
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 13 gennaio 2019 

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

M i son chiesto: “In quale modo voler bene al Pa-
pa”?  

Sapete? Ci ho pensato e riflettuto un po’ in questi giorni 
(ed anche pregato) e sono arrivato a mettere a fuoco 
tre passaggi, tre atteggiamenti che mi sembrano, oggi, 
essere importanti. Ci tengo subito a precisare che, da 
“semplice parroco della Martesana” non ho assolutamen-
te la pretesa di affermare che sia esclusivamente que-
sto lo stile che “dice” un vero affetto ed un amore since-
ro per il Papa, ma senz’altro sono tre attenzioni che me-
ritano una personale (e forse anche comunitaria) verifi-
ca in ognuno di noi. 

Allora… “Come una Comunità cristiana testimonia il suo 
amore per il Papa e la Chiesa”? 
 

Anzitutto con la semplice preghiera. Non c’è in-
tervento o discorso di Papa Francesco che non si conclu-
da così: “E, mi raccomando, ricordatevi di pregare anche 
per me!”. Siamo davvero fortunati che, durante la 
S.Messa, ogni volta che celebriamo l’Eucarestia, con le 

parole del Canone (“Ricordati del nostro papa France-
sco..”) rinnoviamo sempre il nostro affetto e la nostra 
comunione col Santo Padre. Con la quotidiana preghiera 
personale e comunitaria, esprimo il mio voler bene al Pa-
pa! 

 

Poi, con la conoscenza obiettiva. E’ importante 
informarsi su cosa il Papa “ha detto” e “ha fatto” senza 
limitarsi agli slogan dei “titoloni” dei diversi Giornali o 
alle news su Facebook, Istagram ed altri Social network 
(“post” messi in rete da chi nemmeno forse ha letto mai 
un intero discorso del Papa o si è mai interessato ad 
andare alla fonte dell’intervento citato). A questo ri-
guardo credo sia doveroso, sempre, allenarsi ad entra-
re nel sito ufficiale della Santa Sede e da qui 
“conoscere”  e leggere le catechesi, le omelie, gli ange-
lus ed i vari interventi di Papa Francesco. Conoscendo 
più a fondo il pensiero della Chiesa, non fermandosi agli 
slogan, ma andando alla fonte, esprimo il mio voler bene 
al Papa! 

 
Infine, nel “far” del suo Magistero la propria 

“bussola” nelle scelte della vita e nello sguardo sulla 
realtà. Accogliere o rifiutare, applaudire o giudicare, 
citare (postare) o cancellare … solo ciò che “piace” o 
“non piace” del suo insegnamento, questo non è un vo-
lergli bene.  

 
Ecco perché “anch’io voglio bene al Papa”, pre-

gando per lui, conoscendo il suo Magistero ed impe-
gnandomi, pur con i miei limiti, a fissarlo come “bussola” 
del mio camminare, qui ed ora. 

 
Credo questo possa essere un passo importante 

per dire, con verità, tutti noi “vogliamo bene al Papa”! 
 

DON MASSIMO 

ANCH’IO VOGLIO BENE AL PAPA!  
Nel giorno del suo compleanno, come “semplice” titolo della mia riflessione settimanale, mi affido ad uno scritto 
(“Anch’io voglio bene al Papa”, del 1942) di don Primo Mazzolari (Cremona, 13 gennaio 1890 – Bozzolo, 12 aprile 1959) pre-
sbitero, parroco, scrittore e “tromba dello spirito” (come lo definì San Giovanni XXIII). 



Lunedì 14 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – De Silvo Pietro, Adelina, Orviero e Andreina Carli 
Ore 17 SA - Arnoldi Pietro, don Aurelio e don Giuseppe 
Martedì 15 gennaio – feria 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA - Roberto 
Mercoledì 16 gennaio – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – nonna Peppa, Bazzoni Angela e Parini Francesco 
Ore 17 SA  famiglia Esposito e Chiara; Antonio Airoldi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 17 gennaio – S. Antonio, abate 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 20,30 SA 
Venerdì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro, apostolo 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30  SMA  
Ore 17 SA 
Sabato 19 gennaio – sabato 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Michele, Irene, Paolo, Elisa 
Domenica 20 gennaio – II dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Ragone Giuseppe 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Caiaffa Mario e 
defunti famiglia Caiaffa, Bocchino Giovanni 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Perpignani 
Maddalena, Enrico e Gino Marchigiani, Giulio Candela 
Ore 10 SA – Coniugi Mario e Elena Gerosa 
Ore 11 NAT – Emanuele Biscuola, Armandina Succhiero, Giuseppe 
Costa, Renato Magri 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Vinci Filippo 
Ore 19 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 

Sabato 19 gennaio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo - don 
Bangaly - don Fabio) 

Sabato 26 gennaio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio - don Silvio - 
don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

FESTA DI SANT’ANTONIO E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI  
Giovedì 17 gennaio 
Dalle ore 15.00 benedizione delle Cascine e delle mucche a Sant'Agata 
Ore 20.30 S.Messa a Sant'Agata e Bacio reliquia e accensione Falò 
 

Domenica 20 gennaio 
In piazza Chiesa a Sant’Agata ore 11.00 Benedizione animali domestici 

DOMENICA PROSSIMA: 20 gennaio!  
In occasione della Settimana dell’Educazione che celebriamo in 
Diocesi, la nostra Comunità Pastorale dedica la prossima 
domenica (20 gennaio) alle nostre Scuole dell’Infanzia “Don 
Verderio” e “Don Vismara”. Questa scelta “pastorale” per 
permettere di far conoscere, raccontare e “ricordarci” il 
“dono” di questa presenza educativa nelle nostre Parrocchie. 
Durante le SS.Messe avremo modo di ascoltare delle 
testimonianze di chi “vive” queste realtà. Saranno allestiti, fuori 
dalle nostre tre Chiese, dei “banchi vendita” il cui ricavato sarà 
per i vari progetti dei nostri Asili. Per la “Don Verderio” sarà 
l’ultima raccolta straordinaria per contribuire al Tetto rimesso a 
nuovo. Verrà dato a tutti un piccolo segno così da tener vivo il 
legame con le nostre Scuole paritarie parrocchiali, “culla” 
della nostra Comunità Pastorale. 

Settimana mondiale di preghiera per l'Unità dei cristiani (18 - 25 gennaio) 



“BISCHERIAMO” - Serata Toscana 
SABATO 19 gennaio: cena in oratorio "BISCHERIAMO" SERATA Toscana Oratorio San 
Domenico Savio ore 20:00 
EURO 17,00 adulti; EURO 10,00 bambini. Iscrizioni in segreteria dell'oratorio San Domenico Savio entro mercoledì 16 
gennaio salvo esaurimento dei posti. Lun-ven 16:30 18:30. 
 
ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la possibilità a tutti di organizzare gli 
appuntamenti estivi. Come ogni anno proporremo i turni di campeggio: un'esperienza concreta di vita comune, di crescita 
umana e spirituale. Con giochi, passeggiate, momenti liberi e organizzati e servizi da vivere in squadre i ragazzi vivranno 
giorni unici e da ricordare nella stupenda cornice delle montagna della Val d'Aosta.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 31 luglio 
 Turno giovani dal 31 luglio al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 16 febbraio. 
 
Avvisi 
 Preado plus: solo per i ragazzi di seconda è terza media che stanno vivendo il percorso preado plus ricordiamo che il 

prossimo incontro sarà sabato 26 gennaio dalle 18 alle 22.15. Per qualsiasi informazione contattare don Fabio. 

 INTERNET: RISCHI & OPPORTUNITA' 
Le famiglie sono spesso alle prrese con la Generazione Z, cioè i nati dopo il 2000 che vivono su Internet. Può essere 
di aiuto ascoltare le ricerche e le riflessioni della dr.ssa Cristina Pasqualini, docente in Sociologia alla Università 
Cattolica e ricercatrice presso l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. L'incontro si terrà martedì 22 gennaio, ore 
20.45, nel Salone dell'Oratorio SDS.  
 
 VISITA GUIDATA ALLA ABBAZIA S. MARIA ROSSA 
Una Visita guidata alla Abbazia S. Maria Rossa, fondata in Crescenzago attorno al 1140, si svolgerà sabato 26 
gennaio, ritrovo alla Stazione MM alle ore 8.45, visita dalle 9.30 alle 11, quota 12 euro, iscrizioni a Luciano Trevi-
san (0295343177 oppure alle Messe domenicali in NMV) entro domenica 20 gennaio. 

APPUNTAMENTI CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Il giorno 16 gennaio, ore 21.00 in Cappellina SDS si terranno le prossime prove del Coro della 
Comunità Pastorale. Sono invitati adulti e giovani che hanno voglia di animare con il canto le solennità 
della Comunità Pastorale. 

PREPARIAMOCI ALLA MISSIONE  
La nostra Comunità Pastorale dal 28 febbraio al 3 marzo vivrà un’esperienza 
“unica”: la Missione Mariana con l’Immagine della Madonna di Pompei qui a Cassina 
(la seconda volta che tale immagine viene accolta in Lombardia!).  
 
Iniziamo, da queste domeniche, a prepararci a questa forte esperienza spirituale 
aggiungendo alle intenzioni delle SS.Messe una preghiera speciale per la nostra 
Missione Mariana. 



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 della Comunità e  
Resp. Pastorale Giovanile  
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 
 
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 

				 RECAPITI	

In occasione del Tempo di Avvento e del Santo 
Natale abbiamo proposto alla nostra Comunità 
un Progetto Carità sull’Accoglienza e 
Formazione in Senegal (Promosso da Caritas 
Ambrosiana) ed anche un aiuto per la Giornata 
Missionaria dell’Infanzia della Festa 
dell’Epifania. Ecco quanto abbiamo raccolto e 
devoluto a Caritas Ambrosiana ed alle 
Pontificie Opere Missionarie. Sapendo che non 

sono tempi facili per tutti desideriamo davvero di cuore ringraziare ognuno per la 
disponibilità dimostrata. 860,00 euro e 240,00 euro (S.M.Ausiliatrice); 565,00 euro 
e 100,00 euro (Natività di M.V.); 150,00 euro e 80,00 euro (Sant’Agata V.M.). 
Grazie, grazie, grazie a Tutti!  

AVVENTO E NATALE DI CARITA’  

INIZIO ANNO: PERCORSO AL MATRIMONIO  

Gennaio / Febbraio 2019 

Domenica 27 gennaio – S.Messa di inizio 
in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 
Martedì 29 gennaio 
Venerdì 1 febbraio 
Martedì 5 febbraio 
Martedì 12 febbraio 
Venerdì 15 febbraio 
Martedì 19 febbraio 
Venerdì 22 febbraio 

Sabato 23 febbraio - conclusione percorso 
con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (LC) e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Trovate il programma degli incontri sul Sito web della 
Comunità. Ricordiamo alle coppie che intendono parteci-
pare che ci troviamo domenica 27 gennaio, ore 18.00 in 
S.M.Ausiliatrice. Dopo la S.Messa ci sarà un gustoso Hap-
py Hour per conoscerci. Per l’iscrizione occorre   semplice-
mente contattare il Parroco,  per una chiacchierata…   

TURNI BAR SDS: 
Sabato 19 e domenica 20 gennaio turno 8 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio turno 1 

PELLEGRINAGGIO 2019 IN UMBRIA: ANCORA POSTI DISPONIBILI 

La Comunità Pastorale, dopo la bella ed intensa esperienza della Terra Santa 
(aprile 2018), per questo anno pastorale propone un altrettanto bello ed intenso 
Pellegrinaggio in Umbria. Visiteremo, accompagnati da don Massimo, Loreto, 
Assisi, Norcia e Cascia. Il periodo dal 23 al 26 aprile 2019 (4 giorni /3 notti). Il 
costo completo è di 530 euro. Iscriversi in Segreteria Oratorio San Domenico 
Savio (versando acconto di 150 euro). 


