
Cassina de’ Pecchi, 12 Marzo 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

Abbiamo scelto come Consiglio Pastorale della nostra Comunità di appoggiare in questo cammino di Quaresima 

non uno dei Progetti di Carità proposti dalla Diocesi ma uno “nostro”. Il “nostro” Progetto di Carità, che voglia-

mo “realizzare” insieme ce lo propone don Paolo Mandelli, che è stato prete qui in mezzo a noi ed ora è sacerdote 

“fidei donum” in Africa. In questa lettera inviata a don Fabio, ci presenta questo “sogno” che insieme a lui deside-

riamo realizzare.    

Buon Cammino di Quaresima...nella Carità ! Don Massimo 

IN QUARESIMA…. LA NOSTRA CARITA’ PER DON PAOLO  

C 
aro don Fabio, come 

stai? Io sto bene, ora 

sono in questa parroc-

chia fondata dieci anni 

fa da preti ambrosiani. Vorrei pro-

porti l'iniziativa di aiutare la costru-

zione di un "forage".  

Sai? In un luogo dove la temperatu-

ra media annuale è una delle più 

alte tra i territori abitati, l'esigenza 

di attingere all'acqua è la più urgen-

te. Il clima nel nord del Camerun è 

presto detto: per 7 mesi non piove e 

per 5 mesi viviamo la stagione delle 

piogge.  

Come si vive sette mesi senza piog-

gia? Le persone rispondono a que-

sta esigenza scavando a mano dei 

pozzi nei pressi delle loro case 

(trovandosi l'acqua ad una profon-

dità di circa 12/15 metri). Il proble-

ma principale è mantenere puliti i 

pozzi; soprattutto gli animali 

(lucertole, uccelli, ... e tanto altro) 

possono inquinare l'acqua causando 

poi malattie (febbre tifoidea, dis-

senterie, infezioni, ...). E il pozzo 

vicino alle case talvolta è anche un 

rischio per i bambini che, giocando 

attorno, possono cadere dentro. 

Comprendete bene come un poz-

zo scavato con la pompa è più si-

curo e al tempo stesso più igieni-

co. 
A cosa serve l'acqua, mi chiederai? 

Come in Italia l'uso dell'acqua è per 

bere, cucinare, lavare gli indumenti 

e lavarsi; in più è indispensabile per 

irrigare le coltivazioni e fare i mat-

toni con terra e paglia (come in 

Egitto al tempo di Mosè). Nel corso 

degli anni i parroci miei predeces-

sori hanno aiutato la popolazione a 

scavare i pozzi. I più grandi di Cas-

sina si ricorderanno che avevamo 

già partecipato alla raccolta fondi 

"UN POZZO PER DJALINGO". 

Questo pozzo si trova nel villaggio 

di Djeffatou, un villaggio della Par-

rocchia di Djalingo e quando vado a 

celebrare messa mi ricordo di voi e 

del nostro impegno. Per questo rin-

grazio il Signore per voi. Perché 

coinvolgere la Comunità e i RA-

GAZZI MISSIONARI in questo pro-

getto per un pozzo? Semplice! Per-

ché il compito di approvvigionare 

l'acqua nella casa spetta ai ragazzi. 

Ciascuno in base alla sua capacità si 

reca al pozzo con una bottiglia, un 

fusto, un bidone sul carretto e con-

tribuisce al fabbisogno giornaliero. 

Ma quanti litri di acqua al giorno 

sono necessari per tutti questi usi in 

una famiglia? I parrocchiani mi 

hanno spiegato che una famiglia di 

circa 8/10 persone ha bisogno di 

circa 200 litri d'acqua, questo signi-

fica che ogni giorno dell'anno i ra-

gazzi al mattino presto prima di an-

dare a scuola fanno il primo viaggio 

al pozzo e versano l'acqua in conte-

nitori di terracotta capaci di conser-

vare l'acqua in una temperatura gra-

devole. Vi ringrazio fin d'ora per il 

vostro interessamento e vi raggiun-

go con un abbraccio caloroso e so-

prattutto con la preghiera.  

         don Paolo ■ 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 13 marzo – feria 

Ore 8 Natività di Maria Vergine 

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Gatti Angelo, Bongiovanni Anto-

nio, Rosa e Gioacchino 

Ore 17 S. Agata -  

Martedì 14 marzo – feria 

Ore 6,30 Cappella oratorio S. Domenico Savio 

Ore 8 Natività di Maria Vergine 

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Bontempi Paola, Francesco, suor 

Imelda 

Ore 17 S. Agata – Fumagalli Gerolamo e Paola 

Mercoledì 15 marzo – feria 

Ore 8 Natività di Maria Vergine – Silvana e i suoi cari 

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Carlo, Maria, Romilda, Lucia, Ada, 

Mistri Elvira 

Ore 17 S. Agata – Rosa Fanzaga 

Ore 18,30 S. Maria Ausiliatrice - Vinicio Monti e Cavalli Rosanna 

Giovedì 16 marzo – feria 

Ore 8 Natività di Maria Vergine  

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Franco Antonino e Franco Vincen-

zo 

Ore 17 S. Agata – Fumagalli Cesarina e Luigia 

 

Venerdì 17 marzo – feria liturgica 

Sabato 18 marzo – feria 

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice  

Ore 16.30 Melograno 

Ore 18 S. Maria Ausiliatrice – Nicola, Lucia, Stefano e Nunzia, 

Maurizio e Andrea Pisano, Giuseppe, Savina, Angelo e Alice Re-

buzzini, Laura Maio 

Domenica 19 marzo – della Samaritana – III di Quaresima 

Ore 8 S. Maria Ausiliatrice – Pino e mamma, Emanuele e Gerardo, 

Meriggi Luisa e Angela 

Ore 8 S Agata – Mariuccia, Gianfranco, Alberto e Piera 

Ore 9 Natività di Maria Vergine – Mario e Giuseppe Ferretti, Da-

niele, Tullio, Mina, Pasquale, Luisa 

Ore 10 S. Maria Ausiliatrice – Alfredo, Cataldo e Cecilia, Mavaro 

Nicola, Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, famiglia Confortini e 

famiglia Francini, Lina Carminati 

Ore 10 S. Agata – Mariuccia Sala (4° anniversario) 

Ore 11 Natività di Maria Vergine – Giuseppe Cataldo, Anna Gallo, 

Giuseppina Gallo, Ummano Fortuna 

Ore 11,30 S. Maria Ausiliatrice  

Ore 18 S. Maria Ausiliatrice – Erba Francesco, Giovanna e Nadia, 

Scuratti Natale e Elisa, famiglia Fornoni e Tomasoni 

Ore 19.00 Natività di Maria Vergine 

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 12 marzo – 16 aprile (*) – 28 maggio - 4 giugno 

S. AGATA V. e M.: 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 

(*) durante la S. Messa 

 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Parroco don Massimo 

 Incontro di preparazione in famiglia: 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 marzo 

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Fabio / don Bangaly)  

Sabato 25 marzo 

Per la VISITA DI PAPA FRANCESCO alla 

nostra Diocesi sono sospese tutte le confessioni 

e tutte le SS.Messe. 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Le coppie che desiderassero partecipare al prossimo "Percorso in preparazione al Matrimonio" (aprile - inizio 

maggio) che inizierà con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in S.M.Ausiliatrice) e proseguirà poi con i 

seguenti incontri in SDS: Martedì: 28 marzo e 4, 11, 18 aprile; 2 e 9 maggio - Venerdì: 21 e 28 aprile,  

sono invitate a contattare direttamente il Parroco don Massimo (cell 347 4673046), che consegnerà a loro anche il 

programma dettagliato degli incontri. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Ricordiamo che questa domenica si terrà la raccolta Caritas per il progetto "famiglie che aiutano famiglie". La 

raccolta si terrà ogni seconda domenica del mese. ■ 

tel:(347)%20467-3046


 

Quaresima in oratorio 

 AVVISI PG: 
RITIRI CATECHISMO 

Ecco le date dei ritiri delle classi di catechismo per questa seconda parte 

dell'anno: 

 Domenica 19 Marzo dalle 15 alle 16.30 in oratorio San Domenico 

Savio SECONDA ELEMENTARE. 

 Domenica 26 Marzo ritiro 5 ^ elementare 

 Domenica 2 Aprile ritiro prima media 

 Domenica 23 Aprile ritiro di quarta elementare (Prima comunione) 

 

FESTA DEL CAMPEGGIO 
Sabato 18 Marzo ci troveremo in oratorio per la tradizionale cena con tutti coloro che la scorsa estate hanno partecipato ai 

turni di campeggio: è necessario iscriversi entro martedì 14 Marzo. 

La cena sarà alle 20,00 in oratorio San Domenico Savio. ( € 8 menu ragazzi, € 12 menu genitori, i bambini fino a 5 anni 

non pagano). Dalle 21,00 l'oratorio è aperto a tutti per il gioco insieme e un momento conclusivo. 

PREADOLESCENTI AD ASSISI ( 17-19 Aprile 2017) 
Sono disponibili gli ultimi posti per il viaggio ad Assisi per i ragazzi di seconda e terza media. Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi in segreteria SDS. 

PREADO PLUS 
Sabato 18 Marzo dalle 9,30 alle 14,00 PRIMO INCONTRO aperto ai ragazzi di seconda e terza media di tutto il decanato. 

E' una proposta di qualità per coloro che intendono fare qualche passo in più rispetto al momento di catechesi settimanale. 

Per ogni informazione e per poter partecipare chiedere a don Fabio. ■ 

ECCOCI IN QUARESIMA! 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 

Domenica 19 marzo al termine della S.Messa delle ore 10 (Sant’Agata e S.M.Ausiliatrice) e delle ore 11.00 

(Natività di M.V.) faremo una Preghiera speciale per tutti i PAPA’.  

La S.Messa di “San Giuseppe, sposo della B.V.Maria” verrà celebrata lunedì 20 marzo in ogni Parrocchia. ■ 

LUNEDI’ Colazione Medie Ore 7.20 In Oratorio SDS per tutti i ragazzi delle medie. 

MARTEDI’ 

S.Messa “all’alba” 

 

Buongiorno Gesù 

Ore 6.30 

 

Ore 8.10 

In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti 

 

In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per i bambini delle 

elementari. I bambini verranno poi accompagnati a 

scuola dai Sacerdoti e volontari alle 8.20. 

MERCOLEDI’ S.Messa “alla sera” Ore 18.30 In Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti 

GIOVEDI’ 16/3 

Pellegrinaggio a 

San Giovanni Bianco 

“alla Sacra Spina” 

Ore 15.30 In Val Brembana  ( 

Iscrizioni ancora aperte fino ad esaurimento posti)  

VENERDI’ 17/3 

Via Crucis 

 

 

 

 

 

Via Crucis guidata 

dall’Arcivescovo  

Ore 8.00 

Ore 8.30 

Ore 8.30 

Ore 17.00 

 

 

Ore 21.00 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Chiesa Sant’Agata V.M (don Silvio) 

Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 

Invece della Via Crucis c’è lo spettacolo 

CHICCHIRIKI’ (Piccolo Teatro della Martesana) 
 

A Sesto San Giovanni con la Reliquia del Santo Chiodo e 

la Croce di San Carlo.   

(Iscrizioni aperte fino a mercoledì 15)  



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 

Ad oggi pagati 132.450 euro. Prossima rata sarà il 10 aprile (8.173,00 euro)… poi mancherà solo ULTIMA 

RATA!. GRAZIE! 

Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto: 235,00 euro 

offerta per le zolle. Siamo arrivati all’ultimo SPRINT. Confidiamo, come sempre, di correre tutti insieme (come si 

è capaci) verso il traguardo. E’ possibile continuare a fare offerte/donazioni “mirate a questo progetto” 

direttamente a don Massimo o a don Fabio; oppure in Segreteria Oratorio SDS e nella cassetta in fondo alla Chiesa 

SMA ed anche con la possibilità di un bonifico per contribuire a questo impegno. ■ 

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 

PAPA FRANCESCO A MILANO 25 MARZO 2017 

Abbiamo una buona notizia: la disponibilità di un altro pullman con n. 44 posti...tutti da riempire! Quindi invitia-

mo tutti a volersi iscrivere durante le sante messe prefestive e festive che saranno celebrate nelle tre parrocchie l’ 

11 e il 12 marzo 2017. ■ 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO  

Per tutti, MERCOLEDI’ 29 MARZO Ritiro Spirituale a Villa Sacro Cuore a 

Triuggio (in Brianza). Partenza ore 8.00 (Sant’Agata) ore 8.15 (S.M.Ausiliatrice). 

Rientro per le ore 17.30.  

Iscrizioni aperte: QUOTA INDIVIDUALE Euro 28,00 – Quota pullman, uso 

ambienti e pranzo ■ 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 15 marzo non faremo l’incontro. Parteciperemo invece al pellegrinaggio alla “Sacra Spina” di S. 

Giovanni Bianco di giovedì 16 marzo. Mercoledì 22 marzo ore 15 incontro. Continueremo a preparaci alla visita di 

Papa Francesco leggendo il documento “In questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signore”. Mercoledì 29 

marzo parteciperemo alla Giornata di Ritiro a Triuggio. ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 18 e domenica 19 marzo turno 7 

Sabato 25 e domenica 26 marzo turno 8 

VIA CRUCIS CITTADINA 31 MARZO 

Giovedì 16 marzo alle ore 21.00 presso il salone 

dell'Oratorio San Domenico Savio ci sarà il primo 

incontro per l'allestimento della via Crucis cittadina. 

A tutti i gruppi e le persone che hanno dato la loro 

disponibilità a prendere parte all'evento si chiede di 

essere presenti. A giovedì, non mancate! ■ 

VENDITA ULIVI 

Sabato 18 marzo e domenica 19, negli orari delle 

S.Messe, in tutte e tre le Parrocchie di Cassina de’ 

Pecchi i volontari e volontarie dell'UNITALSI, 

sottosezione di Cernusco S/N, effettueranno una 

vendita di ulivi e olio evo, volta a facilitare la 

partecipazione ai pellegrinaggi mariani di persone 

disabili e anziane bisognose. ■ 


