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

Tra poco più di dieci giorni Ti accoglieremo con onore, 
rispetto e fede qui nella nostra Comunità a Cassina de’ 
Pecchi. Non Ti nascondo l’attesa di questo incontro e Ti 
confido che sono diversi i sentimenti che porto nel cuore, 
in queste settimane, pensando e guardando al “dono” 
della prossima Missione Mariana che celebreremo qui 
nella Martesana.  
Anzitutto un istintivo stupore. Infatti mi sono chiesto (e, 
sinceramente, me lo chiedono): “Come mai qui a Cassina 
la Madonna di Pompei”?  
E’ vero, da una parte, c’è una notevole distanza geo-
grafica (sono più di 800 i chilometri che separano Cassi-
na de’ Pecchi dal Santuario di 
Pompei) e forse più facilmente 
arriviamo a comprendere la Ma-
donna di Lourdes o di Fatima o del 
Santuario di Caravaggio (qui vici-
no a noi) ma c’è, ho scoperto, an-
che un legame spirituale ed affetti-
vo di non poco peso che inizio a 
comprendere incontrando la 
“nostra” gente. Constatando que-
sto legame spirituale ed affettivo, 
non posso non essere stupito! 
Poi una sincera stima. Sì, perché 
penso, cara B.V. del Rosario di 
Pompei, a tutti i semplici cittadini 
di Cassina (e dei paesi dell’hinter-
land milanese) migrati qui al Nord 
negli anni ’70/’80. Partiti dal 
“loro” paese del Sud per trovare qui al Nord un lavoro, 
un futuro, lasciando una casa, una famiglia, una Comu-
nità e costruendone, col passare degli anni (senz’altro 
con non pochi sacrifici e rinunce), un’altra qui, custoden-
do nella mente e nel cuore le radici della propria storia 
e dei primi passi del cammino di fede. Ascoltando la 
storia, il racconto di molti cassinesi, non posso non averne 
stima! 
 
Infine una gioiosa riconoscenza. Perché, come ben sai, 
cara B.V. del Rosario di Pompei, nella nostra Comunità 
Pastorale “Maria Madre della Chiesa” abbiamo il dono 
della presenza di una Confraternita del Santo Rosario 

(legata proprio a te, o Maria). Ed un parroco non può 
che essere contento e riconoscente a chi, accanto a noi, 
fa della preghiera la forza dello stare insieme e so-
prattutto la preziosa intercessione a servizio di tutti e 
per ognuno di noi. Guardando all’umile fedeltà di questa 
Confraternita sono felice e riconoscente di questa presen-
za! 
Permettimi ora, cara B.V. Maria, un ultimo pensiero. 
In Diocesi abbiamo appena celebrato il Sinodo “Chiesa 
dalle genti”. Il tessuto sociale della nostra Comunità, co-
me ben sai, è fatto anche da chi coltiva un legame, un 
ricordo, un ringraziamento, un genuino affetto per Te, 

cara B.V. del Rosario di Pompei. 
Una “cura” custodita forse per le 
origini geografiche o semplice-
mente per le origini spirituali che 
hanno fatto sì del Rosario una 
forma di preghiera semplice e 
preziosa per contemplare i Miste-
ri della vita del Tuo Figlio Gesù. 
Carissima B.V. del Rosario di Pom-
pei, affido alla Tua materna in-
tercessione ogni famiglia di que-
sta Comunità, ogni volto, ogni sto-
ria, ogni persona, ogni cittadino 
(anche il più lontano) perché pos-
sa cogliere dalla Missione Maria-
na quel tempo di Grazia e di con-
versione capace di far “crescere 
lungo il cammino il nostro vigore”. 

Come diceva bene Papa Luciani (Giovanni Paolo I): 
“Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla Ma-
donna, più che adulto, preferisco sentirmi fanciullo. La 
mitria, lo zucchetto, l'anello scompaiono; mando in vacan-
za l'adulto e anche il Vescovo, per abbandonarmi alla 
tenerezza spontanea, che ha un bambino davanti a papà 
e mamma… Il Rosario, preghiera semplice e facile, a sua 
volta, mi aiuta a essere fanciullo; e non me ne vergogno”.  

 
Grazie Maria!  

DON MASSIMO 

VERSO LA MISSIONE MARIANA 
Cara Beata Vergine del Rosario… 



Lunedì 18 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Pravatà Salvatore, Barbarina Francesca, La Torre 
Gregorio, Guaglione Carmine e Andriolo Francesco, Liserre 
Salvatore, Andriolo Rosetta e Rosaria 
ore 17 SA – Cerra Pietro e Antonio; Grandinetti Rosina 
Martedì 19 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Chiara Caracciolo, Domenico Russo 
Ore 17 SA 
Mercoledì 20 febbraio -  feria 
Ore 8 NAT – Girolamo Natale, Bonazza Luigi e Scaglia Giulia, 
Grossi Maria e Longhi Giuseppe 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – defunte suore del Crocifisso, Sacramentine, Salesiane 
di Melzo e padre Guglielmo 
Ore 18,30  SMA – Mario e Nella, Santino Giovanni, Colletti 
Salvatore 
Giovedì 21 febbraio – feria 
Ore 8 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 
Ore 8,30 – Vincenzo Odoroso, Andriolo Francesco e Guaglianone 
Carmine, Andriolo Rosetta e Rosaria 
Ore 17 SA – Andrea e Rosa 
Venerdì 22 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Pedrazzini Anna 
Ore 17 SA – vivi e defunti Apostolato della Preghiera 
Sabato 23 febbraio – S. Policarpo, vescovo e martire 
Ore 8,30 SMA – Corti Gianluigi, Raffaella, Giorgio, Paola, Pietro, 
Annibale, Natalina, Angelina 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Lina, Juri e 
famiglia Quilico, Cagnoni Paolo 
Domenica 24 febbraio – Penultima dopo l’Epifania, detta “della 
divina clemenza”  
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA - Origgi Vittorio 
Ore 9 NAT - don Emilio Bruni e famiglia, famiglie Giannuzzi e 
Ferretti, Forlin Franco, Ciro e Pasquale De Michele 
Ore 10 SMA – famiglie Francini, Confortini, Brambilla, Molteni; 
Turrini Caterina, Zanetti Gabriele, Alberto e Angela Tagli, Franco 
Antonino e Franco Vincenzo 
Ore 10 SA – don Giuseppe, papà Fiore, mamma Marcella, zia Elsa; 
Nicola Fiorillo; Arrigo Brambilla; Origgi Vittorio; Pasquale Carillo e 
nonni Vezzuto e Carillo 
Ore 11 NAT – Santa Messa con la Comunità Filippina—Bonazza 
Luigi e Scaglia Giulia, Grossi Maria e Longhi Giuseppe 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT – Lucia e Vittorio Aliffi 

CONFESSIONI 
 

Sabato 23 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio - don Silvio – 
don Bangaly) 
 

Venerdì 1 marzo (Missione Mar iana) 
Ore 9.30 – 11.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio – don Bangaly)  
Ore 15.00 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio – don 
Massimo)  
Sabato 2 marzo (Missione Mar iana) 
Ore 9.30 – 11.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio – Vicario 
Episcopale)  
Ore 15.00 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly – don 
Massimo)  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 31 marzo – 21 aprile (*) - 26 maggio - 16 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 17 marzo – 21 aprile (*) - 12 maggio - 9 giugno - 23 giugno 
S. AGATA V. e M.: 24 febbraio – 21 aprile (*) - 26 maggio - 16 giugno 

(*) Durante le SS.Messe del mattino 
Per la richiesta di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 

UNA SERA COL VANGELO… VI ASPETTIAMO! 
Mercoledì 20 febbraio, nella Chiesa di S.M.Ausiliatrice, dalle ore 
21.00 alle ore 22.00 riprendiamo col nuovo anno il nostro momen-
to mensile di Ascolto – Preghiera – Riflessione  su una pagina di 
Vangelo.  Don Sergio ci sta davvero accompagnando bene in que-
sto cammino ed anche la partecipazione numerosa testimonia la 
necessità di questo incontro per ascoltare e “ascoltarsi”.  

Signore, io credo! 
La guarigione del cieco nato  

(Gv 9, 1-41) 



ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la 
possibilità a tutti di organizzare gli appuntamenti estivi.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 1 agosto 
 Turno giovani dal 1 agosto al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 23 febbraio.  
 

Avvisi 
 CAMPEGGIO: sono aperte le iscrizioni per la cena del campeggio che sarà sabato 23 febbraio in San Domenico Savio. 

Alla cena potranno iscriversi le famiglie e i ragazzi che hanno frequentato l'esperienza la scorsa estate. Ciascuno può 
invitare anche altri alla cena compilando il modulo di iscrizione. 
Le iscrizioni per il campeggio iniziano domenica 24 pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 in segreteria San 
Domenico Savio. 

 TERZA MEDIA: sono aperte le iscrizioni per il viaggio/ pellegrinaggio dei ragazzi di terza media a Roma per la 
professione di fede ( 22-24 aprile). 

 QUARTA ELEMENTARE: abbiamo consegnato il modulo per la tunica della prima comunione che andrà riconsegnato 
compilato in segreteria entro il 4 marzo. 

 PRIMA MEDIA: i ragazzi con i catechisti hanno iniziato il cammino dei 100 giorni in preparazione alla cresima. Il modulo 
per l'iscrizione all'incontro con il nostro vescovo Mario allo stadio di San Siro ( 24 marzo) va riportato in segreteria entro il 
22 febbraio. 

 CONVEGNO DIOCESANO promosso da Servizio catechesi, Fom, Caritas e CSI:  
CHIESA MADRE.... DI TUTTI? Comunità cristiana e disabilità  
Sabato 2 marzo 2019 ore 9.00 - 13.00 
Cine teatro Agorà—Cernusco sul Naviglio—Ingresso gratuito con prenotazione a www.chiesadimilano.it/catechesi  
È previsto un servizio di baby sitter anche per ragazzi con disabilità e occorre segnalarne la  presenza a 
catechesi@diocesi.milano.it 

 CORSO NUOVI CHIERICHETTI DELLA COMUNITÀ: Come ogni anno proponiamo a chi desidera iniziare con l'esperienza 
di servizio del gruppo chierichetti una preparazione: sabato 23 dalle 16 alle 17 a Sant'Agata o domenica 24 dalle 15 
alle 16 in San Domenico Savio. Ogni bambino potrà scegliere indipendentemente dalla parrocchia in cui poi vivrà il suo 
servizio, l'orario e il giorno più comodo per lui. 

DURANTE LA MISSIONE MARIANA:  
ATTENZIONE AGLI ORARI SS.MESSE 

Tra poco più di dieci giorni accoglieremo in mezzo a noi l’autentica Icona 
pellegrina della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Un “quadro” (identico 
a quello collocato nel prestigioso Santuario in Campania) che viene portato 
in giro per il mondo intero e, pensate, arriverà qui a Cassina de’ Pecchi, e 
sarà la seconda volta che toccherà la terra di Lombardia (da quando, negli 
anni ’50, è iniziata la “Missione Mariana” in Italia e non solo…). Procuratevi 
il Depliant col programma dettagliato e leggetelo con attenzione.  
In quei giorni nella nostra Comunità anche alcune SS.Messe avranno delle 
modifiche: 

 
Giovedì 28 febbraio l’unica S.Messa (al mattino) sarà celebrata a Sant’Agata alle ore 8.30. Poi, per tutti, l’altra 
S.Messa (concelebrata dai sacerdoti del Decanato e presieduta dall’Arcivescovo di Pompei) sarà alla sera alle 
ore 21.00 in S.M.Ausiliatrice. 
Venerdì 1 marzo e Sabato 2 marzo: non ci saranno celebrazioni nelle Chiese di Sant’Agata e di Natività di M.V.  
Le uniche celebrazioni saranno quelle in S.M.Ausiliatrice (come da Programma Missione Mariana). 
Domenica 3 marzo: non ci saranno le SS.Messe delle ore 10.00 e 11.30 in S.M.Ausiliatrice né delle ore 11.00 in Na-
tività di M.V. Avremo la S.Messa conclusiva (presieduta dal Vicario Generale della nostra Diocesi) alle ore 10.30 
in S.M.Ausiliatrice). La S.Messa delle ore 10.00 a Sant’Agata verrà anticipata alle ore 9.30.  
 
Carissimi, se non l’avete ancora fatto, potete ritirare in ogni nostra Chiesa l’immaginetta con la preghiera in prepa-
razione alla Missione Mariana. Tutti noi preghiamo che l’esperienza spirituale dei prossimi giorni porti i suoi frutti 
nella vita della nostra Comunità e nel cuore di ognuno di noi. 



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	

 

In occasione del Carnevale (e dei giorni di vacanza) proponiamo ai nonni (ma non 
solo) un pranzo insieme in Oratorio San Domenico Savio VENERDI’ 8 MARZO, ore 
12.30. Ci sarà un menù speciale: 
 

 

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme un momento di fraternità in Comuni-
tà. Iscrizioni aperte in Segreteria SDS (17 euro adulti / 10 euro bambini: tutto com-
preso… pranzo, animazione ed allegria). 
 

Antipasto: 
Verdure pastellate, Olive ascolane, Salame nostrano, Prosciutto, 

Bruschetta alla crema di tonno, Pezzetto di formaggio 
Primo piatto: Pasta Porri e Salsiccia 

Secondo: Polpettone con patate arrosto 
Dessert: Tortelli e chiacchiere 

Musica e Allegria: in compagnia del maestro Villa 

La Comunità Pastorale, dopo la bella ed intensa esperienza della Terra Santa (aprile 
2018), per questo anno pastorale propone un altrettanto bello ed intenso Pellegri-
naggio 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 SDS. Affrettatevi. 

ULTIMISSIMI POSTI PELLEGRINAGGIO: LORETO – ASSISI – NORCIA – CASCIA 

TURNI BAR SDS 
Sabato 2 e domenica 3 marzo  turno 7 
Sabato 9 e domenica 10 marzo  turno 8 
Sabato 16 e domenica 17 marzo  turno 1 
Sabato 23 e domenica 24 marzo  turno 2 
Sabato 30 e domenica 31 marzo  turno 3 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Per dare a tutti la possibilità di partecipare a “Una sera col 
Vangelo” le prossime prove del Coro della Comunità Pastorale sono 
state spostate a Lunedì 18 febbraio, ore 21.00 in cappellina SDS. 

CARNEVALPRANZIAMO:  
Venerdì Grasso 


