 
Voucher pari all’importo versato, da utilizzare entro 365 giorni dalla data di emissione.
I nostri uffici sono ancora chiusi, a causa dell’emergenza che tutti stiamo vivendo, ma siamo a sua disposizione, qualora 
volesse avere informazioni più dettagliate, può scrivere all’attenzione del Sig. Cristian Rabita ufficio amministrativo 
alla seguente email: contabilita@diomiratravel.it oppure chiamando il seguente numero +39 3924597297.
Siamo anche noi molto dispiaciuti di questa situazione, ma nutriamo forte la speranza che presto riprenderemo a 
viaggiare.
Ringraziandola per la disponibilità i nostri più cordiali saluti. 

LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Siamo in attesa delle prossime disposizioni che verranno comuni-
cate dopo gli incontri tra la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 
e il Governo, sulla possibilità e modalità di riprendere le celebra-
zioni. 

In base alle disposizioni che verranno date dalle Autorità compe-
tenti, si potrà contattare il Parroco e confermare le date già fissate 
o individuarne insieme altre date nei mesi successivi. 

LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
Ad oggi la possibilità di celebrare il matrimonio in Chiesa è data con la 
sola presenza degli sposi e dei loro testimoni. 

Invitiamo coloro che hanno in programma il loro matrimonio nei prossi-
mi mesi, nelle nostre Parrocchie, a contattare il Parroco una volta comu-
nicate nuove disposizioni che verranno date dalle Autorità competenti.



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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

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 Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
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

Questo piccolo “Angolo” del nostro Insieme, inventato per la situazione che stiamo 
affrontando,  può essere “occasione” di un sorriso. Non è facile, lo sappiamo 
bene, e non vogliamo assolutamente mancare di rispetto alla sofferenza, ma lo 
scopo di queste semplici vignette è quello di non perdere il sorriso pur pensando 
alla realtà che stiamo affrontando con responsabilità.

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…

GRAZIE DI CUORE a coloro che stanno continuando a sostenere le varie “usci-
te” delle Parrocchie in questo tempo di emergenza. Anche il poco è prezioso!
Ecco allora perché, senza alcuna pretesa ma solo per ricordarci che anche la pro-
pria Parrocchia, come ogni nostra famiglia, sta vivendo ed affrontando le fatiche 
e le preoccupazioni del momento, pubblichiamo gli IBAN delle nostre tre Parroc-
chie (ed anche quello dell’Oratorio SDS) 
Ricordiamo che continua il Progetto “Famiglie che aiutano Famiglie”: in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice c’è un’apposita cassetta o potete rivolgervi direttamente ai sacer-
doti o alla Responsabile Caritas (Paola Bassarov) o fare un bonifico sul conto della 
propria Parrocchia (specificando nella causale: “Progetto Caritas Famiglie”)

Un ringraziamento sincero a tutti!

 
Per le nostre tre Parrocchie:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT23O0845332810000000500197
Parrocchia di S.Agata    IT32Y0845332810000000550031
Parrocchia Natività di Maria Vergine IT44S0845332810000000500204

Per l’Oratorio San Domenico Savio:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT49S0845332810000000500017


