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

VUOI ENTRARE?
Fa’ tuo questo invito: “Entra nella Settimana Santa!”.  
Non è la semplice raccomandazione del Parroco o del 
don, ma è l’invito che lo Spirito rivolge ad ognuno di noi 
oggi, in questa domenica, in cui cominciando con l’in-
gresso a Gerusalemme e finendo con la celebrazione 
della resurrezione di Gesù nella Veglia di Pasqua, cele-
breremo i riti della Settimana Santa. 
 
Come accogliere allora questo invito?  
Non si tratta solo di partecipare alle liturgie che, da 
San Pietro fino all’ultima parrocchia di periferia, ven-
gono celebrate con la dovuta solennità, ma si tratta di 
entrare dentro il Mistero e capire quale è il vero senso 
del nostro cammino, del nostro lavoro, del nostro essere, 
del nostro soffrire, gioire, cadere, rialzarsi, vivere.   
 
Sì, l’invito è proprio quello di vivere intensamente la 
Settimana autentica: non solo partecipare ma “entrare”. 

 
“Entrare” e capire, per esempio, perché Gesù accetta le 
lodi di quelle persone che lo acclamano “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore” pur sapendo che dopo 
pochi giorni quelle stesse persone lo appenderanno ad 
una Croce e gli chiederanno di scendere giù come fosse 
un buffone …. Forse capirai che è proprio così il nostro 
Dio!  
Un Dio che da la possibilità all’uomo di ritrovarsi o di 
perdersi, e che sa già cosa farà l’uomo ma non per que-
sto nega a lui la possibilità di scegliere da quale parte 
stare.   
 
Entra nella Settimana Santa!  
Sai? Lo puoi fare anche attraverso le pagine del Van-
gelo, della lettura della Passione ed immaginare di es-
sere li in quelle scene, essere uno di quelli che buttano il 

proprio mantello sul percorso che il puledro d’asino fa 
portando il Signore Gesù o lo stesso puledro o essere 
uno degli apostoli che si rattrista all’annuncio del tradi-
mento di Gesù chiedendogli “Sono forse io?” oppure il 
centurione che vedendo come muore Gesù riconosce 
che è veramente il Figlio di Dio.  

 
Entra nella Settimana Santa!  
Non stare ai margini, non stare estraneo, non essere 
semplice spettatore ma lasciati coinvolgere, lasciati 
mettere in discussione, lasciati (perché no?) toccare il 
cuore. 
 
Entra nella Settimana Santa! 
Accompagno questo invito con alcune parole di Papa 
Francesco che mi hanno colpito:  
 

Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un 
“uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di vivere 
la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi 
nei propri schemi. Qualcuno potrebbe dirmi: “Ma, padre, 
non ho tempo”, “ho tante cose da fare”, “è difficile”, “che 
cosa posso fare io con le mie poche forze?”. Spesso ci ac-
contentiamo di qualche preghiera, di una Messa domeni-
cale distratta e non costante, di qualche gesto di carità, 
ma non abbiamo questo coraggio di “uscire”… 
 

 
Entra nella Settimana Santa! 
 

Per “entrare” occorre un “uscire”. 
 

Ti auguro, nei prossimi giorni, il coraggio di “uscire” e 
l’entusiasmo di “entrare”! 

Don Massimo 



Lunedì 15 aprile – della settimana autentica 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, famiglie 
Lorenzin e Ambrosi 
Ore 17 SA – Sberna Maria e suor Maria Vecchiotti 
Martedì 16 aprile – della settimana autentica 
Ore 6,30 cappella oratorio SDS 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Bazzoni Angela e Parini Francesco 
Ore 17 SA – Ambrogio e Adele; Bertoli Pierino 
Mercoledì 17 aprile – della settimana autentica 
Ore 8 NAT – Gianna Ferretti, Natale Girolamo 
Ore 8,30 SMA – S.Messa col predicatore - Quaresimale  Mavaro 
Nicola, Di Muro Antonio, Ancona Eva 
Ore 17 SA – Lorenzo e Chiara 
Ore 18,30 SMA 

Giovedì Santo 18 aprile -  Nella cena del Signore 
Venerdì  Santo 19 aprile – Nella Passione del Signore  
Sabato Santo 20 aprile – Veglia Pasquale nella Notte Santa 
Domenica di Pasqua 21 aprile – Nella Risurrezione del Signore 
Ore 8 SMA – famiglie Erba e Manenti, Ragone Giuseppe 
Ore 8 SA – Guido Zanini 
Ore 9 NAT  
Ore 10 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Ginzaglio 
Pierina, mamma Rita, Gala Antonio, nonna Emilia, Fermo e Laura 
Ore 10 SA – Tino Varisco; Luisa, Sandro, Teresina, Giuseppe e 
Maria 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA—Resentini Raffaele, Chiari Rita, Renato e fam., 
Calabrese Antonio Luigi 
Ore 18 SMA – Vincenzo Odoroso 
Ore 19 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 

Lunedì 15 aprile 
Per Adolescenti e Giovani (ore 21.00) 
in S.M.Ausiliatrice  
don Silvio – don Bangaly – don Massimo – don Fabio  
 
Martedì 16 aprile 
Per Tutti  (ore 21.00)         
in Natività di M.V.  don Silvio – don Bangaly   
in Sant’Agata V.M.  don Massimo – don Fabio 
 
Mercoledì 17 aprile 
(Ore 8.30 – 10.00) 
in S.M.Ausiliatrice don Silvio – don Massimo 
Per Tutti  (ore 21.00) 
in S.M.Ausiliatrice 
don Silvio – don Bangaly – don Massimo – don Fabio  

Venerdì Santo 19 aprile 
(Mattino, ore 8.30 – 10.00) 
in S.M.Ausiliatrice  don Fabio 
in Natività di M.V.  don Bangaly 
in Sant’Agata V.M.  don Silvio  
 

(Pomeriggio, ore 16.00 – 18.00) 
in S.M.Ausiliatrice  don Fabio – don Massimo 
in Natività di M.V.  don Bangaly  
in Sant’Agata V.M.  don Silvio 
 
Sabato Santo 20 aprile 
in S.M.Ausiliatrice   (ore 8.30 – 11.00)  
don Silvio – don Bangaly – don Massimo  
in S.M.Ausiliatrice   (ore 15.00 – 18.00)  
don Silvio – don Bangaly – don Massimo – don Fabio  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO RICONCILIAZIONE NELLA SETTIMANA SANTA  

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Le prossime prove del Coro della Comunità Pastorale, in preparazione alle SS. Messe del Triduo Pasquale si ter-
ranno MERCOLEDI’ 17 aprile in cappellina SDS alle ore 21.00. 

I FRUTTI DELLA CARITA’ 
Fino al GIOVEDI’ SANTO è possibile sostenere il Progetto di Carità (della Congrega-
zione religiosa della “nostra” Suor Alessandra). Anche i bambini di Catechismo sono 
invitati a riportare in Chiesa i salvadanai (consegnati all’inizio della Quaresima) 

 
 

Uno sperduto paese nel centro dell’Africa, nello stato del Burundi: BUGWANA. 
Qui è sorta una Scuola dell’Infanzia per tutti quei bambini poveri che non hanno 
i soldi per andare a scuola. 
Si chiama “Mama Vincenza Poloni”: si chiama come la fondatrice delle suore 
(Sorelle della Misericordia) che si occupano di questi bambini. 
Questi bambini non hanno scarpe, non hanno la divisa per andare a scuola, man-
giano sempre polenta perché non ci sono soldi per mangiare qualcosa di diverso.  



LUNEDI’ 
Ore 7.20  Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie. 
 
MARTEDI’ 
Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti.  
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari. 
 
GIOVEDI’ SANTO 
Ore 17.00  Celebrazione Accoglienza Olii e Lavanda dei piedi (don Fabio, don Massimo e Catechiste), in Chiesa 

S.M.Ausiliatrice. Per ragazzi e bambini.  
Ore 17.00  S.Messa in Coena Domini (don Bangaly), in Chiesa Sant’Agata V.M.  
Ore 18.30  S.Messa in Coena Domini (don Silvio), in Chiesa Natività di M.V. 
Ore 21.00  S.Messa in Coena Domini (don Fabio), in Chiesa S.M.Ausiliatrice con Lavanda dei piedi agli Educatori 

della Pastorale Giovanile. Anima il Coro della Comunità 
VENERDI’ SANTO 
Ore 8.30  Celebrazione Parola in Chiesa S.M.Ausiliatrice 
Ore 15.00  Celebrazione della Passione e Morte 
 in Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) in Chiesa Sant’Agata V.M. (don Silvio)  
 in Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 21.00  Via Crucis comunitaria in Chiesa Sant’Agata V.M.  
 Raccoglieremo l’offerta per i Cristiani in terra Santa 
SABATO SANTO 
Ore 8.30  Celebrazione Parola in Chiesa S.M.Ausiliatrice  
Ore 9.30  Giro dei Sepolcri in bicicletta 
 Ritrovo in Oratorio San Domenico Savio 
Ore 21.00  Veglia Pasquale di Resurrezione (don Massimo), in Chiesa 

S.M.Ausiliatrice con Battesimo di una giovane della nostra Comuni-
tà. Animazione “a parte” per i bambini della Iniziazione Cristiana. 
Anima il Coro della Comunità 

 
DOMENICA DI PASQUA  
SS.Messe orario festivo 

SETTIMANA SANTA (o AUTENTICA)  

FIACCOLATA 1-2 GIUGNO 
 
Ricordiamo a tutti che la fiaccolata di quest'anno sarà sabato 1 e domenica 2 giugno. 
Per chi vorrà ci sarà la possibilità di dormire fuori per partire la mattina di domenica 
con la corsa.  
 
All'arrivo a Cassina celebreremo la Santa Messa delle 18.00 in Santa Maria Ausiliatri-
ce dove gli animatori riceveranno il mandato per la prossima Città dei Ragazzi. 

AVVISI 
 dalla domenica delle Palme, per tutta la settimana santa, nelle nostre tre chiese 

vengono raccolti i salvadanai con l'offerta dei bambini per il progetto di carità della 
Quaresima. 

 Confessioni ADO, 18enni e giovani: lunedì dalle 21 in Santa Maria Ausiliatrice ci 
saranno le confessioni di Pasqua. 

 Gruppo giovani: giovedi 25 aprile uscita gruppo giovani in montagna (rifugio Parafulmine - Gandino).  
 Dal 1 al 3 maggio il gruppo 18/19enni vivrà un pellegrinaggio ad Assisi. Per ogni informazione chiedere a 

don Fabio. 



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 

TURNI BAR SDS 
Sabato 27 e domenica 28 aprile  turno 7  

PELLEGRINAGGIO 
ALLA MADONNA DI 
CAMPOE’ 
Giovedì 9 maggio proponiamo, per valorizzare il Mese Mariano, il pellegrinaggio di 
un giorno al Santuario della Madonna di Campoè (a Caglio, Sormano – LC) 
 
Ore 8.30 Partenza in pullman 
Ore 10.30 Visita con la guida al Santuario e S.Messa.  
Ore 12.30 Pranzo al Ristorante al SaraHotel di Caglio         
(Penne al ragù di capriolo e Riso scamorza e pancetta; Fesa di vitello, brasato e 
polenta; sorbetto; caffè e bevande 
Ore 15.00 S.Rosario al Santuario.   
Ore 17.30 Arrivo a Cassina.  
E’ possibile iscriversi (fino al 5 di maggio) presso le Sacrestie o la Buona Stampa o in 
Segreteria Oratorio San Domenico Savio, versando subito la quota di 35,00 euro 
(viaggio A/R, pranzo, guida)  

XIII MEETING DEI CHIERICHETTI  
Amicizia e fraternità, gioco e condivisione, 
servizio e gioia. E preghiera! Questi gli 
ingredienti che hanno dato vita, la scorsa 
domenica, al XIII Meeting dei Chierichetti del 
Decanato di Cernusco sul Naviglio, a 
Lavanderie di Segrate, presso la parrocchia 
Beata Vergine Immacolata. Circa 
centotrenta chierichetti, insieme con i loro 
cerimonieri, educatori, seminaristi e preti, si 
sono lasciati guidare dal tema dell’amicizia, 
e in particolare dalle figure di Davide e 

Gionata da una parte, e di Marta, Maria e Lazzaro (protagonisti del vangelo della 
V Domenica di Quaresima) dall’altra. Sì, perché i chierichetti sono anzitutto questo: 
amici intimi di Gesù, e per questo fratelli tra di loro! E ancora una volta si sono 
dimostrati all’altezza del compito prezioso che hanno scelto di vivere: scattanti e 
disponibili nel vivere ogni tratto della proposta, attenti a ciò che è davvero centrale 
ed essenziale, cioè il rapporto con Gesù, e già capaci – nonostante l’età giovanissima 
– di ascoltare la voce del Signore che, ogni giorno, da ora e per sempre, li chiama 
per nome. 

LA CARITAS RINGRAZIA I NOSTRI ADOLESCENTI 
"Non c'è in una vita intera, cosa più importante da fare, che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzar-
si". La Caritas Cittadina ringrazia di vero cuore gli adolescenti di I, II e III superiore e i loro educatori, che hanno 
reso possibile, per il terzo anno consecutivo, la raccolta straordinaria di viveri nella nostra comunità. Grazie a chi 
ha contribuito possiamo garantire la distribuzione dei viveri fino al prossimo autunno alle famiglie bisognose!! Ci 
auguriamo che questa diventi una consolidata e "fruttuosa" tradizione nella nostra Comunità. 
Caritas Cittadina di Cassina de' Pecchi  


