
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 12 giugno 2022 

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

MI PRESENTO, SONO GIUSEPPE 

Cari cassinesi, 

mi presento, sono Giuseppe Coppola, sono originario di 

Gallarate in provincia di Varese e sono nato il 22 

novembre 1998.  

Sto per finire il terzo anno di seminario presso il 

Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (Va) e 

ho da poco iniziato la mia esperienza pastorale tra voi, 

nella comunità pastorale Maria Madre della Chiesa.  

Prima di entrare in seminario il 12 settembre 2019, ho 

sempre vissuto a Madonna in Campagna, una piccola 

parrocchia di Gallarate, qui ho frequentato il catechismo 

con una piccola interruzione dopo la III media, ho 

ripreso il cammino adolescenti e la mia esperienza in 

oratorio come animatore in III superiore, nel frattempo 

dalla II elementare ho sempre fatto il chierichetto e 

praticamente non ho mai smesso.  

Una mia grande passione è il giardinaggio e più in 

generale lo stare nella natura perché sono cresciuto nella 

fattoria dei miei nonni e qui ho imparato ad amare la 

campagna e gli animali.  

Ho fatto il liceo scientifico a Gallarate dopodiché ho 

frequentato per qualche mese la facoltà di 

Giurisprudenza ma presto mi sono reso conto che non 

faceva per me,. 

Durante questo anno ho vissuto l’esperienza del 

cammino vocazionale diocesano “Gruppo Samuele” al 

termine del quale ho intuito che il desiderio di felicità 

che portavo nel cuore si sarebbe potuto concretizzare nel 

cammino in seminario e perciò ho iniziato il cammino di 

avvicinamento al Seminario nella comunità dei “non 

residenti”. Nel frattempo mi sono iscritto alla Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano.  

Dopo un anno di cammino con i NR ho chiesto di 

entrare in seminario e così è stato. In I Teologia ho 

vissuto la mia attività pastorale nella parrocchia di 

Carnago (VA), purtroppo questa esperienza è durata 

pochi mesi poiché è stata interrotta dalla pandemia.  

Il II anno sono stato a Biassono (MB) e qui ho vissuto 

un’esperienza molto intensa di fraternità con i preti della 

comunità e con alcuni compagni. L’8 settembre 2021 

sono stato ammesso tra i candidati al Diaconato e al 

Presbiterato iniziando così il mio III anno di seminario. 

La scorsa estate e l’inverno ho vissuto la mia esperienza 

pastorale a Milano nelle parrocchie San Leone Magno e 

Sant’Ignazio. Il 12 marzo di quest’anno ho ricevuto il 

ministero del lettorato, tappa fondamentale del cammino 

di III teologia.  

Al termine di quest’anno ho concordato con il Rettore di 

vivere un anno di tirocinio pastorale, ciò significa che da 

settembre sarò con voi dal lunedì alla domenica per 

vivere a pieno la vita della parrocchia accanto ai 

sacerdoti della comunità. Per questa esperienza il rettore 

ha affidato me e il mio cammino alla cura di don 

Massimo, don Fabio e di tutta la comunità parrocchiale. 

Ho già potuto gustare l’energia della comunità durante la 

festa patronale di Maria Ausiliatrice e attendo con gioia 

di vivere l’esperienza della città dei ragazzi e del 

campeggio. Affido me e tutti i miei compagni di 

seminario alle vostre preghiere, voi già siete nelle mie.  

Giuseppe 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 13 giugno – S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 7,30 NAT – Antonio Lo Torto, Antonio Tavella 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – intenzione offerente in onore di S. Antonio da Padova 
e S. Antonio abate 
 
Martedì 14 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 15 giugno – beato Clemente Vismara, sacerdote 
Ore 7,30 NAT – Silvana e i suoi cari, Antonia e Otello 
Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilde, Lucio, Ada,  
Bazzoni Angela e Parini Francesco, Vito Spavento 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA - Luisa 
 
Giovedì 16 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA - Giordana 
Ore 10,30 Melograno 
Ore 17 SA – Galli Giacomo 
 
Ore 16 – 18 SMA - adorazione 
 
Ore 18,30 SMA – Matteo, Franco Giorgio, Luisa, Troadio,  
Eugenia, Paz, Cony, Annabel, Annafranca, Rina 
 
Venerdì 17 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – defunti famiglie Stampalla e Capuano 
Ore 17 SA 
 
 
 
 
 
 

Sabato 18 giugno – sabato 

Ore 16 NAT – Roberto Ringhini 

Ore 15 SMA Battesimo di Mia Livia 

Ore 17 SA – Adriana e Luigi Giussani, Anna e Carlo Testa,  

Isa Marzagalli Magri (trigesimo) 

Ore 18 SMA – festeggiamo don Francesco Alberti, prete novello 
Oreste e Dolores, Saverio Giunta, Aloisi Luigi 

 

Ore 19.00 Benedizione eucaristica del prete novello  

sul piazzale SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 19 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 8 SMA – Natalina, famiglie Erba e Manenti Carolina 

Ore 9 NAT  

Ore 10 SMA – Lucia e Isaia Troisi, Angela e Ugo Guarandi,  

Iole e Carlo Moroni, Italia Didamo 

Ore 10 SA – Franzoni Nando,e Maddalena 

Ore 11 NAT – Tuccia Sergio, Ciannameo Rosa, Beatrice 

Ore 11,30 SMA 

Ore 15.30 NAT Battesimo di Elisa, Giacomo e Camilla 
Ore 15.30 SA Battesimi di Oscar Maicol e Cecilia 
Ore 15.30 SMA Battesimi di Miriam, Edoardo,  Edoardo e Alissa 

Ore 18,30 SMA – Dino Carli e Severino Moiolio 

SS.MESSE ORARIO ESTIVO 
 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto entra in vigore l’orario estivo delle  

SS.Messe feriali e festive.  

Per Sant’Agata V.M. non vi è alcun cambiamento nel Tempo estivo.  
L’unica attenzione, che avviene già per tutto l’anno:  
quando si celebra un Funerale, tale celebrazione sostituisce la S.Messa feriale delle ore 17.00. 
 

Per Natività di M.V. con l’inizio della Città dei Ragazzi e per tutto lo svolgersi di questa esperienza estiva di 4 
settimane (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la S.Messa feriale viene celebrata alle ore 7.30. Termina-

ta la Città dei Ragazzi, la S.Messa feriale a Natività di M.V. viene sospesa e si riprenderà a settembre. Nei mesi di 
luglio e agosto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 16.00. Riprenderà anch’essa a settembre. 

 

Anche per S.M.Ausiliatrice, durante la Città dei Ragazzi (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la 
S.Messa feriale viene celebrata alle ore 8.00. Conclusa la Città dei Ragazzi si riprende l’orario feriale delle ore 
8.30. Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la S.Messa delle ore 18.30 del mercoledì e alla domenica (festa) 
invece delle SS.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 ci sarà la S.Messa delle ore 10.30. Viene mantenuta al 
solito orario quella del sabato (prefestiva) e quelle delle ore 8.00 e delle ore 18.30 alla domenica (festa). Con set-
tembre riprenderà il solito orario della domenica. 



AVVISI 

CERCASI VOLONTARI CDR!  

Per rendere belli e funzionali i nostri oratori abbiamo bisogno del tuo aiuto! Se hai la possibilità di 
aiutare per un servizio (pulizia, infermeria, cucina, braccialetti, cancello,....) non esitare a dare la tua 
disponibilità. Verrai poi contattato dal referente del servizio per definire meglio  i turni in base alle disponibilità. 
 
ISCRIZIONI 

Per la Città del Ragazzi ci si iscrive alla settimana successiva entro il venerdì sera. 
Per il campeggio ci si iscrive da domenica 12 giugno in oratorio SDS. La segreteria sarà aperta dalle 15.30 alle 18.30. 
 
DURANTE LA CITTÀ DEI RAGAZZI:  

Il BAR in SDS restera' aperto la mattina dalle 7.30 alle 9 e dalle 17 alle 19. La sera in settimana dalle 20.30 in poi. 
La segreteria sarà aperta la mattina dalle 7.30 alle 9.00. 
 
MONTAGGIO CAMPEGGIO 

Giovedì 16 giugno alle 21.00 in oratorio sds riunione per tutti i volontari della comunità che desiderano impegnarsi nel 
montaggio del campeggio di quest'anno. Il montaggio a Bien sarà il 24/25/26 giugno. 
 
CATECHESI 

Eccovi gli orari dei cammini della catechesi del prossimo anno pastorale (2022/2023).  
Custodire quest'ora settimanale da tanti altri impegni è un desiderio che ci guida nel cammino di catechesi ad ogni età. 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA: 

Lun: 3 elementare (2014) dalle 17 alle 18. 
Mar: 5 elementare (2012) dalle 17 alle 18. 
Mer: 4 elementare (2013) dalle 17 alle 18. 
Gio: 2 elementare  (2015) dalle 17 alle 18. 
 
GRUPPO PREADOLESCENTI: 

Ven: 1 media (2011) dalle 17.00 alle 18.00. 
Ven: 2 media (2010) dalle 18.15 alle 19.15. 
Ven: 3 media (2009) dalle 20.30 alle 21.30 
 
GRUPPO ADOLESCENTI E 18ENNI:  

Lun: dalle 20.45 alle 22.00 (2008/2007/ 2006/ 2005 /2004) 

TURNI BAR 

 

18-19 Giugno turno 8 

25-26 Giugno turno 10 

2 - 3 luglio turno 3 

9 - 10 luglio turno 4 

FESTEGGIAMO DON FRANCESCO ALBERTI, PRETE NOVELLO TRA NOI 
SABATO 18 Giugno  

18.00 Santa Messa in Santa Maria Ausiliatrice  
19.00 Benedizione Eucaristica dal piazzale della Chiesa  
19.30 Apericena in oratorio san Domenico Savio (una bibita a scelta, acqua, buffet freddo, un primo, 
dolce e spumante) 
ISCRIZIONI ( entro mercoledì 15 giugno) presso il bar in oratorio SDS (dalle 17.00 alle 18.30) 
versando la quota di partecipazione: 15 € adulti, 10 € bambini e ragazzi (elem, medie, animatori), Gratis Materna. 

CORO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI E GRUPPO MINISTRANTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE: 
Con questo avviso vogliamo invitare tutti i coristi piccoli e grandi e i ministranti della Comunità 
Pastorale, a vivere una SERATA DI FESTA INSIEME, domenica 19 giugno dalle ore 18.30 alle ore 

21 in oratorio SDS! 
Giocheremo, canteremo, suoneremo e mangeremo la pizza! E poi ci saluteremo con una preghiera spe-
ciale, per ringraziare di questi mesi trascorsi nella gioia del servizio e darci appuntamento a settembre!   
Non occorre iscriversi in Segreteria; sarà sufficiente dare il proprio nome ai referenti dei gruppi EN-

TRO VENERDI 17 GIUGNO (segnalare eventuali intolleranze o allergie).  

Costo: 5 euro (che ritireremo la sera stessa). Vi aspettiamo!!!! 



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 

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 

IL SALUTO DI DON FRANCESCO 
Sebbene mi sembri incredibile, eccomi ormai alla vigilia (più 
o meno) della mia ordinazione sacerdotale. Ormai le 
“incombenze” pratiche da sbrigare sono finite, e mentre scri-
vo mi trovo in un monastero in Umbria, immerso nella pace 
della preghiera liturgica. Ma, sotto questa pace, sento anche 
ribollire in me molti sentimenti, relativi al tempo che finisce e 
a quello che sta per cominciare. 

Mentre scrivo di questo ribollire interiore, mi torna alla mente 
una bella frase del beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote 
missionario ambrosiano, morto martire nel 1855. Alla vigilia 
della sua partenza per la missione in Australia – e dunque 
poco prima di trovare la morte – scriveva così: “Non so che 
cosa egli mi prepari di nuovo nel viaggio che incomincia do-
mani, so una cosa sola, so che egli è buono e mi ama immen-
samente; tutto il resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la 
sicurezza, la vita e la morte, non sono che espressioni mute-
voli e momentanee del caro Amore immutabile, eterno. Sì, 
miei cari, abbiamo un altro paese, un’altra patria, un regno 
dove ci dobbiamo ritrovare tutti, dove non vi saranno più se-
parazioni né partenze, dove i dolori e i pericoli passati non 
serviranno che ad aumentare la consolazione e la gloria”. 

Con commozione mi unisco a questa consapevolezza di que-
sto santo sacerdote: non so cosa sarà di me domani, dove sarò 
mandato, se il mio parroco sarà simpatico o antipatico, se la 
gente mi accoglierà bene o male, se sarò all’altezza di ciò che 
mi sarà richiesto oppure no. Ma sono certo di quel “caro 
Amore immutabile, eterno” che è Cristo. Per questo non sono 
angosciato per ciò che lascio e neppure per ciò che troverò 
nella mia futura parrocchia e nella mia vita di sacerdote. 

Ecco allora che, attorno a questo saldo Amore, tutto quel ri-
bollire di sentimenti di cui parlavo poco sopra trova il suo 
posto. Anzitutto, avverto una forte gratitudine per questi sei 
anni di Seminario. Certo, a tratti mi sento un po’ come un 
adolescente che vede e critica tenacemente tutti i difetti dei 
propri genitori, eppure – se sono onesto – riconosco che il 
Seminario, pur con tutte le sue mancanze, mi ha cresciuto: ha 
preso l’adolescente Francesco e ne ha fatto un uomo; gli ha 
permesso di conoscersi, di sperimentarsi in tanti contesti di-
versi, di incontrare e conoscere molti fratelli, soprattutto di 
approfondire e amare la propria fede, e di verificare la propria 
vocazione. Nulla di ciò che è accaduto a Francesco in questi 
sei anni è andato perduto: “del resto, noi sappiamo che tutto 
concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che 
sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rm 8,28). Tutto 
ha concorso a fare – di quel Francesco – don Francesco. 

Oltre alla gratitudine, c’è poi senz’altro anche un senso di 
attesa: so che tra pochi giorni sarò prete, ma il futuro prossi-
mo non ha ancora tratti precisi. Non so a quali parrocchie sarò 
destinato, se sarò lontano o vicino ai miei genitori, chi sarà il 
mio parroco, che volti avranno i ragazzi che mi saranno affi-
dati… Tutte queste cose le saprò solo il 23 giugno. Allora, il 
rischio, di fronte a tutte queste incognite, è che l’attesa diventi 
ansia. Per questo ho scelto, come motto della mia ordinazio-
ne, una frase della Regola di San Benedetto: “Nihil amori 
Christi praeponere” (RB IV,21), cioè “nulla anteporre all’a-
more di Cristo”. Sebbene sembri assurdo per la nostra logica 
umana, l’unica cosa che sempre urge fare è lasciarsi amare da 
Cristo, prima di pensare alle cose da fare, alle competenze da 
sviluppare, ai progetti da immaginare. Così, quando le do-
mande sul futuro si fanno un po’ opprimenti nella mia mente, 
cerco di tornare – ancora e ancora – a quel “caro Amore im-
mutabile, eterno”, a desiderare solo il Paradiso, quel “regno 
dove ci dobbiamo ritrovare tutti, dove non vi saranno più se-
parazioni né partenze, dove i dolori e i pericoli passati non 
serviranno che ad aumentare la consolazione e la gloria”.  

Con questi sentimenti nel cuore, vi chiedo ancora una volta di 
pregare per me e per i miei ventuno compagni di classe, per-
ché – come mi ha detto di recente un amico frate – non ci ac-
contentiamo di diventare preti l’11 giugno, ma possiamo esse-
re per tutta la vita santi sacerdoti. 

Nell’attesa di vederci in particolare il 18 giugno, quando cele-
brerò la mia prima Messa a Cassina, vi abbraccio tutti. 

A presto, 

don Francesco 


