
PER L’INIZIO DELL’AVVENTO ECCO UN PREZIOSO  
VOCABOLARIO 
Carissimi, la preghiera che faccio al Signore in questi giorni e l’augurio che rivolgo ad ognuno di noi, 
iniziando l’Avvento (queste settimane di preparazione al Mistero del Natale), è di cogliere questo 
“tempo” come un “dono”. Un “dono” per rimotivare il cammino o riprendere alcune priorità nella vita. 
 
Quali saranno le parole della nostra Comunità in questo Avvento? 
 
P = PAROLA 
L’ascolto della Parola di Dio, lasciarsi condurre, guidare. 
Ad ogni S.Messa ci sarà una breve omelia del celebrante per aiutarci a lasciarsi “provocare”. 
Passando in Chiesa durante la giornata si potrà “trovare” e leggere la Parola di Dio del giorno. 
Al lunedì sera “rilanciamo” i Gruppi di Ascolto della Parola (Il primo incontro lunedì 16 novembre, ore 
21.00 nel salone dell’Oratorio a Camporicco). 
A = ADORAZIONE 
Ogni rapporto si regge con lo “stare” insieme. Al venerdì nelle nostre tre Parrocchie la S.Messa sarà se-
guita o preceduta da un breve momento di Adorazione eucaristica. 
Al venerdì sera (21.00-22.00) anche nella Cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio sarà possibile 
sostare in preghiera davanti all’Eucarestia. 
P = PREGHIERA 
E’ importante l’incontro nella preghiera. Ciascuno valorizzi al meglio la propria preghiera quotidiana. 
Ci sarà un momento settimanale per gli alunni delle Elementari: ogni martedì mattina nella Cappellina 
dell’Oratorio San Domenico Savio (ore 8.10) e poi insieme si andrà a Scuola. 
F = FERIALE (S.Messa) 
Oltre alla domenica, sarebbe bello poter partecipare anche qualche volta in settimana all’Eucarestia. Per 
permettere un orario accessibile agli studenti e ai lavoratori (e non solo) ogni martedì alle ore 6.30 ci sa-
rà una S.Messa (con riflessione per la giornata) in cappellina San Domenico Savio. 
C = CONFESSIONE 
In questo Avvento avremo la gioia di iniziare anche l’Anno della Misericordia voluto da papa France-
sco. Oltre al momento della S.Messa (prima o dopo) sarà possibile trovare i sacerdoti per le Confessioni 
(durante l’adorazione del Venerdì) ed anche al sabato. 
C = CARITA’ 
Ogni settimana potremo “dare una mano” alla nostra Caritas portando alimenti di prima necessità e so-
stenere il Progetto Albania (di questo Avvento) 
S = SEGNO 
Nelle nostre Parrocchie ci sarà un segno che ci ricorda il cammino di Avvento: la Corona dell’Avvento 
(con le sei candele che verranno accese ogni settimana) e la Porta (che ci ricorda l’Anno santo della Mi-
sericordia e i vari atteggiamenti da mettere a fuoco nelle sei settimane).    
             ….. Buon Cammino! Don Massimo 

Cassina de’ Pecchi, 15 novembre 2015 

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

www.comunitapastoralecassina.org 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 16 novembre – feria 
Ore 8,30 Franco Vincenzo e Franco Antonino; Salvatore e Jolanda; 
Costantino Comandini, Angelo e Alba; famiglie Mandelli e Co-
mandini 
Martedì 17 novembre – feria 
ore 8,30 Comaschi Lucia; Elvira e familiari; Arrigo e familiari 
Venerdì 20 novembre – feria 
Ore 8,30 Vinci Filippo 
Sabato 21 novembre – Presentazione della beata Vergine Ma-
ria 
Ore 8,30 Giorgio; Natalina e Oietro; Annibale e Angela. 
Ore 18 defunti della leva 1965; Lenzi Natale; Angelo, Alice, Savi-
na e Giuseppe Rebuzzini; famiglia Loffedro; nonna Maria; Rosa e 
Domenico Barra 
Domenica 22 novembre - II di Avvento 
ore 8 nonno Nodale; Almo e Angelina 
ore 10 Rosanna, Giuseppe e Angelo Cavalli; Bertoli Liliana e Vi-
sconti Ettore; Mavaro Nicola e Di Muro Antonio; Anita e Maria; 
Pagani Danilo e famiglia; famiglia Vigna 
ore 11,30 pro populo 
ore 18 De Ponti Ester e famiglia; fratelli Trabucchi; famiglia Benti-
voglio 
 
Parrocchia S. Agata Vergine e martire 
Lunedì 16 novembre – feria 
Ore 17 famiglia Esposito 
Martedì 17 novembre – feria 
Ore 17 Bambina, Enrico e Domenico Brambilla. 

Mercoledì 18 novembre – feria 
ore 17 defunti “Ora di Guardia” 
Venerdì 20 novembre – Festa della Dedicazione della Chiesa di 
S. Agata 
Ore 17 Luigi, Piero e familiari defunti 
Domenica 22 novembre - II di Avvento 
Ore 8 Passoni Luigi e Villa Giuseppina; Novelli Pina e Carlo; Giu-
sy, Wilma e Luigi Viola 
Ore 10 Antonio, Antonia e defunti famiglia Castelli; Zanini Pietro 
(Piero) 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 16 novembre – feria  
Ore 8 Silvana e i suoi familiari 
Martedì 17 novembre – feria 
Ore 8 madre Michelina 
Mercoledì 18 novembre – feria 
Ore 8 per Chiara e Giulia nel giorno del loro compleanno 
Venerdì 20 novembre – feria  
Ore 8 Natale Girolamo 
Sabato 21 novembre – Presentazione della beata Vergine Ma-
ria 
Ore 16 al Melograno- defunti famiglie Girolamo e Marzano. 
Domenica 22 novembre – II di Avvento 
Ore 9 Tanquillo Morini; defunti famiglie Valea e Lucà 
Ore 11 Michele Ribatti; Angelo Fanelli 
Ore 19 Sofia Sandonà; Angelo e vivi e defunti famiglie della Con-
fraternita della Beata Vergine del Rosario 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

Benedizioni 2015 - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 

Lun 16-nov Viale Vittorio Veneto - Via Turati - Via Martesana - Via Puecher 

Mar 17-nov Via Trento 1, 2 

Mer 18-nov Via Dante - Via Manzoni - Via Pascoli - Via Kennedy 

Gio 19-nov Via Montegrappa - Piazza De Gasperi - Via Verdi 

Ven 20-nov Via Cassiopea - Via Bergamo 

Lun 23-nov Via Sirio 

Mar 24-nov Via XXV Aprile numeri pari e dispari 

Mer 25-nov Via Grandi - Via Nenni 

Ven 27-nov Via Napoli 

Gio 26-nov Via delle Ginestre - Via delle Betulle - Via dei Ciclamini 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigilare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 



SERATA PREADOLESCENTI (2/3 MEDIA) 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 10 NOVEMBRE 2015 

La riunione del Consiglio è avvenuta nella sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine alle ore 21. 
Assenti: Andrea Borsa, Maria Cristina Sangalli, Giovanni Toso. 
 
Dopo la recita della Preghiera di Compieta è stato letto e approvato il verbale della seduta precedente. 
Don Massimo comunica le dimissioni del Consigliere Giulio Werner Ricci Palopoli per motivi di salute. Si provve-
derà alla sua sostituzione, previo contatto, con il successivo candidato in graduatoria non eletto. 
Il Parroco introduce e legge un documento di sintesi alla Lettera Pastorale del Cardinale Scola: “Educarsi al pen-
siero di Cristo”; i consiglieri espongono le loro riflessioni. 
Viene letto il documento “Nota informativa progetto accoglienza profughi in parrocchia” ed una collaboratrice del-
la Caritas, la Sig.ra Paola, espone che nel ns. Decanato nonostante 19 parrocchie in 6 paesi abbiano chiesto di par-
tecipare al progetto, al 21 ottobre u.s. la ns. Diocesi ha già valutato e giudicato idonei gli immobili (o porzioni di 
essi) solo di un paese: Cernusco S/N. Infatti, i locali devono rispettare alcuni requisiti ed inoltre debbono essere 
situati al di fuori degli oratori. La gestione ed assegnazione degli appartamenti avverranno tramite la Cooperativa 
“Farsi Prossimo” che ha vinto l’appalto, mentre la Caritas si occuperà di altri aspetti. Pertanto i consiglieri dopo 
aver proposto alcuni modi di presentazione del progetto alla Comunità, considerando la complessità dello stesso, 
decidono di costituire una commissione da affiancare alla Caritas e formata da Margherita Dedò, Arcangela Grie-
co, Lucia Marino. 
Per la Festa della Famiglia 2016, tenendo conto del Sinodo 47° della nostra Diocesi (n. 398) e dei suggerimenti che 
in questi anni l’Ufficio di Pastorale Famigliare dà alle Parrocchie, dopo un costruttivo confronto da parte dei Con-
siglieri viene approvato di valorizzare, a partire dall’anno 2016, la celebrazione della Festa degli Anniversari di 
Matrimonio in altra data. Il Consiglio dà mandato alla Diaconia di scegliere la domenica più appropriata così sa-
ranno comunicate contemporaneamente le date dei due eventi (Festa della Famiglia e la Festa degli anniversari di 
Matrimonio) 
 
Don Massimo comunica i seguenti avvisi: 
 Nella solennità dell’Immacolata: 08/12/2015, inizio dell’anno della Misericordia verrà benedetta la grotta co-
struita presso la Scuola dell’Infanzia Don Verderio dove sarà posta la Madonnina di Don Bruno; 
 Nell’anno della Misericordia saranno svolti 2 pellegrinaggi: il primo presso chiesa locale da definire ed il se-
condo a Roma della durata di 3 giorni; 
 Nel 2016 ricorre il 40° anno di fondazione della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice ed il 30° anno di costituzio-
ne della parrocchia, per l’occasione don Massimo ha mandato invito all’Arcivescovo; 
 Nei giorni 11 e 13 novembre 2015 la Curia visiterà i luoghi e controllerà la documentazione amministrativa 
delle parrocchie di Santa Maria Ausiliatrice e Sant’Agata; 
 Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 19:30 il Consiglio Pastorale si troverà per una cena di condivisione in cui 
ogni consigliere porterà qualcosa, seguirà la programmazione dell’anno 2016; 
Il primo Consiglio Pastorale del 2016 è stato convocato per martedì 12/01/2016 ed avrà come tema la Pastorale 
della Famiglia. Le successive sedute sono programmate per ogni 2° martedì del mese ed in ogni Consiglio sarà 
trattato un tema specifico. La segreteria ( rif. Verbale del 05/06/2015: Angelo Brambilla, Margherita Dedo’, Lucia 
Marino, Franco Uberti ) dovrà provvedere entro 15 giorni prima di ogni Consiglio a preparare l’ordine del giorno. 
 
La riunione è terminata alle ore 23:30 
Il Segretario, Lorenzo Gentile  

Don Fabio e gli Educatori aspettano tutti i ragazzi e le ragazze di 2^ e 3^ media per una serata insieme di 
festa e di conoscenza con la pizzata SABATO 21 NOVEMBRE, dalle ore 19.00 in Oratorio San Domeni-
co Savio 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.it 
Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9529200  -  oratorio.cassina@libero.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9521962  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

UNA PROPOSTA PER TUTTI I PAPA’ 

C'è una iniziativa molto interessante chiamata PA3: gruppo di papà che si mettono in gioco nel realizzare, 
per la prossima Quaresima, una Via Crucis cittadina. 
Sarà una Passione di Cristo, dramma sacro con azioni, letture, canti, ecc. ed il tema è la Misericordia. 
Verrà realizzata venerdì 18 marzo in concomitanza con la alla festa del papà. Sono coinvolti tutti i gruppi 
delle nostre tre parrocchie. Il primo incontro dei PA3 sarà il 25 novembre ore 21.00 in Oratorio San Do-
menico Savio.  Sono invitati tutti i papà! 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Chi è: è una realtà promossa dalla Diocesi di Milano e presente in molte parrocchia. Ad essa si partecipa 
mediante l’adesione. Sono presenti anche simpatizzanti. 
Che cosa fà: promuove incontri tra le persone della terza età. Si vivono insieme momenti di festa, di pre-
ghiera, di catechesi. Si organizzano pellegrinaggi e visite culturali. 
Dove ci si trova nella nostra Comunità Pastorale: ogni mercoledì alle ore 15 nei locali sotto la Chiesa di 
Maria Ausiliatrice. 
 
Prossimi incontri in programma: 
 + mercoledì 18 novembre: Parliamo di come vivere il tempo dell’Avvento  
 + mercoledì 25 novembre: Andiamo nel pomeriggio a far visita a don Stefano a Pantigliate 
 
BELLO ED INTERESSANTE L'INCONTRO DELLA TERZA ETA' CON LE FORZE DELL'OR-
DINE 

Mercoledì 11 novembre 150 anziani hanno partecipato all'incontro in Oratorio con le Forze dell'Ordine 
(carabinieri) sulle attenzioni da avere per gli imbrogli che possono accadere. Da questo incontro comuni-
chiamo un numero che tanti anziani presenti hanno chiesto. Infatti per i cittadini che non vogliono riceve-
re telefonate commerciali devono dichiarare il proprio dissenso iscrivendosi gratuitamente in un apposito 
registro, che si chiama REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI (DPR 178/2010). 

CHIAMANDO IL NUMERO VERDE 800265265 esclusivamente dalla numerazione telefonica che si 
vuole iscrivere, si accede al risponditore automatico che attiverà l’iscrizione. La telefonata deve essere ef-
fettuata dal titolare della linea telefonica che dovrà fornire dati personali come il codice fiscale. La confer-
ma dell’avvenuta iscrizione si ottiene richiamando il numero verde 800265265. 

PER STARE INSIEME 

Sabato 21 novembre ore 21 al bar dell'oratorio di Camporicco ci si ri-
trova per una serata in compagnia tra amici, giocando a carte: Burraco, 
Scopa , Scala quaranta, Briscola chiamata ecc...  

TURNI DEL BAR SDS 
15.11.2015    gruppo 5 
22.11.2015    gruppo 6 
29,11.2015    gruppo 7 


