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AFFIDAMENTO A MARIA 
Abbiamo vissuto giorni davvero intensi e carichi di emozioni che rimarranno nel nostro 
cuore e nella storia della nostra Comunità. Un GRAZIE, vero e sincero, a tutti! Abbiamo volu-
to concludere la Missione Mariana in un “luogo” e con un “gesto” significativi. Ecco la pre-
ghiera che don Fabio ha rivolto alla B.V. del Rosario di Pompei, domenica scorsa, prima del-
la partenza, in Oratorio San Domenico Savio. 
 
Siamo al termine di questa Missione Mariana che ci ha 

visto in preghiera davanti a Te! Siamo tanti anche oggi qui 
insieme nel nostro Oratorio che vede ogni giorno attività, 
incontri e vive relazioni fraterne, siamo in un luogo signifi-
cativo per chi ha a cuore la vita di chi cresce giorno dopo 
giorno nei valori e nella fede. Sai Maria qui, nel nostro 
Oratorio, abbiamo salutato per l’ultima volta anche don 
Bruno e a lui oggi va ancora  il nostro ricordo. Lui amava 
pregarti Maria, a Te affidava fatiche e difficoltà, gioie e 
successi. Anche noi ora vogliamo offrire a Te, in questa 
preghiera, tutti i fiori più belli di questa comunità! Ti chie-
diamo di amarli tutti, di custodirli e di farli crescere! 

Ti offriamo Maria i fiori più piccoli che stanno per sbocciare: i bambini che qui ogni giorno imparano ad amare 
te e Gesù, scoprono grazie ai catechisti la bellezza di incontrare qualcuno che sappia parlare loro di Dio, sappia 
prenderli per mano, guidare e accompagnare.  
Ti offriamo i fiori più colorati: sono i ragazzi che nei nostri oratori crescono nella fede grazie ai passi e alla testi-
monianza dei loro educatori. Abbi cura di loro, sostieni il loro entusiasmo, nella loro freschezza, nel loro desiderio 
autentico di vita. 
Ti offriamo Maria i fiori più preziosi: gli adolescenti, i 18enni e i giovani della nostra comunità affinché trovino in 
te un rifugio sicuro, sperimentino ogni giorno che con te accanto ogni scelta della vita sa essere più bella, più nobile 
e sempre più alta. 
Ti offriamo i fiori dai colori sfumati e variegati, diversi e tutti unici: sono le famiglie di questa comunità. Sappia-
no trovare in te e in Giuseppe un modello a cui ispirarsi, un esempio da imitare. 
Ti offriamo infine Maria anche fiori più belli e profumati: sono tutti coloro che fanno vivere la nostra comunità, 
coloro che dedicano tempo, passione, energia per rendere belli i nostri spazi e per gestire e organizzare la attività 
e i momenti che ci arricchiscono. 
 
A te Maria che sei “l’amor che muove il sole e l’altre stelle” noi rivolgiamo il nostro sguardo! Custodisci il nostro cam-
mino di fede, rendi i nostri passi sempre lieti nella speranza, rinsalda nei nostri cuori la carità più vera, quella per-
fetta, quella più nobile. Donaci un cuore sempre capace di riconoscere che per vivere veramente noi abbiamo il 
bisogno di Te! 



Lunedì 11 marzo – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e familiari, Vito Siragusa, fam. 
Livecchi De Angelis, (secondo intenzione offerente) 
Ore 17 SA 
Martedì 12 marzo – feria 
Ore 6,30 - cappella oratorio S. Domenico Savio 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro, Bongiovanni 
Antonio, fam. Revelli 
Ore 17 SA – Chiara Falconelli 
Mercoledì 13 marzo – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – S.Messa col predicatore - Quaresimale Gatti 
Angelo, Bazzoni Angela e Parini Francesco 
Ore 17 SA   
Ore 18,30 – Vinicio Monti e fratelli, Rosanna Cavalli, Carlo Marconi, 
suor Taresia, se per la vivente suor Maria Margherita 
Giovedì 14 marzo – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Bontempi Paola, Bontempi Francesco, suor Imelda 
Ore 17 SA 
Venerdì 15 marzo – feria aliturgica Celebrazione Via Crucis 

Sabato 16 marzo – sabato 
Ore 8,30 SMA - Carla, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Elvira e Arrigo 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Laura Franzosi, Marta Bergamaschi 
Domenica 17 marzo –  II di Quaresima (della Samaritana) 
Ore 8 SMA – Marianna e Francesco, secondo l’intenzione 
dell’offerente 
Ore 8 SA – Mariuccia e Gianfranco Sangalli, Drufuga Giuseppe e 
Zita 
Ore 9 NAT - don Emilio Bruni, Signora Bruni, nonna Luigia 
Ore 10 SMA – famiglie Fam. Ercoli e Molinari, Franco Vincenzo e 
Franco Antonino, famiglie Visigalli e Riboni e nonna Emilia 
Ore 10 SA – Gaetano, Arrigo Brambilla, Gianfranco Piceni; Silvana 
Pasta; Bianca Bettini (trigesimo) 
Ore 11 NAT  
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA - Emma Mognaga 
Ore 19 NAT 

 
Nel tempo di Quaresima la S. Messa delle ore 8.30 al 
mercoledì sarà celebrata da don Luciano di Bussero, che 
proporrà sempre una provocazione per il cammino 
quaresimale. 

Venerdì 15 marzo 
Ore 21.00 in S.M.Ausiliatrice                                               
Confessioni Comunitarie inizio Quaresima                         
con tutti i sacerdoti ed il predicatore 
 
Sabato 16 marzo 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio -  don Bangaly) 
 

Venerdì 22 marzo 
Dopo la Via Crucis del mattino:                  
in S.M.Ausiliatrice   (don Massimo e don Fabio)   
in Natività di M.V. (don Bangaly)                        
in Sant’Agata V.M. (don Silvio)                                    
 
Sabato 23 marzo 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Fabio -  don Bangaly)  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

QUARESIMA DI CARITA’  
Abbiamo scelto come Consiglio Pastorale di sostenere nel Tempo di Quaresima 
un Progetto delle Sorelle della Misericordia (la congregazione della “nostra” 
Suor Alexandra). Questo vuole essere anche un piccolo ringraziamento per la 
presenza preziosa di suor Alessandra (ormai da anni) nel cammino degli Ado-
lescenti e Giovani della nostra Comunità.  
 

CONFESSIONI IN TEMPO QUARESIMALE 

Uno sperduto paese nel centro dell’Africa, nello stato del Burundi: BUGWANA. 
Qui è sorta una Scuola dell’Infanzia per tutti quei bambini poveri che non 
hanno i soldi per andare a scuola. 
Si chiama “Mama Vincenza Poloni”: si chiama come la fondatrice delle suore 
(Sorelle della Misericordia) che si occupano di questi bambini. 
Questi bambini non hanno scarpe, non hanno la divisa per andare a scuola, 
mangiano sempre polenta perché non ci sono soldi per mangiare qualcosa di 
diverso. Ecco dove andrà la nostra Carità in Quaresima! 



AVVISO CARITAS 
Si ricorda che fuori dalle SS. Messe di Sabato 9 e domenica 10 ci sarà la consueta raccolta fondi per il progetto 
Famiglie che aiutano Famiglie 2019. Il gruppo Caritas ringrazia per la vostra generosità. 

AVVISI 
 PIZZATA CHIERICHETTI: sabato 16 marzo alle 19.30 pizzata per i gruppi chierichetti della 

nostra comunità pastorale in oratorio San Domenico Savio. La serata terminerà alle 22.30. Ci si 
iscrive in segreteria SDS. 

 QUINTA ELEMENTARE: il ritiro di quaresima il programma sarà il seguente: 10.00 con S. Messa 
in S. Maria Ausiliatrice—11.30 incontro genitori—12.30 pranzo insieme in salone. 

 SECONDA ELEMENTARE: il ritiro per bambini e genitori sarà domenica 31 marzo in San Domenico Savio dalle 15 alle 
17.00 

 TERZA MEDIA: mercoledì 13 marzo alle 21.00 incontro per i genitori dei ragazzi di terza media e gli educatori 
dell'oratorio. 

DOMENICA 
Ore 15.00  Preghiera e laboratori in Oratorio SDS. Per bambini. 
Ore 17.00  Merenda insieme in Oratorio SDS 
 

LUNEDI’ 
Ore 7.20  Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie. 
 

MARTEDI’ 
Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti.  
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari. 
 

MERCOLEDI’ 
Ore 8.30  S.Messa con Quaresimale (don Luciano Marzi), in Chiesa S.M.Ausiliatrice.  
 Per pensionati e casalinghe. Possibilità di Confessioni. 

VENERDI’ 
Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
 
Ore 17.00  Via Crucis in Oratorio SDS. Per ragazzi 
Ore 17.15 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M. Per ragazzi 

 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA  

Per la festa di San Giuseppe (Festa del papà) proponiamo un pomeriggio di preghiera, in-
contro, confronto: ai nonni, ai papà, ai mariti, ai novelli sposi ed ai prossimi sposi… 
 
Sabato 16 marzo 
Ore 15.00 preghiera di introduzione nella Chiesa di Natività di M.V.  
Ore 15.30 Introduzione al tema: Giuseppe, servitore della famiglia, cosa ha fatto, perché e come. 
Ore 16.15 Confronto insieme 
Ore 17.30 Conclusione 

SAN GIUSEPPE, FESTA DEL PAPA’  

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Le prossime prove del Coro della Comunità Pastorale si terranno mercoledì 13 marzo, ore 21.00 in cappellina SDS. 

Per giovani e adulti 
Ore 21.00  ACQUA e CENERE.  
 La Quaresima tra riscoperta del Battesimo e Penitenza.  
 Quaresimale del Venerdì tenuto da don Massimiliano Bianchi. 
 (in Chiesa S.M.Ausiliatrice) Seguono Confessioni  



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 

Il tempo come sempre sta 
volando, e così, mentre mi 
sembra di aver appena vis-
suto l’Ammissione e la Vesti-
zione, di essere appena 
entrato nel cammino del 
Quadriennio e nell’esperien-
za a Cassina, ecco che mi 
trovo già alle porte di un’al-
tra importante tappa. Infat-
ti, sabato 16 marzo io e i 
miei diciassette compagni 
saremo istituiti lettori dal 
card. Angelo Scola. Giusta-
mente vi chiederete: ma co-
sa significa? In chiesa, du-
rante la liturgia, non può 
proclamare chiunque la Pa-
rola di Dio? In effetti è così: 
se un tempo solo i lettori 
istituiti potevano, appunto, 
leggere le letture della 
Messa, oggi tutti i fedeli 
possono farlo! Dunque è 
quasi sparito il segno visibile 
di questo ministero, ma resta 
il cuore, il senso: da questo 
momento la Chiesa ci chiede 
“ufficialmente” di collabora-
re con lei per “proclamare la 
Parola di Dio nell’assemblea 
liturgica, educare alla fede i 
fanciulli e gli adulti e guidarli 
a ricevere degnamente i Sa-
cramenti, portare l’annuncio 
missionario del Vangelo di 
salvezza agli uomini che an-
cora non lo conoscono”, 
“accogliendo questa Parola 
in noi stessi con piena docilità 
allo Spirito Santo, meditan-
dola ogni giorno e rendendo 
testimonianza con la nostra 
vita”, “perché germogli e 
fruttifichi nel cuore degli uo-
mini” (queste sono le parole 
che il vescovo dirà). Insom-
ma, tutto questo non sarà 
più qualcosa che facciamo 
perché “ce la sentiamo”, o 
perché ci piace, o perché 

l’abbiamo sempre fatto, o 
perché ci sembra una cosa 
buona: adesso è la Chiesa 
che ci sceglie e ci manda! 
 

Inoltre il lettorato è (e spe-
riamo che sia) qualcosa che 
trasforma anzitutto noi che 
lo riceviamo: “(r)imparare” 
a leggere ci insegna anche 
a “leggerci”: noi leggiamo 
la Parola, ed essa ci legge; 
noi la interroghiamo, ed 
essa ci raggiunge e ci tocca 
con le sue domande”. E così 
scopre in noi ciò che non è 
alla sua altezza, per tra-
sformarlo e farlo fiorire.  
Non solo: Agostino parago-
nava la Bibbia a delle lette-
re che ci sono personalmente 
indirizzate, anche se pren-
dono la forma di una lettera 
circolare. Esse ci parlano di 
questioni di vita o di morte. 
Quando leggiamo la Bibbia 
in questo modo, e la acco-
gliamo come una lettera in 
cui i nostri nomi sono scritti 
con l’“inchiostro simpatico” 
della grazia, noi entriamo in 
una storia più grande di noi, 
a cui ormai apparteniamo 
anche noi, se ascoltiamo; in 
una storia santa, che ci tiene 
per mano e accompagna la 
nostra piccola storia. Po-
tremmo dire che viene verso 
di noi un immenso oceano 
sonoro fatto di mille, anzi di 
milioni e miliardi di voci e di 
strumenti, e noi abbiamo la 
gioia di diventarne una nuo-
va minuscola onda, con il 
nostro flauto un po’ stonato, 
o con la nostra voce a volte 
tremante. 
San Gregorio Magno scrive-
va: “A che cosa paragonerò 
la parola della Sacra Scrit-

tura, se non alla pietra in cui 
è nascosto il fuoco? La pie-
tra focaia, se la si tiene in 
mano, è fredda, ma percos-
sa con un ferro sprizza scin-
tille; e questa pietra, che 
prima in mano era fredda, 
ora emette un fuoco che poi 
arde”. Il Vangelo ha biso-
gno anche di noi (per fortu-
na non solo!) per continuare 
a “bruciare” e far ardere i 
cuori di tutti gli uomini! 
Beh, visto in questa prospet-
tiva il Lettorato non è poi 
così inutile, anzi è qualcosa 
di grande e di importante, 
per la Chiesa e per il mon-
do, rispetto a cui forse è 
impossibile sentirsi del tutto 
all’altezza. Per questo sento 
il bisogno della vostra vici-
nanza (che, in effetti, non è 
mai mancata), anzitutto nel-
la preghiera, e poi, per chi 
potrà, anche con la presen-
za: sabato 16 marzo, dalle 
ore 10, nella basilica del 
Seminario. Io e i miei com-
pagni vi aspettiamo, per 
pregare, festeggiare, e con-
tinuare a camminare insie-
me! 

Francesco 

 
La nostra Comunità orga-
nizza un pullman (partenza 
ore 8.00 da S.M.Ausiliatrice e 
rientro per le ore 13.30). 
Iscrizioni aperte in Segrete-
ria Oratorio SDS  

AMICI CARISSIMI,  

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
OSPEDALIERI 
Si terranno 8 incontri bisettimanali, al martedì e al giovedì, dalle 20.30 alle 22.30 presso 
l’Enjoy Center di via Buonarroti, 44 a Cernusco sul Naviglio.  
Il costo di iscrizione è 15,00€ a copertura del materiale didattico. Primo incontro MARTEDI’ 
12 MARZO. Per informazioni: avocernusco@libero.it oppure telefonando al numero:  
Cellulare: 366 1530418 Fisso 02 92360832. Iscrizioni presso Ospedale Uboldo. 


