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DAVANTI ALLA GROTTA A LOURDES 

Che bello stare qui in silenzio ed 

in preghiera, quando è ormai sera 

ed anche i pellegrini sono dimi-

nuiti. 

È la mia terza volta che vengo 

qui davanti a te Maria, a Lourdes. 

La prima volta è stata quando ap-

pena entrato in Seminario (in 4^ 

ginnasio) abbiamo partecipato al 

pellegrinaggio diocesano. Mi ri-

cordo che ti affidai, quella volta, 

il mio cammino (con le paure 

dell'inizio e le domande sul futu-

ro). 

Poi, venni qui nei miei primi anni 

di sacerdote: quanta emozione e 

quanta gioia. Affidai a te il mio 

essere giovane prete, l'Oratorio, 

con tutta l'emozione e la gioia 

che mi accompagnavano in questi 

miei primi passi. 

Ora, Maria, eccomi di nuovo 

qui.... e questa è la prima volta da 

parroco. 

Anzitutto ti affido la "mia" Co-

munità. 

E' un "dono" grande per me ed è 

anche una responsabilità e una 

singolare paternità. 

Davanti a te porto nella preghiera 

chi è malato, chi soffre "nel cor-

po e nello spirito", chi è solo e si 

accorge che gli anni passano. 

Affido a te (davvero) ogni fami-

glia di Cassina. 

Tu, donna, sposa e Madre, cono-

sci meglio di me le gioie e le fati-

che, le preoccupazioni e la spe-

ranza che abitano una casa, una 

famiglia. 

Conforta e proteggi soprattutto 

quelle famiglie dove, in questo 

momento, sono maggiori la fatica 

e l'incomprensione. 

Affido a te i nostri Oratori con 

tutta la passione educativa e di 

servizio (di molti) che accompa-

gna la vita di questi luoghi "cari" 

a chi sta a cuore il Bene di una 

Comunità. 

Sostieni i nostri educatori, le no-

stre catechiste, i tanti volontari, 

gli allenatori. 

Accompagna come una madre 

"speciale" (quale sei) i ragazzi, 

gli adolescenti e i giovani. Tutti! 

Ti ricordo i "miei" preti (don Fa-

bio, Don Bangaly e don Silvio): 

sono "preziosi" ai tuoi occhi e 

sono importanti per chi ci è stato 

affidato. 

Ti prego per il mio nuovo Arci-

vescovo Mario: stagli vicino. 

Ti affido anche chi, in questa Co-

munità, esercita l'autorità ed è 

chiamato a fare delle scelte per il 

Paese: abbia a fare non solo scel-

te facili ma giuste. 

Infine ti affido chi, come prete, 

non incontro ed è indifferente ad 

ogni proposta o invito: come sei 

venuta incontro a Bernardette, 

tocca tu il suo cuore! 

Ognuno ha una "grazia" da chie-

dere. Come a Cana di Galilea, tu 

Maria sai dei bisogni profondi 

del cuore che neppure io 

(parroco) so. Proprio per questo 

io sto qui in silenzio, questa sera 

davanti a questa Grotta a Lour-

des, e lascio fare a te. 

Grazie! 

Anche l'anima mia questa sera 

magnifica il Signore.. 

 

Don Massimo 

(Lourdes, 13 settembre 2017) 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì  18 settembre – S. Eustorgio I, vescovo 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA   

Ore 17 SA – viventi Brambilla e Colnaghi 

Martedì 19 settembre – S. Gennaro, vescovo e martire 

Ore 8 NAT – Natale Girolamo 

Ore 8,30 SMA – Comaschi Lucia, Agostino Felice 

Ore 17 SA – Paolo e Maria Azzini. Ivonne e suor Maria Vecchiotti 

Mercoledì 20 settembre – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, 

Paolo Chong Hasang e  

compagni, martiri 

Ore 8 NAT - famiglie Girolamo e Marzano 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Romagnolo Otello, Luppino Annunziata e Messina 

Antonio 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 21 settembre – S. Matteo apostolo ed evangelista 

Ore 8 NAT – Angelo e famiglie Cortesi e Pavan 

Ore 8,30 SMA – Odoroso Vincenzo 

Ore 17 SA – famiglia Bonalumi Maria 

Venerdì 22 settembre – b. Luigi Maria Monti, religioso 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA - Longoni e Meroni 

Sabato 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16.00 Melograno 

Ore 18 SMA – Corti Gianluigi (1° anniversario) 

Domenica 24 settembre – IV dopo il martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA – famiglia Boschiroli 

Ore 9 NAT – Bruni Giuseppina 

Ore 10 SMA – famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni, Alberto e 

Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa Giusep-

pina, Bertolini Sandra 

Ore 10 SA – Magri e Fontanini 

Ore 11 NAT – Anelli Giuseppe e Maria, defunti famiglie Noli e Be-

lotti Giacomo 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA – non c’è (ingresso del nuovo Arcivescovo) 

Ore 19 NAT – non c’è (ingresso del nuovo Arcivescovo) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 22 ottobre – 12 novembre - 3 dicembre  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 ottobre – 5 novembre - 10 dicembre 

S. AGATA V. e M.: 24 settembre – 29 ottobre – 19 novembre 

 
 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

CONFESSIONI 

Sabato 23 settembre 

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Silvio)     

Sabato 30 settembre 

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

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

Ore 17.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 

ATTENZIONE ORARI SS.MESSE DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 

Domenica 24 settembre, oltre a celebrare la Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano, vivremo l’ingresso del 

nuovo Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini.  

Per questi eventi “speciali” le SS.Messe subiranno alcune variazioni. Quali? 

Al mattino in S.M.Ausiliatrice non verranno celebrate le S.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 perché in 

Oratorio San Domenico Savio ci sarà la S.Messa della Festa alle ore 10.30. 

Al pomeriggio, in contemporanea con l’ingresso del nuovo Arcivescovo a Milano, non verranno celebrate le due 

SS.Messe serali della domenica (delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice e delle ore 19.00 in Natività di M.V.). 

Invitiamo a prestare attenzione in questa domenica “speciale” 

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Il gruppo missionario avvisa che  effettuerà una vendita straordinaria di torte casalinghe pro missione p. Emilio 

in Bangladesh a seguito della devastante alluvione che ha colpito duramente il paese e distrutto i raccolti di 

riso. Saremo nei pressi delle chiese di Cassina, Camporicco e S.Agata negli orari delle messe, sabato pomeriggio 

30 settembre e tutta la domenica mattina 1 ottobre. Chiediamo di preparare molte tor te e consegnar le diret-

tamente ai ns. tavoli di vendita e di comprarne tantissime …vi aspettiamo. ■ 



PER CONOSCERE UN PO’ MEGLIO….. LA SCUOLA DI TEATRO  

SAN DOMENICO SAVIO 
Incomincia il 19simo anno della Scuola di Teatro san Domenico Savio! 

Una realtà del tutto unica nel suo genere, è molto di più di un semplice corso di teatro: è 

un’esperienza educativa inserita nel progetto educativo dell’oratorio, con la presenza di adulti che hanno competenze 

diverse, tutte dirette all’attenzione e alla cura di chi partecipa ai corsi.  

Alla Scuola di Teatro si utilizzano i linguaggi espressivi propri del teatro, l’obiettivo è la crescita armonica della persona, 

nella consapevolezza che per crescere è importante nutrirsi, sì di cibo, ma anche di strumenti che ci aiutino a vivere le 

nostre emozioni,  che ci aiutino a conquistare la capacità di relazionarci, di trovare un modo unico di comunicare con gli 

altri, che ci aiutino a scoprire il mondo e gli altri…insomma diventare grandi è un cammino delicato e la scuola di teatro 

vuole essere un piccolo passo sulla strada da percorrere. 

E’ importante sapere che la Scuola di Teatro  è nata su richiesta di alcuni genitori e continua a vivere grazie al fatto che i 

genitori sono una presenza viva, persone speciali che ogni giorno ci insegnano l’importanza di creare momenti d’incontro 

perché bambini e ragazzi non siano “utenti” di un corso ma figli amati, affidati (seppure per un’ora) a educatori con cui 

condividono un progetto. 

Info: a par tire dal 23 e 24 settembre, durante la festa dell’orator io sarà possibile incontrare gli educ-attori, 

raccogliere informazioni, iscriversi. Successivamente le iscrizioni saranno possibili presso la segreteria dell’oratorio san 

Domenico Savio negli orari d’apertura. 

(Venerdì 6 ottobre incontro con i genitori e Sabato 14 ottobre inizio dei corsi) 

Avvisi 

 

 FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI: domenica 24 settembre alle 10,30 in San Domenico Savio S. 

Messa con mandato per tutti coloro che hanno un ruolo educativo nella nostra comunità. 

 CAMMINO di catechesi di PRIMA SUPERIORE: i r agazzi e le ragazze di pr ima super iore r iprenderanno i 

loro incontri lunedì 25 settembre. Gli orari verranno comunicati dagli educatori. 

 PERCORSO ADO e 18enni: lunedì 2 ottobre alle 21,00 in SDS FESTA dei PASSAGGI per  tutti i r agazzi 

dalla prima superiore. 

 RIUNIONE GENITORI BAMBINI E RAGAZZI DELLA CATECHESI: Venerdì 29 settembre alle ore 21,00 

in SDS attendiamo tutti i genitori che hanno iscritto i figli alla catechesi di questo nuovo anno pastorale. In questa 

occasione verrà delineato il progetto educativo del nuovo anno pastorale e saranno comunicate date e appuntamenti 

per la catechesi. 

 CAMMINO DI CATECHESI di TERZA ELEMENTARE: i bambini di terza elementare r iprenderanno la 

catechesi venerdì 6 ottobre dalle 17,00 alle 18,00.  Successivamente, come già comunicato il loro incontro 

settimanale di catechesi sarà il lunedì, a partire dal 16 ottobre. 

“SCUSATE SE ESISTO”: … dal piccolo Charlie alle D.A.T. 

La vicenda del piccolo Charlie ha acceso i riflettori sulla tendenza, sempre più evidente, a privilegiare le persone 

sane ed efficienti rispetto a quelle improduttive, perché malate o anziane. È il ritorno dell'eugenetica, che si appre-

sta ad entrare nel nostro ordinamento con le D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) in discussione al Se-

nato. Ne parleranno GIOVEDI’21 SETTEMBRE 2017- ore 21, in Sala Consiliare del Comune di Cassina de’ 

Pecchi. ■ 

CAMMINO IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO 

La nostra Comunità Pastorale propone due Cammini in Preparazione al Matrimonio: * mese di ottobre 2017  

(Primo percorso)   * mese di aprile 2018 (secondo percorso) 

L’inizio del cammino di ottobre sarà DOMENICA 1 OTTOBRE con la S.Messa delle ore 18.00 in 

S.M.Ausiliatrice (seguirà l’Happy Hour con l’Equipe “guida” per  conoscersi e presentare programma: 1, 3, 

6, 17, 20, 24 e la mattina e il pomeriggio di sabato 28). 

Occorre per parteciparvi presentarsi prima al Parroco per iscriversi al cammino. ■ 

CASSINA DE’ PECCHI RICORDA DON BRUNO MAGNANI 

Sabato 23 settembre (vedi programma nel volantino allegato) presso la Biblioteca di Cassina de’ Pecchi (ore 9.30) 

ci sarà una Giornata Studio sulla figura di don Bruno. Invitiamo tutti a partecipare a questa interessante iniziativa. 

Tra i relatori: Mons. Michele Di Tolve, Gianni Bergomi, don Fabio e don Massimo..  ed altri. ■ 



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 

IN QUESTO ANNO PASTORALE: TUTTI IN TERRA SANTA! 

Nel 2018 la nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre della 

Chiesa” proporrà due Pellegrinaggi in Terra Santa: uno per tutti, 

nel mese di aprile (accompagnati da don Massimo e don Silvio per 

il suo 50° di Sacerdozio) e l’altro solo per i giovani, nel mese di 

agosto (accompagnati da don Fabio). Sui prossimi numeri 

dell’Insieme, daremo notizie più precise. 

Senz’altro sarà per tutti un’esperienza fraterna e spirituale 

indimenticabile. 

Iniziamo a pensarci! ■ 

PRENDIAMO IL QUOTIDIANO CATTOLICO AVVENIRE! 

In queste prossime due domeniche (17 e 24 settembre) in coincidenza con il passaggio di 

consegna dal Cardinal Scola al nuovo Arcivescovo Delpini, ci saranno delle Edizioni specia-

li di Avvenire Milano 7. Ne abbiamo prenotate molte copie in più. Invitiamo ad acquistarlo 

terminata la S.Messa. In particolare, domenica 24 settembre con Avvenire ci sarà un inserto “speciale” (un libretto 

del Nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini “Vocabolario della vita quotidiana” di 64 pagine, al costo di 2,50 

euro). Invitiamo ad acquistarlo terminata la S.Messa. Un semplice strumento per iniziare a conoscere il nostro nuo-

vo Vescovo. ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 16 e domenica 17 settembre  turno 3 

Sabato 23 e domenica 24 settembre  festa dell’oratorio 

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre  turno 4 

AVVISI CORI 

CORO DEI RAGAZZI DELLA MESSA DELLE 10 – Santa Maria Ausiliatrice  
Il CORO DEI RAGAZZI e' ripartito con il servizio di animazione della liturgia dopo 

la pausa estiva e, da sabato 16 settembre, anche con le prove in Cappellina 

dell’Oratorio San Domenico Savio dalle ore 14.45 alle ore 15.45 circa. Avremo 

subito da preparare la Celebrazione per la Festa dell’Oratorio e le Cresime e c’è 

bisogno dell’impegno di tutti…anche per tentare nuove avventure insieme! Non 

esitate: accoglieremo tutti coloro che, dalla terza elementare, vorranno unirsi a noi in 

questo importante servizio. Vi aspettiamo! ■ 

 

CORO DELLA MESSA DELLE 11.30 - Santa Maria Ausiliatrice  
Con il mese di settembre, ogni Coro parrocchiale riprende il suo cammino di servizio nell'animare la Liturgia con 

rinnovato entusiasmo. 

Il Coro della Parrocchia S.M.Ausiliatrice (delle ore 11.30) cerca voci nuove che desiderano fare parte di questo 

gruppo. Non sono richieste particolari conoscenze musicali, quello che si chiede è: 

1) un discreto orecchio  2) dedizione per questo prezioso servizio domenicale 3) presenza alla prove settimanali 

Ti aspettiamo. Per ogni INFO contattare Francesca telefonando (cell 3391383542)  o presentarsi alla domenica 

(prima o dopo S.Messa delle ore 11.30)  

 

CORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Le prossime prove in preparazione per le S. Cresime del turno di domenica 8 ottobre in SMA, saranno in 

cappellina SDS mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre, ore 21.00. ■ 


