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S enz’altro, in questi giorni di 

inizio Quaresima ci rimane 
impresso il Crocifisso. 

Due anni fa (il Crocifisso a sinistra 
della foto) era la sera del 27 marzo 
2020 quando papa Francesco ha 
presieduto un indimenticabile 
momento di preghiera sul sagrato 
della Basilica di San Pietro con la 
piazza vuota, ma seguito dai 
cattolici di tutto il mondo. 

Eravamo nel mezzo della 
Pandemia, chiusi in casa, nelle 
nostre “zone rosse” ed il Papa in 
un gesto, rivoluzionario nella sua 
semplicità, come baciare i piedi del 

Crocifisso, ha riassunto il senso di 
quella “strana” Quaresima. 

Un segno di umiltà assoluta e 
insieme una testimonianza di 
speranza. Perché quel bacio vuol 
dire “ci credo”, “so che ci 
salverai”, “riconosciamo in te la 
risposta al nostro vagare di 
mendicanti in cerca di senso”.  

Sul sagrato di San Pietro, quell’atto 
di fede assoluta è stato affidato al 
Crocifisso “miracoloso” di San 
Marcello. Un legno “speciale”, 
scampato all’incendio del 1519 e 
poi, tre anni più tardi, portato in 
processione per invocare la fine 
della peste.  

Il Papa l’aveva visitato qualche 
giorno prima nella chiesa che lo 
custodisce, fermandosi ai suoi 
piedi in silenzio. Poi nella sera 
romana battuta dalla pioggia e dal 
vento l’ha voluto accanto, anzi l’ha 
messo al centro. A indicare chi per 
amore ha preso su di sé tutto il 
dolore del mondo, a consegnargli 
ogni paura umana perché la 
trasformi in preghiera e servizio 
agli altri. Ad affidargli il cammino 
delle nostre vite. Con un piccolo 
gesto. Con un bacio. 

Oggi, o meglio domenica 6 marzo 

2022, la foto che ha fatto il giro del 

mondo (il Crocifisso a destra della 
foto) ritrae quattro uomini che 

depongono con delicatezza in un 
bunker anti bomba il Cristo di 
legno della Cattedrale armena di 

Leopoli, uno dei luoghi più amati 
di questa città ucraina.  

Solo una volta, questo stesso gesto 

fu compiuto, era accaduto in 
passato: durante la Seconda Guerra 
mondiale.  

Anche in questa Quaresima, ancora 
una volta, è il Crocifisso a parlarci.  

E’ il Crocifisso che riassume in sé 

il bene e il male, la luce e le 
tenebre, il coraggio e la paura, la 
fede e la desolazione dell’uomo. 

Due anni fa, nella Pandemia; oggi, 
nella guerra.  

Ma sempre la nostra preghiera al 
Crocifisso è carica di fiducia e di 

speranza come ci ha testimoniato 
papa Francesco proprio quella sera, 
di due anni fa, in una piazza 

S.Pietro deserta: 

Don Massimo 

IL CROCIFISSO… PARLA 
Prima nella Pandemia, ora nella Guerra 

O Croce di Cristo, 
insegnaci che l’alba del sole 

è più forte dell’oscurità della notte. 
O Croce di Cristo, 

insegnaci che l’apparente vittoria del male 
si dissipa davanti alla tomba vuota 

e di fronte alla certezza della Risurrezione 
e dell’amore di Dio che nulla 

può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen! 



Lunedì 14 marzo 
ore 8 NAT – Rosa e Giovanni e loro cari, Fabrizio Chiesura 

ore 8,30 SMA – Teresa e Rubens 

ore 17 SA – Zanini Giovanni e don Aurelio,  
nonno Sasha, Lucia Tanzi Azzini  
 
Martedì 15 marzo 
Ore 6,30 SMA con riflessione di don Fabio 

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari, Caterina, Vittorio, Giancarlo 

ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada 

ore 17 SA  
Ore 21 Vimodrone Via Crucis con l’ARCIVESCOVO 

 
Mercoledì 16 marzo 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Nuccia 

Ore 18,30 SMA con quaresimale di don Marco  
 
Giovedì 17 marzo 
Ore 8 NAT – Franco Girelli, Daniele Girelli 
Ore 8,30 SMA – Marianna e Francesco 

Ore 10,30 Al Melograno 

Ore 17 SA – Mariuccia e Gianfranco, Canzi Beatrice Galli 
Ore 17 – 21,30 SMA Adorazione Eucaristica 

Ore 21,30 SMA conclusione con don Massimo 

 
Venerdì 18 marzo 
feria aliturgica  
Ore 8 NAT – Via Crucis 

Ore 8,30 SMA – Via Crucis 

Ore 17 SA – Via Crucis 

Ore 21 SMA Quaresimale con l’ARTE 

 
 
 

Sabato 19 marzo 
Vigiliare della Domenica 
Confessioni:  ore 10 in SMA  
  ed in ogni Chiesa un’ora prima della S.Messa 

 

Ore 9.30 SMA S.Messa “Festa del Papà” (San Giuseppe) 
Ore 16 NAT – Tuccia Sergio, Beccaria Giuseppe,  
Cardone Giuseppe, Roberto Righini 
Ore 17 SA – Alberto e Piera, Natale Mandelli 
Ore 18 SMA – Pino e mamma 

 

 
 
 
 

Domenica 20 marzo 
TERZA DI QUARESIMA 
 
Ore 8 SMA  
Ore 9 NAT – Daniela, Paolo, Teresa 

Ore 10 SA Rito catecumena 

Ore 10 SMA – Maria Pirovano 

Ore 11 NAT  
Ore 11,30 SMA – Alberto Marsico 

Ore 18,30 SMA – Bruno Messitti 
 

 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

RIPRENDIAMO A VIAGGIARE TRA LE ABBAZIE IN TOSCANA  
 

Dopo due anni di pausa “forzata” per la Pandemia e le restrizioni, finalmente la nostra Comunità 
Pastorale riprende a viaggiare facendo proposte particolari per custodire il clima di fraternità e 
di spiritualità, apprezzando la Bellezza. 

 

 Abbiamo pensato di riprendere questa proposta di 
pellegrinaggio e di viaggio, stando in Italia.  
La proposta è per giugno (da lunedì 6 a giovedì 9) in 
Toscana visitando alcune tra le più belle Abbazie e 
località caratteristiche. 

Trovate alcune indicazioni generali sul manifesto  
e sui volantini che trovate nelle nostre Chiese  

e potete richiedere programma dettagliato  
in Segreteria Oratorio San Domenico Savio.  

Le iscrizioni sono aperte! 



QUARESIMA 2022 – AMA. C’È GIOIA! 
 

Oggi siamo qui, al pozzo, e desideriamo incontrare Gesù, lasciarci abbracciare da Lui che conosce ogni angolo del 
nostro cuore, anche quello più segreto.  

Abbiamo sete dell’acqua viva che solo Lui può darci.  

Quest’acqua toglie definitivamente la sete dell’anima, anche di quella più arida e disperata. Essa riempie il cuore 
di certezze, di pace e d’amore. 

 

L’immagine dell’acqua ci accompagnerà per tutta questa 2ª settimana  
e il colore è l’azzurro: 

C’È GIOIA NELL’INCONTRARE 

 

 

L'impegno proposto coinvolgerà la sfera "altri": creare delle “occasioni” per avvicinarmi agli altri, fare del bene, 
dedicare loro del tempo, ascoltarne le fatiche e i problemi, o anche solo sostenerli con un sorriso, una parola 
buona. Essere per chi mi sta accanto l’acqua che fa fiorire la vita. 
 

Proseguiamo il cammino in questa domenica aggiungendo alla nostra Croce della Gioia il tassello colorato di 
azzurro. 

 

TURNI BAR 
 

 

19 e 20 Marzo turno 4 

26 3 27 Marzo turno 8 

02 e 03 Aprile turno 9 

09 e 10 Aprile turno 10 

La COMUNITÀ PASTORALE in questa domenica destinerà TUTTE le offerte raccolte 
durante le SS.Messe festive (a Camporicco, a Sant'Agata e a Cassina) al FONDO 
CARITAS AMBROSIANA "Conflitto in Ucraina".  
 

Inoltre comunichiamo alla Comunità che stiamo predisponendo l'appartamento di don Bruno 
(Oratorio SDS) ad accogliere 6 ragazzi minori ucraini con il loro tutore. Vuole essere un 
segno concreto di accoglienza con la speranza che "vivendo" in Oratorio questi bambini 
possano trovarsi sempre più a loro agio. Sappiamo che l'intera Comunità apprezzerà questa 
scelta! Vi aggiorneremo. 

MARTEDI’ 15 MARZO: VIA CRUCIS CON ARCIVESCOVO 
 

L’Arcivescovo, in Quaresima, propone la Via Crucis in ogni zona 
pastorale. 

Come sapete le zone pastorali della Diocesi di Milano sono sette e 
noi apparteniamo alla Zona 7 (quella di Sesto San Giovanni). 

La Via Crucis con l’Arcivescovo Delpini verrà fatta questo 
prossimo martedì (15 marzo) alle ore 21.00 a Vimodrone nelle 
vie della Parrocchia Dio Trinità d’Amore. 

Ci si porta con i propri mezzi, anche se per noi può essere utile la 
Metropolitana e alla Stazione di Vimodrone si troveranno 
indicazioni per portarsi (lì vicino) alla Via Crucis. Ognuno 
liberamente si organizza. 

Sul sito della Diocesi è disponibile anche il libretto della celebrazione, realizzato dalle Suore carmelitane di 
Legnano. 



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 

UCRAINA: RACCOLTA FONDI E DISPONIBILITA’ 
Condividiamo pienamente quanto detto dal nostro Arcivescovo Mario: “Verranno a bussare persone che hanno 
perso la casa. Trovino casa tra noi in una accoglienza intelligente, lungimirante, generosa e sollecita.  (…)  

Sia generosa la mano che dona e che organizza il sollievo”. 

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 

19 MARZO: SAN GIUSEPPE 
Sabato 19 marzo è la Festa di San Giuseppe e il nostro ricordo e il nostro affetto 
va a tutti i nostri Papà. 
Desideriamo invitarvi al mattino in Chiesa S.M.Ausiliatrice alle ore 9.30 per la 
S.Messa dove avremo modo di affidare a questo “speciale papà” tutti i nostri 
papà.  
Anche se è un sabato mattina, siamo fiduciosi che tanti non mancheranno a 
questo momento nel giorno della loro festa. 

Ricordiamo che al pomeriggio, alle ore 
17.00, presso il Bar dell’Oratorio San 
Domenico, ci sarà l’Estrazione della 
Lotteria dei Biglietti delle nostre 
Scuole dell’Infanzia Don Ambrogio 
Verderio e Don Aurelio Vismara.  

SOSTENIAMO la raccolta fondi avviata  

da Caritas Ambrosiana. 

CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano,  

intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

CAUSALE OFFERTA: 
Conflitto in Ucraina 

DIAMO DISPONIBILITA’  
ad accogliere bambini e le loro mamme, in famiglia. 

Per meglio coordinare questo servizio di carità  

chiediamo alle persone interessate di scrivere 

una e-mail all’indirizzo: 

emergenzaucraina@comunitapastoralecassina.org 


