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Nella Settimana dell’Educazione, 
che nei prossimi giorni vivremo, 
abbiamo scelto di mettere 
(domenica prossima, 21 gennaio) 
al centro della nostra attenzione 
proprio le nostre Scuole Materne 
parrocchiali “Don Verderio” e 
“Don Vismara”: culla della no-
stra Comunità. 
Sapete? Quando faccio un salto nei 
nostri Asili parrocchiali, incontran-
do e salutando i bambini nelle loro 
classi colorate, spesso per me que-
sto significa lasciare pensieri e 
preoccupazioni (che noi adulti 
sempre ci portiamo addosso) e 
andare a respirare quell’aria di vita, 
di gioia e di affetto che solo i bam-
bini sanno dare; mi ricarica!  
Ogni asilo che funziona, fa bene.  
Fa bene a chi lo frequenta, ai bam-
bini in primis e a tutta una Comu-
nità, perché “coltivare il bambino 
di oggi significa far crescere l’uo-
mo di domani”. 
 
Le nostre due Scuole parrocchiali, 
volute e costruite da chi ci ha pre-

ceduto, sono una vera e propria 
risorsa per la nostra Comunità (e 
non solo per la Comunità Pastora-
le). Radicate nella storia di Cassina 
de’ Pecchi e nelle nostre Parroc-
chie. Pensate un po’ a quanti Cassi-
nesi hanno “vissuto” questi nostri 
Asili o tutt’ora li vivono. Un dove-
roso ringraziamento alle maestre, 
le cuoche, le dirigenti, i sacerdo-
ti… ai bambini (di ieri e di oggi). 
Senz’altro oggi (più che trenta o 
quarant’anni fa), in un contesto 
così vario come il nostro (anche 
pensando alle stesse “famiglie” 
della Comunità dove viviamo) è un 
dono grande poter “allearsi” con 
una Scuola dell’Infanzia parroc-
chiale che accompagna a crescere a 
360° nella serenità, nel sorriso e 
nel gusto di vivere. 
Questo, sostanzialmente, è quello 
che cercano di fare i nostri due asili 
parrocchiali, perché questi sono i 
valori del vangelo che la Chiesa 
stessa cerca di vivere con tutte le 
sue difficoltà. Scuola quindi catto-
lica, sia nella sua storia sia nella 
sua proposta educativa, ma, come 
dice il nome stesso, “paritaria”, 
pubblica non statale, perfettamente 
in linea con i valori umani univer-
salmente condivisi. E come tutte le 
scuole, non può non essere che uno 
dei tanti supporti alla scuola educa-
tiva per eccellenza che è la fami-
glia, con cui l’asilo (la Parrocchia) 
cerca di collaborare e dialogare, 
andando oltre ai rapporti puramen-
te convenzionali o istituzionali, 
offrendo momenti d’incontro, di 

festa e di formazione per i genitori 
stessi.  
Concludo con le parole di Papa 
Francesco: «Mi sembra molto im-
portante ricordare che l’educazio-
ne integrale dei figli è “dovere 
gravissimo” e allo stesso tempo 
“diritto primario” dei genitori. 
Non si tratta solamente di un’in-
combenza o di un peso, ma anche 
di un diritto essenziale e insostitui-
bile che sono chiamati a difendere 
e che nessuno dovrebbe pretendere 
di togliere loro. Lo Stato offre un 
servizio educativo in maniera sus-
sidiaria, accompagnando la funzio-
ne non delegabile dei genitori, che 
hanno il diritto di poter scegliere 
con libertà il tipo di educazione – 
accessibile e di qualità – che inten-
dono dare ai figli secondo le pro-
prie convinzioni. La scuola non 
sostituisce i genitori bensì è ad essi 
complementare. Questo è un prin-
cipio basilare: “Qualsiasi altro 
collaboratore nel processo educa-
tivo deve agire in nome dei genito-
ri, con il loro consenso e, in una 
certa misura, anche su loro incari-
co”». (Amoris Laetitia, al n. 84)  

DON MASSIMO  

LA CULLA DELLA NOSTRA COMUNITÀ  

Domenica 21 gennaio (con al centro le nostre Scuole dell'infanzia Parrocchiali) a tutte le SS.Messe venderemo le 
torte a sostegno di questa realtà  educativa della nostra Comunità. INVITIAMO TUTTI A COLLABORARE AN-
CHE PORTANDO, VENENDO A MESSA, UNA TORTA O UN DOLCE DA METTERE SUL BANCO VEN-
DITA. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 15 gennaio – feria 
Ore 8 NAT – per Silvana e i suoi cari, Anita 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 
Ore 17 SA – Arnoldi Pietro; intenzione offerente 
Martedì 16 gennaio – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – nonna Peppa, Bazzini Angela e Parini Francesco 
Ore 17 
Mercoledì 17 gennaio – S. Antonio, abate 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA  
Ore 18,30 SMA – Casati Ettore 
Ore 20,30 SA 
Giovedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro apostolo 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – intenzione offerente 
Ore 17 SA 
Venerdì 19 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA 

Sabato 20 gennaio – S. Sebastiano, martire 
Ore 8,30 SMA – Rossi Gianni 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Mantegazza Giancarlo, Odoroso Vincenzo 
Domenica 21 gennaio – III dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – Mario Caiaffa e Oronzo, Concetta, Rosellina, Spedi-
cato Leonzio 
Ore 10 SMA – Maria Giuseppina, Mavaro Nicola, Di Muro Anto-
nio, Pellino Francesca 
Ore 10 SA – coniugi Elena e Mario Gerosa 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Artico Maria, Dottore Umberto, Valentina 
Ore 19 NAT – Andrea, Angelo e intenzioni famiglia Cortesi e Pa-
van 

CONFESSIONI 

Sabato 20 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 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Massimo / don Bangaly)  
 

Sabato 27 gennaio (FESTA DELLA FAMIGLIA) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo)  

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Silvio / don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 febbraio – 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 11 febbraio – 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 
S. AGATA V. e M.: 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia del 
catechista prebattesimale 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante)  alle ore 16.00  

BATTESIMI 

Ci troviamo domenica 21 gennaio, ore 17.00 in Oratorio San Domenico Savio con don 
Massimo. Oltre alle famiglie che hanno già partecipato agli altri incontri possono sempre 
aggiungersi altre coppie e famiglie (vi aspettiamo). Ci sarà anche un servizio baby-sitting. 
L’incontro avviene così: dopo accoglienza, introduzione del tema, confronto in coppia, 
condivisione con tutti e conclusione. 
E’ un’occasione preziosa per ritrovarsi insieme e soprattutto per darsi del tempo come 
coppia.. ■ 

DOMENICA 21 GENNAIO: INCONTRO DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 



 

Avvisi PG: 
• TERRA SANTA GIOVANI: sono aperte le iscrizioni per il viaggio in Terra Santa 

( 8-15 agosto) per i ragazzi e i giovani della comunità pastorale. Ci si iscrive in 
segreteria SDS entro il 14 gennaio. 

• ESTATE 2018 ( campeggio): Pubblichiamo le date per i turni di campeggio della 
prossima estate: 
• 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 
• 2 turno maschi( 16-25 luglio) 
• 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 
• 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 
• 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

• PIZZATA 2^ MEDIA: Venerdì 19 dalle 18.30 alle 19.30 i ragazzi di seconda media vivranno il loro incontro 
settimanale di catechesi e termineranno con la pizzata (fino alle 21.00). 

• PATTINAGGIO terza media: sabato 20 gennaio ci troveremo fuori dalle scuole medie alle 20.30 per andare 
Sesto San Giovanni a pattinare sul ghiaccio. I ragazzi si possono iscrivere alla serata nel gruppo o scrivendo agli 
educatori. 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

Mercoledì 24 gennaio 
Ore 15.00 Oratorio SDS 

ATTUALITA’ 
(Nella Settimana di Preghiera per l'Unità dei cristiani)  

Incontro di conoscenza con il 
Pastore ALBINO ONETO 

 
Chiesa Apostolica Evangelica  

Cristiana di Cassina de’ Pecchi 

Mercoledì 31 gennaio,  
ore 14.00 partenza per Seregno (MB) al Santuario della Madonna di Santa Valeria.  
Poi ci porteremo alla Casa delle Suore Canossiane per Saluto e Merenda con Madre Carolina, 
Madre Rosetta e Madre Carla.  
Rientro a Cassina per le ore 18.00. Iscrizioni aperte (fino ad esaurimento posti pullman) versando 
quota di euro 10,00. ■ 

PELLEGRINAGGIO POMERIDIANO E SALUTO ALLE MADRI CANOSSIANE 

Comunichiamo le date del prossimo percorso in preparazione al matrimonio. L’inizio sarà 
domenica 8 aprile (domenica dopo la S.Pasqua) con la S.Messa delle ore 18.00 in 
S.M.Ausiliatrice. Gli incontri poi si svolgeranno all’Oratorio San Domenico Savio (ore 21.00) in 
queste date: 10, 13, 17, 24 e 27 aprile; 4 e 8 maggio 2018. La conclusione sarà con l’intera 
giornata a Montevecchia sabato 12 maggio. Le coppie interessate possono iniziare a contattare il 
Parroco (don Massimo – cell 3474673046) per un incontro- colloquio personale con lui. ■ 

CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE: mercoledì 24 gennaio 

Il coro nasce dalla volontà di riunire coristi e aspiranti coristi, appartenenti a tutte e tre le Parrocchie della nostra 
Comunità Pastorale, con lo scopo di creare un repertorio comune di canti adatti all’animazione delle 
principali solennità religiose durante l’anno liturgico. Tutti possono partecipare, ragazzi, giovani e adulti. Il 
coro non prova con cadenza settimanale e non vuole sostituirsi ai vari cori parrocchiali, ma effettua prove mirate in 
concomitanza con le celebrazioni in cui è richiesto il Coro della Comunità Pastorale. Chi volesse provare può 
venire direttamente alle prossime prove che saranno MERCOLEDI’ 24 gennaio in Cappellina SDS alle ore 
21.00. Il coro è alla ricerca anche di musicisti: chitarristi, flautisti, violinisti. In questo caso è gradita una buona 
conoscenza dello strumento. ■ 



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 

VISITA GUIDATA ALLA MILANO DI AMBROGIO 
Sabato 27 gennaio si terrà una visita guidata alla Basilica di S. Ambrogio e al Museo del Tesoro. 
Quota (ingresso, guida specializzata, radiocuffia) 14 euro. Iscrizione e quota presso il Banco Libri & Giornali dopo 
le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano Trevisan (02.9534.3177) entro domenica  21 gennaio. ■ 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 20 e domenica 21 gennaio turno 3 
Sabato 27 e domenica 28 gennaio turno 5 
Sabato 3 e domenica 4 febbraio turno 6 

ATTIVITA’ DI GENNAIO DEL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

FESTA DI SANT’ANTONIO: (Patrono dei contadini e Protettore degli animali domestici)  

Mercoledì 17 gennaio: Al mattino: VISITA alle Cascine e 
BENEDIZIONE del bestiame (don Massimo) 
Al pomeriggio: Ore 15.00 in Cappellina Oratorio San Domenico Savio 
PREGHIERA del Vespero con riflessione e bacio reliquia (don Silvio); 
seguirà MERENDA con Frittelle – Ravioli di Sant’Antonio – Thè caldo 
(offerta libera) 
Alla sera: Ore 20.30 in Chiesa di Sant’Agata V.M. S.MESSA 
CONCELEBRATA (Prevosto di Cernusco, Mons. Luciano Capra); 
BACIO Reliquia; ACCENSIONE del Falò. ■ 

ATTIVITA’ MISSIONARIA PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE 

Portiamo a conoscenza che nell’ anno 2017 sono stati raccolti per la missione di Padre Emilio Spinelli in 
Bangladesh €5511 a favore delle adozioni a distanza e €170 per aiutare la “Clinica Bor” che cura le famiglie più 
povere in Guinea Bissau- AFRICA.  
Ringraziamo la nostra comunità sempre attenta alle necessità dei più poveri ricordando che le offerte tramite il 
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere – Milano) sono già a disposizione dei missionari. ■ 

Prosegue il ciclo “Educare nella società della comunicazione” 
con il prossimo incontro Venerdì 19 gennaio.  
Relatore Don Gianbattista Rota, responsabile Ufficio I.R.C. e 
Pastorale scolastica diocesi di Milano, esperto in nuove 
tecnologie. La serata si terrà nel salone dell’Oratorio SDS alle 
ore 21.00. ■ 

DEVO PARLARTI….CERTO, MANDAMI UNA MAIL 

Festa dell’Epifania 
Raccolta per Infanzia 

Missionaria 

S.M.Ausiliatrice Natività di M.V. Sant’Agata V.M. 

400,00 euro 200,00 euro 180,00 euro 


