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

GRAZIE AI 37 CANDIDATI!  
Nella nostra Comunità Pastorale, oggi, vengono uffi-
cialmente presentati i Candidati al prossimo Consiglio 
Pastorale della Comunità (potrete vedere i loro volti e i 
loro nomi). Desidero ringraziarli uno ad uno per essersi 
messi in gioco nel servizio della nostra Comunità. Sono 
37 parrocchiani normalissimi, di differenti età ed espe-
rienze pastorali e non solo, che vivono nella quotidiani-
tà (famiglia, studio, lavoro, volontariato) un cammino di 
fede ed un legame con le nostre Parrocchie e i nostri 
Oratori. 
 
Sono suddivisi in tre liste (15-35 anni; 36 – 55 anni; 56 
anni in sù). Accanto alla foto ed al nome trovate anche 
la Parrocchia di appartenenza (anche se ora, con la 
Comunità Pastorale, non sì è vincolati da questo perché 
“ogni eletto” farà parte dell’unico Consiglio Pastorale 
della Comunità ed ogni fedele, indipendentemente dal-
la “sua” parrocchia di residenza, potrà dare il proprio 
voto liberamente a chi vuole e meglio conosce e soprat-
tutto a chi ritiene possa essere una presenza preziosa 
per tutti). 

Infatti, quando ci saranno le Elezioni (sabato 26 e do-
menica 27 ottobre, nelle nostre tre Chiese, durante le 
SS.Messe festive) ad ogni fedele (che abbia compiuto i 
18 anni) verrà consegnata la scheda con riportati i no-
mi di tutti i 37 candidati (suddivisi nelle tre liste – fascia 
di età) e si potrà dare al massimo due voti per ogni 
lista sbarrando il riquadro accanto ai singoli nomi. Ci 
saranno anche delle coppie di sposi (come è permesso 
dal regolamento) ed il voto, dato alla coppia, vale uno 
e non due (quindi troverete sulla scheda, come anche si 
vede già nel pannello, 35 riquadri per il voto e non 
37). 

Da questa elezione verranno eletti 20 consiglieri nel 
Consiglio Pastorale della Comunità. 
 
Agli altri 17 che non saranno eletti nel Consiglio Pasto-
rale verrà chiesta la collaborazione, una volta insediato 
il nuovo Consiglio, di partecipare ai “gruppi di lavo-
ro” (varie commissioni) con l’impegno a portare avanti i 
diversi obiettivi che il Consiglio Pastorale uscente ha 
indicato nel nuovo Progetto Pastorale. 
Infatti è stato realizzato in questi anni un Progetto Pa-
storale (che sarà uno strumento indispensabile per il 
nuovo Consiglio) con indicati dei punti concreti sui quali 
riflettere, confrontarsi e arrivare a delle decisioni guar-
dando i vari settori della vita della nostra Comunità. 
Senz’altro un’avventura entusiasmante! 
 
Sono riconoscente ai nostri Candidati e grazie ad ognu-
no di voi perché so che saprete vivere, con serietà e 
maturità, un momento così importante di Chiesa nel 
cammino della nostra Comunità Pastorale “Maria Madre 
della Chiesa”. 
 
Nel mio pellegrinaggio, vissuto a Pompei in questi gior-
ni, ho portato davanti alla Beata Vergine del Santo 
Rosario anche questo “passo” significativo nel cammino 
della Chiesa che vive qui a Cassina de’ Pecchi. 
 

DON  MASSIMO 

 



Lunedì 14 ottobre – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8.30 SMA 
Ore 17 SA 
Martedì 15 ottobre – S. Teresa di Gesù, vergine e dottore 
della Chiesa 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 
Ore 17 SA – Teresa Turani Molaschi 
Mercoledì 16 ottobre – beato Contardo Ferrini 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Mario Schiavone 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 17 ottobre – S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e 
martire 
Ore 8 NAT – Gianna Ferretti 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA 
 
 

 
Venerdì 18 ottobre – S. Luca, evangelista 
Ore 8 NAT – madre Michelina 
Ore 8.30 SMA 
Ore 17 SA 
Sabato 19 ottobre – prima della Dedicazione 
Ore 8,30 SMA  
Ore 15,30 SMA Cresime 
Ore 18 SMA – Del Frate Mario e Baroni Oriele 
Domenica 20 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano 
chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 8 SMA – Gotti Ambrogio 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Catterina 
Camisani, Febea Magni, Adele Venturini, Claudia Lucarelli 
Ore 10 SMA – Franco Antonino, Franco Vincenzo, nonna 
Emilia, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Di Muro Raffaele 
Ore 10 SA – Cresime 
Ore 11 NAT – intenzioni offerente, defunti Marilena e 
Alessandro Dolcino, Fiorella 
Ore 11,30 SMA 
Ore 15,30 SMA – Cresime 
Ore 18,30 SMA – famiglia Panarelli  

Sabato 19 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. don Bangaly)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Silvio – don Fabio – don Bangaly) 
 

Sabato 26 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don don Silvio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 17 novembre – 15 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
S. AGATA V. e M.: 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre– 12 gennaio (durante la S. Messa) 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Martedì 15 ottobre, Percorso al Matrimonio, in Oratorio San Domenico Savio (h 21.00) 
Giovedì 17 ottobre, Incontro Vescovo con Genitori e Padrini Cresima, S.M.Ausiliatrice (h 21.00) 
Venerdì 18 ottobre, Confessione Cresimandi, in Oratorio San Domenico Savio (h 18.30) 
Venerdì 18 ottobre, Percorso al Matrimonio, in Oratorio San Domenico Savio (h 21.00) 
Sabato 19 ottobre, Celebrazione Cresime, in S.M.Ausiliatrice (h 15.30) 
Sabato 19 ottobre, Cena povera e Testimonianza Giovani, in Oratorio San Domenico Savio (h 19.30) 
Domenica 20 ottobre, Celebrazione Cresime, in Sant’Agata V.M. (h 10.00) 
Domenica 20 ottobre, Celebrazione Cresime, in S.M.Ausiliatrice (h 15.30) 
Lunedì 21 ottobre, Inizio Visita dei Sacerdoti alle Famiglie  (h 18.00 – 20.30) 



UN TUO AIUTO PER IL NUOVO BAR ALL’ORATORIO 
Forse qualcuno, durante la Festa dell’Oratorio, è riuscito ad intravedere il nuovo Bar dell’O-
ratorio San Domenico Savio (l’inaugurazione ufficiale sarà a fine mese). Questa nuova collo-
cazione del Bar, oltre a dar maggior vita all’Oratorio, ha tutte le potenzialità per diventa-
re davvero un luogo “coinvolgente” di fraternità, di scambio, di dialogo e di incontro. Insom-
ma un luogo “strategico” di ritrovo! 

A questa scelta ci ha spinto, unicamente, il Bene di questa realtà ed il vero spirito che può 
avere anche un “semplice Bar” in un progetto educativo di Oratorio (ed anche la sua collo-
cazione non è marginale). 
Come potete ben immaginare, realizzare un nuovo bar non è un “cosa da poco” per la no-
stra Parrocchia. Ma siamo fiduciosi, vista la finalità educativa di questo luogo, che molti 
(magari in forme diverse) possano “FARE UN REGALO ALL’ORATORIO” con ciò che libe-

ramente ognuno può offrire come sostegno a questo impegno che ci siamo presi. 
 Nella cassettina in fondo alla Chiesa di S.M.Ausiliatrice 
 Rivolgendoti direttamente ai sacerdoti 
 Facendo un bonifico 

Intestato a: Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
Causale: nuovo bar Oratorio 

Iban: IT49S0845332810000000500017 

Non è importante “quanto” si dona ma il sentire “anche mio” l’Oratorio e per questo, oltre a trovarmi bene, parteci-
po come posso a renderlo sempre più bello per i ragazzi di oggi e per quelli che arriveranno! GRAZIE! 

Nelle prossime settimane vivremo la celebrazione della Cresima nella nostra Co-
munità. Ben 98 ragazze e ragazzi di 2^ Media vivranno questa tappa importante 
nel loro cammino. 
Sarà in mezzo a noi, per amministrare il Sacramento della Confermazione, il Ve-
scovo Sua Ecc.za Mons. Franco Agnesi (Vicario Generale della nostra Arcidiocesi di 
Milano). 
Questi i momenti di preparazione e di celebrazione. 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 
In Chiesa S.M.Ausiliatrice, ore 21.00, incontro dei genitori e padrini e madrine con Vescovo. Seguiranno le Confessioni 
alla presenza anche di altri preti. 
SABATO 19 OTTOBRE 
In Chiesa S.M.Ausiliatrice, ore 15.30, Celebrazione Cresima (animata dal Coro dei ragazzi) 
DOMENICA 20 OTTOBRE 
In Chiesa Sant’Agata V.M., ore 10.00, Celebrazione Cresima (animata dal Coro parrocchiale) 
In Chiesa S.M.Ausiliatrice, ore 15.30, Celebrazione Cresima (animata dal Coro della Comunità Pastorale) 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

AVVISI 
 Gruppo giovani: Domenica 20 in oratorio SDS dalle 19.45 incontro del gruppo giovani. 
 Festa di saluto per la seconda media: sabato 26 in oratorio san Domenico Savio festa di 

ringraziamento ai catechisti di seconda media, cena in oratorio per i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della 
cresima, giochi e notte in oratorio. È necessario iscriversi in segreteria SDS e portare il sacco a pelo. 

 Presepio 2019 SMA: Il gruppo presepio inizia le sue attività e chiede disponibilità di tempo e persone per lavorare 
insieme al nuovo progetto di quest'anno. E' richiesta un po' di disponibilità fra ottobre e dicembre, e voglia di fare. Ben 
venga se ci sono competenze e abilità specifiche (lavorare con carta, cartone, legno, elettricità, pittura e decorazioni). 
Ci troviamo il martedì, a partire dal prossimo, in oratorio SDS dalle 20.30 alle 22.00 circa. 
Infine se ci sono presepi non più utilizzati, statuine, natività, allestimenti vari chiediamo di farne dono alla parrocchia 
portando il materiale il martedì agli orari sopra indicati o di lasciarlo in segreteria dell'oratorio. Per qualsiasi 
informazione 3898184366. 



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	

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 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
 

RACCONTA 
Sabato 19 ottobre 
Cena povera e Giovani in Missione 
(Oratorio San Domenico Savio) 
Ore 19.30 Cena povera “UN PIATTO DI RISO ED UNA 
MELA” 
(Si invita a segnalare la propria presenza in Segreteria 
Oratorio) 
Ore 20.45 Marta Castelli ed altri giovani ci racconta-
no la loro esperienza in Africa 
 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
Domenica 27 ottobre 
Ore 10 santa messa 
Ore 16.30 in San Domenico Savio preghiera e lancio dei palloncini 
Ore 17.15 inaugurazione del nuovo bar in oratorio  
Castagnata e vin brule 

INIZIA VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 
Eh sì, lunedì 21 ottobre, iniziamo la Visita alle Famiglie della nostra Comunità in 
occasione del Santo Natale. Qualcuno starà pensando: “Come mai così presto?”. No-
stro desiderio, diversamente da altre Comunità Pastorali, è quello di andare ancora 
da tutti. Senz’altro è una fatica ma anche una preziosa possibilità di incontro. 
Iniziamo lunedì 21 ottobre e finiremo giovedì 19 dicembre! 
Ad ogni famiglia arriverà la nostra lettera, qualche settimana prima del nostro arri-
vo. Sull’Insieme pubblicheremo sempre in anticipo le nostre visite e in Chiesa ma 
anche sul sito della nostra Comunità Pastorale troverete tutto il calendario. 
Ecco la prima settimana: 
 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE (Sma) 
Volta numeri dispari nn. 1, 5 e 7 don Fabio  
Volta numeri dispari nn.3AB, 19 e 15 don Bangaly  
Volta numeri dispari nn. 11, 13 e n. 17 don Silvio  
Volta numeri dispari nn. 19bis  e 21 don Massimo  
MARTEDI’ 22 OTTOBRE (SA) 
Pertini nn. 1 ABCDEFG; nn. 2 AB don Fabio  
Pertini nn. 2 CDEFGH don Bangaly  
Colombo nn. pari dal n. 2 al n. 6 don Silvio  
Colombo nn. dispari dal n. 1  al n.5 don Massimo  
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE (Sma) 
Veneto nn. dispari 27, 27 AB; Mattei don Silvio  
Veneto nn. dispari 29, 29 AB; don Fabio  
Veneto nn. dispari 5-25; Moro don Bangaly  
Curiel don Massimo  
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE (Nat) 
Leone; Vergine; Acquario don Silvio  
Torino don Bangaly  
Don Gnocchi nn. dal 1 al 11 don Massimo  
Michelangelo nn. dal 1 al 19 don Fabio  
VENERDI’ 25 OTTOBRE (Nat) 
Dell’Orsa Minore nn. dal 1 al 22 don Silvio  
Dell’Orsa Maggiore nn. dispari don Massimo  
Dell’Orsa Maggiore nn. pari don Bangaly  


