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

www.comunitapastoralecassina.org 

In questa domenica offro volentieri al pastore Albino (della Chiesa Apostolica Evangelica Cristiana di Cassina de' Pecchi) lo 

spazio del mio tradizionale Editoriale per parlarci (ed invitarci) a questi momenti di condivisione, di incontro e di scambio in 

occasione del 500mo anno dalla Riforma Protestante. Don Tonino Bello parlava di “convivialità nelle differenze” e in una 

bella Enciclica di San Giovanni Paolo II (Ut unum sint) sull'impegno del dialogo ecumenico si invita ad “apprezzare i beni 

presenti tra gli altri cristiani” in un cammino di comunione sempre in crescita anche con il magistero di Papa Francesco. 

La nostra Comunità Pastorale vive come "dono" questo momento di Festa e di Ricordo di una nostra Chiesa "sorella" e rin-

grazia il pastore Albino per averci in qualche modo coinvolti in questa ricorrenza significativa.  

Don Massimo 

MARTIN LUTERO 500 ANNI DOPO 

CONFERENZA E MOSTRA FOTOGRAFICA 

Carissimi lettori, 

È un onore aver avuto la possibilità di poter scrivere 

poche righe sul vostro giornalino comunitario, ricordan-

do a tutti noi cristiani e non, che quest’anno si celebra la 

ricorrenza del 500mo anno dalla Riforma Protestante 

(1517-2017). Martin Lutero, monaco agostiniano tede-

sco, fu il maggiore artefice della Riforma, si studia an-

che nelle nostre aule di scuola, quando tutto iniziò con 

la famosa affissione delle 95 tesi nel portone della catte-

drale di Wittenberg. 

“Potrei incontrare Dio dappertutto, ma Egli vuole 

che lo incontri nella sua parola” (citazione di Mar tin 

Lutero). 

Per questo, insieme alla vostra comunità abbiamo deci-

so con Don Massimo e Don Silvio, di trascorrere due 

giorni tra sabato 16 e domenica  17 settembre, un mo-

mento di comunione e di condivisione, con alcuni inter-

venti e relazioni che vedranno coinvolti alcuni dei mas-

simi conoscitori dell’argomento.  

E’ attraverso la storia di grandi personaggi, in questo 

caso Martin Lutero, ma ce ne sono altri, che sarà rac-

contata quale innovazione sociale e culturale avvenne a 

quei tempi e che ancora si riflette nella nostra cultura e 

dottrina cristiana in Italia, in Europa ed in tutto il Mon-

do.  

Sarà allestita una mostra fotografica, sarà proiettato un 

film su Martin Lutero, uscito anche nelle nostre sale 

cinematografiche e, la domenica pomeriggio al termine, 

una tavola rotonda con Mons. Franco Buzzi (Prefetto 

Veneranda Biblioteca Ambrosiana - Milano) sul tema 

“E’ più quello che ci unisce di quello che ci divi-

de” (Giovanni XXIII); e con il Teologo e Pastore Evan-

gelico di Firenze Dott. Pietro Ciavarella sui temi: “Sola 

Scrittura” (2° Timoteo 3:16) ”Sola fede” (Romani 5:1). 

Seguiranno altri interventi, tra i quali alcuni ci faranno 

conoscere Martin Lutero come compositore di Inni Sa-

cri, se ne enumerano almeno 36. 

Località scelta per l’evento: “Il Torrione” MAIO di Ca-

scina Casale via Trieste a Cassina de’ Pecchi. 

Sabato 16 ore: 15:00-19:00 

Domenica 17 ore: 10:00-12:00; 15:00-19:00 

 

Un caro e fraterno saluto a tutti in Cristo,  

Pastore Albino Oneto 

(Chiesa Apostolica Evangelica Cristiana di Cassina de’ 

Pecchi) 

 

Vi aspettiamo! 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 11 settembre – feria 

Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e familiari 

Ore 17 SA – Emilio Manzotti 

Ore 21 NAT– defunti della parrocchia di Natività di Maria Vergine 

Martedì 12 settembre – S. Nome della Beata Vergine Maria 

Ore 8 NAT – Penna Rinaldo 

Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria e Gotti Pietro 

Ore 17 SA – Stracchi, Caldara e Sergio 

Mercoledì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo - vescovo e 

dottore della Chiesa 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo 

Ore 17 SA 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 14 settembre - Esaltazione della s. Croce 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Bontempi Paola, Francesco, suor Imelda 

Ore 17 SA 

Venerdì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata 

Ore 8 NAT – Silvana e suoi cari, Idilia 

Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Pino di Micco, 

Bazzoni Angela e Parini Francesco 

Ore 17 SA - Brambilla Fermo 

Sabato 16 settembre – Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo 

martiri 

Ore 8,30 SMA Franco Antonino e Franco Vincenzo 

Ore 16.00 Melograno 

Ore 18 SMA – Alberto, Ines, Bruno, Ebe 

Domenica 17 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 

Precursore  

Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola 

Ore 8 SA  

Ore 9 NAT – famiglie Eusebio e Boriotti 

Ore 10 SMA – Gatti Giuseppe, Masi Luigi e familiari defunti, Van-

da Maggioni 

Ore 10 SA – Virginia, Roberto e Marco; Giussani Luigi e Adriana; 

Canzi Francesco e Luigia; Fumagalli Antonio e Maria 

Ore 11 NAT – Enza e Vito, Gennaro Casanova e famiglia Casanova 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT 

Ricordiamo che nella nostra Comunità abbiamo ogni MERCOLEDI’ alle ore 18.30 una S.Messa in 

S.M.Ausiliatrice. L’orar io “par ticolare” di questa celebrazione vuole favor ire la par tecipazione anche di chi 

lavora o studia. A questa S.Messa (come ogni messa) si possono applicare le varie intenzioni di preghiera per i vi-

vi o per defunti. 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 17 settembre – 22 ottobre – 12 novembre  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 ottobre – 5 novembre - 10 dicembre 

S. AGATA V. e M.: 24 settembre – 29 ottobre – 19 novembre 

 
 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

CONFESSIONI 

Sabato 16 settembre 

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

 

 

Sabato 23 settembre 

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Silvio)  

ATTENZIONE ORARI SS.MESSE DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 

Domenica 24 settembre, oltre a celebrare la Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano, vivremo l’ingresso del 

nuovo Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini.  

Per questi eventi “speciali” le SS.Messe subiranno alcune variazioni. Quali? 

Al mattino in S.M.Ausiliatrice non verranno celebrate le S.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 perché in 

Oratorio San Domenico Savio ci sarà la S.Messa della Festa alle ore 10.30. 

Al pomeriggio, in contemporanea con l’ingresso del nuovo Arcivescovo a Milano, non verranno celebrate le due 

SS.Messe serali della domenica (delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice e delle ore 19.00 in Natività di M.V.). 

Invitiamo a prestare attenzione in questa domenica “speciale” 



Verso la FESTA DELL'ORATORIO 
Come ogni anno stiamo programmando i primi appuntamenti del nuovo 

anno pastorale al cui centro ci sarà la nostra festa dell'oratorio. 

Vogliamo fissare il nostro sguardo sempre più su Gesù, sulla nostra 

relazione con lui vissuta e custodita nella quotidianità. Vivremo la S. 

Messe con il MANDATO a tutti coloro che hanno un ruolo 

educativo in comunità (catechisti, educatori, allenatori, capi scout, 

caritas...)  

DOMENICA 24 settembre alle 10,30 

in ORATORIO SDS.  
 

 GIORNI e ORARI CATECHESI del nuovo anno pastorale 

 2^ elem : VENERDI'  dalle 17,00 alle 18,00 con un calendar io specifico 

 3^ elem : Venerdì 6 Ottobre dalle 17,00 alle 18,00 in San Domenico Savio,  

 poi ogni LUNEDI dalle 17,00 alle 18,00 (dal 16 ottobre) 

 4^ elem : MARTEDI'  dalle 17,00 alle 18,00 ( dal 19 settembre) 

 5^ elem: GIOVEDI'  dalle 17,00 alle 18,00 ( dal 21 settembre) 

 1 media: MERCOLEDI'  dalle 17,00 alle 18,00 ( dal 20 settembre) 

 2 media: da lunedì 18 settembre fino al giorno della Cresima (7 e 8 ottobre). 

 GRUPPO PREADO ( 2 e 3 media ogni venerdì dalle 18,30 alle 19,30 dal 6 ottobre). 

 ADO e 18-19enni: ogni lunedì sera alle 21,00 a par tire dal 2 ottobre con la festa dei 

"PASSAGGI" 

  

Per iniziare al meglio il nuovo anno pastorale proponiamo tre appuntamenti:  

 RITIRO CATECHISTI nel Varesotto (SABATO 16 settembre) 

Ritrovo alle 7,30 alle scuole medie (Via Sirio) e partenza per il Sacro Monte di Varese, celebrazione 

della S. Messa e tempo di silenzio per la preghiera personale. Al termine visita al mosaico di Rupnik 

della parrocchia di Casciago e pranzo. 

 USCITA EDUCATORI a Finale Ligure (SABATO 30 settembre) 

PESCA DI BENEFICIENZA 

Ogni pomeriggio in oratorio SDS (dalle 16,30 alle 18,30) è possibile consegnare oggetti e materiale vario in 

buono stato per la Pesca di Beneficienza. ■ 

MATRIMONIO 

La nostra Comunità Pastorale propone due Cammini in Preparazione al Matrimonio: * mese di ottobre 2017  

(Primo percorso)   * mese di aprile 2018 (secondo percorso) 

Mediamente ogni percorso consiste in una decina di incontri. Occorre per parteciparvi iscriversi almeno 15 giorni 

prima dell’inizio del cammino, presentandosi al Parroco. 

Così pure, chi intendesse sposarsi nell’anno 2018 deve al più presto prendere accordi col Parroco. ■ 

“SCUSATE SE ESISTO”: … dal piccolo Charlie alle D.A.T. 

La vicenda del piccolo Charlie ha acceso i riflettori sulla tendenza, sempre più evidente, a privilegiare le persone 

sane ed efficienti rispetto a quelle improduttive, perché malate o anziane. È il ritorno dell'eugenetica, che si appre-

sta ad entrare nel nostro ordinamento con le D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) in discussione al Se-

nato. Ne parleranno GIOVEDI’21 SETTEMBRE 2017- ore 21, in Sala Consiliare del Comune di Cassina de’ 

Pecchi l’avv. Roberto RESPINTI, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Milano e dottore di ricerca in Di-

ritto Costituzionale e don Vincent NAGLE, sacerdote californiano della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di 

San Carlo Borromeo, che oggi svolge la sua opera pastorale a Milano, con particolare attenzione all’assistenza ai 

malati terminali. Per inofrmazioni, visitate la pagina facebook del Centro Culturale Camporicco o il sito web 

www.camporicco.com ■ 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

DON MASSIMO A LOURDES E DON BANGALY IN AFRICA 

In settimana don Massimo sarà assente nei giorni 13, 14 e 15 settembre perché a Lourdes con il Pellegrinaggio 

della nostra Comunità. 

E per un mese sarà assente anche don Bangaly (dal 12 settembre al 12 ottobre) perché torna in Africa (Costa 

d’Avorio) a trovare la sua famiglia.  ■ 

IN QUESTO ANNO PASTORALE: TUTTI IN TERRA SANTA! 

Nel 2018 la nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre della 

Chiesa” proporrà due Pellegrinaggi in Terra Santa: uno per tutti, 

nel mese di aprile (accompagnati da don Massimo e don Silvio per 

il suo 50° di Sacerdozio) e l’altro solo per i giovani, nel mese di 

agosto (accompagnati da don Fabio). Sui prossimi numeri 

dell’Insieme, daremo notizie più precise. 

Senz’altro sarà per tutti un’esperienza fraterna e spirituale 

indimenticabile. 

Iniziamo a pensarci! ■ 

CONSIGLIO PASTORALE e CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

Tutti i Consiglieri sono invitati a partecipare a due momenti significativi di inizio anno pastorale: 

 Martedì 12 settembre, ore 21.00 (Casa Parrocchiale Natività di M.V.) per  sguardo al nuovo anno pa-

storale 

 Domenica 17 settembre, ore 13.00 – 22.00 (Casa Paolo VI – Concenedo) per il Ritiro Spirituale e fraterni-

tà di inizio anno pastorale guidati da mons. Franco Brovelli (all’incontro del 12 settembre, daremo ogni in-

formazione).  

PRENDIAMO IL QUOTIDIANO CATTOLICO 

In queste prossime tre domeniche (10, 17 e 24 settembre) in coinciden-

za con il passaggio di consegna dal Cardinal Scola al nuovo Arcivesco-

vo Delpini, ci saranno delle Edizioni speciali di Avvenire Milano 7. Ne 

abbiamo prenotate molte copie in più. Invitiamo ad acquistarlo termi-

nata la S.Messa. ■ 

DOMENICA 17 SETTEMBRE: GIORNATA PER IL SEMINARIO 

In ogni parrocchia sarà possibile sostenere il nostro Seminario diocesano (dove si formano i futuri sacerdoti) con 

libere offerte, abbonamento alla rivista del Seminario (La Fiaccola) e facendo celebrare SS.Messe. Ogni nostra 

Parrocchia animerà in modo originale questa Giornata. ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 9 e domenica 10 settembre turno 2 

Sabato 16 e domenica 17 settembre turno 3 

Sabato 23 e domenica 24 settembre  festa dell’oratorio SDS 


