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AUGURI MONSIGNORE…! 
Domenica 27 marzo (Giorno di Pasqua) don Bruno compie 90 
anni (più della metà qui a Cassina). Ecco, come Editoriale di 
questo numero dell’Insieme, l’intervista realizzata da don Fabio. 

 
Stiamo per vivere dei momenti importanti per la vita della 
nostra comunità: a Maggio celebreremo i 40 anni di 
consacrazione della nostra Chiesa e i  30 anni di fondazione 
della Parrocchia S. M. Ausiliatrice. Ma in tutti questi anni 
qui qual’ è stato il momento più bello che lei ha vissuto? 
Mi capita spesso di ripensare a questi anni vissuti a Cassina, 
molte volte penso, rifletto e prego per tutti i doni che il Signore mi ha fatto incontrare qui. Tra i ricordi più belli 
non posso non raccontare il momento in cui il cardinal Colombo mi ha annunciato che sarei diventato parroco di 
Cassina de’ Pecchi. Ricordo molto bene l’entusiasmo e la felicità con cui ho appreso la notizia, ma anche i dubbi e 
le paure che sentivo … fare il parroco, chissà come sarà strano … Ho accettato senza sapere nulla della realtà, 
conoscevo pochissimo di Cassina de’ Pecchi, forse solo il nome perché non sono nato tanto lontano da qui.  
Sentivo il Signore che mi diceva: “Vai, fidati e vedrai” ... e così ho fatto. Mi rendevo conto che c’era qualche 
difficoltà, la chiesa da sistemare, l’oratorio da costruire. Ricordo bene mio padre nel momento in cui mi ha detto: 
“Anche se devi costruire una chiesa, vai lo stesso”. 
Che gioia quando ho visto realizzata la nostra chiesa, che meraviglia!! Mi tornano in mente tutti gli 
incoraggiamenti delle persone che desideravano pregare in un posto bello, desideravano spazio per vivere insieme 
e bene l’Eucaristia. 
Un altro ricordo che mi ritorna spesso alla mente, sono le voci dei bambini della scuola materna. Quando avvertivo 
la fatica, quando vivevo qualche giornata particolarmente difficile andavo a scuola da loro e il suono delle loro 
voci mi aiutava!! Mangiavo con loro, li incontravo e tutto era diverso... state sempre con i bambini, loro sanno 
farvi stare bene. 
 
In questo “nostro” inizio abbiamo raccolto e continuiamo ad accogliere i sogni che la gente ha nel cuore ... 
Qual è il suo sogno più grande? 
Un sogno è quello di vedere in ogni momento una comunità cristiana che vive ogni istante, ogni scelta, ogni 
impegno cercando di amare Dio e i fratelli che lui ci fa incontrare. Chiedo a tutti e per tutti noi la capacità di saper 
superare anche le difficoltà; vorrei vedere questa nostra bella Comunità come una vera e grande famiglia. 
Questo è il sogno più bello! Vedere che ciascuno cerca sempre e solo il bene per chi gli sta accanto! Gesù ci vuole 
così: appassionati nella ricerca del Bene…   
 
Don Bruno questa intervista verrà pubblicata sull’Insieme nella settimana che ci prepara alla Pasqua… 
Cosa vorrebbe dire ad ogni famiglia? 
Amatevi davvero, amiamoci come il Signore ci ha insegnato.  Non perdete il tempo prezioso della vita in questioni 
di poca importanza, in questioni solo materiali. Non litigate mai per i soldi: contano davvero poco! Vorrei 
suggerire ad ogni famiglia di curare i rapporti, le amicizie e tutte le relazioni. Cerchiamo di essere sempre in pace 
con tutti anche con chi ha pensieri diversi dal nostro. Tutti siamo figli di Dio, siamo tutti amati per sempre, per la 
sua infinita misericordia. Agite sempre pensando al bene, certi che anche in questa Pasqua lui risorge per noi!  
 

Continua... 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
21 marzo - lunedì della Settimana Autentica 
Ore 8,30 Vito e Vittoria 
22 marzo – martedì della Settimana Autentica 
Ore 8,30 Carlo Piersante e Anna Maria Baglioni, Fratini Giuseppe 
27 marzo – Pasqua della Risurrezione del Signore – solennità 
del Signore con Ottava 
Ore 8 famiglie Erba e Manenti 
Ore 10 famiglie Maggioni, Sangalli, Tomasoni; Alberto e Angela 
Tagli; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio; Silvana Redegalli; fami-
glie Menescardi e Colombi; Spolaore Marina; Giacomo e Olga 
Ore 11,30 pro populo 
 
Parrocchia S. Agata 
21 marzo – lunedì della Settimana Autentica 
Ore 17 defunti Apostolato della Preghiera 
22 marzo – martedì della Settimana Autentica 
Ore 17 Falconelli Giovanni, Corinna Chiara 
23 marzo – mercoledì della Settimana Autentica 
Ore 17 Canzi Beatrice Galli; defunti famiglie Ravasi e Dossi 

27 marzo – Pasqua della Risurrezione del Signore – solennità 
del Signore con Ottava 
Ore 8 don Giuseppe Caselli 
Ore 10 Agostino Fiore (1939) 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
21 marzo – lunedì della Settimana Autentica 
Ore 8 Natale Girolamo; defunti famiglie Ferrari, Boccardo, Ubezio 
22 marzo – martedì della Settimana Autentica 
Ore 8 defunti famiglie Girolamo e Marzano; Celia e defunti fami-
glia Di Benedetto 
23 marzo – mercoledì della Settimana Autentica 
Ore 8 Angelo, Olindo e Sofia; Alvira Arrigo e Marisa 
27 marzo – Pasqua della Risurrezione del Signore – solennità 
del Signore con Ottava 
Ore 9 Intenzioni dell’offerente; Daniele, Pasquale, Mina e Tullio; 
vivi e defunti famiglie Bermani e Gasperin 
Ore 19 Paolo Tacconi e i suoi cari vivi e defunti 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

...segue 
Tra qualche mese verrò ordinato sacerdote, lei alle spalle ha molti anni di esperienza. Posso chiederle  
qualche consiglio per il mio ministero? 
Caro don Fabio… devi voler sempre bene al tuo Parroco! 
Ed assieme a lui a tutti gli altri confratelli sacerdoti…  Cura il tempo per stare con loro, mangiate insieme, pregate, 
chiacchierate di tutto tra voi. Se ti confronterai sempre con i tuoi confratelli potrai superare anche qualche 
difficoltà. Cerca sempre di guardare al Signore, al Crocifisso e chiediti  “Lui qui cosa mi dice di fare?”.  Ama 
sempre la tua comunità, il tuo popolo, la gente che Lui ti metterà accanto. Cerca di essere un prete per tutti, non 
solo per chi hai già vicino. Essere prete è stupendo: stupisciti ogni volta che potrai celebrare l’Eucaristia, ogni 
volta che abbraccerai qualcuno, ogni volta che assolverai un fedele e ogni volta che sarai chiamato a benedire. 
Porta sempre a tutti il Signore e la sua Parola e non smettere mai di parlare di Lui. 

(a cura di don Fabio, lunedì 7 marzo 2016) 

 SETTIMANA  SANTA (AUTENTICA) 

Domenica 20 marzo (delle Palme nella Passione del Signore) 
Ore 10.00 (SMA / SA); ore 11.00 (NMV) Benedizione e Processione degli Ulivi 
 

Lunedì 21 marzo (santo) 
Ore 17.00 Confessioni 5^ elementare in SDS (dMassimo e dBangaly) 
Ore 17.30 Confessioni 5^ elementare in SA (dSilvio) 
Ore 21.00 Confessioni Adolescenti e Giovani in SMA (dMassimo, dSilvio, dBangaly, prete del Decanato) 
 

Martedì 22 marzo (santo) 
Ore 6.30 S.Messa in SDS (lavoratori e studenti) (dMassimo e dFabio) 
Ore 8.10 Buongiorno Gesù in SDS (preghiera alunni prima della Scuola) (dFabio) 
 

Mercoledì 23 marzo (santo) 
Ore 17.00 Confessioni 4^ elementare in SDS (dMassimo e dBangaly) 
Ore 17.30 Confessioni 4^ elementare in SA (dSilvio) 



GIOVEDI’ SANTO (24 marzo) 
Al mattino i sacerdoti e il diacono sono in Duomo per la S.Messa Crismale 
Ore 16.00 in SMA per tutti i bambini della Iniziazione Cristiana  
Celebrazione di Accoglienza olii e Lavanda dei piedi (dMassimo e dFabio) 
Ore 17.00 in SA (dBangaly); ore 18.30 in NMV (dSilvio) 
S.Messa in “Coena Domini” 
Ore 21.00 in SMA (concelebrazione) (dMassimo e dFabio) 
S.Messa in “Coena Domini” comunitaria con Lavanda dei piedi (animata dal Coro della Comunità) 
 
VENERDI’ SANTO (25 marzo) 
Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice  
Celebrazioni delle Lodi (dMassimo) 
Ore 15.00 Celebrazione della Passione 
In SMA (dMassimo e dFabio); in NMV(dSilvio); in SA (dBangaly) 

 
SABATO SANTO (26 marzo) 
Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice 
Celebrazioni delle Lodi (dSilvio) 
Ore 9.30 Ritrovo in SDS 
Giro dei sepolcri in bicicletta 
Ore 21.00 Veglia Pasquale 
In NMV (dSilvio); in SA (dBangaly) 
In SMA (dMassimo) con celebrazione del Battesimo di un giovane (anima Coro Giovani di Besana e Coro SMA) 
 
DOMENICA DI PASQUA (27 marzo) 
SS.Messe di orario festivo 
Ore 10.00 in SMA ricordiamo i 90 anni di don Bruno 
 
LUNEDI’ DELL’ANGELO (28 marzo) 
Ore 10.00 in SMA e SA; ore 11.00 in NMV 

 CONFESSIONI PASQUALI 

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 30 marzo alle ore 15, presso la sede della Terza Età sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, riprende-
ranno gli incontri di catechesi. Rifletteremo sul brano del Vangelo di Matteo 5, 38-42: “Se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra.. “. 

CONFESSIONI VENERDI’ SANTO (25/3) 
Ore 9.00 – 11.00 in SMA (dM – dB – dS) 
Ore 16.00 – 18.00 in SMA (dM) 
Ore 16.00 – 18.00 in NMV (dS) 
Ore 16.00 – 18.00 in SA (dB) 

CONFESSIONI SABATO SANTO (26/3) 
Ore 9.00 – 11.00 in SMA (dM – dB – dS) 
Ore 15.00 – 18.00 in SMA (dM – dB – dS) 

GIOVEDI’ SANTO (24/3) 
Ore 15.00 – 16.30 in SA (dB) 
Ore 14.30 – 17.00 in SMA (dM – dS) 
Ore 17.00 – 18.00 in NMV (dS) 

  PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  
A partire da venerdì 1 aprile inizierà la preparazione al matrimonio cristiano. Saranno 9 incontri , al venerdì e al 
lunedì, alle ore 21.00 nel saloncino dell’Oratorio San Domenico Savio (via C. Ferrari, 2). Il corso terminerà sabato 
7 maggio con un’uscita insieme a Montevecchia (LC), come momento di fraternità, di affidamento a Maria e di verifica 
percorso e di condivisione. Seguirà la S. Messa di conclusione del cammino con tutta la comunità in SMA. 
Prendere contatti con il Parroco (dMassimo 3474673046) 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

  CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI OSPEDALIERI 

Si terranno 9 incontri bisettimanali al martedì e giovedì dalle 20,30 alle 22,30 presso Enjoy Center, via Buonarroti, 
44, Cernusco S/N.  Inizio a partire da giovedì 7 aprile 2016. Per iscrizioni contattare la sede A.V.O. (Associazione 
Volontari Ospedalieri), c/o Ospedale Uboldo. Per contatti: tel. 02 92360832—366 1530418, email 
avocernusco@libero.it  -  Costo: € 15,00 (contributo per materiale didattico). 

 PELLEGRINAGGIO A PORLEZZA: SABATO 16 APRILE 2016 

Il Movimento Terza Età organizza una giornata dedicata alla visita al  Santuario della Madonna della Caravina e 
altri incontri con don Cesare Gerosa e don Graziano. 
 
Programma di massima 
Ore 07,00 Ritrovo a S. Agata 
Ore 07,10  Ritrovo a Cassina de’ Pecchi – Chiesa di S. Maria Ausiliatrice e partenza per Porlezza 
Ore 10,00 Accoglienza dei pellegrini 
Ore 11,30 Celebrazione della Santa Messa con don Silvio 
Ore 12,30 Pranzo presso “Ristorante del Pellegrino”.  
Ore 14,20 Visita a Porlezza e incontro con don Graziano presso la Chiesa di S. Vittore 
Ore 16,30 Ritrovo al Bus per rientrare a Cassina e S. Agata 
Iscrizioni: Rivolgersi alla Buona Stampa di S. Maria Ausiliatrice e di Natività di Maria Vergine; Presso la signora 
Franca Vimercati tel. 02.9511353 dell’oratorio di S. Agata. Spesa: euro 50 
Maggiori dettagli verranno dati sul prossimo Insieme. 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 19 e domenica 20 marzo turno 8 
Sabato 2 e domenica 3 aprile  turno 1 
Sabato 9 e domenica 10 aprile  turno 2 

 FESTEGGIAMENTI DON BRUNO 

LUNEDI’ 21 MARZO (Gli auguri dei bambini) 
Ore 11.15 Auguri a don Bruno dai bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Verderio” 
DOMENICA 27 MARZO (Gli auguri della Comunità) 
Ore 10.00 S.Messa in S.M.Ausiliatrice e … AUGURI MONSIGNORE! 
MERCOLEDI’ 30 MARZO (Gli auguri della Terza Età) 
Ore 17.00 La Terza Età festeggia don Bruno 

 MASCI (movimento adulti scouts cattolici italiani)  
Domenica 3 aprile ore 16,30 – 18 presso la sede MASCI all’oratorio di Camporicco si terrà un incontro sul tema: 
“Misericordia e opere di misericordia”. Il MASCI intende offrirlo come contributo di riflessione a tutta la 
comunità pastorale e a tutti gli adulti che volessero accostarsi a questo tema nell’anno del Giubileo della 
Misericodia. 


