
CARA MAMMA, CARO PAPÀ 

COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA Cassina de’ Pecchi | 11 Novem-

S. Maria Ausiliatrice  |  S. Agata V. e M.  |  Natività di Ma-

F orse in qualche incontro mi hai già sentito dire: 

“Non si dà carta bianca a nessuno nell’educare 

tuo figlio o tua figlia. Né al prete, né al catechista, né 

all’Insegnante, né all’allenatore…”. Infatti il “primo” edu-

catore, ricordatelo, sei sempre tu, siete voi, papà e 

mamma! 

Ma è anche vero che non puoi fare tutto da solo ed in 

questo ci viene in aiuto un antico detto africano che di-

ce: “per crescere un bambino ci vuole un villaggio”. 

 

Mi piace vedere in questo “villaggio” la Comunità Edu-

cante dove il prete e il catechista (Oratorio), l’allenato-

re (Sport), l’insegnante (Scuola), il genitore (Famiglia) 

riconoscendosi preziosi nell’impegno educativo cammi-

nano in sinergia.  
Perché vi dico questo?  
Perché il 25 e il 26 novembre c’è un appuntamento im-
portante: le Elezioni del Consiglio d’Istituto (e sono 
elettori tutti i genitori degli alunni iscritti alle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sta-
tali di Cassina de’ Pecchi e i docenti). 
 

Nei 18 anni che ho insegnato Religione alla Scuola Me-

dia Statale (8 anni a Macherio e successivamente 10 anni 

a Besana in Brianza) ho fatto anche l’esperienza di esse-

re eletto come Insegnante delle Medie nel Consiglio d’I-

stituto (Organo collegiale importante non solo per la bu-

rocrazia delle Scuole ma anche per le “scelte” educative) 

ed è stata per me un’esperienza arricchente.  

Ringrazio i Genitori e gli Insegnanti che si sono messi in 
lista per vivere questo prezioso servizio all’interno dell’I-
stituto Comprensivo di Cassina.  
Alcuni di loro li conosco bene (ed anche voi!) perché ol-
tre allo Sport e alla Scuola, “vivono” anche la Comunità 
Pastorale, partecipano attivamente anche alla vita 
dell’Oratorio e so che possono svolgere davvero bene 
questo incarico con uno “sguardo educativo a 360 gra-
di”.  
Il Card. Martini diceva saggiamente: “Educare è come 
seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, 
ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto”. 
Sì, il mio desiderio è che chi viene eletto abbia davvero 
a cuore l’intero “villaggio”.  
 

DON MASSIMO 



Lunedì 12 novembre – S. Giosafat, vescovo e martire 

Ore 8 NAT 

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

Ore 17 SA – Ravanelli e Sangalli  

Martedì 13 novembre – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo, defunti famiglie Bellinato e Marini, 

Parini Francesco, Bazzoni Angelo 

Ore 17 SA – Giovanni e Giulia Cortellini; Giussani Gino e Anna; 

Pasotto Mario, Olga e Bruno 

Mercoledì 14 novembre – feria 

Ore 8 NAT – Naitana Francesca, Messiniti Maria Antonia 

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

Ore 17 SA Natalina e Elio 

Ore 18,30 SMA – Angilletta Carmelina, Maria Luisa Rigato 

Giovedì 15 novembre – feria 

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 

Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 

Ore 17 SA – Maria Tiraboschi; Lucherini Andrea 

Venerdì 16 novembre – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Costantino 

Ore 17 SA – Chiara Falconelli (3° anniversario) 

Sabato 17 novembre – S.  Elisabetta di Ungheria, religiosa 

Ore 8,30 SMA  

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA  - Vittorio, Silvio e Maria, suor Cecilia, Antonio e 
Giovanna, Nino, Alfio, Ambre, Aurelio, Maria Luisa Rigato, 
Calabretta Maria, Riccardini Gino e Leonilde,, Mandelli Pierino e 

famiglia, Borsari Maria, Gini Chiara 

Domenica 18 novembre – I di Avvento – La venuta del Signore   

Ore 8 SMA – Rosa, Antonino, Giuseppe, Mario, Maria, Francesco 

Ore 8 SA – cognati Novelli 

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, signora Bruni, famiglia Croci 

Ore 10 SMA – famiglia Paraboni, Andriolo Rosetta, Del Frate 

Mario, Baroni Oriele, Maria, Michele, famiglia Fappani 

Ore 10 SA – Bonalumi Luigi 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – famiglie Turrini, Zanetti, Gibellini, Bruni Angela e 

Breda Pietro 

Ore 19 NAT – intenzioni dell’offerente, defunti Confraternita 

Madonna di Pompei  

Sabato 17 novembre  

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

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

Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

(don Massimo / don Silvio /don Bangaly) 

Sabato 24 novembre  

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

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

Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio / don Massimo /don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

OPEN DAY alle “nostre” Scuole dell’Infanzia paritarie 

Sabato prossimo (17 novembre) dalle ore 9.30 alle ore 13.00 vi aspettiamo numerosi per visitare le nostre Scuole 
“parrocchiali” che sono la “culla” della nostra Comunità. 
La saggezza ed il coraggio di chi ci ha preceduto ha voluto per i bambini di Cassina questi luoghi di crescita e di 
educazione (senza nascondere i valori cristiani) facendo incontrare la Parrocchia e la Famiglia in questa sinergia 
educativa. 

 
Sappiamo che in Italia (diversamente da altri Paesi europei) l’iscrivere un figlio alla 
Scuola paritaria richiede a volte sacrifici e scelte impegnative per la famiglia. 
Le nostre Parrocchie sono sempre state attente (e continuano ad esserlo) ad ogni ri-
chiesta di aiuto per portare a buon fine questa “scelta”: la scuola parrocchiale in un 
contesto di Comunità. 
 
Non perdete quindi l’occasione di conoscere, di vedere, di informarvi e confrontarvi. 
Verrà presentata l’offerta formativa ed educativa e a seguire (all’insegna di uno stile 
comunitario e famigliare) un aperitivo insieme. 
 
Ore 11.00 alla Scuola Don Aurelio Vismara, via IV Novembre a Sant’Agata.  
Ore 12.00 alla Scuola Don Ambrogio Verderio, Via Card. Ferrari a Cassina. 
La vostra presenza sarà segno di partecipazione e di interesse per la nostra Comuni-
tà. 



PERCORSO PREADO PLUS 
Anche quest’anno proporremo, con tutte le parrocchie del decanato, alcuni momenti 
significativi per i ragazzi delle medie. Saranno l’occasione per un confronto con altri 
coetanei e vivere un percorso di fede significativo e profondo.. Gli incontri si 
terranno all’oratorio di Camporicco circa un sabato sera al mese dalle 18,00 alle 
22,00. Il primo incontro sarà SABATO 17 NOVEMBRE. Per confermare la propria adesione contattare don Fabio. 
 
Avvisi:  
 RITIRI della Classi di Catechismo:  

Come ogni anno durante il tempo d’avvento vivremo i ritiri per le classi di catechismo con il seguente 
calendario e programma. ( 18/11 ritiro di 4^ elem., 25/11 ritiro di 5^ elem., 2/12 ritiro di 1^ media, 
16/12 ritiro di 3^ elem.) 
 Ore 10,00: S. Messa d’avvento in S. Maria Ausiliatrice 
 Ore 11,30 I ragazzi si ritrovano in oratorio e i genitori in cappellina (sempre in oratorio) 
 Ore 12.45 pranzo in salone 

 Terza Media: venerdì 16 novembre dalle 18.30 alle 19.30 incontro con gli educatori, al termine PIZZATA in 
oratorio e serata organizzata. Termine per le 22.00. 

 Cammino giovani: domenica 18 novembre ritrovo alle 17.00 in oratorio e partenza per Venegono. Visita 
al seminario e testimonianza vocazionale di Francesco. 

 Domenica 25 novembre dalle 18 alle 22.30 in oratorio SDS incontro dei gruppi giovani delle parrocchie 
del nostro decanato. 

UNA SERA CON IL VANGELO! UN’ORA AL MESE IN ASCOLTO PER “ASCOLTARSI” 

Eccoci al secondo incontro di questo cammino di Ascolto di una pagina del Van-

gelo per lasciarsi provocare.  

Al primo incontro (lo scorso ottobre) c’è stata davvero buona partecipazione e 

soddisfazione per la serata. 

Abbiamo raccolto anche le numerose riflessioni e preghiere (che verranno date al 

prossimo incontro) tra le quali qualcuno, nel silenzio e nella preghiera, ha scritto: 

 

 Donami di custodire quella intuizione che la Tua parola questa sera ha 

 suscitato in me nel mio cuore. Grazie! 

 

 Nel frastuono del mondo sempre più intenso, non riusciamo più a “sentire” la parola di Dio, ma nemmeno 

del nostro io più profondo. 

 

 Quante scuse ogni giorno per giustificare il nostro “no” al tuo invito! Quanta superbia nel credere che le 

ragioni del nostro “no” siano valide! 

 

 Signore, molte volte mi hai invitato, ma diverse volte non sono venuto! Però le volte in cui ho accettato il tuo 

invito, poi sono stato felice di averlo fatto! Sono entrato a volte giù di morale e sono uscito con il morale alle 

stelle! Signore, fa’ che dica sempre “Sì” ai tuoi inviti perché tu li fai per il mio bene. Perché il tuo Amore è 

infinito! Grazie Signore! 

 

Vi aspettiamo mercoledì 14 novembre (ore 21.00 -22.00 in Chiesa S.M.Ausiliatrice) 

Non abbiamo mai visto nulla di simile 

La guarigione del paralitico (Mc 2,1-12) 

Guidati ancora da don Sergio Dell’Orto 

BENEDIZIONE MAMME IN ATTESA 

Domenica prossima (18 novembre – I di Avvento) alla S.Messa 
delle ore 10.00 a Sant’Agata M.V. e in S.M.Ausiliatrice e alla 
S.Messa delle ore 11.00 a Natività di M.V. le mamme in attesa 
di un figlio potranno ricevere una Benedizione. In fondo alla 
Chiesa trovate il modulo per segnalare la vostra presenza. 

Sabato 17 e domenica 18 novembre turno 1 
Sabato 24 e domenica 25 novembre turno 2 
Sabato 1 e domenica 2 dicembre  turno 3 

TURNI BAR SDS 



VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e riceve-
rai ogni settimana una email 
per scaricare l'Insieme e gli 
altri notiziari appena pubbli-
cati!  
www.comunitapastoralecassina.

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.co

m 

Don Bangaly Marra,  

Vicario della Comunità Pasto-

rale 

Via Don Verderio 17  

cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com  

Don Silvio Biassoni,  

Vicario della Comunità Pasto-

rale 

Via Don Verderio 17  

cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

 

Oratorio “S. Domenico Sa-

vio” 

Via Card. Ferrari, 2 

tel/fax 02.9529200  

segreteriasds@yahoo.it 

Scuola dell’Infanzia Parroc-

    RECAPITI 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE (SMA) 
Roma numeri pari (dal n.4…)     don Silvio  
Roma numeri pari (dal n.70…)    don Bangaly  
Roma n. 2A + Roma dispari (dal n. 1…)   don Massimo  
Roma n. 2B + Roma dispari (dal n. 105…)  don Fabio 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE (SMA) 
Viale Trieste nn. 1 ABCDEF     don Bangaly  
Dalla Chiesa n.1       don Massimo  

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE (NAT) 
Viale Trieste nn. 2 AB e 4     don Silvio  
Viale Trieste nn. 6 AB      don Massimo  
Vicolo Fiorita nn. 1, 1A, 5 e 7     don Massimo  
Viale Trieste nn. 8 AB, 10 – 20 A-P    don Fabio  

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE (SMA) 
Betulle nn. dal 1 al18      don Fabio  
Betulle nn. dal 19 al 29      don Massimo  
Ginestre        don Bangaly  
Ciclamini  don Silvio  

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE (NAT) 
Sirio n.3 ABCDEF       don Bangaly  
Sirio n.3 GHILM       don Silvio   
Sirio n.3 NOPQRS       don Fabio  
Sirio n.3 TUVZ       don Massimo  
VENERDI’ 16 NOVEMBRE (SMA) 
Trento n. 2 AB        don Fabio  
Trento n. 2 CD       don Silvio  
Trento n. 2 EFG       don Massimo  
Trento n. 2 HIL       don Bangaly  
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE (SMA) 
Gramsci n. 1 AB e Nenni     don Massimo  
Grandi nn. 2,3,4 e 5 e Gramsci nn. da 2 al 10  don Fabio  
Grandi nn. 6,7,8,9,10 e 10ABC    don Silvio  

Grandi nn. 10 DEF  e 12     don Bangaly  

VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 
Prosegue la Visita alle Famiglie della nostra Comunità in occasione del Santo Natale. I Sacerdoti della Diaconia 

iniziano alle ore 18.00. Ancora oggi, diversamente da altre realtà parrocchiali, riusciamo ad andare in ogni fami-

glia (ovviamente iniziando con un certo anticipo, 22 ottobre). E’ un momento semplice di incontro, saluto, ascolto, au-

gurio… e di preghiera nella “quotidianità” di ogni famiglia. Grazie a chi ci accoglie e grazie anche a chi, pur non 

gradendo la preghiera, ci apre la porta per un cordiale saluto.  

RICETTO DI CANDELO: I MERCATINI DI NATALE 
SABATO 1 DICEMBRE 

Candelo in provincia di Biella, 18 km prima del Santuario di Oropa, organizza 
quest’anno una nuova edizione dei Mercatini di Natale presso la zona denominata 
“Ricetto” (struttura medioevale fortificata all’interno di un paese), con uno scenario 

suggestivo e magico; in definitiva un percorso tutto da scoprire 

PROGRAMMA - Ore 8.00  Partenza da S. Agata   
 Ore 8.15 da Cassina Santa Maria Ausiliatrice. 
 Ore 10.30 circa arrivo a Candelo e visita guidata al Borgo 
 Ore 12.30 circa – pranzo presso La Trattoria D’Oria  - Via G. Mazzini 15  
 Ore 15,30 Visita ai mercatini 
 Ore 17.30 circa partenza per il rientro  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 50,00   -   ACCONTO  €  10,00 

Iscrizioni: Da subito, fino ad esaurimento dei posti disponibili presso l’Oratorio di S. 

Agata o telefonando alla signora Franca Vimercati 02.9511353. 


