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Dove si celebra la Pasqua lì è generata la Chiesa 

Q 
uest’anno, su proposta dei sacerdoti, il Con-
siglio Pastorale ha deciso di celebrare la Ve-
glia Pasquale in modo unitario, per tutta la 
comunità pastorale, nella Chiesa di S. Maria 

Ausiliatrice. Come capita spesso, a provocare deci-
sioni significative sono delle circostanze concrete. La 
Veglia Pasquale è la celebrazione liturgica e pastora-
le più importante dell’anno, ma, per vari motivi, nel-
le tre parrocchie della nostra comunità pastorale è la 
meno frequentata del Triduo Pasquale. Celebrarla 
insieme può permettere di darle la solennità dovuta 
provocando, anche in questo mo-
do, nei fedeli che sono presenti a 
Cassina de’ Pecchi la consapevo-
lezza della sua centralità per la 
vita pastorale della comunità, e 
merita perciò anche il sacrificio 
di mutare tradizioni consolidate. 
Ma qual è il valore della celebra-
zione unitaria della Veglia Pa-
squale? 
Dice il Concilio Vaticano II 
(Costituzione sulla sacra liturgia 
n. 10): “La Liturgia è il culmine 
verso cui tende l’azione della 
Chiesa  e, al tempo stesso, la fon-
te da cui promana tutta la sua energia”. Questa affer-
mazione vale per ogni azione liturgica, ma in partico-
lare per il Triduo Pasquale e in modo specialissimo 
per la Veglia Pasquale nella quale un tempo (ma an-
che oggi per gli adulti) culminava, con la celebrazio-
ne del Battesimo e della Cresima, il cammino di co-
loro che avevano chiesto di diventare cristiani che, il 
tal modo, potevano celebrare insieme a tutta la co-
munità cristiana la comunione con il Cristo risorto 
nell’Eucaristia. Non solo in antico, ma anche per noi 
oggi, la Veglia Pasquale è una celebrazione a cui 
ogni fedele non dovrebbe mancare. Infatti dove si 
celebra l’Eucaristia – che è la Pasqua di Gesù e di 
coloro che hanno creduto in lui – lì è generata la 
Chiesa.  
Se è vero che è la Chiesa che celebra l’Eucaristia (la 
comunità cristiana radunata celebra “il memoriale 

della morte e risurrezione” di Gesù - preghiera euca-
ristica 2, è ancora più vero che è l’Eucaristia, cioè 
Gesù morto e risorto, che genera la Chiesa.  
Comprendiamo allora che è per motivi contingenti 
(lo spazio per radunare le persone o la possibilità per 
le persone di raggiungere il luogo della celebrazione) 
che, per esempio, la domenica si moltiplicano le ce-
lebrazione della messe. Certamente non è un caso 
che il nostro Arcivescovo abbia chiesto di non cele-
brare, il 25 marzo, altre messe ma di partecipare tutti 
a Monza a quella del Papa. “Io ho un popolo nume-

roso in questa città, dice il Signo-
re” è stata la frase significativa 
della visita del Papa. Ma dove è 
generato questo popolo? Nella 
celebrazione dell’Eucaristia! La 
celebrazione dell’unica Eucaristia 
è stata non solo un segno esterio-
re, ma il rivelarsi del mistero cen-
trale della fede cristiana. 
Le parrocchie, come le comunità 
pastorale, sono in funzione del 
generarsi, attraverso la celebra-
zione dell’Eucaristia, del popolo 
di Dio inizio del Regno di Dio per 
la salvezza delle persone e di tutta 

la creazione. 
Vale la pena, in una circostanza particolare come la 
Veglia Pasquale in una comunità pastorale, di fare 
memoria  che “all’inizio dell’essere cristiano – e an-
che della comunità cristiana – non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un av-
venimento, con una Persona, che dà alla vita un nuo-
vo orientamento e con ciò la direzione decisi-
va” (Bendetto XVI – Deus caritas est n.1) 

       Don Silvio 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 3 aprile – feria 
Ore 8 NAT – intenzione offerente 
Ore 8,30 SMA  
Ore 17 SA Teresa e Carlo, Carola Teoldi (trigesimo), Matteo 
(trigesimo) 
Martedì 4 aprile – feria 
Ore 6,30 cappella oratorio SDS  
Ore 8 NAT – Claudia  e vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni 
Luigia, Emanuele, papà e nonni, Ida Invernizzi 
Ore 17 SA –  Emilio Manzotti 
Mercoledì 5 aprile – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Virginia 
Ore 17 SA – Brambilla Fermo e Giuseppe Scotti 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 aprile – feria 
Ore 8 NAT – intenzione offerente 
Ore 8,30 SMA – Siyta Maramot (vivente 60 anni), Bruno Viganò 
Ore 17 SA –  Isaia e Prassede 
Venerdì 7 aprile – feria aliturgica   
Sabato 8 aprile – “In tradizione Symboli” 
Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 
Ore 18 SMA – Vittorio, Francesco, Ciccio, Gianfranco, Peppino e 

Maria, Francesco, Ugo e Luisa, Dino e Linda Sangalli 
Domenica 9 aprile – delle Palme 
Ore 8 SMA – famiglie Zanoli e Tadini, Manzoni Carlo, Felice e 
Adele 
Ore 8 SA Mario e famiglia Villa 
Ore 9 NAT – Ferrante Giustino, Romano Maria Consilia 
Ore 10 SMA – Baroni Daniele e Del Frate Mario, Giovanni Pagani, 
Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Perpignani Maddalena, Vinicio 
Monti, Rosanna, Giuseppina e Angelo Cavalli, Carlo Marconi, Ber-
toli Liliana e Visconti Ettore, Isabella Mastrocòla, Carmen Brindisi, 
Santino, Peppino, Vincenzo, Angela Sorbera, Giuseppina, Riccardo 
e Vittoria Ragani, Vincenzo Giordano 
Ore 10 SA –  Castelli, Frigerio, Casiraghi, Campari e Maggioni 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Caterina, Antonino e Gaetano Disparti, Bristot 
Giorgio, Dino Trabucchi 
Ore 19 NAT 
 
* NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata V. e M. 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 16 aprile (*) – 28 maggio - 4 giugno 
S. AGATA V. e M.: 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 
(*) durante la S. Messa 

✓ Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
✓ Incontro di preparazione in famiglia: 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 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 5 aprile ore 15 incontro in preparazione alla “24 ore per il Signore” Buona Pasqua nel Signore risorto. 
Gli incontri riprenderanno mercoledì 19 aprile con una catechesi sulla risurrezione del Signore Gesù ■ 

DOMENICA DELLE PALME: Processione delle Palme/Ulivi 

Alla S.Messa delle ore 10.00 a Sant’Agata e S.M.Ausiliatrice 
Alla S.Messa delle ore 11.00 a Natività di M.V. 
Si potrà portare poi a casa l’Ulivo benedetto. 

(Sul prossimo numero dell’Insieme troverete il programma del Triduo Pasquale 
nelle nostre tre Parrocchie) ■ 

GRUPPO CARITAS 

Si ricorda che al termine delle SS. Messe di sabato 5 e domenica 6 aprile ci sarà la consueta raccolta fondi per 
"FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE". La Caritas Cittadina ringrazia inoltre la Comunità, perché grazie 
all’iniziativa promossa dalla Pastorale Giovanile, di una raccolta straordinaria di viveri, possiamo garantire per la 
prima volta la distribuzione di pacchi viveri fino al mese di dicembre. Grazie di cuore. ■ 



 

Quaresima in oratorio 

✓ AVVISI PG: 
• Formazione Animatori CDR 
 Lunedì 3 aprile in oratorio San Domenico Savio inizieremo la 

formazione per gli animatori della Città dei Ragazzi della nostra 
Comunità Pastorale. Il primo incontro sarà fondamentale per 
raccogliere tutte le disponibilità, per iscriversi al colloquio con il don e per conoscere il calendario dei 
lunedì di formazione (da lunedì 8 Maggio).  

• Fiaccolata dei primo Maggio: Sono aperte le iscrizioni per la fiaccolata votiva del 30 Aprile e 1 Maggio 
2017. E' possibile segnalare la propria adesione in segreteria SDS da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 18,30 
fino al 12 aprile. (dalla prima superiore) 

• Campeggio 2017 ( ci serve il tuo aiuto): Sabato 8 Aprile dalle 9,00 in oratorio SDS ci troviamo per liberare 
i due vecchi container con il materiale del campeggio e sistemare il tutto in quelli nuovi. Sarà prezioso il 
lavoro di tutti per lavorare al meglio: aspettiamo papà e ragazzi per questo lavoro. Grazie in anticipo. Sono  
aperte le iscrizioni per le vacanze estive a Planaval (AO). Possono iscriversi i bambini e i ragazzi dalla 
terza elementare. 

• Sabato 22 Aprile Uscita coro dei ragazzi e chierichetti: Proponiamo un'uscita a Lecco per i bambini e i 
ragazzi del coro e i chierichetti della nostra Comunità Pastorale per visitare la basilica di Lecco il suo 
campanile ("il Matitone"). E' indispensabile iscriversi in segreteria SDS compilando il modulo entro 
giovedì 20 aprile. ■ 

ECCOCI IN QUARESIMA! 

LUNEDI’ Colazione Medie Ore 7.20 In Oratorio SDS per tutti i ragazzi delle medie. 

MARTEDI’ 

S.Messa “all’alba” 
 
 
Buongiorno Gesù 

Ore 6.30 
 
 
Ore 8.10 

In Cappellina Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti 
 
In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per i bambini delle 
elementari. I bambini verranno poi accompagnati a 
scuola dai Sacerdoti e volontari alle 8.20. 

MERCOLEDI’ S.Messa “alla sera” Ore 18.30 In Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti 

VENERDI’ 

Via Crucis 
 
 
 
 
 
 
Quaresimale: 
GRAZIE ALL’ARTE 
MI INTRODUCO 
ALLA PASQUA  

Ore 8.00 
Ore 8.30 
Ore 8.30 
 
Ore 17.00 
Ore 17.00 
 
Ore 21.00 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Silvio) 
Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
 
Oratorio SDS (don Fabio) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 
 
In Chiesa Natività di M.V. 
Saremo aiutati e accompagnati da don Giacomo 
(collaboratore in Curia) ad introdurci alla Pasqua 
attraverso la meditazione e la provocazione di una 
significativa opera d’arte. 

Arriva la “24 ORE PER IL SIGNORE”! 

Una “maratona” di preghiera davanti a Gesù Eucaristia, dedicando il venerdì e il sabato all'Adorazione eucari-
stica prolungata, in cui sarà possibile anche vivere la Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con 
la presenza di un prete (anche nella notte) e sostare in preghiera. Sarà anche per noi un’esperienza spirituale forte. 
Noi la vivremo quest’anno dalle ore 23 di venerdì 7 alle ore 16 di sabato 8 aprile nella chiesa di Natività di 
Maria Vergine. Possiamo segnare sul foglio esposto in fondo ad ogni Chiesa il nostro nome come impegno ad 
esserci. Troverete anche l’elenco e gli orari dei gruppi di animazione. ■ 



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 pagati 133.670,00 euro (compresa installazione dei fari led, in sostituzione di quelli esistenti).  Prossima rata sarà il 10 aprile 
(8.173,00 euro)… poi mancherà solo ULTIMA RATA!. GRAZIE! 
Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto:  €250, 00 tramite bonifico e €105,00 
con le zolle. Siamo quasi alla fine…. Confidiamo, come sempre, di correre tutti insieme (come si è capaci) verso il traguardo. 
Ricordiamo la preziosa possibilità di offerte/donazioni “mirate a questo progetto” direttamente a don Massimo o a don Fabio; oppure in 
Segreteria Oratorio SDS e nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA ed anche con la possibilità di un bonifico per contribuire a questo 

impegno. ■ 

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” 
GRAZIE PER L’APPREZZAMENTO DEI NOSTRI RAGAZZI (29%)  

COME STA ANDANDO LA NOSTRA CARITA’ PER DON PAOLO? 

Vi teniamo aggiornati sul nostro Progetto di Carità a sostegno della costruzione di un pozzo per 
don Paolo. Grazie a Tutti! 
Parrocchia Natività di M.V. 637,00 euro  
Parrocchia Sant’Agata V.M. 260,40 euro 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice  1384,00 euro ■ 

IL PAPA E NOI, IL SUO POPOLO 

Se dovessimo lasciarci ispirare da Leopardi potremmo dire che "il sabato 
del villaggio" e quindi l'attesa potrebbe essere più attraente della festa 
stessa. Oggi siamo alla "sera del dì di festa" e non possiamo fare a meno 
di raccogliere in poche righe le emozioni che hanno accompagnato 
questo cammino da quando abbiamo dato la nostra disponibilità operativa 
ad organizzare la partecipazione alla Santa Messa del Papa a Monza di 
tutta la nostra comunità. E' stata un'esperienza molto coinvolgente: dai 
momenti preparatori caratterizzati dalla fatica e dall'unione tra di noi 
come gruppo in una partecipazione autentica al servizio, alla giornata di 
sabato 25 passata con semplicità e con cuore aperto a ricevere il 

messaggio di Gesù e del Papa.  
Chi siamo andati ad incontrare? Siamo andati ad incontrare il Vicario di Cristo anzi siamo andati ad incontrare Gesù stesso. 
L'incontro con Lui ci ha cambiato la vita e continua a cambiarla di giorno in giorno. È stata solo una 'bella giornata'? No, è 
stato qualcosa di più; l'incontro con il Papa “ha reso possibile l'impossibile”, ha fatto sì che l'attesa, il momento presente ed il 
ricordo si fondessero nel messaggio senza tempo e luogo di Gesù. “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.” 
Portiamo nel cuore ciascuno dei fratelli che abbiamo incontrato sul nostro cammino, con le loro gioie ed i loro dolori. E 
siamo grate al Signore di questo grande dono! Che cosa possiamo dunque caro Papa regalarti perché tu possa portarlo a 
Gesù? Le nostre fatiche, il nostro servizio, il nostro cammino, la cura del fratello più fragile e bisognoso, in una parola il 
nostro Amore per Lui, inizio e fine di ogni bisogno e desiderio. Torniamo a casa, alla nostra quotidianità, con la Luce nel 
cuore e Ti chiediamo Signore Gesù che questa Luce possa trasparire dal nostro volto sempre! 
           Arcangela, Cristina, Margherita, Morena e Paola 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 8 e domenica 9 aprile  turno 2 

ASSOCIAZIONE RAGGIO DI LUCE 

Domenica 9 aprile l’Associazione Raggio di Luce raccoglierà al termine delle SS. Messe fondi per i loro piccoli/
grandi progetti dedicati a ragazzi dell’associazione. ■ 


