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COLORI “DIVERSI” PER IL PALIO!  
Che dire? Se la memoria non mi inganna, ricordo che 
due anni fa, in occasione della Festa del Palio, il titolo 
dell’Insieme era: “Che bello vedere un paese che si 
colora”! Ed esprimevo da una parte, la curiosità e 
dall’altra l’attesa nel vedere il mio “primo” Palio qui a 
Cassina. 
Allora accennavo al fatto di rimanere anch’io 
sinceramente coinvolto dall’entusiasmo di chi, nel tardo 
pomeriggio, passava per le vie del nostro Paese con la 
macchina nel dare l’annuncio del grande “evento” ed 
anche dalla passione di chi invece cercava concorrenti 
che gareggiassero per la propria Contrada…  Ed in un 
clima, davvero bello ed allegro, ecco l’opera quasi 
certosina di chi invece si sbizzarriva a “dipingere” 
l’intero Paese con il colore bianco, verde, rosso e blu 
della propria Contrada. 
 

Oggi, a distanza da quel primo Palio, credo che questa 

“tappa” nella nostra Comunità (anche dopo la vivace 
Campagna Elettorale) faccia apprezzare ancor di più 
l’essere diversi (per stile, idee e scelte) ma “preziosi” gli 
uni per gli altri nel rendere vivace, colorato e 
partecipato un “evento” (non solo “a” Cassina) ma “di” 
Cassina (quindi di tutti noi). Ben vengano le tifoserie, gli 
schieramenti, i gruppi ed ogni tipo di diversità purchè si 
sappia che dopo il tempo della scelta, della 

preparazione e dell’allenamento c’è il tempo 
dell’incontro tra colori sì “diversi”, ma “diversi per...” far 
vivere ed esistere il Palio. 
 
Permettetemi di concludere con quel primo Editoriale 
che raccontava il Palio dove soffermandomi con 
fantasia sui colori delle Contrade scrivevo: “Vedo nel 
colore “bianco” abbinato alla Contrada “La Vecchia” il 
colore accogliente della luce “nonostante” i grandi ed alti 
palazzi ed i luoghi di passaggio e di incontro come la 
Stazione metropolitana, i negozi e la Posta; nel colore 
“blu” abbinato alla Contrada “Martesana” il colore del 
Naviglio che caratterizza il nostro territorio e a volte (con 
qualche bel tramonto) rende spettacolare e (perché no?) 
romantico il nostro Paese; nel colore “rosso” abbinato 
alla Contrada “Sant’Agata” il colore della testimonianza 
dei Martiri (Agata e Fermo) che segnano la storia di fede 
e di tradizione della nostra Comunità; e infine nel colore 
“verde” abbinato alla Contrada “Camporicco” il colore 
rilassante dei campi sul confine con Vignate che tante 
volte danno respiro e pace a chi osserva e guarda (e non 
mi fa rimpiangere la Brianza)”. 
 
Ci diamo l’appuntamento a domenica prossima (9 
giugno, festa di PENTECOSTE) dove, alla S.Messa delle 
ore 10.00 in S.M.Ausiliatrice, saranno presenti i “Capi 
Contrada” con i colori delle proprie Bandiere per la 
Benedizione solenne del Palio! 
Che dire, allora?  
 
Mi piace citare Charlie Chaplin, quest’attore comico che 
diceva: “Alza gli occhi al cielo, non troverai mai 
arcobaleni se guardi in basso”.  L’avventura del Palio 
stimoli i cassinesi a “guardare oltre” il proprio colore, 
desiderando l’arcobaleno. Perché è questo che rende 
affascinante un Palio e bella ed attraente una 
Comunità. 
 

 

Don Massimo 



Lunedì 3 giugno – Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – famiglia Gatti, don Francesco 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga; Rosa e Andrea; Fumagalli Natale 
Martedì 4 giugno – feria 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA – Paraboni Luigia, Federico e famiglie Mandelli e 
Dossi, Emanuela, papà e nonni, Emma 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti 
Ore 18,30 SMA – S. Messa 5° elementare 
Mercoledì 5 giugno – S. Bonifacio, vescovo e martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – intenzione dell’offerente 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA 
Ore 21—Rosario davanti alla Cappella Madonna di Pompei 
Giovedì 6 giugno – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Venerdì 7 giugno – feria 
Ore 8 NAT – Anita 
Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Anna e Luigi Cavalleri; Tino, Marino, Giuseppe e Gianni 
Sabato 8 giugno – sabato 
Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Rossi Luigi e famiglia Previato, Agnese e Attilio 
Mazzolati  
Domenica 9 giugno – Pentecoste 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 8 SA – Benedini Maddalena 
Ore 9 NAT – Daniele, Annamaria Maggi, vivi e defunti famiglie 
Cereda e Vertua 
Ore 10 SMA – Franco Antonino, Franco Vincenzo, Gatti Giuseppe, 
Perri Carmine, Carli Dino, Severino Moioli 
Ore 10 SA – Arrigo Brambilla; Salvatore, Isabella, Gabriele e 
Anna, Ines e Irma Zandonà 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – famiglie Tomasoni e Fornoni 
Ore 19 NAT 

Sabato 8 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. 
 (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabioo – don Silvio -  don Massimo) 
 

Venerdì 14 giugno (Anniversari Matrimonio) 
Ore 20.30 in S.M.Ausiliatrice (tutti) 
 
Venerdì 15 giugno (Anniversari Matrimonio) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

Mercoledì 5 giugno viviamo, come ogni “5 del mese”, il 
Rosario “stile Pompei” davanti alla Cappellina della B.V. 
del Rosario di Pompei in piazza alla Chiesa 
S.M.Ausiliatrice, alle ore 21.00. 
Cogliamo l’occasione per avvisare la Comunità che abbia-
mo organizzato per il mese di ottobre (8-11 ottobre 2019) 
un Pellegrinaggio di Ringraziamento alla Madonna di 
Pompei per la Missione mariana vissuta nel mese di mar-
zo (accompagnati da don Massimo e don Silvio). Abbia-
mo già bloccato Hotel e prenotato viaggio A/R in Treno 
Freccia Rossa e faremo anche una escursione a Capri. Po-
tete ritirare il volantino del programma dettagliato con 

tutte le varie informazioni. Iscrizione aperte dal 3 giugno (ad esaurimento posti disponibili).  

ROSARIO “5 DEL MESE”  E  PROPOSTA PER…  



ORARI SS.MESSE:  PER L’ESTATE … E NON SOLO  
 
Durante periodo della Città dei Ragazzi (con lunedì 10 giugno) le SS.Messe Feriali in S.M.Ausiliatrice e in Natività 
di M.V. saranno (come l’Estate scorsa) a questi orari: Ore 7.30 in Natività di M.V. e ore 8.00 (senza le Lodi) in 
S.M.Ausiliatrice. Questo per permettere ai sacerdoti di essere presenti, da subito, in Oratorio. 
Invece l’orario estivo delle SS.Messe festive andrà in vigore nei mesi di luglio e agosto. 
 

 

Cogliamo l’occasione per anticipare alla Comunità che, dopo un cammino di riflessione che ha accompagnato 
la Diaconia ed il Consiglio Pastorale della Comunità, con la ripresa del mese di settembre  l’ Orario Festivo subirà 
una leggera modifica: 
 
La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa -  come precetto festivo per gli ospiti della Casa) al 
Melograno non sarà più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00). Abbiamo già accolto parere favo-
revole dalla Direzione e dalla Confraternita che anima la celebrazione. 
 
A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la 
S.Messa delle ore 8.00 della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 
 
Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina (oltre a quelle del mattino che rimangono invariate, sia in 
Natività di M.V. che in S.M.Ausiliatrice ) sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. 
Avremo modo, con più spazio, di presentare le motivazioni “pastorali” che hanno portato a questo leggero cam-
biamento dell’orario festivo. Nel frattempo i sacerdoti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

ADORAZIONE CONTINUA: UN “SOSTARE” PRIMA 
DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI 

La nostra Comunità Pastorale, mensilmente, propone l’Adorazione Eucaristica per tutto il 
giorno. In questo mese sarà, diversamente dal solito,  venerdì 7 giugno nella Cappellina 
dell’Oratorio San Domenico Savio.  

Alla conclusione comunitaria che sarà alle ore 21.00 invitiamo tutti i volontari e collabora-
tori della Città dei Ragazzi: don Fabio guiderà un momento di preghiera in preparazione 
all’impegno estivo.  

Un’occasione preziosa per un “sostare” prima di un “fare”. 

CITTÀ DEI RAGAZZI 2019 

 LUNEDI’ 3 giugno alle 21,00 in San Domenico Savio la riunione PER TUTTI I 
GENITORI di presentazione della Città dei ragazzi e la presentazione 
degli animatori. 

 MERCOLEDI’ 5 giugno alle 21,00 la riunione organizzativa per tutti i 
volontari dei nostri oratori. L’invito al servizio è aperto a tutti… un’ora, una 
serata, una mezza giornata: sarà tempo donato alla nostra comunità! 

 BRACCIALETTI ELETTRONICI: per coloro che vivranno l'esperienza della 
Città dei Ragazzi a San Domenico Savio è indispensabile ritirare i braccialetti elettronici presso la 
segreteria SDS SABATO e E DOMENICA 9 dalle 15.00 alle 19.00. Chiediamo a tutti di passare in 
segreteria per riportare il vecchio,  ritirare il proprio braccialetto ed eventualmente anche quello di altri 
iscritti. Questo ci permetterà lunedì 10 giugno di iniziare al meglio. 

 MANDATO ANIMATORI: la santa Messa con il mandato a tutti gli animatori sarà domenuca 2 giugno alle 
18 all'arrivo della quarantesima fiaccolata votiva. 



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 

				 RECAPITI	

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

IL CORAGGIO DI PARLARNE 
Venerdì 7 giugno, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Cassina, la 
dr.ssa  Luisa Fressoia,  pedagogista e formatrice, autrice del libro "Sempre genitori, 
sempre figli", racconterà esperienze di padri e madri credenti con figli omossessuali. 
A cura del Centro Culturale Camporicco. 

BENEDIZIONE DELLE CONTRADE  DEL PALIO 
Tra qualche settimana saremo nel vivo del Palio delle Con-
trade, qui a Cassina. 
Domenica 9 giugno, durante la S.Messa delle ore 10.00, 
in S.M.Ausiliatrice ci sarà la Benedizione solenne delle 
quattro Contrade del Palio (Bandiere e Capi Contrada). Un 
gesto semplice che dice la gioia di una Comunità del ritro-
varsi insieme condividendo valori profondi. 

A PADOVA DA SANT’ANTONIO 
ED ALLA MADONNA DEL FRASSINO 
La nostra Comunità Pastorale martedì 25 giugno propone, in giornata, un 
pellegrinaggio (richiesto da tanti) a Padova da Sant’Antonio e farà sosta anche al 
Santuario della Madonna del Frassino (Peschiera del Garda – VR).  Ritirate il 
programma. Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti disponibili (versando subito 
la quota di partecipazione di 45,00 euro che comprende tutto). 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
La Festa degli Anniversari di Matrimonio verrà celebrata domenica  16 giugno. 
Chiedete in ogni Chiesa ed in Segreteria SDS i moduli per segnalare il vostro anniversario  
Noi sacerdoti della Comunità aspettiamo tutte le coppie festeggiate al momento di preghiera e di riflessione 
con possibilità di confessarsi: Venerdì 14 giugno, ore 20.30 in S.M.Ausiliatrice 

IN VALTOURNENCHE IN  
RICORDO DI DON GIUSEPPE 

Nel giorno di Ferragosto del 2009, alle ore 15.00, dieci anni fa ci 
lasciava don Giuseppe Caselli (Parroco di Sant’Agata dal 1970 al 
2005).  

La Parrocchia di Sant’Agata ricorda con affetto il suo amato parroco e per sabato 
22 giugno ha organizzato un ricordo speciale: 
Ritorniamo in Valtournenche dove don Giuseppe portava tutti i ragazzi dell’Oratorio 
in Campeggio. Lì dove è stata collocata una lapide in sua memoria (il 6 luglio del 
2011) don Massimo celebrerà la S.Messa e poi ci sarà il pranzo all’Hotel Panora-
ma al Bich. 


