
Famiglia, fabbrica di speranza   Nelle famiglie sem-
pre, sempre c’è la croce. Sempre. Perché l’amore di 
Dio, il Figlio di Dio ci ha aperto anche questa via. Ma 
nelle famiglie, dopo la croce, c’è anche la risurrezio-
ne, perché il Figlio di Dio ci ha aperto questa via. Per 
questo la famiglia è – scusate il termine – una fabbri-
ca di speranza, di speranza di vita e di risurrezione, 
perché è Dio che ha aperto questa via. […] In fami-
glia ci sono le difficoltà. Ma queste difficoltà si supe-
rano con l’amore. L’odio non supera nessuna difficol-
tà. La divisione dei cuori non supera nessuna difficol-
tà. Solo l’amore è capace di superare la difficoltà. 
L’amore è festa, l’amore è gioia, l’amore è andare 
avanti. (VII Incontro mondiale delle famiglie, Phila-
delphia, 26 settembre 2015) 
 
Sognare per fare famiglia   Non è possibile una fa-
miglia senza il sogno. Quando in una famiglia si per-
de la capacità di sognare, i bambini non crescono e 
l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. 
Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’e-
same di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi 
ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato 
l’amore della mia sposa, del mio sposo? Oggi ho so-
gnato i miei nonni, i miei genitori che hanno portato 
avanti la storia fino a me? Per questo è molto impor-
tante recuperare l’amore attraverso il ‘progetto’ di tut-
ti i giorni. Non smettete mai di essere fidanzati! 
(Viaggio Apostolico nelle Filippine, gennaio 2015) 
 
Permesso, grazie, scusa   Se non siamo capaci di 
scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdo-
nare. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomin-
cia a mancare l’aria, le acque diventano stagnanti. 
Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni nelle fami-
glie incominciano con la perdita di questa parola pre-
ziosa: “Scusami”. Nella vita matrimoniale si litiga, a 
volte anche “volano i piatti”, ma vi do un consiglio: 
mai finire la giornata senza fare la pace! Sentite bene: 
avete litigato moglie e marito? Figli con i genitori? 
Avete litigato forte? Non va bene, ma non è il vero 

problema. Il problema è che questo sentimento sia 
presente il giorno dopo. Per questo, se avete litigato, 
mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia. E 
come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! 
Soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l’armo-
nia familiare torna. Basta una carezza! Senza parole. 
Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pa-
ce! Capito questo? Non è facile, ma si deve fare. E 
con questo la vita sarà più bella. […] Queste tre paro-
le-chiave della famiglia sono parole semplici, e forse 
in un primo momento ci fanno sorridere. Ma quando 
le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere, vero? 
Il Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel no-
stro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra con-
vivenza civile. E adesso vi invito a ripetere tutti insie-
me queste tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. 
(Udienza generale, 13 maggio 2015) 
 
Niente porte chiuse   Come prenderci cura di coloro 
che, in seguito all’irreversibile fallimento del loro le-
game matrimoniale, hanno intrapreso una nuova unio-
ne? La Chiesa sa bene che una tale situazione con-
traddice il Sacramento cristiano. Tuttavia il suo sguar-
do di maestra attinge sempre da un cuore di madre 
[…] in effetti, queste persone non sono affatto scomu-
nicate: non sono scomunicate!, e non vanno assoluta-
mente trattate come tali: esse fanno sempre parte della 
Chiesa. […] Niente porte chiuse! Niente porte chiuse! 
«Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita 
ecclesiale, tutti possono far parte della comunità. La 
Chiesa è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa. Allo stesso modo tutti i cri-
stiani sono chiamati a imitare il Buon Pastore. Soprat-
tutto le famiglie cristiane possono collaborare con Lui 
prendendosi cura delle famiglie ferite, accompagnan-
dole nella vita di fede della comunità. Ciascuno faccia 
la sua parte nell’assumere l’atteggiamento del Buon 
Pastore, il quale conosce ognuna delle sue pecore e 
nessuna esclude dal suo infinito amore» (Udienza ge-
nerale, 5 agosto 2015) 

Cassina de’ Pecchi, 17 gennaio 2016 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA FAMIGLIA 
QUATTRO SPUNTI DI RIFLESSIONE DI PAPA FRANCESCO 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro 
Ore 8,30 Arturo Veraldi - Matteo Rinaldi - Troadio, Eugenia, Lui-
gia - Franco Giorgio - Jo -  Marco - Beatrice 
Martedì 19 gennaio – S. Fabiano Papa e Martire 
Ore 8,30 Michele - Irene - Paolo e Elisa - Andriolo Francesco - 
Guaglianone Carmine e Rosaria - Liserre Salvatore 
Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 
Ore 8,30 Elvira e Arrigo - Vinci Filippo 
Giovedì 21 gennaio – S. Agnese 
Ore 8.30 Giuseppina Maria 
Sabato 23 gennaio – San Babila e i tre Fanc. 
Ore 18 Vittorio - Mario e Liliana - nonna Bruna - Pasquale - Gio-
vanna - Mario - nonno Stefano - Mario e Emma - Minotto Valenti-
na - Sante e Lorenzo 
Domenica 24 gennaio – III domenica dopo l’Epifania 
Ore 8 Laura 
Ore 10 Rosa - Francesco e Andrea - Mavaro Nicola - Di Muro An-
tonio - Bastardi Lorenzo - Alfano Michele - Damiano - Maria Con-
cetta - Salvatierra Francisco - nonna Emilia - Alberto e Angela Ta-
gli 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Antonia - Giovanni - famiglia Pili e Anime abbandonate 
 
Parrocchia S. Agata Vergine e Martire 
Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro 
Ore 17 Ora di guardia 

Martedì 19 gennaio – S. Fabiano Papa e Martire 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 
Ore 17 Don Giuseppe Caselli 
Giovedì 21 gennaio – S. Agnese 
Ore 17 defunti della Parrocchia 
Venerdì 22 gennaio – S. Vincenzo 
Ore 17 Fumagalli Isaia e Prassede  
Domenica 24 gennaio – III domenica dopo l’Epifania 
Ore 8 Agostino Fiore (trigesimo – Via San Fermo)  
Ore 10 Agostino Fiore (classe 1939); Gerosa Emilio; Arrigo Bram-
billa  
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro 
Ore 8 Giuseppe Cavalieri 
Martedì 19 gennaio – S. Fabiano Papa e Martire 
Ore 8 Vincenzo Arosio 
Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 
Ore 8 Enzo e Marco 
Giovedì 21 gennaio – S. Agnese 
Ore 8 Paolo Gualano 
Venerdì 22 gennaio – S. Vincenzo 
ore 8 intenzioni dell’offerente 
Domenica 24 gennaio – III domenica dopo l’Epifania 
Ore 11 Trombin Mario, Osvaldo, Evelina, Renato Magri, Armandi-
na Secchiero, Giuseppe Costa, Emilio e Maria Dedò 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. Non si segnano inten-
zioni per la settimana in corso. 

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 

 CORSO PER CHIERICHETTI 

Sabato 23, dalle ore 15 alle ore 16, in chiesa S. Maria Ausiliatrice si terrà il secondo incontro con Don Fabio del 
corso per i nuovi chierichetti per S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria Vergine. 

 PROSSIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Nei mesi di aprile – maggio 2016 proponiamo il percorso (10 incontri) in preparazione al Matrimonio. Gli incontri 
(in Oratorio SDS alla sera ore 21.00) saranno in queste date (lunedì o venerdì): 1/4/8/11/15/18/22/29 aprile e 2 
maggio. Sabato 7 maggio conclusione. Le coppie interessate devono prendere accordi per un primo incontro (per 
ogni informazione ed eventuale iscrizione) col Parroco don Massimo (3474673046). 

 RITIRO DECANALE ADOLESCENTI (Accompagnati da don Fabio e gli Educatori) 
Domenica 24 gennaio, ore 9.15: ritrovo in piazza SMA (colazione insieme) e partenza per Segrate. Per il pranzo 
ricordarsi di portare il pranzo al sacco (il 1^ piatto sarà offerto dall'Oratorio). 



  LO SGUARDO CHE CAMBIA LA VITA: incontro di formazione  
Venerdì 22 Gennaio 2016 ore 21.00 in Oratorio SDS si terrà il secondo incontro di formazione per i 
genitori/educatori sul tema del perdono. Non potrà essere presente la vedova del commissario Calabresi 
(colpita da un recente lutto in famiglia) ma incontreremo l’attore Pietro Sarubbi che interpretò Barabba 
nel film  “La Passione di Cristo” … che ci testimonierà come la Misericordia cambia la vita.  

 PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA NELLA NOSTRA COMUNITA’  
LA FAMIGLIA CELEBRA Al mattino, S.Messa nelle singole Parrocchie (ore 10.00 in SA e in SMA; ore 

11.00 in NAT). Durante la S.Messa animata, saremo invitati a portare anche una foto (selfie) della propria 
famiglia da appendere su un apposito cartellone che i catechisti avranno predisposto nella propria Chiesa. Ci 
sarà una benedizione speciale per ogni Famiglia presente. 

LA FAMIGLIA CONDIVIDE Alle ore 12.30 pranzo di CONDIVISIONE “NOZZE DI CANA” per tutti 
all’Oratorio SDS. Verrà dato un volantino a catechismo (o lo si potrà ritirare in fondo alla Chiesa) e occorrerà 
iscriversi in Segreteria dell’Oratorio SDS (entro GIOVEDI’ 28 GENNAIO) specificando (per ogni famiglia) il 
numero dei partecipanti e il cibo e il beveraggio che verrà portato da condividere con tutti al pranzo “NOZZE 
DI CANA” (Gesù ha trasformato l’acqua in vino… chissà quali miracoli faremo noi). Al momento 
dell’Iscrizione chiediamo un contributo di 1 euro a partecipante (i tovaglioli, i piatti, i bicchieri e le posate 
saranno forniti dall’Oratorio). 

 IN FAMIGLIA CI SI DIVERTE   Nel pomeriggio fino alle ore 16.00 momento di FESTA/GIOCO 
animato per tutti (sotto la regia di don Massimo e don Fabio) sempre in Oratorio SDS. 

IN FAMIGLIA SI PREGA INSIEME Alle ore 16.00 in Oratorio SDS come conclusione del momento 
CONVIVIALE vissuto insieme e gesto di pace che verrà proposto per tutti. 

IN FAMIGLIA SI RIFLETTE E CI SI PARLA   attraverso la visione del film IL FIGLIO DELL’ALTRA 
(di Lorraine Levy) alle ore 17.00 nel Salone dell’Oratorio di Camporicco. Servizio di babysitteraggio con gli 
Scout durante la proiezione . Ingresso Libero 

 PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 
A FATIMA ACCOMPAGNATI DA DON MASSIMO E DON FABIO (DA LUNEDÌ 30 MAGGIO A 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016) 

Sono aperte le iscrizioni (entro gennaio) del Pellegrinaggio alla Madonna di Fatima, accompagnati dal parroco don 
Massimo (iniziando questo nuovo ministero) e dal diacono don Fabio (nell’imminenza della sua ordinazione 
sacerdotale) che affideranno alla Madonna il cammino della nostra Comunità. Trovate il programma dettagliato in 
fondo ad ogni Chiesa. Per l’iscrizione occorre rivolgersi in Segreteria dell’Oratorio SDS dal lunedì al venerdì 
(dalle ore 16.30 alle ore 18.30); per ogni altra informazione rivolgersi direttamente a don Massimo o a don Fabio. 

 
A ROMA NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA: 5-7 SETTEMBRE “FORMATO FAMIGLIA” 

Accompagnati da don Massimo è un pellegrinaggio “formato famiglia” (stanze da 2, 3 o 4).  Alloggiati in un 
Istituto religioso (Suore Domenicane, sulla via Casilina).  
 
COSTO: Adulti (210,00 euro); Ragazzi fino a 12 anni (160,00 euro) 
La quota comprende: 2 mezze pensioni dalle Suore (due cene, due notti, due colazioni) / viaggio pullman A/R e 
servizio a Roma (anche by night), compresa la tassa soggiorno delle due notti. Non sono compresi i pranzi (il 
primo è al sacco) e il costo della salita alla Città di Orvieto (funicolare) ed eventualmente al Cupolone.  
Per una miglior organizzazione, don Massimo ha bisogno di sapere quanti possono essere i partecipanti (almeno 
40) entro la fine di febbraio. Occorre iscriversi in Segreteria SDS dando la caparra di 50 euro. 



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  -  oratorio.cassina@libero.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 

 UN GRAZIE PER QUANTO DONATO!  

Nonostante non viviamo in momenti facili, desidero ringraziare tutti coloro che durante il Tempo dell’Avvento 
hanno aderito al Progetto “Avvento di Carità” proposto dalla nostra Comunità Pastorale. Abbiamo raccolto: 
1.540,50 euro (SMA), 984,50 euro (NAT) e 147,36 (SA). 
Inoltre sono riconoscente per ciò che avete donato alla propria Parrocchia in occasione della Visita alle Famiglie 
per la Benedizione natalizia: 23.958,00 euro (SMA), 15.428,00 euro (NMV) e 4.840,00 euro (SA). 
Anche se sono vostro Parroco da pochi mesi, sarà mia premura (aiutato dal Consiglio Affari Economici della Co-
munità) comunicare (appena possibile) quali siano state le spese delle nostre Parrocchie in questo anno che si è 
concluso e quali impegni abbiamo davanti a noi. 

 CORI PARROCCHIALI 
L’animazione liturgica delle celebrazioni è un servizio prezioso nelle nostre assemblee. Nel Consiglio Pastorale di 
febbraio metteremo a fuoco proprio questo aspetto del Progetto pastorale. 

 

1. IL CORO POLIFONICO DELLA PARROCCHIA S.M.AUSILIATRICE IN CERCA DI UN 
“DIRETTORE” 

Ringraziamo il maestro Silvio Mauri che per anni ha diretto, con molta professionalità e competenza, il Coro 
Polifonico di SMA e con la Festa dell’Epifania ha terminato questo impegno con noi, semplicemente perché la 
Parrocchia, pur riconoscendo la sua professionalità, non può più permettersi tale spesa. 
Ora, pur mantenendo l’impegno del servizio liturgico durante la celebrazione della S.Messa festiva delle ore 11.30, 
il Coro polifonico è in ricerca di una persona competente che possa “guidare” questo prezioso servizio… anche in 
preparazione al Triduo Pasquale. 
Chi volesse darci una mano contatti direttamente il parroco don Massimo. 
E chi volesse unirsi al Coro, superi la propria timidezza e semplicemente partecipi insieme alla S.Messa 
delle ore 11.30.  

 
2. CORO DEI RAGAZZI SANTA MARIA AUSILIATRICE 

Da sabato 23 gennaio è possibile iniziare a cantare con il coro dei ragazzi che anima la messa delle 10.00. Le prove 
sono ogni sabato in Oratorio SDS dalle 14.45 alle 15.45. A partire dalla terza elementare. Al primo incontro si 
richiede la presenza di almeno un genitore. 
 
3. CORO S.MESSA ORE 11.00 IN NATIVITA’ DI MARIA VERGINE 
Il coro è in cerca di chitarristi e persone che abbiano voglia di pregare cantando durante la S. Messa delle ore 
11.00. Non ci sono limiti di età. Chi volesse prestare servizio, può recarsi in chiesa  mezz’ora prima della funzione. 

 ANIMATORI/EDUCATORI del CAMPEGGIO 2015 

Sabato 23 gennaio ore 18.30 - 19.30 in SDS: incontro di programmazione per la Festa del 
Campeggio (sabato 6 febbraio). 


