
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 16 giugno 2019 

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

GIOVEDI’ CELEBRIAMO IL CORPUS DOMINI  
Grande dono di Gesù è 
l’Eucarestia: è il regalo dell'ultima 
ora, del momento del saluto.  
Ed ancora una volta, partendo da 
questo dono, dall'Eucaristia, 
scopriamo qualcosa in più di Dio e 
di noi.  
Anzitutto l'Eucaristia ci dice l'umiltà 
di Dio.  
Sì l'umiltà! Perché se Dio fosse stato 
orgoglioso ed appariscente, 
avrebbe fatto un dono 
completamente diverso: si sarebbe 
reso visibile e presente in maniera 
spettacolare. Invece no! Dio è 
umile! 

Pensate, il Santo di Assisi S. 
Francesco, sempre colpito ed 
attratto, durante la sua vita, da 
questo grande “dono” del Corpo e 
Sangue di Gesù, in un suo scritto 
dice: "Ecco, ogni giorno Egli si 
umilia nella Santa Eucaristia, come 
quando dalla sede regale discese nel 
grembo della Vergine Maria; Egli 
stesso ogni giorno viene a noi in 
apparenza umile, ogni giorno 
discende dal seno del Padre 
sull'altare nelle mani del Sacerdote".  
 
Eh sì! L'Eucaristia ci ricorda che, 
senza umiltà, non s’incontra Dio.  
Di fronte al Mistero del Corpo e 
Sangue di Gesù, ogni volta che 
partecipiamo alla Messa, 
all’Eucarestia, teniamo sempre 
presente questo invito. 

Poi, è pur vero che l'Eucaristia se 
da una parte ci dice l’umiltà di Dio, 
dall'altra parte, richiama anche la 
povertà dell'uomo. Gesù ha voluto 
rendersi presente nel segno del 
"pane" per dirci che noi siamo 
poveri di Dio, bisognosi di Dio, 
affamati di Dio (Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano! ... Io sono il Pane 
della vita!). 
Se ci guardiamo attorno non 
possiamo non constatare la verità e 
l’attualità di questo messaggio!  
Uno può avere tanto, oggi, ma 
questo purtroppo (ed alcuni fatti di 
cronaca lo attestano) non aumenta 
di un solo millimetro il livello della 
propria felicità.  
Il dono dell’Eucarestia ci dice che, 
senza Dio, l'uomo non si sfamerà 
mai: è Dio il "pane" proporzionato 
alla "mia" fame. Infatti guardando 
il cammino della Chiesa scopriamo 
che l'Eucarestia ha davvero 
"segnato" la vita di non poche 
donne e uomini. A questo riguardo 
permettetemi (in prossimità  di 
qualche giorno di relax in Estate) di 
rinnovare un invito: procuratevi 
qualche biografia di Santi e 
leggetela. 
Vi offro due semplici esempi di 
"santi" legati in modo particolare al 
Corpo e Sangue di Gesù: Charles de 
Foucauld e Teresa di Calcutta. 
L’Eucarestia ha affascinato Madre 
Teresa di Calcutta al punto da 
farla esclamare: "Senza Eucaristia 
non potrei vivere un solo giorno. E 
senza Eucaristia non potrei portare 
l’amore ai poveri!". 
Ed ha attirato un giovane inquieto 
e sbandato come Carlo de 
Foucauld... e l'ha reso felice! 
Arrivando a comporre questa 
bellissima preghiera: 

 

Padre mio, 
io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 
 
In questa solenne Festa del Corpus 
Domini desideriamo chiedere due 
doni per la nostra Comunità: il dono 
della fede nella Presenza di Gesù 
nell'Eucarestia ed il dono della carità 
nel vivere la quotidianità in "stile 
eucaristico". 

Don Massimo 



Lunedì 17 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8 SMA – famiglie Stampalia e Capuano 
Ore 17 SA  
Martedì 18 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – La Torre Gregorio 
Ore 17 SA 
Mercoledì 19 giugno – Ss. Protaso e Gervaso, martiri, patroni 
secondari 
Ore 7,30 NAT – Margherita 
Ore 8 SMA – Macchi Anna 
Ore 17 SA 
Ore 20,30 - Cimitero di Camporicco 
Giovedì 20 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Ore 7,30 NAT – Natale Girolamo, Giovanni Sommavilla 
Ore 8 SMA – Sartorio Luigi e Innocenti Lilia 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA  segue adorazione personale 
Venerdì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga, religioso 
Ore 7,30 NAT  
Ore 8 SMA – Vincenzo Odoroso, Luigi, Masi Luigi e i suoi cari 

Ore 17 SA – Anna e Luigi Cavalleri; Angelo e vivi e defunti famiglie 
Cortesi e Pavan, Galli Luigi 
Sabato 22 giugno – sabato 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Cori Gianluigi 
Domenica 23 giugno - II dopo Pentecoste 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Antonio Lo Torto, 
Russo Antonio, Rinaldi Maria Concetta, Luisa e Pasquale, Mina e 
Tullia 
Ore 10 SMA – nonna Emilia, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Redegalli Silvana, mamma Caterina e defunti famiglie Zanetti e 
Turrini  
Ore 10 SA – don Giuseppe Caselli, padre Gianbattista Maffi, 
padre Guglielmo Esposito; Giussani Luigi e Adriana, Testa Anna a 
Carlo 
Ore 11.00 NAT 
Ore 11.30 SMA - 40^ Sacerdozio don Antonio Riva 
Ore 18.00 SMA 
Ore 19.00 NAT 

Sabato 22 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)           
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

Sabato 29 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)           
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio – don Bangaly)  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 7 dicembre  
NATIVITA’ DI M.V.: 15 settembre – 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre  
S. AGATA V. e M.: 15 settembre – 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre 

QUALCHE INFORMAZIONE SUI BATTESISMI 
Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro 
di preparazione comunitario con i Genitori e i Padrini /Madrine  

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 
 

 
SS.Messe ore 7.30 in NAT, ore 8.00 in SMA, ore 17.00 in SA 

 
Ore 18.30 S.Messa in S.M.Ausiliatrice 

Segue Adorazione Eucaristica personale 
Ore 21.00 Breve Momento di Adorazione Comunitaria 

Segue Processione Eucaristica (Vie Cavour, Mazzini, Donatori, Marconi, Cavour) 
Conclusione in piazza Ausiliatrice con Benedizione Eucaristica 



AVVISI 

 MONTAGGIO DEL CAMPEGGIO: La riunione per tutti coloro che vogliono 
aiutare a montare e a preparare il nostro campo a Planaval sarà venerdi 
21 giugno alle 21.00 in san Domenico Savio. 

 
 CAMPEGGIO 2019: ricordiamo che il montaggio sarà da venerdi 28 a 

domenica 30 giugno. Per i minorenni serve compilare la liberatoria da 
depositare in segreteria. 

 
 VACANZA GIOVANI: sono aperte le iscrizioni per il campeggio giovani (1/4 agosto a Planavall) e per la 

vacanza a Vienna e Salisburgo (11/16 agosto). 

ORARIO FERIALE 
Ore 8.30 (senza le Lodi) 

in S.M.Ausiliatrice 
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 

 
Durante la Città dei Ragazzi 

ore 7.30 a NAT e ore 8.00 a SMA 
 

 

ORARIO FESTIVO 
Ore 8.00 in Sant’Agata V.M  

e in S.M. Ausiliatrice 
Ore 9.00 in Natività di M.V 

Ore 10.00 in Sant’Agata V.M 
Ore 10.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 11.15 in Natività di M.V 
Ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
Vigiliare della Festa (sabato) 
ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA 
Nei mesi di Luglio e di Agosto entra in vigore l’Orario Estivo delle SS.Messe 

Dopo i mesi di luglio e agosto, con la ripresa del mese di settembre  l’Orario Festivo subirà una leggera modifica: 
 

La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa - come 
precetto festivo per gli ospiti della Casa) al Melograno non sarà 
più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00). Abbiamo 
già accolto parere favorevole dalla Direzione e dalla Confrater-
nità che anima la celebrazione. 
 
A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa 
vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la S.Messa delle ore 8.00 
della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 
 
Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina (oltre a quel-
le del mattino che rimangono invariate, sia in Natività di M.V. che in 
S.M.Ausiliatrice ) sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. 



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 

“Laudato sì, mi Signore, cum tutte le tue creature”.  
Una bella Statua di San Francesco d’Assisi è stata collocata dai 
nostri preziosi nonni volontari nel giardino parrocchiale in 
S.M.Ausiliatrice.  
San Francesco, collocato in un bel giardino (curato con amore e 
passione) è un invito per tutti ad apprezzare ancor di più il do-
no del Creato e di ogni  creatura.  
 
Domenica 23 giugno, terminata la S.Messa delle ore 10.00 ci 
recheremo nel Giardino per la Benedizione della Statua del 
Santo di Assisi.  

TURNI BAR SDS 
 
29 – 30 giugno  turno 7 
6 – 7 luglio   turno 8 
13 – 14 luglio  turno 1 

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…) 
 

DATE DEL PRIMO PERCORSO 

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) 

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

BENEDIZIONE STATUA DI SAN FRANCESCO 

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Prossime prove in preparazione del Corpus Domini Mercoledì 19 giugno in cappellina SDS alle ore 21.00. 

Un buon testo da meditare in Estate, tra la bellezza  
del Creato: 

CONSIGLI PER L’ESTATE 


