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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

OGGI…. MI IMPEGNO! 
 

Qualche giorno fa don Silvio mi ha detto: “Leggendo con attenzione il depliant 
consegnato domenica alle SS.Messe, ho contato quante volte, in questi prossimi 
mesi, ci troveremo a pregare, a riflettere, a confrontarci sulla Vocazione…… ben 14 
volte. Che bello! Quante occasioni per tutti!”. 
Eh sì, è davvero un “dono” grande per la nostra Comunità accompagnare don Fabio 
alla sua Ordinazione Sacerdotale. E grazie a questo “dono” cogliere l’occasione per 
assumerci tutti l’impegno di pregare per lui, per i suoi compagni diaconi e senz’altro 
vivere insieme alcuni momenti dove ognuno si mette (o ri-mette) in discussione su 
ciò che il Signore vuole dalla propria vita, qui ed ora. 
Oggi ciascuno di noi (piccolo o grande, adolescente o giovane, adulto o anziano…) 
portando a casa il cartoncino “impegno” (con riportata la preghiera dei futuri 
sacerdoti della nostra Diocesi, con la foto di don Fabio e quella di un altro suo 
compagno) quotidianamente rivolgerà al Signore la sua preghiera per “chi” gli è affidato e chiederà a Lui il dono 
di vocazioni anche nella nostra Comunità (e perché no? Anche nella propria famiglia e tra i propri amici).  
Il primo passo della “pastorale vocazionale” nasce dalla preghiera fedele ed autentica. 
La nostra Comunità, in questa domenica, con questo “gesto” di impegno, inizia così un tempo davvero di Grazia. 
Un tempo da vivere nella riconoscenza “con la gioia dello Spirito Santo”! 
 
Concludo, condividendo con voi alcuni passaggi del Messaggio di Papa Francesco per la 53^ Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni: 
 
 La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta frutto. 
 
 La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama a far parte della Chiesa e 

ci dona una vocazione specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore 
ci dona: è una con-vocazione. Il dinamismo ecclesiale della chiamata è un antidoto all’indifferenza e 
all’individualismo. Stabilisce quella comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta dall’amore, perché 
esige che noi usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di Dio e facendo 
nostra la situazione storica del suo popolo santo. 

 
 La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è necessario un adeguato “senso” 

della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per un gruppo o 
movimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo.  

 
 La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse vocazioni 

hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la visione limitata che tutti 
abbiamo all’inizio. Per quelli che sono già in formazione, la comunità ecclesiale rimane sempre l’ambito 
educativo fondamentale, verso cui si sente gratitudine. 

...segue 
 La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il cammino vocazionale nella 

Chiesa non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella formazione 
permanente. Chi ha consacrato la propria vita al Signore è disposto a servire la Chiesa dove essa 
ne abbia bisogno.  



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

19 aprile – feria 
Ore 8,30 Comaschi Lucia 
20 aprile – feria  
Ore 8,30 Vinci Filippo 
23 aprile – feria 
Ore 18 Denise Corvino, Elena e Giulio 
24 aprile – V di Pasqua 
Ore 10 famiglia Maggioni, Sangallo e Tomasoni; Alberto e Angela 
Tagli; Di Muro Antonio; Mavaro Nicola;Furiati Michele; Maria e 
Giuseppe; famiglia Miserandino; famiglia Consonni; Domenico; 
Longieri Dario; nonna Emilia; Carlo e Carmen Lazzarini 
Ore 11,30 pro populo 
 
Parrocchia S. Agata 
18 aprile – S.Galdino 
Ore 17 Maurilio e Michele Verde 
19 aprile – feria 
Ore 17 Agostino Fiore 
20 aprile – feria 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
21 aprile – feria  
Ore 17 Tino Varisco, Gianni Canzi 

22 aprile – feria  
Ore 17 Tina e Modesto 
24 aprile – V di Pasqua 
Ore 10 Galimberti Mario, Roberto D’Addario (trigesimo) 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
19 aprile – feria 
Ore 8 Alberto 
20 aprile – feria 
Ore 8 Natale Girolamo 
21 aprile – feria 
Ore 8 defunti famiglie Girolamo e Marzano 
24 aprile – V di Pasqua 
Ore 9 vivi famiglie Carcano e Reolon, Luca e familiari defunti 
Ore 11 Gennaro e defunti famiglie Casanova e Patuano 
Ore 19 Paolo Tacconi e defunti famiglie Tacconi e Battel; Angelo 
e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
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 

 CONFESSIONI  

 
 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 8 maggio- 12 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 29 maggio – 26 giugno 
S. AGATA V. e M.: 24 apr ile – 22 maggio – 3 luglio 

* Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: pr ima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 

 FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale vivrà la Festa degli Anniversari di Matrimonio domenica 29 maggio. 
Chi festeggia? Dal 1° anno di anniversar io di matr imonio… ogni 5 anni (5,10,15,20,25,30,35,40….) 
Dove? SMA: ore 10.00 (dal 1° al 20° anno); ore 11.30 (dal 25° al… anniversario di Matrimonio) 

  NMV: ore 11.00 
  SA: ore 10.00 

Come partecipare? Al più presto troverete ogni infor mazione sul volantino in fondo ad ogni Chiesa e sui 
prossimi numeri dell’Insieme. 

Sabato 30 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA 
Ore 16.30 – 19.30 in SMA 

Sabato 23 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in SMA 
Ore 14.30 – 16.30 in NMV 
Ore 16.30 – 19.30 in SMA 



 MOVIMENTO TERZA ETA’  

Mercoledì 20 aprile ore 15 nella sala sotto la Chiesa di S. Mar ia Ausiliatr ice incontro sul Giubileo 
della Misericordia: le opere di misericordia spirituali e corporali. 
Ricordo inoltre i due appuntamenti di preghiera e di riflessione sul tema della vocazione promossi dal 
Movimento Terza Età e aperti a tutti: venerdì 29 aprile a Venegono - incontro con i diaconi; mercoledì 
11 maggio pellegrinaggio a Caravaggio – rosario e santa Messa per le vocazioni. 
Teniamo presenti anche tutti gli altri appuntamenti scritti sul volantino “Una comunità in Festa” a cui tutti 
sono invitati. 

 
 Chiediamo al Signore di concedere a tutte le persone che stanno compiendo un cammino 

vocazionale una profonda adesione alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in tutti i 
fedeli la comunione, il discernimento e la paternità e maternità spirituale. 

Don Massimo 

 INIZIA CORSO ANIMATORI CITTA’ DEI RAGAZZI  

Per partecipare come Animatori alla prossima Città dei Ragazzi (13 giugno – 15 

luglio 2016) occorrerà fare un percorso formativo. Il primo incontro sarà lunedì 

18 aprile all’Oratorio SDS. Prossimamente sull’Insieme metteremo il 
programma dettagliato del cammino di formazione, che non sarà facoltativo per 

chi vorrà fare il servizio di animatore durante questa significativa esperienza 

estiva nella nostra Comunità. 

 SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI  

La Confraternita del Rosario ricorda alla comunità che domenica 8 maggio, al termine della S. Messa 

delle 11.00, nella chiesa di S. Maria Nascente, si reciterà la Supplica alla Madonna di Pompei.  

 PROVE DEL CORO PER LA VISITA DEL CARDINALE  

La S. Messa del 4 giugno, in occasione della visita pastorale del nostro Cardinale, sarà animata dal Coro 

della Comunità Pastorale. Le prove inizieranno mercoledì 20 aprile, in cappellina Oratorio SDS. 

 FIACCOLATA 2016: DAL SEMINARIO DI VENEGONO ALL’INSEGNA  

DELLA VOCAZIONE  

Sabato 30 aprile si partirà per il Seminario di Venegono Inferiore dove don Fabio ci ac-

coglierà, ci farà visitare questo luogo prezioso di formazione delle vocazioni al sacerdo-

zio e si rimarrà qui per la cena, la preghiera e la notte. Il giorno dopo (domenica 1 mag-
gio) si partirà per la Fiaccolata (arriveremo alle ore 18.00 per la S.Messa in SMA). Ci si 

fermerà per il pranzo in uno dei sei oratori di Besana in Brianza (Montesiro). Ogni infor-

mazione presso la Segreteria SDS. Vi aspettiamo! 



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  -  segreteriasds@yahoo.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 

 TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 16 e domenica 17 aprile  turno 3 
Sabato 23 e domenica 24 aprile  turno 5 
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio  turno 6 

 A VENEGONO CON DON FABIO: VENERDI’ 29 APRILE 

IL GRUPPO TERZA ETA’ CON DON SILVIO, organizza l’incontro con  
DON FABIO e i diaconi suoi compagni presso il Seminar io di Venegono.  
 
Programma  
Ore 13,45 Ritrovo a S. Agata per  il tr asfer imento in Pullman a Venegono 
Ore 14,00 Par tenza da Santa Mar ia Ausiliatr ice 
Ore 15,00 Accoglienza di don Fabio e dei suoi compagni. Visita del Seminar io e 
incontro di Preghiera  
Ore 18,30 Rientro previsto            
Iscrizioni 

Da subito presso la Buona Stampa a SMA e Natività di Maria Vergine e a S. Agata 
in Oratorio o alla signora Franca Vimercati tel. 029511353  -  Spesa Euro 10 

 PELLEGRINAGGIO A ROMA CON I PREADOLESCENTI 

Da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile i nostr i preadolescenti saranno a 

Roma, accompagnati da Don Massimo e Don Fabio, dove assisteranno alla 

S. Messa con Papa Francesco. Si ricorda il ritrovo davanti alle Scuole 
Medie puntuali alle ore 5.30, con pranzo al sacco per il viaggio di andata. I 

ragazzi farannno sosta lungo il tragitto al Santuario Francescano di La 

Verna. 

 PREPARAZIONE FESTA SMA 

Per la PESCA è possibile già portare in Oratorio ciò che volete donarci (da lunedì a venerdì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30). 

 UNO SPAZIO ANCHE PER NOI: I giovedì di condivisione rivolti ad anziani e assistenti familiari  
Sei un anziano che vuole passare 2 ore piacevoli in compagnia riscoprendo i propri interessi o mettendo a 
disposizione degli altri le proprie passioni? Non sai come raggiungerci ma hai un’assistente familiare 
(badante) che si occupa di te? 
Vieni con lei, scoprirà il piacere di incontrarsi con altre assistenti familiari condividendo in gruppo i punti 
di forza e le criticità del prendersi cura di un anziano. Troverete degli operatori sociali che vi 
accoglieranno e che vi accompagneranno in questo progetto sperimentale. Il Comune di Cassina de’ 
Pecchi in collaborazione con la Cooperativa Sociale KCS Caregiver organizza dei momenti di 
condivisione per gli anziani cassinesi da soli o con le proprie assistenti familiari ogni giovedì dalle ore 
15.15 alle ore 17.15 presso il Centro Diurno “Paolo Borsellino” in via Mazzini 26. Il prossimo incontro 
sarà il 21 aprile ore 15.15. 


