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C arissimi, 
Il giorno dell’Immacolata 

tutti i Giornali e le Tv riportavano 
come prima notizia il dramma avve-
nuto in una Discoteca, la sera prima, 
dove hanno perso la vita degli ado-
lescenti ed una mamma (di quattro 
bambini). Già questo “fatto” fa na-
scere in me qualche domanda e mi 
provoca a riflettere sull’oggi.  

Fino a settimana scorsa io conosce-
vo Corinaldo (AN) non solo come 
“un paesino vicino ad Ancona” (come 
tutti i Mass Media ce ne hanno am-
pliamente parlato in questi giorni) 
ma come la città natale di una 
grande santa: Santa Maria Goretti 
(patrona della Gioventù). Già questa 
“omissione” fa nascere in me qualche 
domanda e mi provoca a riflettere 
sull’oggi. 

Così pure il fatto che, fino a setti-
mana scorsa, non conoscevo l’esi-
stenza di questo rapper (che spopo-
la tra i giovanissimi) Sfera Ebbasta e 
tanto meno i testi di alcune sue can-
zoni, nonostante sia nato a Sesto 

San Giovanni (MI) ed abiti nell’hin-
terland milanese. Non cito i testi 
delle sue canzoni perché il loro con-
tenuto non si addice all’Insieme 
(Notiziario Parrocchiale). Anche que-
sta mia “non conoscenza” fa nascere 
in me qualche domanda e mi provoca 
a riflettere sull’oggi. 

Mi ha fatto pensare anche il fatto 
che Sfera Ebbasta venerdì 7 dicem-
bre (come viene riportato su molti 

giornali) doveva esibirsi, alle ore 
22.00, contemporaneamente in due 
discoteche (a Rimini e a Corinaldo: 
distanti – parola di Google Maps – 
più di 70 km). E quanto pare le cro-
nache raccontano che abbia iniziato 
tardi il suo “show” perché, una volta 
atterrato con jet privato a Rimini, ha 
festeggiato prima il suo complean-
no. Quindi a Rimini il concerto, in 
ritardo, è iniziato. A Corinaldo no, 
perché ormai, col passare delle ore, 
il dramma era già avvenuto. Anche 
questo stile di “organizzazione” fa 
nascere in me qualche domanda e mi 
provoca a riflettere sull’oggi. 

  

In un articolo che ho letto in questi 
giorni, mi ha colpito la riflessione di 
un genitore che dice: “Purtroppo, 
tutto è andato male. Quando noi 
genitori a voi che guardate i nostri 
figli come “galline da spennare” 
diciamo adesso basta, stiamo pro-
prio dicendo questo: adesso basta. 
Per esempio, non tollereremo più 
che un concerto che deve cominciare 
alle 22.05 possa cominciare con più 
di tre ore di ritardo per permettervi 
di guadagnare il doppio, sfruttando 
la buona fede di un adolescente che 
ha scelto un certo personaggio come 
idolo. E chiedo alle autorità di veri-
ficare se questa cosa non rappre-
senti di per sé un reato. Perché per-
fino le linee aeree, se fanno più di 3 
ore di ritardo per loro responsabili-
tà, hanno molti oneri di cui farsi ca-
rico con gli acquirenti dei biglietti 
abbinati al volo ritardatario”. Anche 
questo “sfogo” fa nascere in me 
qualche domanda e mi provoca a 
riflettere sull’oggi. 

Chiediamo pure ai ragazzi 
(adolescenti) di rispettare le regole, 
ma noi adulti (Società) iniziamo a 
tes t imon iar le .  Anche  ques ta 
“incoerenza” fa nascere in me – citta-
dino, educatore, prete -  qualche do-
manda e mi provoca a riflettere 
sull’oggi. 

DON MASSIMO 

NASCE IN ME QUALCHE DOMANDA … 



Lunedì 17 dicembre – feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA – Pacetti Osvaldo, Maria e Luigi  
Ore 17 SA 
Martedì 18 dicembre – feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Ore 6,30 cappellina dell’oratorio SDS 
Ore 8 NAT – Martorana Silvana 
Ore 8,30 SMA – Rosa Rusconi 
Ore 17 SA  
Mercoledì 19 dicembre – feria prenatalizia “de’Accolto” 
Ore 8 NAT – Antonio e Amedeo 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA – mamma Marcella, zia Elsa e don Giuseppe 
Ore 18,30 SMA – Mancuso Rosina, Luigi e loro cari defunti 
Giovedì 20 dicembre – feria prenatalizia “dell’Accolto” - Per i 
malati della Comunità 
ore 8 NAT – Natale Girolamo, Palma Granata, Penna Rinaldo 
ore 8,30 SMA – Gregorio La Torre 
ore 17 SA – Andrea, Rosa e Marino, Mario e famiglia Ferranti 
Venerdì 21 dicembre – feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Ore 8 NAT – Marzano Girolamo, Oddone Giulia, Girelli Pasquale e 
famiglia 
Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso, Onorina, Francesca, Giovanni, 
Coppia Rocco e Mariuccia, intenzione offerente, famiglie Brambilla 

e Fumagalli 
Ore 17 SA – Lorenzo e famiglia Esposito 
Sabato 22 dicembre – feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria e Giuseppe, Maurizio e 
Andrea Pisano, Turco Antonina, Rossi Luigi e Antonella 
Domenica 23 dicembre – dell’Incarnazione o della Divina 
Maternità della beata sempre Vergine Maria 
Ore 8 SMA – Ragone Giuseppe 
Ore 8 SA – Natalina, Tommaso e Chiara 
Ore 9 NAT – famiglie Carcano e Reolon 
Ore 10 SMA – Sartorio Luigi, nonna Emilia, Resentini Raffaele, 
Chiari Rita, Chiari Renato, Rosanna Cavalli, Vinicio Monti, Andrea 
Valentini, famiglie Monti e Bertoli, famiglie Tasca e Pini, Ireneo 
Paganelli  
Ore 10 SA (con la comunità Filippina) – Cappellini Bruno 
Ore 11 NAT – Paolo Tacconi, Gioacchino e Santina, Giovanni e 
Amalia, Filippo Snana Matilde (in occasione del loro compleanno) 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT – Umberto e Francesco Jannuzzi, Sofia Ginevra 
Sandonà, Angelo e famiglie Cortesia e Pavan 

Lunedì 17 dicembre (Confessioni per Adolescenti e Giovani) 
Ore 21.00 in S.M. Ausiliatrice   
Venerdì 21 dicembre (Confessioni per Tutti) 
Ore 21.00 in S.M. Ausiliatrice  
Sabato 22 dicembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Bangaly)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausliatrice  
(don Massimo /don Bangaly / don Fabio) 

Domenica 23 dicembre  
Ore 9.00 – 11.00 in Sant’Agata V.M. (don Silvio)  
Ore 9.00 – 12.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Lunedì 24 dicembre (Vigilia di Natale) 
Ore 9.00 – 11.00 in S.M.Ausiliatrice 
Ore 15.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI  IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE  

Domenica 16 dicembre, ore 15.30, al Piccolo Teatro della Martesana verrà presentato il film "Buon 
Natale" ("Joyeux Noel") su un fatto storicamente accaduto, un miracolo cristiano alla vigilia di Natale. Sul fronte 
della Somme, nella I^ guerra mondiale, i 3 comandanti nemici si accordano di sospendere la battaglia per pregare 
insieme ai loro soldati per la pace. Un invito alla saggezza agli europei presentemente viventi. Ingresso libero. 
(organizzato dal Centro Culturale Camporicco).  

CINEFORUM 

PRESEPE VIVENTE  
Domenica 23 dicembre 
a Sant’Agata Martesana, 

ore 16.00 
VI ASPETTIAMO! 



AVVISI 
 PREADOPLUS 

Sabato sera (15 dicembre) in oratorio SDS vivremo il secondo incontro preado plus del nostro 
decanato. Per confermare la partecipazione del proprio figlio contattare don Fabio. L’incontro 
inizierà alle 18 e terminerà alle 22.00. 

 LUCE della PACE 
Come ogni anno il gruppo scout porterà nelle nostre chiesa la Luce della pace accesa alla grotta di Betlemme. La luce verrà 
portata durante la S. Messa di domenica 16 alle 18.00 in SMA dai lupetti. Da quel momento ciascuno potrà accendere la sua 
luce e portarla a casa. È un piccolo segno, ma rende visibile la nostra preghiera e il desiderio di pace. 

 GRUPPO GIOVANI 
Domenica 16 dalle 19,45 in SDS si terrà l’incontro del gruppo giovani della nostra Comunità 

 NOVENA DI NATALE 
Da Lunedì 17 a giovedì 20 ( in SMA alle 17,00 e a Sant’Agata alle 17,30) vivremo la novena di Natale: un momento di 
preghiera per bambini, ragazzi e per tutta la comunità. Venerdì 21 alle 17,00 in SMA vivremo la novena conclusiva e la 
lanternata. 

 LA COMETA, SPETTACOLO DI NATALE. Ultime prove. A tutti i bambini e ragazzi che preparano lo spettacolo di Natale... Il 
calendario delle ultime prove. Domenica 16 dalle 15:00 alle 17:00 come di consueto. Martedì 18 e giovedì 20 dalle 17:30 alle 
19:00. (Al termine della novena gli animatori saranno disponibili per accompagnare bambini e ragazzi dalla chiesa in oratorio).  
Sabato 22 dicembre alle 21 in oratorio SDS si terrà lo spettacolo di Natale realizzato dai bambini e dai ragazzi. Siamo tutti 
invitati! 
 

Domenica pomeriggio (16 dicembre) dalle 15,00 alle 18,00 in oratorio SDS i ragazzi delle medie venderanno dolci e oggetti per 
Natale. Tutto il ricavato verrà utilizzato per sostenere il progetto di risistemazione del laboratorio di scienza della scuola 

secondaria (via Sirio 2). Siamo tutti invitati per sostenere questo loro progetto. 

Nel tempo di Avvento hai la possibilità di ... 
Pregare 
Ogni giorno con il libretto “La Parola ogni giorno” (puoi acquistarlo in Sacrestia) 
Al Lunedì ore 7.20 in Oratorio SDS Colazione e Preghiera per le MEDIE 
Al Martedì ore 8.00 in Cappellina SDS Buongiorno Gesù per le ELEMENTARI 
Questo Venerdì 21 dicembre ore 21.00 – 22.00 in S.M.Ausiliatrice CONFESSIONI per TUTTI 

Partecipare anche alla S.Messa feriale 
Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio 
Al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa S.M.Ausiliatrice 
Giovedì 20 dicembre, ore 8.00 (NAT) ore 8.30 (SMA) ore 17.00 (SA), S.Messa e Preghiera  per i Malati 

Vivere la Carità 
Ogni settimana puoi portare alla S.Messa della domenica i viveri di prima necessità per quelle famiglie in difficoltà 
che settimanalmente si rivolgono alla Caritas cittadina.  
In questa domenica RISO e PASTA. 
Sostenere il Progetto Caritas “adottato” dalla nostra Comunità in Avvento mettendo ciò che vuoi (e puoi) nella cas-
settina (presente in tutte le nostre tre Parrocchie) con scritto: AVVENTO DI CARITA’. 

Per i bambini e i ragazzi 
Ogni domenica dopo la Messa delle 10,00 a Sant’Agata: 
 I bambini della catechesi si ritroveranno in oratorio per provare i canti di Natale in preparazione al presepe 

vivente. 
Ogni domenica in San Domenico Savio: 
 Alle 15,00 Ritrovo in salone per tutti (bambini, ragazzi, famiglie, catechisti e  animatori) e preghiera guidata da Fran-

cesco 
 PROVE SPETTACOLO di Natale e LABORATORI CREATIVI per bambini e ragazzi in salone 
 Ore 17,00 Merenda per tutti e conclusione in salone 
 NOVENA DI NATALE: Da Lunedì 17 a giovedì 20 ( in SMA alle 17,00 e a Sant’Agata alle 17,30) vivremo la novena di 

Natale: un momento di preghiera per bambini, ragazzi e per tutta la comunità. Venerdì 21 alle 17,00 in SMA vivremo 
la novena conclusiva e la lanternata. 



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 

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	

LUNEDI’ 17 DICEMBRE (NAT) 
Dell’Orsa Minore       don Fabio / don Massimo 
Dell’Orsa Maggiore nn. dispari     don Bangaly  
Dell’Orsa Maggiore nn. pari     don Silvio  
MARTEDI’ 18 DICEMBRE (NAT) 
Leone, Vergine e Acquario     don Silvio  
Torino        don Bangaly  
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE (NAT) 
Don Gnocchi       don Bangaly  
Michelangelo       don Silvio  

VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 
Eccoci al termine della Visita alle Famiglie della nostra Comunità in occasione del Santo Natale.  

SAN SILVESTRO: ISCRIZIONI FINO A VENERDI’ 
Lunedì 31 dicembre 2018, dopo la Santa Messa col canto del Te 
Deum in Oratorio San Domenico Savio il Cenone (che inizierà alle 
ore 19.30 fino alle ore 22.00).  
Poi ci si recherà al Teatro della Martesana per uno spettacolo (ore 
22.30) che ha fatto il giro del mondo, adatto a tutte le età: VA DO-
VE TI PORTA IL PIEDE di e con Laura Kibel. Seguirà il brindisi per il 
nuovo anno, lì in Teatro! 

Il Menù del Cenone offre: Aperitivo – Antipasto – Pasta zucchine e gamberetti – Sca-
loppine con patate al forno – Cotechino e lenticchie – Frutta – Acqua – Vino – Caffè – 
Amari. Il costo: 0-6 anni (gratis); Elementari e Medie (ridotto); Adulti  
Solo cenone: Ridotto (20 euro) e Adulti (30 euro) 
Cenone e Teatro (e brindisi): Ridotto (25 euro) e Adulti (35 euro) 
Iscrizioni, in Segreteria Oratorio, fino a venerdì 21 dicembre 2018  

POSTI DISPONIBILI: PELLEGRINAGGIO IN UMBRIA 
La Comunità Pastorale, dopo la bella ed intensa 
esperienza della Terra Santa (aprile 2018), per 
questo anno pastorale propone un altrettanto bello 
ed intenso Pellegrinaggio in Umbria. Visiteremo, 
accompagnati da don Massimo, Loreto, Assisi, Norcia 
e Cascia. Il periodo dal 23 al 26 aprile 2019 (4 
giorni /3 notti). Il costo completo è di 530 euro. 
Aperte le iscrizioni in Segreteria Oratorio San 
Domenico Savio (versando acconto di 150 euro). 

TETTO SCUOLA INFANZIA “DON VERDERIO” 
In questo periodo (novembre – inizio dicembre) grazie 
ad un bonifico ed alla Cassetta in fondo alla Chiesa 
SMA (910 euro) e soprattutto al prezioso servizio del 
Gruppo Mani di Fata col loro Mercatino (1.415 euro) 
abbiamo raccolto, ad oggi: 25.723 euro (- 22.127 
euro). La nostra Scuola parrocchiale (come la Don Vi-
smara a Sant’Agata) è la “culla” della Comunità. In 
questi giorni di Natale, chi volesse fare un “dono” 
alla nostra Scuola per il Tetto nuovo lo può fare con 
un bonifico: 
Intestato a PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 
Causale: TETTO SCUOLA 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 


