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Come noto, papa Francesco ha convocato la Chiesa al 

Sinodo Universale intitolato Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione. 

Il Sinodo si è aperto a ottobre 2021, prima a Roma e poi in 
ogni Chiesa particolare, e seguirà un cronoprogramma ben 
definito che, dopo un tempo di consultazione del popolo di 
Dio (fase diocesana, novembre 2021-aprile 2022), passerà 
alle assemblee internazionali delle Conferenze Episcopali 
per la realizzazione dell’Instrumentum laboris (fase 
continentale, settembre 2022-marzo 2023), per approdare 
alla celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi (fase universale, ottobre 2023) e, a 
seguire, alla fase attuativa (ritorno al popolo di Dio, fino al 
2025, anno del Giubileo). 

Il titolo, con tre semplici parole, invita ad attuare un 
processo e, al tempo stesso, a vivere un’esperienza. Parole 
che ci guidano in questo cammino di Chiesa: comunione e 
partecipazione, per aprirci tutti alla missione.  

 

Un cammino che si può fare solo mettendosi in ascolto dello 
Spirito santo «che come il vento soffia dove vuole» e 
«rimanendo aperti alle sorprese che certamente predisporrà 
per noi lungo il cammino». 

Ogni singolo fedele ed ogni gruppo (dentro o fuori della 
Parrocchia) può dare liberamente il proprio contributo. Ogni 
indicazione e informazione la trovate sul Sito della Chiesa 
di Milano cercando: “Sinodo Universale”. 

 

 

Nel caso specifico della nostra diocesi, è evidente che il 
Sinodo della Chiesa universale e il cammino della nostra 
Chiesa Ambrosiana andranno necessariamente a 
intrecciarsi con le iniziative sinodali già in atto, perché 
«l’obiettivo non è di sovraccaricare le diocesi e le 
parrocchie, quanto piuttosto di integrare il processo 
sinodale nella vita delle Chiese locali in modi creativi che 
promuovano una comunione più profonda, una 
partecipazione più piena e una missione più fruttuosa». 
(Vademecum 13), consapevoli che nella nostra Diocesi 
diverse energie sono già assorbite dai cammini sinodali 
locali (la costituzione dei Gruppi Barnaba in vista delle 
Assemblee Sinodali Decanali). 

Infatti mercoledì 2 marzo il nostro Consiglio Pastorale sarà 
chiamato a fare due consegne al Gruppo Barnaba del nostro 
decanato: 

a. Cosa possiamo offrire al “cammino insieme” del 
Decanato come punto forza della nostra realtà 
cassinese? Punto forza della nostra “vita” di Comunità. 
Punto forza che rispecchia qualche punto (dei 10 elencati 
dal Sinodo universale). 

b. Cosa chiediamo al “cammino insieme” del Decanato per 
aiutarci ad essere presente maggiormente come 
Comunità e Chiesa in qualche “fatica” della nostra 
pastorale. Guardando “punti deboli” e “punti 
periferici” della nostra realtà Cassinese, dove la Chiesa 
deve curare una sua presenza? 

Come vedete, anche nel nostro piccolo, dei passi li stiamo 
facendo col desiderio del “camminare insieme” e che il 
Sinodo Universale non sia solo una tappa ma diventi (la 
sinodalità) uno stile del vivere, oggi, la Chiesa. 

IL SINODO UNIVERSALE E  
IL CAMMINO DELLA CHIESA AMBROSIANA  



Lunedì 21 febbraio  

Ore 8 NAT – Angelo, vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan 
Ore 8,30 SMA – Franca e Fausto Magnani, 
Ausilia e Silvana Brambilla, intenzioni offerente 
Ore 17 SA – Andrea, Rosa e defunti famiglia Canzi  
 
Martedì 22 febbraio  

Ore 8 NAT – Franco Girelli 
Ore 8,30 SMA – Anna Pedrazzini, Francesco, 
Repossi Giulio, intenzioni offerente 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 23 febbraio 
S. Policarpo, vescovo e martire 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Raffaella 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 – Alessandra Rebuzzini, Nicola Mavaro,  
Antonio Di Muro, Carmela La Palermo, Giuseppina Franciosa 
 

Giovedì 24 febbraio 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA 
 
Venerdì 25 febbraio 

Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto 
Ore 8,30 SMA – Ezio Ascalona, Maria Teresa Carabelli  
Ore 17 SA 
Ore 18 - 21 SMA Confessioni per  
Padrini e Madrine e Genitori Cresimandi 

Sabato 26 febbraio 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 10,30 SMA Celebrazione Cresime (mons. Roberto Davanzo, 
Prevosto di Sesto San Giovanni) 

Ore 15 SMA Celebrazione Cresime (mons. Claudio Galimberti, 
Prevosto di Saronno) 

Ore 16 NAT – Franca Cileo, Elena Pina 

Ore 17 SA – Tino Varisco, Luigi Brambilla, Arrigo Brambilla 

Ore 18 SMA – Gianluigi Corti, Ida e Gino, Federico, Dina, Maria e 
Giuseppe, Varano Anna Maria 

 

 

 
Domenica 27 febbraio 
Ultima dopo Epifania  -  detta “del Perdono” 

Ore 8 SMA – Franco Forlin e Natalino, Angela e Alberto Tagli 

Ore 9 NAT – Emanuele Galante, Giovanni Spadaro, 

defunti famiglie Bettio, Gibin e Perle, intenzioni offerente 

Ore 10 SA – Nicola Fiorillo 

Ore 10 SMA – Carmine Perri 

Ore 11 NAT  

Ore 11,30 SMA – Pasquale Marvuli, Guglielmo Giuliesi, Walter Di 
Mario, 

Daniela Capuzzo, Giulio Taddeo, Silvana Redegalli 

Ore 13 NAT Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA Celebrazione Cresime Adulti  – nonno Gerardo 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

“CRESIMA” DEGLI ADULTI  
La Cresima, o meglio Confermazione, è il sacramento che 
“conferma” la definitiva appartenenza del battezzato alla 
Chiesa, come “pietra viva”, imprimendogli il carattere 
indelebile di cristiano; è normalmente amministrato dal 
Vescovo, che lo conferisce con l'imposizione delle mani e 
l'unzione della fronte del fedele col sacro crisma. 

Diciamo “normalmente amministrato dal Vescovo” perché il 
Vescovo della Diocesi può incaricare alcuni suoi collaboratori 

(come avviene solitamente in Diocesi grandi, come la nostra di Milano). 

Solitamente la tappa della Confermazione avviene a conclusione del cammino della Iniziazione Cristiana 
(battesimo, confessione, eucarestia) al termine della Scuola Primaria o all’inizio della Scuola Secondaria (come 
avviene nella nostra Diocesi di Milano). 

Per motivi pastorali (legati alle diverse Diocesi) o personali (legati alla storia e al cammino di ciascuno) può 
accadere che un giovane o un adulto non abbia ancora fatto la Cresima e chieda al Parroco questo Sacramento. 

Nella nostra Comunità abbiamo delle catechiste che accompagnano questi giovani in un percorso costruito 
assieme a loro e dopo due o tre incontri celebrano la Confermazione. 

Avendo a Cassina il Parroco che è Decano, questa celebrazione avviene nella nostra Comunità e tante volte sono 
presenti anche giovani provenienti dalle diverse Parrocchie del nostro Decanato (Carugate, Cernusco, Pioltello… 
Segrate). 

L’indicazione per il nostro Decanato è che l’ultima domenica di ogni mese, alla S.Messa delle ore 18.30 (come 
avverrà domenica prossima con una ventina di giovani!) si amministrano le Cresime agli Adulti. 

Anche per chi si trova, a Messa alla domenica sera, a condividere questa celebrazione è sempre una bella 
occasione per interrogarsi sulla testimonianza della propria fede e sui doni ricevuti. 



AVVISI 
 

SERATA 2008 
Sabato 19 dalle 20.45 alle 23 i ragazzi di terza media  

vivranno la serata con i loro educatori al palazzetto  ghiaccio. Iscrizioni in segreteria SDS. 
 

SERATA CON I 2009 
Sabato 26 dalle 20.45 alle 22.30 i ragazzi di seconda media  

vivranno la serata al bowling con i loro educatori. Iscrizioni in segreteria sds da lunedì 21/02. 
 

CAMMINO DI SECONDA ELEMENTARE 
Domenica 27 dalle 15.30 alle 17.00 i bambini di seconda elementare e le loro famiglie  

in San Domenico Savio vivranno il ritiro insieme. 

 

TURNI BAR 
26 e 27 Febbraio turno 7 

05 e 06 Marzo  turno 5 

12 e 13 Marzo turno 6 

19 e 20 Marzo turno 4 

CATECUMENI, CHI SONO? 
 
Spesso ci si chiede, chi siano i catecumeni.  
In realtà, il termine catecumeno indica colui che comincia un suo 
personale percorso di fede, al fine di poter essere ammesso al 
Sacramento del Battesimo.  
Si tratta di un percorso di Iniziazione Cristiana definito, appunto, 
Catecumenato.  

Quest’ultimo è ancora oggi presente nella Chiesa cattolica, soprattutto 
per quel che riguarda il battesimo degli adulti. Il Catecumenato, o preparazione al Battesimo, non è altro che 
un percorso di iniziazione alla fede e alla vita cristiana, che deve portare il fedele ad accogliere il dono di Dio 
nel Battesimo, nella Confermazione e nell’Eucaristia. 

La formazione dei catecumeni è volta a consentire a questi ultimi, di portare a maturità la loro conversione e la 
loro fede. E’ un percorso formativo ( della durata di circa due anni) alla vita cristiana, al mistero della salvezza 
e alla pratica delle norme evangeliche. Ecco allora che, mediante i riti sacri, i catecumeni sono introdotti nella 
vita della fede, della liturgia e della carità del popolo di Dio.  

La nostra Comunità, nella prossima Quaresima, avrà il dono di accompagnare una nostra catecumena 
(Blanca) nelle varie tappe del suo cammino (durante alcune SS.Messe domenicali). Ma soprattutto avremo la 
gioia, nella prossima Veglia di Pasqua, di far dono a Blanca dei sacramenti del Battesimo, della 
Confermazione e dell’Eucarestia e di accoglierla così, pienamente, nella nostra Comunità. 

La sua scelta, da adulta, di ricevere il battesimo e di divenire cristiana sia un profondo interrogativo per nostra 
fede, il nostro Battesimo, la nostra testimonianza. 

Nella nostra Comunità abbiamo una sola catechista che segue i Catecumeni nel loro cammino.  
Se ci fosse qualcuno desideroso di entrare a far parte di questa Equipe, si rivolga a don Massimo. 

MERCATINO DELL'USATO APERTO! 
Con oggetti vari per la casa e un reparto tutto per i libri. 

Sabato 26 e Domenica 27 gennaio nei locali dove c'era il bar in Oratorio SDS ( ex cinema)  

abbiamo aperto un mercatino dell'usato.  

Tutto il ricavato verrà destinato all'oratorio San Domenico Savio.  

Il mercatino è aperto sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00. 

https://www.battesimobebe.it/battesimo/cammino-neocatecumenale/


Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

RIPARTE IL CORSO BIBLICO 
Domenica scorsa si è celebrata la “Domenica della Parola”.  

La nostra Comunità Pastorale valorizza il legame con la Parola di 
Dio grazie al cammino della Lectio mensile e delle “tappe” nei 
cammini di catechesi. 

Un momento senz’altro significativo è il Corso Biblico promosso e 
organizzato dalla nostra Comunità 

Sono quattro pomeriggi domenicali (il primo già fatto, oggi il 
secondo e gli ultimi due saranno il 6 e il 20 marzo) dalle ore 15.00 
alle ore 17.45, nel salone grande dell’Oratorio San Domenico 
Savio, nel rispetto di ogni sicurezza. 

Il tema sarà sul Vangelo di Luca. 

Nelle nostre Chiese trovate il segnalibro con riportato il cammino, 
gli argomenti, ogni informazione.  

Prendetelo e fatene tesoro!  

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 

STRUMENTO PER LA QUARESIMA 
E’ possibile, da oggi, richiedere in Sacrestia o all’Incaricato in fondo alla Chiesa il 
Libretto “La Parola ogni giorno” per il Tempo di Quaresima e Pasqua. 
Uno strumento “prezioso” per la Preghiera personale e soprattutto per allenarsi 
all’Ascolto della Parola di Dio nella vita quotidiana. 
 

Ascolto. Silenzio. Preghiera. 
Ogni giorno potrai (Ascolto) leggere qualche versetto della Parola. 

In Silenzio mediterai con la riflessione riportata. 
E terminerai con la Preghiera che troverai come conclusione.  

 

Oltre alla Lectio mensile, al Corso Biblico e alle tappe nel cammino della 
Iniziazione Cristiana anche questa proposta per la Quaresima dice il desiderio 
della nostra Comunità di mettere sempre più al centro la Parola nella nostra vita. 

UN POZZO PER DON PAOLO 
Per la prossima Quaresima, pensando al gesto di Carità da sostenere come Comu-
nità abbiamo chiamato don Paolo chiedendogli se avesse bisogno di qualche aiu-
to. 
Lui ci ha risposto che in una delle sue Comunità desiderano costruire un pozzo 
per l’acqua. Metà del costo sarà sostenuto da loro, l’altra metà gli abbiamo pro-
messo che lo sosterrà la nostra Comunità nel prossimo tempo di Quaresima.  
Se si dovesse superare per la Quaresima di Carità la “quota” richiesta, mettere-
mo il “di più” a sostegno dei cristiani in terra Santa (come invitati dalla Chiesa, 
ogni Venerdì santo) 


