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non mi capita di scriverti o parlarti 

spesso. Vivendo ora il “ministero di 

Parroco” incontro con più facilità 

altri “parrocchiani” ed il tuo cam-

mino, nella nostra Comunità Pasto-

rale, è affidato (con il gesto signifi-

cativo del “mandato” con la Festa 

di apertura degli Oratori) ad una 

Equipe di bravi ed attenti giovani 

Educatori, accompagnati e guidati 

dalla passione e dall’entusiasmo di 

don Fabio (con tutta la freschezza e 

la gioia della sua età e della propria 

umanità) e di don Bangaly (con la 

sua fedele presenza e attenzione). 

Permettimi però, come Parroco di 

questa Comunità, ed a nome di tutti 

gli adulti e le famiglie che guardano 

con ammirazione l’esperienza della 

Città dei Ragazzi, di poterti dire 

“ufficialmente” e “pubblicamente” 

il mio e nostro GRAZIE! Sai? Que-

sto non è poi così scontato che suc-

ceda! 

Potevi scegliere di vivere l’Estate 

in modo diverso: svegliandoti tardi, 

andando in piscina con gli amici, 

prendendo facilmente la Metro qui 

a Cassina e trascorrere le tue gior-

nate (terminata la scuola) a fare due 

passi in Città o altrove… invece sei 

qui a Cassina, in Oratorio, sotto il 

sole cocente e con bambini e ragaz-

zi che ti girano attorno chiedendoti 

tante cose e pretendendo da te at-

tenzione, tempo e (di questo mi ri-

cordo molto bene...) tanta, ma tanta 

pazienza. Magari qualche tuo ami-

co ti dice pure che sei uno “sfigato” 

trascorrendo ancora del tempo in 

Oratorio alla tua età! 

Potevi scegliere di stare comoda-

mente a casa tua, servito ed accudi-

to (solitamente dalla nonna, se i 

tuoi lavorano)… invece sei qui in 

Oratorio a vivere un servizio che è 

davvero “prezioso” per tante fami-

glie della nostra Comunità. 

Sai? Forse la Città dei Ragazzi sarà 

“una” delle poche esperienza di ser-

vizio che nella tua vita avrai modo 

di vivere “gratuitamente” ed un do-

mani (indipendentemente da dove 

la vita ti condurrà e chi sarai) ri-

marrà sempre fissa nel tuo cuore 

come un momento significativo (e 

perché no?) anche come un ricordo 

carico di affetto per un “tempo” 

particolare trascorso a Cassina, nel 

tuo Oratorio. 

Nella mia esperienza di “tanti” Ora-

tori Feriali Estivi (così ero solito 

chiamarli io, prima di arrivare qui 

ed incontrare la “Città dei Ragaz-

zi”) ti voglio dire con molta schiet-

tezza che anche i “rimproveri” o i 

“predicozzi” che magari ti capiterà 

di ricevere da don Fabio o da don 

Bangaly al termine di una giornata, 

al momento della verifica… ti ri-

marranno sempre come “stimolo” 

per crescere nel tuo cammino. 

Sii riconoscente per il dono di que-

sta esperienza e per la Grazia di 

avere qualcuno che, con altri, “si 

prende a cuore” i tuoi passi nel 

diventare sempre più un ragazzo, 

una ragazza in gamba, un “cittadino 

onesto” ed anche (perché no?) un 

“buon cristiano” come ripeteva 

spesso il caro don Bosco.. 

Sinceramente, io ti ringrazio per la 

tua scelta e per la tua presenza qui. 

Noi tutti ti diciamo grazie perché da 

“adolescente” (e sappiamo bene 

come è bella ed altrettanto compli-

cata la tua età) ti sei messo in gioco 

con i tuoi limiti ma anche con tutte 

le tue potenzialità di bene. 

Grazie! 

Io, felice Parroco di questa bella 

Comunità, con tutti, ti sono vicino e 

riconoscente. 

 

DON MASSIMO 

CARO ADOLESCENTE…  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 18 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT 

Ore 8 SMA 

Ore 17 SA – intenzione offerente 

Martedì 19 giugno – Ss. Protaso e Gervaso martiri, patroni 

secondari 

Ore 7,30 NAT – Silvio 

Ore 8 SMA – Anna Macchi 

Ore 17 SA 

Mercoledì 20 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT – Natale Girolamo, Giovanni Sommavilla 

Ore 8 SMA – Eufemia, Giuseppe, Mario e Gianni 

Ore 17 SA 

Ore 20,30 Cimitero di Camporicco 

Giovedì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga 

Ore 7,30 NAT – Angelo e famiglie Cortesi e Pavan 

Ore 8 SMA – Vincenzo Odoroso 

Ore 17 SA - Anna e Luigi Cavalleri 

Venerdì 22 giugno – feria 

Ore 7,30 NAT – Marzano e Girolamo 

Ore 8 SMA  

Ore 17 SA 

Sabato 23 giugno – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Velia Montagna, Maurizio e Andrea 

Pisano, Doriano Agostini e famiglia, Isaia, Angela, Ugo, Jole e 

Carlo  

Domenica 24 giugno – V dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – Rinaldi Concetta, Russo Antonio 

Ore 10 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Alberto e Angela 

Tagli, nonna Emilia, Sartore Luigi, Ginzaglio Giuseppe 

Ore 10 SA – Arnoldi Giovanni e don Giuseppe, Nicola Fiorillo, 

Adriana e Luigi Giussani, Anna e Carlo Testa, Colpani Sonia 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT – Paolo Tacconi, Giannino e Jannette Davia 

CONFESSIONI 

Sabato 23 giugno  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività M.V. (don Massimo) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio, don Bangaly, don Massimo) 

 

Sabato 30 giugno  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio, don Silvio, don Massimo) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 15 luglio – 16 settembre – 7 ottobre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 8 luglio – 9 settembre – 14 ottobre 

S. AGATA V. e M.: 17 giugno – 1 luglio – 30 settembre – 28 ottobre 

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 

 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  

 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

ATTENZIONE: DURANTE LA CITTA’ DEI RAGAZZI… 

CAMBIA L’ORARIO FERIALE S.MESSA 

Da lunedì a venerdì:  Ore 7.30 a Natività di Maria Vergine  

 Ore 8.00 a S.M. Ausiliatrice (senza le Lodi) 

 Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

Ogni mercoledì (di giugno): Ore 20.30 S.Messa al Cimitero di Camporicco 

 (la S.Messa delle ore 18.30 in SMA riprenderà a settembre) 



 Città dei Ragazzi:  
 Montaggio campeggio: Lunedì 18 giugno alle 21 in SDS r iunione organizzativa per  

preparare il montaggio del campeggio che sarà nel fine settimana del (22-23 e 24 giugno). 

Ogni aiuto anche in questo caso è prezioso per rendere unica e bella quest'esperienza. 

 

 

FESTA DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI 

 Venerdì 29 giugno, ore 21.00 in orator io a Camporicco. 

 Venerdì 6 luglio alle 21.00 in orator io SDS pr ima della 

partenza del campeggio ragazze. Durante le serate di festa, saluto 

e ringraziamento verranno proclamate le squadre vincitrici della 

CDR 2018. Aspettiamo dalle 21.00 tutta la comunità. 

Vuoi ricevere ogni settimana l’Insieme via email e restare sempre aggiornato sulle iniziative della Comunità 

Pastorale Maria Madre della Chiesa? Iscriviti sul sito della Comunità Pastorale: 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2018/ 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO QUESTO SARA’ L’ORARIO DELLE SS.MESSE 

Da lunedì a venerdì:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

Ricordiamo che durante la Città dei Ragazzi ci sarà la S.Messa alle ore 7.30 a Natività di M.V. e a 

S.M.Ausiliatrice sarà alle ore 8.00. 

 

Sabato:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 

Domenica:  Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  

     Ore 9.00 a Natività di M.V. 

 Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  

     Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 

     Ore 11.15 a Natività di M.V. 

     Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 

CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 

Convocato martedì 19 giugno, nel Saloncino in Casa Parrocchiale a Camporicco alle ore 21.00. Si guarderà al Ca-

lendario Liturgico Pastorale 2018/2019 e si imposterà il cammino sul Progetto Pastorale. ■ 

DON PAOLO ANCORA TRA NOI ! 

Trovandosi a casa in questo mese di giugno, don Paolo dopo aver trascorso una bella 

domenica a Sant'Agata ora ha accolto un altro nostro invito: MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 

celebrerà la S.Messa al Cimitero di Camporicco (Ore 20.30) ricordando don Bruno e 

molti altri che riposano in questo Campo Santo. Poi DOMENICA 24 GIUGNO 

celebrerà la S.Messa delle ore 10.00 a S.M.Ausiliatrice. Sarà occasione per tanti altri di 

salutarlo! ■ 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 23 e domenica 24 giugno  turno 2 

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio turno 3 

Sabato 7 e domenica 8 luglio  turno 5 

Sabato 14 e domenica 15 luglio  turno 6 

Sabato 30 giugno, alle ore 20.00, in Orator io San Domenico 

Testimonianze, Racconti, Immagini e Canti per conoscere la presenza della Comunità Filippina a Cassina de’ 

Pecchi. Il tutto avverrà durante una cena “filippina”  

Iscriversi in Segreteria Oratorio San Domenico Savio (Adulti 15,00 euro; Ragazzi 10,00) ■ 

GIORNATA PER LA CARITA’DEL PAPA 

Domenica 24 giugno si potrà acquistare al banco libr i di tutte le nostre chiese 

parrocchiali la rivista AVVENIRE. Il ricavato sarà interamente devoluto a Papa Francesco per 

le sue opere di Carità. ■ 

INSIEME PER CONOSCERSI… TI ASPETTIAMO!  

FESTA DI SAN FERMO 

Incontro preparativo lunedì 25 giugno, ore 21.00 in Oratorio a Sant’Agata. ■ 

GITA DI FERRAGOSTO CON LA COMUNITA’ 

Per chi non sarà al mare o in montagna, ma sarà a Cassina, la Comunità Pastorale 

(come lo scorso anno) propone una gita di un giorno in fraternità e compagnia. 

La data sarà lunedì 13 agosto. La mèta: il Santuario della Madonna della Corona a 

Spiazzi (VR) in una incantevole posizione. Un “buon” pranzo presso l’Hotel Stella 

Alpina. Ed al pomeriggio visita guidata con degustazioni prodotti tipici presso la 

Distilleria Marzadro (Nogaredo, TN). 

A presto (con inizio di luglio) daremo indicazioni più precise col programma, il co-

sto e apriremo le iscrizioni. ■ 

GRUPPO CARITAS 

La CARITAS CITTADINA cerca volontarie per la distribuzione abiti che ricomincerà nel prossimo settembre. 

L'impegno è principalmente al mercoledì pomeriggio.  

Telefonare per proporsi e/o maggiori informazioni al n. 329 896 6477 Paola. 

Grazie. ■ 

CINEFORUM: L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI 

Il Centro Culturale Camporicco propone domenica 24 giugno, alle ore 15, nella Sala della Casa Parrocchiale di 

NMV, via Don Verderio 17, il Cineforum sul film capolavoro di Ermanno Olmi "L' albero degli zoccoli". ■ 


