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E’ stata la domanda che una fedelissima nostra parroc-

chiana mi ha rivolto, terminata la S.Messa, quando ha senti-
to che giovedì 2 dicembre ho fatto la mia terza vaccinazione 
al San Raffaele a Milano e si stava chiacchierando del più e 
del meno in Sacrestia. 

Sinceramente non ho saputo rispondere subito all’interroga-
tivo anche se mi piace cogliere questa provocazione e guar-
dare la vita di Gesù come mi è stato dato modo di conoscere 
e di “frequentare” (senza voler peccare di presunzione).  

Premetto (e ci tengo a sottolinearlo) che non sono un bibli-
sta, né un teologo e neppure un Vescovo ma un semplice 
“Parroco della Martesana” come mi piace a volte definirmi 
nel rileggere alcuni momenti del vissuto pastorale. Quindi 
non voglio rispondere banalmente con un categorico “No” o 
un altrettanto deciso “Sì” (strettamente in ordine alfabetico) 
alla domanda della mia parrocchiana ma desidero, con voi, 
condividere alcuni pensieri sorti in me da questo incontro. 

Anzitutto Gesù è “vero uomo e vero Dio” come pronunciato 
al IV Concilio Ecumenico di Calcedonia (431 d.C.) e come 
oggi professiamo alla domenica (e in ogni Liturgia di Festa) 
durante l’Eucarestia. E la sua umanità mi ha sempre colpito. 
Già il solo “inizio” (che a Natale celebriamo) di un Dio che 
si fa uomo nella povertà e nell’umiltà, dice molto a riguardo. 

Gesù è Signore, è Figlio di Dio ed ha compiuto molti segni 
che hanno rivelato e messo in evidenza la propria divinità. 
Nello stesso tempo, i Vangeli ci mostrano come Gesù abbia 
vissuto in pienezza anche la sua umanità, “fratello tra fra-
telli”. Gesù di Nazareth è un uomo vero, non è Dio che fa 
finta di essere uomo. Vive davvero la nostra umanità, dalla 
nascita fino alla morte. 

Gesù è nato a Betlemme (perché c’è stato un Censimento... 
se non sbaglio) ed è cresciuto a Nazareth partecipando alla 
“vita nascosta” della sua gente, della propria famiglia per 
quasi 30 anni. Ha imparato una lingua e una cultura, quella 
ebraico – aramaica del suo tempo, come ogni bambino, 
adolescente del suo tempo. Pensate un po', è stato circonci-
so. Ha partecipato alla preghiera in Sinagoga e ai vari pelle-
grinaggi della tradizione del suo popolo. Anche lui ha ubbi-
dito e disobbedito ai suoi genitori. Ha provato amarezza e 
gioia, ha pianto e ha avuto paura e ha sperimentato l’amici-
zia, l’ospitalità, la condivisione della festa. 

Un aspetto della sua umanità che mi ha sempre affascinato è 
la solidarietà con l’uomo, con la nostra umanità.  

 

 

Mi son sempre chiesto: perché mettersi in fila al fiume 
Giordano per farsi battezzare da Giovanni Battista quando 
lui era “Figlio di Dio”? Perché condividere questa attesa 
con i peccatori, i mascalzoni, i ladri, i delinquenti desidero-
si di convertirsi e cambiare vita? Perché accettare di essere 
processato, flagellato, incoronato di spine, inchiodato alla 
Croce e morirci sopra? Perché soffrire accanto all’uomo? 

 

Perché? … Perché? 

Per me è semplice: perché è stato solidale, fino in fondo, 
con l’umanità, con l’uomo di ieri e oggi. 

Poi c’è una sua affermazione che ha suscitato in me sempre 
tanta curiosità, fin da quando ero adolescente: “Date a Ce-
sare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 
22,21). Non nascondo che mi torna in mente il famoso bino-
mio di Don Bosco che diceva: “onesti cittadini e buoni cri-
stiani”. 

Infine un altro tratto di Gesù che mi ha sempre affascinato è 
il suo incoraggiamento a tirar fuori il meglio (un esempio 
fra tutti è la parabola dei talenti). Questo non per dire che 
l’uomo debba sostituirsi a Dio ma che debba mettere a fuo-
co ogni capacità, i suoi talenti, tutti suoi doni (che poi pro-
vengono da Lui). 

Allora, “Gesù si sarebbe vaccinato”? 

Io, una risposta ce l’ho, ma è mia, in base al cammino che 
ho fatto e sto facendo, aiutato anche dalla fiducia per chi 
(diversamente da me) ha dei talenti particolari e nel vivere il 
mio cammino di fede nella Chiesa “una, santa, cattolica e 
apostolica” con riferimenti ben precisi nelle mie scelte di 
uomo, di credente e di prete. 

Buona riflessione! 

Don Massimo 

“GESU’ SI SAREBBE VACCINATO”? 



Lunedì 13 dicembre 
S. Lucia, vergine e martire 

ore 8 NAT – defunti famiglia Chiesura 
ore 8,30 SMA – Angelo Gatti, Lucia Dinardo 
ore 17 SA – Pasotto Mario e Giussani 

Martedì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 6,30 SMA con riflessione Tempo di Avvento 
Ore 8 NAT – Federico 
Ore 8,30 SMA – Marcellina, Paolina, Agnese, Maria,  
Carla, Teresina, Lorenza, Sr Anna e Sr Elisa 
Ore 17 SA 

Mercoledì 15 dicembre  

1 giorno NOVENA di Natale 

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari, Greco Salvatore 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA nella Novena di Natale 

Giovedì 16 dicembre 
2 giorno NOVENA di Natale 

Ore 8 NAT – nonna Gemma 
Ore 8,30 SMA – Nicoletta, Angela Bazzoni,  
Francesco Parini, Laura Franzosi 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA – Tarcisio Bertoldi 
Ore 18,30 SMA – nella Novena di Natale 

Venerdì 17 dicembre 
3 giorno NOVENA di Natale 

Ore 8 NAT – Per i Malati della Comunità 
Ore 8,30 SMA – Per i Malati della Comunità 
Ore 17 SA – Per i Malati della Comunità 
Ore 18,30 SMA – nella Novena di Natale 

 

Sabato 18 dicembre - Prefestivo della Maternità 
(Confessioni un’ora  prima della S.Messa) 

Ore 10 - 11 SMA – Confessioni in Avvento 

Ore 16 NAT – Ferruccio  

Ore 17 SA  – Virginia e Roberto, Maggi Fermina, Carlotta, Rovati 
Pietro,Bressi Andrea, Tomasoni, Bedolo e Pensante  

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Mari, Giuseppe, Giuseppina, 
Aurelio, Giancarlo, Tino, Daniele, Onorina, Francesco, Gianni, 
Andrea e Maurizio Pisano, Antonella e Luigi Rossi, Antonio, 
Gemma, famiglia Previato, Franzosi Laura, Latorre Gregorio  
Porru Maria 

Domenica 19 dicembre – Divina Maternità  

Ore 8 SMA  

Ore 9 NAT – Tuccia Sergio, Tuccia Alessandro, Nigro Nicolina, 
Antonio Melia, Antonio Domenico Melia, mamma Adriana, 
Marcello e altri defunti famiglia Fenzi  
Ore 10 SA – Tarcisio Deponti, Marco, Nicola Fiorillo,  
Piceni Gianfranco  

Ore 10 SMA (visti posti in Chiesa) per Elementari e Famiglie 
Lucia e Isaia Troisi, Angela e Ugo Gualandi,  
Jole e Carlo Moroni, Italia Didamo  

Ore 11 NAT – Paolo Tacconi e Santina, Gioacchino,  
Amalia e Giovanni, Martorana Pia Silvana  

Ore 11,30 SMA (visti posti in Chiesa) per Medie, Adolescenti e Famiglie 

Ore 18,30 SMA  

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Mercoledì 15 dicembre inizia la nostra 
NOVENA di Natale. 

 
Ricordiamo per i bambini il loro momento  

in S.M.Ausiliatrice alle ore 17.00 

Per tutto il periodo della Novena, durante le SS.Messe feriali, ci sarà una breve riflessione. 
Ci sarà anche una S.Messa in S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30 

CONFESSIONI 
Durante la Novena dei bambini ci sarà sempre un sacerdote disponibile per le Confessioni 

Ed anche in queste sere in S.M. Ausiliatrice: 
mercoledì 15 dicembre (dalle ore 19.00 alle ore 21.30) 

giovedì 16 dicembre (dalle ore 19.00 alle ore 21.30) 



PRESEPE VIVENTE DOMENICA 19 DICEMBRE  

LUCE DI NATALE ILLUMINA CASSINA 

Accoglieremo la Luce di Betlemme portata dal MASCI. 
Sabato 18 dicembre alla S.Messa delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice.  
Domenica 19 dicembre, a tutte le SS.Messe nella nostra Comunità,  

sarà possibile acquistare i Ceri di Natale che verranno benedetti  

e portare poi a casa la Luce di Betlemme. 

Nel pomeriggio in p.zza Solidarietà Mons. Bruno Magnani accogliamo 

il Corteo e insieme rappresentiamo  

il Presepe Vivente (Ore 15.30) 

IL CALENDARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 2022 
Come ogni anno è disponibile il calendario della Comunità Pastorale che, con foto dell’anno passato e 
con gli appuntamenti già in agenda del 2022, diventa una bella opportunità per segnare già le date più 
importanti. Il ricavato della vendita di quest’anno verrà finalizzato alla sistemazione del parchetto giochi 
all’oratorio San Domenico Savio. 
Con la bella stagione bambini e ragazzi troveranno un parco giochi rinnovato, accogliente e sicuro.  
I calendari sono in vendita al costo di 10 euro l’uno. 
 

Progetto TeCa 
Riprende la Scuola di Teatro SDS. 
È un progetto specialissimo pensato insieme ai catechisti della comunità. Partenza: 15 gennaio 2022 
Informazioni ed iscrizioni: segreteria Oratorio SDS dal lunedì al venerdì dalle 16,45 alle 18,45. 
La Scuola di Teatro verrà proposta ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie tutti i sabati mattina a partire da 
gennaio sempre in oratorio San Domenico Savio. 
 

CONCERTO DI NATALE SABATO 18 DICEMBRE ALLE ORE 21.00 IN CHIESA SMA 
In queste domeniche vivremo alcuni momenti insieme che ci aiuteranno a realizzare un concerto di Natale.  
Bambini e ragazzi, dalla 2^ elementare alla 3^ media, seguiti da alcuni adolescenti, ci aiuteranno a gustare lo spirito del 
Natale, preparando un nuovissimo CONCERTO DI NATALE!. 
Le prove si svolgeranno in salone SDS in queste date: domenica 12 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00; mercoledì 15 
dicembre, ore 17.30-19.00 (dopo la Novena) e sabato 18 dicembre, ore 15.30 - 17.00. 
 

VACANZA INVERNALE A MACUGNAGA 
Sono aperte le iscrizioni per il gruppo adolescenti e 18enni della comunità per la vacanza sulla neve dal 27 al 30 dicembre 
2021. Per info e iscrizioni rivolgersi in segreteria SDS da lunedì a venerdì dalle 16.45 alle 18.45. 
 

CAMMINO GRUPPO GIOVANI 
Mercoledì 15 dicembre alle 21 in cappellina San Domenico Savio il gruppo giovani della comunità vivrà il secondo 
incontro con don Cristiano Passoni: “la lectio divina come metodo per vivere nel quotidiano la Parola di Dio.” 
 

CAMMMINO ADO E 18ENNI 
Nei prossimi giorni i ragazzi incontreranno due testimoni che condivideranno il loro vissuto,le loro scelte e la loro esperienza 
di vita. Domenica 12 dicembre alle 21.00 in oratorio SDS con i 18enni sarà presente Luca Forlani. Giornalista rai e inviato 
della vita in diretta. Racconterà ai ragazzi la scelta del suo Battesimo e del cammino di fede a 18 anni. 
 
Lunedì sera (13 dicembre) dalle 21 alle 22 in salone SDS gli adolescenti incontreranno don David Riboldi, attualmente 
cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio. Porterà la sua esperienza dialogando con i ragazzi e gli educatori sul 
tema del perdono. 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“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 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

BENEDIZIONI NATALIZIE  

SABATO 18 DICEMBRE… INVITO PER TUTTI 

Alle ore 11.00 in Chiesa S.M.Ausiliatrice  
daremo la possibilità a tutti coloro che desiderano  

(che non avessero ancora potuto partecipare ad uno dei momenti in calendario)  
di vivere insieme un momento di riflessione e di preghiera  

ed accogliere il segno della Benedizione  
da portare a casa in famiglia per il Natale. 

BANCO VENDITA PER I NOSTRI MISSIONARI 
Sabato e Domenica prossimi (18 e 19 dicembre) nelle piazze di Nativi-

tà di M.V., di Sant’Agata V.M. e di S.M.Ausiliatrice siete invitati a fer-

marvi prima o dopo le SS.Messe per acquistare qualcosa di artigianale 

e natalizio. Tutto il ricavato sarà per i nostri Missionari.  

Non potendo quest’anno allestire la tradizionale Mostra Missionaria, 
sarà questa un’occasione speciale per non dimenticarci di loro.  
Vi aspettiamo! 

DA PARTE DELLA TUA PARROCCHIA: GRAZIE! 
Ringraziamo tutti coloro che in occasione del Santo Natale hanno un ricordo di 

sostegno e di aiuto per la propria Parrocchia. Come sapete, ogni Parrocchia, è una 

grande famiglia che custodisce desideri, mette insieme progetti e affronta degli 

impegni. Grazie per l’attenzione! 

In ognuna delle Chiese trovate una Cassetta oppure facendo un BONIFICO: 

Parrocchia  

Nativita di M.V. 
IBAN: IT44S0845332810000000500204 

Causale: 
Contributo Natale  

per sostegno 

impegni parrocchiali 

Parrocchia  

Sant’Agata V.M. 
IBAN: IT32Y0845332810000000550031 

Parrocchia 

S.M.Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 


