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SOTTO LO SGUARDO DI MARIA  

Settembre… si inizia!  

La nostra Comunità Pastorale intitolata a “Maria Ma-

dre della Chiesa” ha un dono particolare: iniziare un nuo-
vo anno, a settembre, celebrando la Festa di una delle 
nostre tre Parrocchie, Natività di Maria Vergine. Una 
“festa” significativa perché anche il nostro Duomo, pro-
prio in questa ricorrenza, è in festa ed il nostro Arcive-
scovo inaugura l’anno pastorale. 
 
In questi giorni (ed il traffico sulla Padana ed i parcheg-
gi pieni lo testimoniano) riprende, per tanti, il lavoro, 
l’attività commerciale, lo sport, la Scuola e la meravi-
gliosa vita dell’Oratorio con i vari cammini e percorsi 
per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e le 
preziose famiglie. 
 
Un “inizio”, mi piace sottolineare (ed immaginarlo) sotto 
lo sguardo di Maria. 
 
Nella naturale frenesia e corsa di questi primi giorni di 
settembre, troviamo un po’ di tempo anche per fermarci 
un istante, a pensare a quanti “inizi”, proprio Maria, ha 
vissuto nella sua vita: attese, gioie, preoccupazioni, stu-
pore, incomprensioni, soddisfazioni… 
Augurando di cuore ad ognuno di noi un “buon inizio” 
permettetemi di condividere (e lasciare alla vostra per-
sonale lettura) un testo di San Bernardo abate (tratto da 
uno dei suoi Discorsi: “Guarda la stella ed invoca Maria”) 
che in questi giorni, noi sacerdoti, nella preghiera del 
Breviario abbiamo meditato.  

 
È Maria la stella fulgente e preziosa, collocata sopra 
questo mare grande e spazioso, splendente per i meriti e 
scintillante per gli esempi. 
 
Tu che sei convinto di essere sballottato tra le tempeste e 
gli uragani nel pelago di questa vita, più che di cammina-
re sulla terra, non distogliere gli occhi dal chiarore di 
questa stella, se non vuoi essere travolto dalle procelle. 
 
Se insorgono i venti delle tentazioni, se urti negli scogli 
delle tribolazioni: guarda la stella, invoca Maria.  
 
Se vieni agitato dalle onde della superbia, dell'ambizio-
ne, della mormorazione, della gelosia: guarda la stella, 
invoca Maria. 
 
Se l'ira, l'avarizia, i desideri della carne scuotono la navi-
cella della tua anima: guarda a Maria.  
 
Se sei turbato dalla gravità dei peccati, confuso per le 
brutture della coscienza, atterrito per il rigore del giudi-
zio, stai per essere risucchiato nel baratro della tristezza 
e nell'abisso della disperazione, pensa a Maria.  
 
Nei pericoli, nelle angustie, nel dubbio: pensa a Maria, 
chiama Maria. Non si allontani dalla bocca, non si allon-
tani dal cuore; e per ottenere l'aiuto della sua preghiera 
non tralasciare di imitarne la vita. 
 
Se vai dietro a lei non devierai; se la preghi non dispere-
rai; se pensi a lei non potrai sbagliare. Se lei ti guida non 
cadi, se ti protegge non puoi aver paura; sotto la sua 
guida non sentirai la fatica; con il suo aiuto arriverai alla 
mèta e potrai sperimentare in te stesso quanto giustamen-
te si dica: «E il nome della Vergine era Maria». 
 
 

Don Massimo 



Lunedì 16 settembre – Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, 
martiri 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA - Andrea, Lorenzo Di Palma 
Ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli e Chiara Falconetti 
Martedì 17 settembre – S. Satiro 
Ore 8 NAT – Penna Rinaldo 
Ore 8,30 SMA – Masi Luigi e i suoi cari defunti, Paolo e Bruno 
Ore 17 SA don Giuseppe Colombo, don Aurelio e don Giuseppe 
Caselli 
Mercoledì 18 settembre – S. Eustorgio I, vescovo 
Ore 8 NAT – Daniela Sartori 
Ore 8,30 SMA –  
Ore 17 SA – intenzione dell’offerente per vivente famiglia Colnaghi 
Ore 18,30 - Malorni Mario 
Giovedì 19 settembre – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Mavaro 
Salvatore 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA – intenzione dell’offerente 66° anniversario coniugi 
Vecchiotti 

Venerdì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e 
Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Natale Girolamo 
Ore 8,30 SMA – Paolo e Bruno 
Ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli 
Sabato 21 settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Angelo e viventi, defunti famiglie Cortesi e Pavan 
ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Vincenzo Odoroso, Tino e Francesco 
Domenica 22 settembre – IV dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 SMA – Gotti Ambrogio 
Ore 9 NAT – anniversario Margherita e Giuseppe 
Ore 10 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, nonna Menta e 
nonno Ersilio, famiglie Francini, Confortini, Brambilla e Molteni, Dario 
Longeri 
Ore 10 SA Vimercati e De Ponti; Magri e Fontanini 
Ore 11 NAT – Cavalli Maria Rosa, Edvige e Carla 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA – Fracasso Giobatta, Gianesini Margherita 

Sabato 21 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 
 

Sabato 28 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

INCONTRI NELLE TRE PARROCCHIE  
In preparazione al Rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità, momento significativo di comunione – correspon-
sabilità nella vita della Chiesa, che vivremo l’ultima domenica di ottobre,  don Massimo sta incontrando le varie com-
missioni parrocchiali delle nostre tre Parrocchie per confrontarsi ed individuare insieme una significativa rappresen-
tanza. Sarà occasione anche per dare insieme uno sguardo al calendario pastorale 2019/20 sottolineando i mo-
menti comunitari e della singola Parrocchia. L’incontro, alle ore 21.00, inizierà con una preghiera ed una riflessione 
offerta dal Parroco. 
 
Lunedì 16 settembre, gruppi missionari, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice 
Martedì 17 settembre, commissione parrocchiale di S.M.Ausiliatrice, in Oratorio 
Martedì 24 settembre, commissione parrocchiale di Natività di M.V., in Casa Parrocchiale 
Lunedì 30 settembre, responsabili Cori, Lettori, Sacrestie, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 6 ottobre – 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 13 ottobre – 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) 



PESCA DI BENEFICENZA 
Da lunedì a venerdì ( 16.30-18.30) in segreteria SDS si ritirano oggetti in buono stato per la pesca di 
beneficenza che verrà allestita in oratorio sds in occasione della festa( venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 
settembre). 

AVVISI 
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI: Da lunedì 16 è possibile iscrivere i bambini e i ragazzi alla 
catechesi compilando gli appositi moduli in segreteria sds. 
INIZIO CATECHESI:  
2^ media: da venerdi 20 settembre dalle 18.30. 
2^ elementare: da venerdì 8 novembre alle 17.00. 
3^ elementare: da giovedi 26 settembre alle 17.00. 
4^ elementare: da mercoledì 25 settembre alle 17.00. 
5^ elementare: da lunedì 23 settembre alle 17.00. 
1^ media: da martedi 24 alle 17.00. 
INDUMENTI CAMPEGGIO: gli oggetti e i vestiti smarriti nei turni di campeggio possono essere ritirati fino a 
venerdì 27 in segreteria sds. 

S.MESSA INIZIO ANNO SCOLASTICO  
L’ INVITO per gli Insegnanti, gli Operatori nella Scuola, gli Alunni e gli Universitari 
e le loro famiglie a partecipare mercoledì 25 settembre alla S.Messa delle ore 
18.30 in S.M.Ausiliatrice  (celebra don Fabio, Insegnante di religione alle Medie). 

E’ bello e significativo condividere anche così l’inizio di un nuovo anno scolastico 
affidando ogni attesa, ogni fatica, ogni passione, ogni incontro nella preghiera e 
nella Eucarestia celebrata e vissuta insieme. 

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE (CCP) 
Con settembre ricominciano le prove del Coro della Comunità Pastorale. Lo scopo del coro è l’animazione musicale 
durante le principali celebrazioni solenni comunitarie, collocandosi quindi trasversalmente rispetto ai singoli cori che 
prestano servizio settimanalmente nelle singole Parrocchie. 
 Chi può partecipare? A partire dai 14 anni, chiunque abbia voglia di dedicare un po’ del proprio tempo alla 

“preghiera in canto”. Possono partecipare anche membri di altri cori parrocchiali. 
 Sono necessarie conoscenze musicali? Non è fondamentale. E’ richiesta però una buona intonazione di base. 
 Le prove sono ogni settimana? NO, le prove vengono stabilite in base alle funzioni in cui è richiesta la 

presenza del CCP. Di conseguenza, l’impegno richiesto è minimo. 
 Quando sono le prove? Il giorno dedicato alle prove è il Mercoledì sera, dalle ore 21.00 alle ore 22.45 in 

Cappellina SDS. Tuttavia, nel corso dell’anno possono capitare degli spostamenti per conflitti con il calendario 
pastorale. 

 Se suono uno strumento posso unirmi come musicista? Il coro ha bisogno di chitarristi, percussionisti, violinisti o 
flautisti. In questo caso, è necessaria una buona conoscenza della musica e dello strumento. 

MARTA CI RACCONTERA' LA SUA ESPERIENZA IN AFRICA 
Segnate subito la data di sabato 19 ottobre ore 19.30 in Oratorio SDS: cena 
povera e testimonianza Marta Castelli (giovane della nostra Comunità, educatrice in 
Oratorio). 
#Whatishome? 
Casa è l'incontro con l'altro: coi ragazzi di un carcere minorile africano, con quelli 
appena usciti, o con la gente delle baraccopoli di Nairobi. Un viaggio che ricorda 
che "la nostra casa è fatta di persone". 



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 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il 
prossimo anno pastorale (2019/2020) proporrà due Percorsi in Preparazione al 
Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal 
Parroco, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio. 
Ricordiamo che l’altro percorso sarà a febbraio 2020 

 
DATE DEL PRIMO PERCORSO 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Anche in questo nuovo anno pastorale avremo la gioia di 
accogliere in mezzo a noi un altro seminarista. Abbiamo 
ancora nel cuore il sorriso di Francesco e la sua preziosa 
presenza nel cammino trascorso in mezzo a noi e con i no-
stri ragazzi ed adolescenti. 
Il fatto di ricevere in dono ancora un seminarista ci impe-
gna a valorizzare al meglio la Giornata per il Seminario 
che nella nostra Comunità faremo sabato 21 e domenica 
22 settembre 2019. 

L’invito è per tutti di collaborare portando delle torte da 
vendere (il cui ricavato è per il Seminario). 
Potremo far celebrare delle SS.Messe per i nostri Defunti in Seminario. 
Soprattutto invitiamo ad abbonarsi alla Rivista Mensile del Seminario “La Fiaccola” 
che ci aggiorna sulla vita e la proposta formativa del Seminario ed anche sul cam-
mino della nostra Chiesa.  E’ un modo per continuare un “legame” speciale con i se-
minaristi che avremo la gioia di incontrare e di accompagnare nella nostra Comuni-
tà.  
In Parrocchia, troverete il banco vendita e degli Incaricati che vi daranno ogni infor-
mazione. 

PELLEGRINAGGIO POMPEI 
Si invita tutti i partecipanti a saldare la quota in questi giorni presso la Segreteria dell'Oratorio SDS. 
E ricordiamo un incontro (per semplici e brevi informazioni sul programma già distribuito) GIOVEDI 3 OTTOBRE in 
Oratorio SDS alle ore 20.15... prima dell'adorazione in cappellina. 

martedì 1 ottobre 
venerdì 4 ottobre 
martedì 8 ottobre 
venerdì 11 ottobre 

 

martedì 15 ottobre 
venerdì 18 ottobre 
martedì 22 ottobre 
sabato 26 ottobre 

(conclusione: tutta la giornata) 

VISITA GUIDATA DELLA ABBAZIA DI VIBOLDONE 
Sabato 5 ottobre il Centro Culturale Camporicco organizzerà la visita guidata del-
la Abbazia di Viboldone. Ritrovo Stazione MM ore 8.45 (ognuno con il biglietto 
Mi1-Mi4 € 2,40), visita da ore 10.30 a ore 12, ritorno libero. Quota10 euro. Iscri-
zione e quota presso il Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, 
oppure a Luciano Trevisan (02.9534.3177) entro domenica 29 settembre. Minimo 
15 partecipanti, massimo 30.  


