
Cassina de’ Pecchi, 12 Febbraio 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

IN PREPARAZIONE ALLA VISITA DEL PAPA 

VIVREMO LE GIORNATE EUCARISTICHE! 

L 
a nostra Diocesi ha invitato tutti i fedeli e 
le Comunità a prepararsi a questo incontro 
con Papa Francesco. Noi desideriamo vi-
vere alcuni momenti significativi. Primo 

fra tutti sarà l’esperienza delle “Giornate Eucari-
stiche” guidati dall’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium”. Ci saranno dei momenti 
parrocchiali e dei momenti comunitari (guidati dal 
Prevosto di Besana B.za don Mauro). L’invito ri-
volto a tutti è quello di lasciarsi contagiare da que-
sti momenti di Grazia che ci è dato da vivere insie-
me. Vi aspettiamo con gioia a questi momenti! 

Don Massimo ■ 

Ricordiamo che nella nostra Comunità abbia-

mo ogni MERCOLEDI’ alle ore 18.30 una 
S.Messa in S.M.Ausiliatrice.  

L’orario “particolare” di questa celebrazione 

vuole favorire la partecipazione anche di chi 
lavora o studia. A questa S.Messa (come ogni 

messa) si possono applicare le varie intenzioni 

di preghiera per i vivi o per defunti. 

Santa Messa con Papa Francesco 
25 marzo 2017. 

 
Partecipare è facile e gratuito per tutti.  

Le modalità di iscrizione per tutta la comunità, 
con tutte le informazioni necessarie, verranno 

fornite nel prossimo numero dell'Insieme. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 13 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo 
Ore 8,30 SMA) Gatti Angelo 
Ore 17 (SA) Gianni Canzi 
Martedì 14 febbraio – Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, 
patroni d’Europa 
Ore 8 (NAT) Ceslavo, Tommaso Ponzi, intenzioni dell’offerente 
Ore 8,30 (SMA) Bontempi Paola, Francesco, suor Imelde, Coma-
schi Lucia, Maria e Carlo 
Ore 17 (SA) Giuseppe 
Mercoledì 15 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Silvana e i suoi cari, Ceslavo 
Ore 8,30 (SMA) Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Erminio Bona-
lumi 
Ore 17 (SA) Zanini Elisabetta, Pietro e Nina 
Ore 18,30 (SMA) Angilletta Carmelina, Spanò Antonio, Mandelli 
Pierino e famiglia, Vimercati Camillo e Pierina 
Giovedì 16 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo 
Ore 8,30 (SMA) Bazzoni Angela e Parini Francesco, Franco Anto-
nino e Franco Vincenzo 
Ore 17 (SA) Chiara 
 
Venerdì 17 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) Brambilla, Scotti e Quadri 
Sabato 18 febbraio – sabato 
Ore 8,30 (SMA) Pravatà Salvatore, Berbarina Francesca 
Ore 16 (Melograno) Ceslavo 
Ore 18 (SMA) Vittorio, Dino e Mariolina, Paolo, Sereno, Ettore, 
Dino 
Domenica 19 febbraio – penultima dopo l’Epifania, detta “della 
divina clemenza” 
Ore 8 (SMA)  
Ore 8 (SA) famiglia Boschiroli 
Ore 9 (NAT) Ceslavo, Tira Luigi e Zengea Maria 
Ore 10 (SMA) Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa Giu-
seppina, famiglie Ercoli, Turani e Laura, nonni Anna e Mario 
Ore 10 (SA) Giussani Luigi e Adriana, De Vecchi Paolo e Leoni 
Guido, Bettini Carolina, Sevida Giovanna, Colpani Esterina 
Ore 11 (NAT) 
Ore 11,30 (SMA) 
Ore 18 (SMA) Ferrari Franco, Siro, Cazzaniga Edvige, famiglie 
Marchesi e De Gradi 
Ore 19 (NAT) 

CONFESSIONI 

CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE IN COMUNITA’ 

DOMENICA 12 FEBBRAIO: Celebrazione della Prima Confessione in Chiesa S.M.Ausiliatrice: 
Ore 14.30: Gruppo di Francesca e Monica (22) e Gruppo di Corinna (20) 
Ore 16.00: Gruppo di Elena e Debora (22) gruppo di Marilena (12) e gruppo di Elena (21) ■ 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 febbraio – 12 marzo – 16 aprile (*) – 28 maggio 
S. AGATA V. e M.: 19 febbraio – 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio 
durante la S. Messa 

 

*  Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo (cell 3474673046) 
*  Incontro di preparazione in famiglia: pr ima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia 

del catechista prebattesimale 
*  Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

 

Sabato 18 febbraio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

Venerdì 24 febbraio (Giornate Eucaristiche) 

Ore 21.00 – 22.30 in S.Agata V.M. (tutti) 

Sabato 25 febbraio (Giornate Eucaristiche) 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 15.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Silvio / don Fabio) 



 

MEETING DECANALE CHIERICHETTI  
DOMENICA 19 FEBBRAIO 
Ogni anno nel nostro decanato viviamo un momento significativo per 
tutti i gruppi chierichetti delle parrocchie della zona: l'ultima volta 
eravamo a Carugate, quest'anno abbiamo la fortuna di poter ospitare 
tutti nella nostra comunità'. La giornata di domenica prevede diversi 
momenti di gioco, attività e conoscenza tra tutti i bambini e i ragazzi impegnati come chierichetti nelle 
loro parrocchie, ma anche la possibilità di crescita per i cerimonieri chiamati ad accompagnare, educare 
e sostenere tutti i ragazzi loro affidati. Il cuore del Meeting sarà la celebrazione eucaristica delle 11,30 
in Santa Maria Ausiliatrice durante la quale tutti i chierichetti rinnoveranno il loro impegno al servizio 
con un gesto semplice, ma molto significativo. La domenica successiva, 26 febbraio, ci sarà un altro 
momento importante: la vestizione dei nuovi chierichetti della Comunità Pastorale. " Dio ama chi dona 
con gioia" (2 Cor 9,7)... accompagniamo quindi i bambini e i ragazzi che con gioia e impegno vivono 

un servizio per le nostre parrocchie. 
 
 AVVISI 
Sabato 18 febbraio si ter rà il secondo incontro nuovi 

chierichetti. Dalle 10.00 alle 11.00 in oratorio san Domenico 

Savio. Dalle 11.15 alle 12.15 a sant'Agata. ■ 

Il “SOGNO”: PRIMO INCONTRO FORMATIVO 

Venerdì 17 febbraio, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Domenico Savio, si terrà il primo in-
contro formativo per genitori, educatori e catechisti. Relatore il prof Claudio Bernardi*, dell’Università 
Cattolica, che ci aiuterà a "cogliere" il significato profondo di ciò che ci circonda secondo una visione cri-
stiana. 
*Professore associato di Storia del teatro e Antropologia del teatro presso l'Università Cattolica, sede di Brescia e docente di Riti, miti e 

simboli delle organizzazioni all'interno del corso di laurea magistrale interfacoltà CIMO - Comunicazione per l'impresa, i media e le orga-

nizzazioni complesse, presso la sede di Milano. ■ 

TRIDUO PASQUALE - PROVE DEL CORO 

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 21.00, in Cappelina SDS inizieranno le prove del Coro della Comunità 
Pastorale in preparazione al Triduo Pasquale. ■ 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 15 febbraio ore 15 incontro nella nostra saletta sotto la Chiesa di Maria Ausiliatrice. Ci 
confronteremo sul quarto incontro del nostro catechismo: “Vegliate perché non sapete quando è il 
momento – fede e vigilanza: il cristiano è colui che attende”. 
Mercoledì 22 febbraio ore 15 ci prepareremo alle Giornate Eucaristiche che vivremo nella nostra 
Comunità Pastorale nei giorni 23.24.25.26 febbraio. ■ 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO: VIAGGIO NELL’UNIVERSO FEMMINILE 

Il nostro tempo accelerato, così legato alla dimensione del «fare», mina le fondamenta del femminile: la sua pro-

pensione all’accoglienza e alla tenerezza. In particolare, assistiamo a una preoccupante scissione tra la dimensione 

erotica e la dimensione materna della donna.  

Dopo l’estesa ricognizione sulle «famiglie imperfette», Mariolina Ceriotti Migliarese accoglie l’invito del Centro 

Culturale Camporicco e ci intr oduce nel il «mistero» dell’universo femminile, le sue cr iticità e le sue ine-

sauribili risorse. Salone dell’Oratorio di Camporicco, giovedì 16 febbraio, ore 21.00. ■ 



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 

In settimana abbiamo pagato il 10 febbraio (13.953,00 euro) arrivando così ad aver pagato ad oggi 124,450 euro. La prossima rata sarà il 
10 marzo (8.173,00 euro)… poi ne mancheranno solo due. 
Ricordiamo che a breve cambieremo anche l’illuminazione del campo a 7 (sostituzione fari a led e potenziamento). Il tutto rientra 
in queste rate di pagamento fino a maggio. 
Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto 

 410,00 euro offerta per le ZOLLE (sul prossimo numero vi diremo cosa abbiamo raccolto dalla Pizzoccherata che ha avuto 
un grande successo) GRAZIEEE! 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 18 e domenica 19 febbraio turno 2 
Sabato 25e domenica 26 febbraio turno 3 

PAPA FRANCESCO A MILANO 25 MARZO 2017 

Partecipare è facile e gratuito per tutti. Sarà ancor più semplice per chi è persona con disabilità, 
ammalato o anziano che ha difficoltà a muoversi. Per  r icevere tutte le informazioni del 
caso è sufficiente contattare entro il 17 febbraio 2017 l’indirizzo email  
cassinafamily2012@gmail.com o il numero di cellulare 3393903189 Paola. 
 
I DETTAGLI DELL'ISCRIZIONE PER CHI HA DIFFICOLTA' A MUOVERSI 
I dati necessari da inserire nel modulo di iscrizione che verrà fornito dalle segreterie e nelle sa-
crestie saranno: 

1. Nome e Cognome del disabile o ammalato 
2. Data di nascita 
3. Cittadinanza 
4. Tipo di disabilità. Per consentirti di avere uno spazio riservato a te ed al tuo accompagnatore indicare la 
tipologia di disabilità, da individuare tra queste o indicare altro. 

 Disabile con mobilità ridotta con sedia a rotelle  
 Disabile deambulante 
 Sordomuto 

5.Nome e Cognome dell'accompagnatore (è previsto un accompagnatore per ogni disabile/ammalato. In caso 
di bambini, si aggiungono anche genitori e fratelli o sorelle) 
6. Numero di cellulare dell'accompagnatore 
 

Chiunque volesse muoversi in autonomia, senza passare dalla parrocchia, per ricevere tutte le informazioni del 
caso, e per iscriversi se si rientra in queste categorie, è sufficiente che contatti, entro il 20 febbraio, l’indirizzo 
email disabili25marzo@caritasambrosiana.it oppure si iscriva direttamente al portale della Diocesi di Milano 
www.chiesadimilano.it 

 
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 
Non sarà autorizzato l’accesso a veicoli con “Pass” disabili personali ma, solo se in possesso di quello rilasciato 
dall’organizzazione. Alla stazione di Monza e al parcheggio dei pullman dedicato a parrocchie con disabili ci saranno i 
mezzi Unitalsi che gratuitamente faranno da navetta per i disabili o ammalati fino all’interno del parco. Alle Associazioni 
con propri mezzi di trasporto per disabili sarà concesso l’accesso al parco con a bordo un referente dell’organizzazione. 
Vengono assicurati a cura della Diocesi acqua e tè caldo, ma non è previsto nessun pranzo. È vietato portare bottigliette di 
vetro. Si consiglia di portare un impermeabile in caso di pioggia.  

mailto:cassinafamily2012@gmail.com
mailto:disabili25marzo@caritasambrosiana.it
http://www.chiesadimilano.it

