
Cassina de’ Pecchi, 19 Febbraio 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

In questi giorni, ti invito alla preghiera… 

S 
enz’altro i nostri impegni sono e saranno 
sempre molti. La nostra vita quotidiana è 
così! La nostra settimana è già “blindata”…  
Però, Papa Francesco conclude sempre i 

suoi interventi (discorsi, omelie, catechesi, Ange-
lus..) con un: “Ricordatevi di pregare per 
me!” ...e questo invito mi ha suggerito di 
“prepararci” come Comunità alla straordinaria visi-
ta che farà alla nostra Chiesa ambrosiana proprio 
con la preghiera. 
Chiedo a tutti di accogliere il nostro invito a vivere 
le prossime “Giornate Eucaristiche”. 
 
Avremo modo di fermarci davanti all’Eucarestia e 
di essere aiutati proprio dalle parole di Papa Fran-
cesco (Esortazione apostolica “Evangelii Gau-
dium”) ad interrogarci gustando la “Gioia dell’in-
contro con Lui”.  
Ci sarà l’occasione di “starci” da soli o insieme. 
E avremo la possibilità di essere accompagnati e 
guidati da un predicatore “straordinario”. 
 
Il riuscire (nonostante i “soliti” impegni) ad esserci, 
in questi prossimi giorni, esprime il “desiderio” di 
voler bene a papa Francesco che ci fa dono della 
sua visita. 
L’augurio che ti faccio è quello di farcela!! 
 

Don Massimo ■ 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 20 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo, anime del purgatorio 
Ore 8.30 (SMA) Giancarlo, Ebe, Remo Tibaldi 
Ore 17 (SA) defunte suore del Crocifisso, Sacramentine e Salesiane 
di Melzo 
Martedì 21 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Angelo e famiglie Cortesi e Pavan, Ceslavo 
Ore 8,30 (SMA) Odoroso Vincenzo, Santino Giovanni, Colletti, 
Modica e Lucchese, Artico Maria e Dottore Umberto 
Ore 17 (SA) Andrea e Rosa, Giuseppe Canzi e Gianni 
Mercoledì 22 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo, Franco Girelli, Caiaffa Mario 
Ore 8,30 (SMA) Pedrazzini Anna 
Ore 17 (SA) Apostolato della preghiera, Fanzaga Rosa 
Ore 18,30 (SMA) Massaza Bianca 
Giovedì 23 febbraio – S. Policarpo, vescovo e martire 
Ore 8 (NAT) Ceslavo 
Ore 8,30 (SMA) Raffaella, Luigi 
Ore 17 (SA) Cortellini Giovanni 
Venerdì 24 febbraio – feria 
Ore 8 (NAT) Ceslavo 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 8,30 (SA) Giuseppe 
Sabato 25 febbraio – sabato 

ore 8,30 (SMA) Gianfranco e Lucia 
ore 16 (Melograno) 
ore 18 (SMA) Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Alberto, Corti 
Gianluigi (nel 5° mese dalla morte), Cagnoni Paolo 
Domenica 26 febbraio – Ultima dopo l’Epifania, detta “del per-
dono” 
Ore 8 (SMA)  
Ore 8 (SA) Zucchelli Giuditta (trigesimo) e Agnese 
Ore 9 (NAT) Giuseppe Bruni, Maria e Pietro Ferretti, Arturo Bettio, 
Forlin Franco 
Ore 10 (SMA) famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni, Alberto e 
Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Zullo Gaetano, 
Antonio e Salvatore, nonna Emilia 
Ore 10 (SA) Arrigo Brambilla, Tino Varisco, Nicola Fiorillo, Vitto-
rio Origgi, Casinghini Flaviano e Ferrari Fabio 
Ore 11 (NAT) Ceslavo, nonna Rita 
Ore 11,30 (SMA) 
Ore 18 (SMA) Guglielmo Giuliesi 
Ore 19 (NAT)  

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 febbraio – 12 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio 
S. AGATA V. e M.: 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 
(*) durante la S. Messa 

*  Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo (cell 3474673046) 
*  Incontro di preparazione in famiglia: pr ima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia 

del catechista prebattesimale 
*  Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

 

Venerdì 24 febbraio (Giornate Eucaristiche) 

Ore 15.00 – 16.30 in S.Agata V.M. (don Bangaly) 
Ore 15.00 – 16.30 in Natività M.V. (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.30 in S.M.Ausiliatrice (d Massimo) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 21.00 – 22.30 in S.Agata V.M. (tutti) 
 

 
Sabato 25 febbraio (Giornate Eucaristiche) 

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

Ore 15.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Silvio / don Fabio)  

Sabato 4 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Silvio / don Bangaly  

INCONTRO CON DON MASSIMO DI TUTTI I REFERENTI/RESPONSABILI  

DEI CORI DELLA COMUNITA’ 

Lunedì 20 febbraio, alle ore 21.15, in Casa Parrocchiale (S.M.Ausiliatrice) il Parroco 

don Massimo incontra TUTTI i Referenti/Responsabili dei vari cori/gruppi che animano 
le varie celebrazioni nelle nostre tre Parrocchie della Comunità. 

Il canto durante la celebrazione è un servizio prezioso per il nostro cammino di fede e di 

comunione. ■ 



 

I cresimandi incontrano papa Francesco 
Sabato 25 marzo Papa Francesco incontrerà i ragazzi e la ragazze che si 
stanno preparando a ricevere la Cresima allo Stadio Meazza di Milano (San 
Siro). Sarà una grande festa, posta a conclusione dell’intensa giornata di 
visita del Santo Padre alla Diocesi ambrosiana.  
Ad ogni parrocchia è stato assegnato un numero limitato di accompagnatori 
adulti. Per questo motivo la nostra Comunità Pastorale parteciperà all'incontro con papa Francesco solo con i 

cresimandi e tutti i catechisti.  
Sarà possibile iscriversi da lunedì 20 febbraio presso la 
segreteria dell'Oratorio San Domenico Savio (da lun a 
ven dalle 16,30 alle 18,30) consegnando l'apposito 
modulo e versando 15 euro (per la metropolitana e per il 
gadget). Il ritrovo per il nostro gruppo sarà per sabato 
25 marzo alle 12,45 all'esterno della stazione della 
metropolitana di Cassina de' Pecchi. 
 
 AVVISI: 
 

 Domenica 26 Febbraio durante le S. Messe delle 10,00 a Santa Mar ia Ausiliatr ice e delle 10,00 a 
Sant'Agata avverrà la vestizione dei nuovi chierichetti e il rinnovo dell'impegno di tutto il gruppo. 

 Sabato 4 Marzo: CARNEVALE nella nostra Comunità  
 SANT'AGATA: ore 15,00 r itrovo in piazza della Chiesa e par tenza della sfilata per  alcune 

vie di Sant'Agata. 
 SMA E NAT: ore 15,00-15,30 Ritrovo all'oratorio San Domenico Savio e partenza sfilata per 

le vie del paese. Ore 20,00 Cena di carnevale in Oratorio SDS (fino ad esaurimento posti) 

CINEFORUM: QUESTIONE DI TEMPO (ABOUT TIME).  

Per il ciclo “film di successo e di valore introdotti e commentati insieme”, DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017, 
nel Salone dell’Oratorio di Camporicco, il Centro Culturale Camporicco presenterà il film: Questione di Tempo. 
Tim, giovane e impacciato 21enne, ha la facoltà speciale di viaggiare nel tempo e decide di farne tesoro per incon-
trare l'amore. Scoprirà che, per godere del dono della vita, non è indispensabile avere capacità paranormali, ma 
bisogna vivere ogni momento del tempo presente cogliendo il sapore delle cose che colorano l'esistenza.  
Ingresso libero. ■ 

TRIDUO PASQUALE - PROVE DEL CORO 

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 21.00, in Cappelina SDS inizieranno le prove del Coro della Comunità Pastorale in 
preparazione al Triduo Pasquale. ■ 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 22 febbraio ore 15 ci prepareremo alle Giornate Eucaristiche che vivremo con la nostra Comunità 
Pastorale nei giorni 23.24.25.26  febbraio 
Mercoledì 1 marzo ore 15 rifletteremo su come vivere la Quaresima ■ 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Le coppie che desiderassero partecipare al prossimo "Percorso in preparazione al 
Matrimonio" (aprile - inizio maggio) che inizierà con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in 
S.M.Ausiliatrice) e proseguirà poi con degli incontri settimanali in Oratorio S.Domenico Savio.... 
sono invitate a contattare direttamente il Parroco don Massimo (cell 347 4673046), che 
consegnerà a loro anche il programma dettagliato degli incontri. ■ 

tel:(347)%20467-3046


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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Ad oggi abbiamo pagato 124.450,00 euro. La pr ossima rata sarà il 10 marzo (8.173,00 euro) poi ne 
mancheranno solo due. 
In questo prospetto di spesa è anche già compresa l’illuminazione del campo a 7 (sostituzione fari a led e 
potenziamento). Il tutto rientra in queste rate di pagamento fino a maggio. 
Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto 

587,00 euro offer ta per  le zolle 
1000,00 euro dai bonifici 
3273,00 euro grazie alla PIZZOCCHERATA (un GRAZIE immenso per  chi l’ha resa possibile e un 

GRAZIE riconoscente per chi ha partecipato alla cena!!) 
Ringraziando di cuore, ricordiamo sempre che è possibile fare offerte/donazioni “mirate a questo progetto” ■ 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 25 e domenica 26 febbraio turno 3 
Sabato 4 e domenica 5 marzo turno 5 
Sabato 11 e domenica 12 marzo turno 6 
Sabato 18 e domenica 19 marzo turno 7  

PAPA FRANCESCO A MILANO 25 MARZO 2017 

La S. Messa è l'incontro cuore della visita del Pontefice alla Diocesi di Milano, alle ore 15 di 

sabato 25 marzo nel parco di Monza. Tutti sono attesi qui da Papa Francesco. 
 
Modalità di iscrizione 
A partire da sabato 18 febbraio saranno disponibili, nelle parrocchie,  i moduli per  l’iscrizione 
alla Santa Messa.  
Al termine delle S. Messe, vigiliare e festive, saranno presenti, in fondo alle chiese degli incari-
cati, per il ritiro del modulo debitamente compilato. 
La parrocchia ha prenotato dei pullman per la comunità e il costo del trasporto  è di  Euro 10,00 
a persona. La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione.  
Le iscrizioni saranno ad esaurimento posti, pertanto, chi fosse interessato è caldamente invitato ad affrettarsi. 
La Diocesi sconsiglia vivamente di intervenire utilizzando mezzi propri . 
Nei prossimi numeri dell’Insieme e sul sito della Comunità Pastorale saranno fornite ulteriori informazioni  sugli 
orari di partenza e i luoghi di ritrovo. 
Per qualsiasi informazione potete contattare la seguente mail: cassinafamily2012@gmail.com ■ 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una 
serata in compagnia con amici giocando a carte: 
Prossimi appuntamenti: Sabato 25 Febbraio 2017. 

RINGRAZIAMENTI 

 Grazie alla generosità di tantissime persone sono stati rac-
colti €780,00 dalla vendita di primule nelle tre Parroc-
chie, che verranno devoluti al CAV di Cernusco S/N, per 
aiutare le mamme in difficoltà.  

 Nel mese di novembre 2016 “LA COMPAGNIA TEA-
TRALE DELL’ARCA” ha donato alla chiesa di S. Aga-
ta il completamento dell’impianto audio della Chiesa con 
ulteriori due altoparlanti. Grazie di cuore. ■ 

mailto:cassinafamily2012@gmail.com

