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Sotto un cielo insperatamente azzurro, è un’intera co-
munità in festa che accoglie il cardinale Scola a Cassina 
de’ Pecchi. Ci sono i bimbi delle due scuole dell’infan-
zia parrocchiali, che circondano l’Arcivescovo con un 
allegro girotondo, i genitori e i nonni, gli educatori e i 
catechisti, gli animatori dell’oratorio estivo, i sacerdoti. 
Insomma tanta gente che festeggia, con l’Arcivescovo, i 
quarant’anni della consacrazione della chiesa di Santa 
Maria Ausiliatrice, facente parte della Comunità Pasto-
rale Maria Madre della Chiesa. 
«Grazie per essere qui oggi, in un momento particolare 
della vita della nostra Comunità, con la nuova diaconìa 
e l’avvicinarsi dell’Ordinazione di don Fabio che lei ha 
donato a noi. L’accogliamo con gioia, attesa e festa nel-
la fede, come maestro, padre e guida», dice, nel suo in-
dirizzo di saluto iniziale, il responsabile della Comuni-
tà, don Massimo Donghi che concelebra l’Eucaristia 
con il vicario di zona VII, monsignor Cresseri, i due 
vicari della CP e l’anziano primo parroco, don Bruno 
Magnani. 
«Ringrazio voi tutti che avete voluto essere presenti, 
accogliendo l’Arcivescovo per il quale celebrare l’Eu-
caristia con i suoi è uno dei gesti che più aspetta e desi-
dera, perché, come ci ha detto il Papa durante il Giubi-
leo dei sacerdoti, sono due i poli di riferimento del prete 
e, quindi, del Vescovo: il Signore e il popolo santo di 

Dio che voi qui rappresentate. Laddove, soprattutto 
nell’epoca contemporanea, subiamo la tentazione di 
voler essere come Dio, comportandoci come i padroni 
di noi stessi perché, solo quando siamo messi di fronte 
alla prova e alla difficoltà riusciamo a liberarci da tale 
pretesa piena di egoismo che mette sulla scena solo il 
nostro io e nella quale gli altri sono più che altro un ele-
mento di utilità», la Lettura dalla Genesi con il racconto 
del peccato originario, sia di esempio, suggerisce l’Ar-
civescovo. 
«Ma questo peccato, di cui il battesimo è lavacro, non 
definisce compiutamente l’uomo, perché Dio ha man-
dato tra noi suo Figlio, che si è fatto trattare da peccato 
pur non avendo peccato, in modo che la giustizia della 
fede potesse riapparire al cuore del nostro popolo». Co-
sì come scrive san Paolo ai Romani – “Dove abbonda il 
peccato, sovrabbonda la Grazia” –, Gesù è colui che ci 
tiene per mano, perché ci dona se stesso con un amore 
che dura sempre, anche se siamo battezzati, ma abbia-
mo perso la strada di casa». 
Poi, ancora un richiamo alla bella realtà di Cassina – 
«espressione a tutto campo della vita cristiana». 
Infine, dopo la benedizione del calice e della patena di 
don Fabio che diventerà prete ambrosiano sabato pros-
simo, ancora un monito a vedere nella famiglia il primo 
soggetto dell’evangelizzazione e il luogo privilegiato in 
cui portare quotidianamente il pensiero di Cristo affron-
tando problemi concreti e a riconoscere nei nonni una 
ricchezza «perché da loro si comprende meglio il senso 
della sofferenza e della morte, la serietà dell’impegno 
nel lavoro». Per i giovani la consegna è a comprendere 
l’amore vero e, se si avesse nel cuore il pensiero di dar-
si interamente al Signore, di parlarne, di aprirsi, di se-
guire questa preziosa strada. 
Parole, queste ultime ripetute, a conclusione, sul sagra-
to di santa Maria Ausiliatrice, a 200 animatori dell’ora-
torio feriale con le loro belle magliette azzurre: «Avete 
un compito importante e impegnativo, mi raccomando, 
in ciò che proporrete, l’amicizia tra voi, la fedeltà, la 
gioia e la delicatezza perché si può insegnare solo quel-
lo che si vive. So di poter contare su di voi». 

«Siete una bella comunità, testimoniate Cristo»  



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia s. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 13 giugno – S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 8 Gatti Angelo, Di Muro Antonio, Mavaro Nicola, Amadio e 
Maria Ferrario 
Martedì 14 giugno – feria 
Ore 8 Bontempi Paola e Francesco, suor Imelda, Annunziata e An-
tonio 
Mercoledì 15 giugno – beato Clemente Vismara, sacerdote  
Ore 8 Carlo, Maria, Romilde, Lucio, Ada 
Giovedì 16 giugno – feria 
Ore 8 Franco Vincenzo, Franco Antonino, Bazzoni Angela e Parini 
Francesco 
Venerdì 17 giugno – feria 
Ore 8 famiglia Stampalìa e famiglia Capuano 
Sabato 18 giugno – S. Romualdo, abate 
Ore 18 Vittorio, Antonio, Ciccio, don Musolino, Nico, Antonio, 
Adelia, Stefano, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Giulio, Gio-
vanni, Fassina Alessandro, defunti famiglia Perrone 
Domenica 19 giugno – V dopo Pentecoste 
Ore 8 famiglia Gatti 
Ore 10,30 1^ Messa di don Fabio 
Ore 18 Beatrice 
 
 
 

Parrocchia S. Agata 
Lunedì 13 giugno – S. Antonio da Padova, scerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 17 Giuseppe Montanari 
Martedì 14 giugno – feria 
Ore 17 Ruggiero, Romano, nonna Rosa eXander 
Mercoledì 15 giugno – beato Clemente Vismara, sacerdote 
Ore 17 don Giuseppe Caselli 
Giovedì 16 giugno – feria  
ore 17 ammalati della parrocchia 
Venerdì 17 giugno – feria 
Ore 17 defunti della parrocchia 
Domenica 19 giugno – V dopo Pentecoste 
Ore 8 Sabina Borsa 
Ore 10 è sospesa per partecipare alla 1à Messa di don Fabio 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Mercoledì 15 giugno beato Clemente Vismara, sacerdote 
Ore 8 Silvana e i suoi familiari, Remigio Gusso 
Giovedì 16 giugno – feria 
Ore 8 famiglie Picassi e Postacchini 
Domenica 19 giugno – V dopo Pentecoste 
Ore 9 Luisa (viva) 
Ore 11 è sospesa per partecipare alla 1^ messa di don Fabio 
Ore 19 famiglia di Remigio Gusso, Angelo e vivi e defunti fami-
glie Cortesi e Pavan 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI  
 Venerdì 17 giugno 

Celebrazione penitenziale con don Fabio 
Ore 21.00 in S.M. Ausiliatrice 

Sabato 18 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

 CAMBIAMENTI ORARI SS. MESSE NEL MESE DI GIUGNO 
 

Il mese di giugno abbiamo degli eventi straordinari (l’ordinazione e la Prima Messa di don Fabio, la Città 
dei Ragazzi…). Desideriamo comunicare alcuni cambiamenti “straordinari” legati a questi eventi che 
celebriamo. 

 
 Con l’inizio della Città dei Ragazzi (lunedì 13 giugno) e per tutta la durata di questa esperienza 

(fino a venerdì 15 luglio) la S.Messa feriale in S.M. Ausiliatrice (da lunedì a venerdì) sarà celebrata 
alle ore 8.00 anziché 8.30 (senza la recita delle Lodi). Al sabato rimane alle ore 8.30 con le Lodi. 
Questo per permettere al celebrante di raggiungere i ragazzi per l’inizio della giornata.  

 Domenica 19 giugno in coincidenza con la Prima Messa di don Fabio nella nostra Comunità (inizio 
ore 10.30 dall’Oratorio SDS e portandosi in Chiesa S.M.Ausiliatrice), non saranno celebrate le 
SS.Messe delle ore 10.00 a SA e a SMA; neppure la S.Messa delle ore 11.00 a NMV e delle ore 
11.30 a SMA. 



 CITTA’ DEI RAGAZZI 2016: SI INIZIA!! 

Lunedì 13 giugno avrà inizio la Città dei Ragazzi 2016. Le famiglie dei ragazzi iscritti alla CDR sono 
invitate GIOVEDI' 16 giugno ore 21.00 a partecipare alla S.Messa in Oratorio SDS in preparazione 
alla Prima Messa di don Fabio. 

 AVVISI PRIMA MESSA DON FABIO 

 Nelle tre chiese è possibile partecipare alla Festa da fare a don Fabio per la sua Prima Messa tra noi. 
Liberamente ciascuno può contribuire come può. Ciò che raccoglieremo verrà utilizzato per sostenere 
alcune spese, fare un dono a don Fabio e se dovesse avanzare qualcosa consegneremo a lui la busta. 

 Per il teatro a Inzago (L'Inatteso) sabato 18 sera, è a disposizione anche un servizio pullman con par-
tenza dalla Chiesa SMA Cassina ore 20.15 (iscrizione in Segreteria SDS, 3 euro) Ad esaurimento po-
sti. 

 Per il pranzo comunitario in SDS con don Fabio domenica 19 giugno è possibile iscriversi (sempre in 
SDS, entro il 13 giugno): Bambini, adolescenti e giovani €10,00; adulti €15.00; da 0 a 5 anni gratis. 

 In chiesa S. Maria Ausiliatrice troverete un libro dove poter scrivere il proprio augurio a don Fabio. 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 ODG CONSIGLIO PASTORALE DEL 14 GIUGNO 

1) Preghiera 
2) Verifica e Risonanza delle iniziative dell'ultimo periodo (festa patronale, visita del Cardinale, ordinazione 

don Fabio e preparazione relativa, inizio Cdr...) 
3) Sguardo generale da settembre ad oggi: Quali positività da valorizzare e quali aspetti da migliorare? 
4) Proposte per un progetto pastorale per il prossimo anno con suggerimenti precisi da parte di ciascun membro 

del CP in relazione al proprio impegno nella vita della comunità (gruppo missionario, pastorale familiare, 
catechesi, segreteria...)  

5) Calendario dei prossimi mesi (estate - settembre - ottobre.... fino inizio Avvento) 
6) Suggerimenti per un lavoro personale da fare durante l'estate per sentirci maggiormente corresponsabili nella 

vita della comunità. (testo da leggere???)  
7) varie 

 GRUPPO CARITAS  

Ricordiamo che la prossima raccolta Caritas per il progetto "famiglie che aiutano famiglie" sarà domenica 
12 giugno. 

 APERTE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO A ROMA (ad ottobre con la 
Diocesi)...ULTIMI POSTI...ACCORRETE! 

Dal 4 al 6 ottobre 2016 (3 giorni / 2 notti) la Comunità propone un altro 
pellegrinaggio a Roma nel Giubileo (parteciperemo con la nostra 
Diocesi). Quota 320 euro. E’ possibile richiedere il programma completo 
di ogni informazione presso la Segreteria dell’Oratorio San Domenico 
Savio (da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30) ed anche 
effettuare l’iscrizione (ad esaurimento posti disponibili). 
Cogliamo l’occasione per avvisare che il Pellegrinaggio di Settembre a Roma (con don Massimo) è 
completo. Non ci sono più posti disponibili. Invitiamo ad iscriversi a quello di ottobre. 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 11 e domenica 12 giugno turno 3 
Sabato 18 e domenica 19 giugno  turno 5 
Sabato 25 e domenica 26 giugno turno 6 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 10 luglio – 4 settembre - 2 o obre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 giugno – 17 luglio – 11 settembre - 23 o obre 
S. AGATA V. e M.: 3 luglio – 18 settembre - 30 o obre 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 


