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CARA CATECHISTA 

Eh sì… ha inizio un altro anno di Catechismo! 

Hai salutato solo ieri il tuo gruppo di 

“scalmanati” (ovviamente si fa per dire !?!) prima 

dell’Estate e siamo già qui, si ricomincia o con loro (un 

po’ più cresciuti) o con altri (un po’ più piccini) … O 

forse sei alla tua prima esperienza… Ecco, ora, si parte! 

Che bello l’inizio! Quante attese, quanti desideri, quan-

ta carica, quanto entusiasmo… ok, sì, forse anche qual-

che timore (ma ci sta!). 

A te il mio e nostro “grazie” per condividere l’annuncio 

del Vangelo, la testimonianza cristiana, la gioia della 

vita, il cammino di fede, la passione educativa, l’amore 

per la Chiesa e per la Comunità (nel volto di chi ti sarà 

nuovamente affidato). 

Sai, non è scontato che tu sia qui in “questo” inizio. Po-

tevi fare altre scelte. Potevi prendere altri impegni. Po-

tevi offrire la tua disponibilità o spendere il tuo tempo 

in altro modo. Ed essere altrove, in piena libertà. 

Invece sei qui, alla linea di partenza. Hai deciso di ri-

metterti in gioco in questa “Comunità educante”. Gra-

zie!  

 

La prima cosa che desidero augurarti è quella di amare 

Gesù! Sì, amalo. Sai? Sta propr io qui il segreto di 

ogni “inizio”. “La prima cosa, per un discepolo – ha 

detto Papa Francesco a dei catechisti - è stare con il 

Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E questo vale 

sempre, è un cammino che dura tutta la vita”. AmaLo, 

trova il tempo per stare con Lui; ascoltaLo; apri a Lui il 

tuo cuore e parla a Lui di chi ti sta a cuore (ed anche di 

chi ti fa venir “mal di fegato”). 

 

Poi ama la tua Comunità. E’ vero non sarà perfetta, ma 

è la “tua” Comunità. E’ la nostra Comunità. Il tuo Par-

roco, i tuoi preti. E’ il “volto” della Chiesa, qui, a Cas-

sina. Cerca sempre il Bene prima del male, valorizza 

ciò che unisce e collabora con gesti semplici ed autenti-

ci alla comunione e non alla divisione. “Il cuore del 

catechista – ha detto sempre Papa Francesco - vive 

sempre questo movimento di ‘sistole – diastole’: unione 

con Gesù - incontro con l’altro. Sono le due cose: io mi 

unisco a Gesù e esco all’incontro con gli altri. Se man-

ca uno di questi due movimenti non batte più, non può 

vivere”. 

Infine allenati a lavorare in Equipe. Non sì è omologati 

ma originali. Sforzati di trovare anzitutto il “dono” che 

l’altro/a è per te, per l’intera Equipe prima di sottoli-

neare lo sbaglio o il difetto che ti infastidisce. E’ vero, a 

volte da soli si può andare più veloci, si può essere più 

bravi, si può essere meglio protagonisti, ma insieme si 

fa meno fatica e si testimonia umilmente la comunione. 

Non dimenticare il famoso detto africano: “Per educare 

ci vuole un intero villaggio”. 

Riceverai il Mandato educativo. Sì tra qualche domeni-

ca (alla Festa dell’Oratorio) “questa” Comunità ti darà 

il Mandato ad essere catechista. 

Questo perché riconosce in te il desiderio di cercare e 

amare Gesù, di amare “questa” Comunità costruendo la 

comunione, di “rimetterti in gioco” nel camminare ed 

educare insieme. 

Grazie per essere qui a ri-partire insieme e buon cam-

mino con chi ti verrà affidato! 

 

DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 17 settembre - S. Satiro 

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – intenzione offerente per vivente Mariano 

Martedì 18 settembre – S. Eustorgio I, vescovo 

Ore 8 NAT – Sartori Daniela, Penna Rinaldo 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – famiglia Galimberti 

Mercoledì 19 settembre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA - Fumagalli Cesarina e Luigia; intenzione offerente 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e 

Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 

Ore 8  NAT – Natale Girolamo 

Ore 8,30 SMA – Bess Goduy, ringraziamento per 50 anni

(compleanno) 

Ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli 

Venerdì 21 settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 

Ore 8 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 

Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso 

Ore 17 SA – famiglia Galli 

Sabato 22 settembre – beato Luigi Maria Monti, religioso 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Conti Gianluigi (2° anniversario), Vittorio, Antonio, 

Francesco e Morena, Lilla e Mario, Mimì e Maria, Marisa e 

Massimo 

Domenica 23 settembre – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – Mario Visentini 

Ore 10 SMA – nonna Emilia, Claudio, Sartorio Luigi, Masi Luigi e 

i suoi cari defunti, Mavaro Nicola, Di  Muro Antonio, Dario 

Longeri 

Ore 10 SA – Virginia, Roberto e Marco; famiglia Esposito; Viganò 

Felice, Rosanna; Nicola Fiorillo 

Ore 11 NAT – Cavalli Maria Teresa 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – Olga e Alberto, Poini Cesarina 

Ore 19 NAT 

 

CONFESSIONI 

Sabato 22 settembre  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Fabio , don Silvio) 

Sabato 29 settembre  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 17.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Silvio) 

GRUPPO LITURGICO 

I responsabili dei Cori, dei Lettori e delle Sacrestie si trovano 

in Casa Parrocchiale di S.M.Ausiliatrice martedì 18 settembre 

(ore 21.00) 

 

CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI 

Ritiro e inizio insieme domenica 23 settembre a Concenedo 

(Barzio) presso Casa Paolo VI. Partenza ore 11.00 da Orato-

rio SDS e ritorno per le ore 22.00.  

S.MESSA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Invitati tutti gli Insegnanti e gli Operatori nella Scuola (di 

ogni ordine e grado) alla S.Messa celebrata da don Fabio 

(Insegnante di Religione alla Scuola Media) mercoledì 26 

settembre, ore 18.30, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Segnate 

l’appuntamento in agenda. ■ 

AGENDA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 7 ottobre – 11 novembre - 9 dicembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 14 ottobre – 4 novembre - 8 dicembre (Immacolata) 

S. AGATA V. e M.: 30 settembre – 28 ottobre – 25 novembre  - 16 dicembre 

 * Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

 * Incontro di preparazione in famiglia: pr ima 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 (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  



TI VUOI SPOSARE? QUANDO SARANNO I CORSI IN COMUNITA’? 

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il prossimo anno pastorale 

(2018/2019) proporrà due Percorsi in Preparazione al Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di 

unirsi in Matrimonio. 

Indichiamo le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parroco, prima della data 

di inizio percorso, per una chiacchierata…) ■ 

Festa di riapertura degli oratori 
Sabato 29 e domenica 30 settembre San Domenico Savio 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre Sant’Agata 
 

Prosegue la preparazione alle feste di riapertura dei nostri oratori: 

 

 Da Lunedì 17 settembre sarà possibile iscr ivere i propr i figli ai percorsi di catechesi (anche chi ha 

frequentato gli scorsi anni deve rinnovare l’iscrizione). 

 Lunedì 24 settembre alle 19,30 PIZZATA e serata di festa per  gli adolescenti che hanno vissuto 

l’esperienza del campeggio a Planavall nel mese di luglio. 

 Martedì 25 settembre alle 21,00 in cappellina SDS S. Messa in suffragio di tutti coloro che hanno 

donato tempo e passione in oratorio. 

 Giovedì 27 settembre alle 21,00 in SDS incontro con tutti i genitor i del’Iniziazione cr istiana ( dalla 

seconda elementare) 

 Non poteva esserci apertura migliore per la Festa dell'Oratorio 2018! Venerdi 28 settembre alle ore 21 sul 

piazzale dell'oratorio SDS torneranno in scena per tutta la Comunità i TeatrAdo, con lo spettacolo: E DIO 

DISSE: OK COMINCIAMO!, recital interamente costruito dai nostri adolescenti. Vi aspettiamo 

numerosissimi e vi invitiamo a spargere la voce! Ingresso libero. 

 Domenica 30 settembre in SDS alle 15,00 incontro con i genitor i dei bambini di quar ta elementare. 

 Lunedì 1 ottobre alle 21,00 festa dei passaggi e r ipresa del percorso di catechesi per  adolescenti, 18-

19enni. 

 Domenica 14 ottobre alle 19,30 in SDS pr imo incontro del nuovo anno pastorale del gruppo giovani. 

 

AVVISI 

Durante la festa verrà allestita la PESCA DI BENEFICIENZA. Chiediamo a chi avesse materiale o oggetti in 

buono stato da regalare di consegnarlo in segreteria SDS (lun-ven 16,30-18,30). GRAZIE! 

Settembre / Ottobre 2018  

Sabato 22 settembre – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS):  

Martedì 25 settembre; Martedì 2 ottobre; Martedì 9 ottobre; Venerdì 12 ottobre;  

Martedì 16 ottobre; Venerdì 19 ottobre; Martedì 23 ottobre. 

Sabato 27 ottobre - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO 

Si avvisa che tutte le attività sportive del gruppo sportivo ASD SDS ARCOBALENO ricominceranno a partire da 

lunedì 17 settembre. ■ 



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 

Sabato 15 e domenica 16 settembre turno 8 

Sabato 22 e domenica 23 settembre turno 1 

Sabato 29 e domenica 30 settembre festa di apertura dell’oratorio SDS 

TURNI BAR 

ABBIAMO DATO UN TETTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON VERDERIO”! 

(Domenica 16 settembre: raccolta straordinaria) 

La nostra Comunità Pastorale ha un grande dono: la presenza di due 

Scuole dell’Infanzia parrocchiali (una a Sant’Agata – “Don Vismara” e 

l’altra a S.M.Ausiliatrice – “Don Verderio”). Una presenza educativa pre-

ziosa con una lunga storia per Cassina. 

Una realtà che è la “culla” della nostra Comunità. Per questo, a volte, ne-

cessita degli interventi per renderla sicura e bella per molti anni ancora. 

 

Tante generazioni cassinesi sono cresciute nelle nostre Scuole e molte al-

tre avranno la stessa gioia. 

Come sapete abbiamo rifatto nel mese di luglio il tetto della Scuola “Don 

Verderio”  con un impegno per la Parrocchia S.M.Ausiliatrice di 49.850 

euro. 

 

 

Come una grande famiglia chiediamo a ciascuno di contribuire (come liberamente ciascuno può fare) nel sostenere 

insieme questa spesa. Come? 

Sarà nostra premura tenervi aggiornati, mensilmente su quanto stiamo raccogliendo e speriamo di raggiungere pre-

sto la meta. Ringraziamo i familiari di un nostro fedelissimo parrocchiano Locati Giuseppe (mancato all'inizio di 

agosto) per aver donato, in sua memoria, alla Parrocchia un significativo contributo a sostegno del Tetto della 

Scuola Don Verderio. Ogni contributo è prezioso, piccolo o grande che sia. Grazie! ■ 

GRUPPI MISSIONARI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Lunedì 17 settembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale si ter rà un incontro di 

programmazione con don Massimo. ■ 

Utilizzando la cassetta in fondo alla Chiesa S.M.Ausiliatrice 

Consegnando una libera offerta ad un Sacerdote della Comunità 

Facendo un bonifico: 

Intestato a: PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 

Causale: TETTO SCUOLA 

IBAN: IT23O0845332810000000500197 


