
Cassina de’ Pecchi, 18 febbraio 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

FIACCOLATA E PREGHIERA PER LA PACE A SANT’AGATA! 
 

“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una spe-

ciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo. La offriremo in particolare per le 

popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito an-

che i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno 

più opportune”. 

 

Con queste parole, al termine dell'Angelus di due domeniche 

fa (4 febbraio), Papa Francesco ha invitato la Chiesa tutta a 

fermarsi e a pregare per l'Africa il venerdì della prima 

settimana di Quaresima. “Il nostro Padre celeste ascolta 

sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell’ango-

scia”, aggiunge il Papa. Da qui un appello rivolto a tutti gli 

uomini, “perché anche noi ascoltiamo questo grido”. E prose-

gue: "Ciascuno nella propria coscienza, davanti a Dio, si do-

mandi: Che cosa posso fare io per la pace? Sicuramente 

possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire concreta-

mente “no” alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. 

Perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; 

mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!” 

 

Se vi ricordate, è la seconda volta che Papa Francesco indice una giornata di digiuno e preghiera per la pace. La 

prima fu all'inizio del suo pontificato per “l'amata Siria” (settembre del 2013). In quell'occasione ribadì quanto l'u-

manità di oggi “ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace”.  E a gran voce disse: 

“Non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popo-

li”, bensì “la cultura dell’incontro e del dialogo; questa è l’unica strada per la pace”. 

Ecco perché anche la nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” di Cassina de’ Pecchi invita TUTTI, 

al Primo Venerdì di Quaresima a condividere insieme un momento di questa Giornata “speciale” voluta da Papa 

Francesco.             

DON MASSIMO 

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 

 
Ore 21.00 Ritrovo presso il Parco Giochi di Via 

XXV Aprile a Sant’Agata 

Accensione Fiaccole e Introduzione di don Bangaly sul-

la situazione in Congo e in Sudan 

Inizio FIACCOLATA silenziosa verso la Chiesa Par-

rocchiale di Sant’Agata V.M. 

 

Veglia di Preghiera per la Pace  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 19 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Chiara Caracciolo 

Ore 17 SA – intenzioni offerente 

Martedì 20 febbraio – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – defunte suore del Crocifisso, Sacramentine e Salesiane 

di Melzo 

Mercoledì 21 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – Angelo, defunti e intenzioni famiglie Pavan e Cortesi, 

Pasquale Latorraca 

Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso, Santino, Colletti, Lucchese 

Ore 17 SA – Andrea e Rosa 

Ore 18,30 SMA  

Giovedì 22 febbraio – feria 

Ore 8 NAT – intenzione offerente, defunti famiglia Meni, Vismara 

Rachele, Colombo Michele, Colombo Gaetano 

Ore 8,30 SMA – Iginia, Pedrazzini Anna 

Ore 17 SA – Vivi e defunti “Apostolato della Preghiera” 

Venerdì 23 febbraio – feria aliturgica 

Sabato 24 febbraio – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Cagnoni Paolo, Malossi Vito, Brog-

gi Ambrogio 

Domenica 25 febbraio – della Samaritana – II di Quaresima 

Ore 8 SMA – Bonalumi Pietro, Armida e Teresina, Cavenago Batti-

sta, Teresa e Ambrogio 

Ore 8 SA – Ponzellini eVimercati 

Ore 9 NAT – Antonio Lo Torto, Franco Forlin e i suoi cari viventi, 

Bortesi , Zenger Maria, Tira Luigi, Manzoni Giovanna 

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

Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Moretti Marisa 

Ore 10 SA – Nicola Fiorillo, Vittorio Origgi (5° anniversario), An-

tonia Castelli (7° anniversario) 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA – Guglielmo Giuliesi, Vimercati Carolina 

Ore 19 NAT – Paolo Tacconi, Giovanni e Amalia, Alice Fellini 

CONFESSIONI 

Sabato 24 febbraio  

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

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

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Bangaly)  

Sabato 3 marzo  

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

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

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (d Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio / don Massimo)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 

S. AGATA V. e M.: 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
(*) Durante la S.Messa 

 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 

CORSO BIBLICO SULL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 

La nostra Comunità Pastorale sta proponendo un corso biblico con il teologo Massimo Bonelli, aperto ai ministri 

dell’Eucaristia, ai lettori e a chi desidera fare un’introduzione all’antico e nuovo testamento. Il secondo incontro 

(aperto a tutti) sarà DOMENICA 4 marzo, dalle 15 alle 17.45 presso il salone dell’oratorio SDS. ■ 

QUARESIMA DI CARITA’: DIAMO LUCE!  

Abbiamo scelto in questa Quaresima di impegnarci a sostenere il Progetto “Diamo luce!”. Consiste nella 

realizzazione di un impianto elettrico a norma alla Chiesa Parrocchiale di Belleville (in Costa d’Avorio) dove don 

Bangaly si è recato la scorsa estate (andando a trovare la sua famiglia). Questa infatti è la Chiesa parrocchiale della 

sua Comunità d’origine. E’ possibile sostenere, ogni settimana, questo progetto di Carità (nell’apposita cassetta in 

Chiesa). ■ 



Quaresima 2018...  Vedrai che bello se 

doni te stesso 

Durante il cammino di queste settimane di Quaresima tutti i bambini e i ragazzi potranno 

comporre un mosaico: ogni domenica pezzo dopo pezzo comporremo un'immagine che si ispira 

ai vangeli di queste domeniche. Ciascun ragazzo potrà scoprire la bellezza dei gesti che hanno 

fatto di Gesù un dono del Padre per tutti e capire che la vita è bella se ognuno fa la sua parte nel 

dono di sé per amore. Oltre al mosaico che realizzeremo nelle nostre chiese e nelle nostre case 

siamo tutti invitati a vivere questo tempo come una nuova occasione per prepararci alla Pasqua 

del Signore. Eccovi alcune proposte per bambini e ragazzi: 

 Martedì mattina alle 8,10 in SDS: BUONGIORNO GESU' per le elementari 

 Lunedì alle 7,20 in SDS: COLAZIONE per le medie 

 Il gesto di carità: per la chiesa in Costa d'Avorio 

 La S. Messa della Domenica 

 Il ritiro del mio gruppo di catechesi 

 Ogni venerdì alle 17,00 in SDS e a S. Agata la via Crucis 
 

Avvisi PG: 
 GITA SULLA NEVE 

Sabato 24 febbraio SDS Arcobaleno propone una gita in montagna ai Piani di Bobbio-Val Torta. Sarà un'occasione sia 

per chi desidera sciare sia per chi desidera vivere una giornata sulla neve. La partenza sarà sabato 24 alle 6,30 in 

pullman.  Per info e prenotazioni rivolgersi alla segreteria SDS negli orari di apertura entro venerdì 16 febbraio. 

 CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per  i turni della prossima estate. Sarà possibile iscr iversi ai nuovi 

turni in segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). Da lunedì 19 febbraio è possibile iscriversi alla 

cena del campeggio "estate 2017" e segnalare già se si vuole prenotare la copia del DVD.  
 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 

 2 turno maschi( 16-25 luglio) 

 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 

 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 

 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

 RITIRI:  
 5^ elementare domenica 25/02;  

 1^ media domenica 4/03; 

 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

IN QUARESIMA … DIGIUNO ED ASTINENZA?  

Il cammino quaresimale è caratterizzato da certe norme di comportamento, che un tempo forse erano più sentite, 

appunto, e forse addirittura temute… E che oggi non sono certo state abolite. Per il Primo Venerdì di Quaresima, 

infatti, sono sempre previsti il digiuno e l’astinenza dalle carni, come anche per il Venerdì Santo, cioè il giorno in 

cui Gesù è morto. 

 

Negli altri venerdì, che rimangono comunque giorni penitenziali, è possibile 

sostituire l’astinenza con qualche altra opera di penitenza, preghiera o carità. Le 

singole prescrizioni sono importanti, è evidente. Tuttavia, quello che è sempre 

necessario ricordare è che più in generale la Quaresima è un momento in cui i 

cristiani devono, più che in ogni altro, coltivare uno stile di vita improntato 

alla sobrietà e all’apertura verso gli altri. 

Non a caso, la Conferenza Episcopale Italiana nelle sue “disposizioni normative” 

del 1994 ha invitato anche a moderarsi nelle spese in beni alimentari, nel fumo e 

nell’alcol, nel lavoro frenetico che non lascia tempo per riflettere e pregare, nel 

consumo eccessivo di televisione e altri mezzi di comunicazione (cfr. Cellulare ad esempio) che può creare 

dipendenza e ostacolare o addirittura impedire la riflessione personale e il dialogo in famiglia…. 

Se è vissuta con un atteggiamento consapevolmente penitente, la Quaresima diventa davvero, come dice papa 

Francesco in un suo messaggio per  la Quaresima, “un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i 

singoli fedeli” , ma “ soprattutto, un tempo di grazia” e di attenzione agli altri. Quindi… Buona Quaresima!  



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 24 e domenica 25 febbraio turno 1 

Sabato 3 e domenica 4 marzo turno 2 

Sabato 10 e domenica 11 marzo turno 3 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI DELLA SETTIMANA 

 

MARTEDI’ 

Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti. 

 

MERCOLEDI’ 

Ore 18.30  S.Messa “alla sera”, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti. 

 

VENERDI’ 

(Per pensionati e casalinghe) 

Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Fabio) 

Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatr ice (don Massimo) 

(Per ragazzi) 

Ore 17.00  Via Crucis in Orator io SDS (don Fabio) 

 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 

(Per giovani e adulti) 

Ore 21.00  FIACCOLATA, DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE  

 (Ritrovo c/o Parco Giochi Via XXV Aprile) 

IN QUARESIMA: GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO 

Invitiamo tutti gli adulti che possono parteciparvi, MERCOLEDI’ 7 

MARZO al r itiro Spir ituale di Quaresima a Villa Sacro Cuore a 

Triuggio (in Brianza). Partenza ore 8.00 (Sant’Agata) ore 8.15 

(S.M.Ausiliatrice).  

Rientro per le ore 17.30. Iscrizioni aperte: 

QUOTA  INDIVIDUALE Euro 28,00 – Quota Pullman, uso 

ambienti e Pranzo. ■ 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

Mercoledì 21 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 

ATTUALITA’ 
Conoscenza della realtà 

del Centro Aiuto alla Vita 

con Responsabili - Volontari 

CAV di Cernusco sul Naviglio 

Mercoledì 28 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 
TESTIMONIANZA Sulla vita consacrata 

Mercoledì 7 marzo 

Ore 8.00 – 17.30 
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 

Villa SACRO CUORE  

a Triuggio (Monza e Brianza) 


