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

D omenica scorsa con la Fe-
sta del Battesimo di Gesù 

concludendo il Tempo del Natale ab-
biamo vissuto la grande gioia di 
ben quattro battesimi nella nostra 
Comunità: Camilla, Federico, Daniele 
ed Antonio. A loro, ai genitori, pa-
drini e madrine il nostro grazie e la 
nostra preghiera. 
Celebrare questa “festa” del Batte-
simo di Gesù, ci ha permesso (come 
la Liturgia ha ben sottolineato in al-
cune, davvero, belle preghiere), da 
una parte, di “ravvivare ogni giorno 
in noi la grazia battesimale” e, 
dall’altra, di verificare ed essere 
provocati sul “dirci con verità ed es-
sere realmente suoi figli”. Come im-
pegno ho dato ai ragazzi (ma non 
solo a loro, mi raccomando!) di fissa-
re e ricordare sempre la data del 
proprio Battesimo. 

Senz’altro, il Battesimo al fiume 
Giordano segna, nel cammino di 
Gesù, anche l’inizio della sua vita 
pubblica, della sua missione in mez-
zo a noi. Ma, leggendo attentamen-
te il Vangelo, c’è un “particolare” 
che mi ha incuriosito e, vi confido, è 
stato spunto per la riflessione di og-
gi. 

Infatti, nel Vangelo di Marco, tro-
viamo scritto: “Dopo che Giovanni fu 
arrestato, il Signore Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il Vangelo di 
Dio” (Mc 1,14). Pensate un po’? 
Gesù, dopo essersi recato dal Batti-
sta, dopo essersi messo in fila con la 
folla sulla riva del fiume Giordano, 
dopo aver ricevuto anche lui da 
Giovanni il battesimo… inizia il suo 
ministero “dopo che Giovanni fu ar-
restato”. 
Eh sì! Gesù “inizia” il suo ministero 
solo “dopo” che Giovanni è stato 
arrestato e ha concluso la sua mis-
sione. E’ un gesto di estrema umiltà 
quello di Gesù. E’ un gesto che dice 
rispettosa attenzione. Vedete, Gesù 
non entra a gamba tesa sul lavoro 
di un altro. Gesù non si impone al 
lavoro di Giovanni, non pensa a 
Giovanni come ad un pericoloso 
concorrente e non avoca a sé i diritti 
e i privilegi dell’essere il “figlio di 
Dio”. Pensate un po’: Gesù entra in 
punta di piedi, si affianca al lavoro 
di un altro e lo continua. 
Come potete facilmente ben imma-
ginare, il pensiero di un semplice 
“parroco della Martesana” non può 
non andare al nostro Paese, alla 
nostra Comunità, al mio essere pre-
te.    Penso a quante volte, forse, 

anche nei nostri ambienti (in fami-
glia, al lavoro, in una squadra spor-
tiva, in parrocchia…) capita forse 
di fissarci a guardare al nostro im-
pegno, al mio tempo di volontariato 
come al “cuore” e al “centro” di tut-
to. La filosofia sottile che ci guida è: 
l’importante è solo quello che faccio 
io.  

 
La provocazione che colgo anzitutto 
per me e desidero condividere con 
ognuno di voi (che in ruoli diversi 
viviamo una responsabilità, un servi-
zio, un incarico, un impegno nel no-
stro Paese e nella nostra Comunità) è 
questa: ma se il Figlio di Dio ha 
avuto la sottile umiltà di rispettare il 
lavoro di un altro forse qualcosa ha 
da dire anche a noi, anche a me! 
Buona riflessione e buona settimana! 

 
DON MASSIMO 

AL “CENTRO” DI TUTTO? 



Lunedì 21 gennaio – S. Agnese, vergine e martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Comaschi Aldo Angelo, Maria Giuseppina, Arrigo 
e Elvira, Vincenzo Odoroso 
Ore 17 SA 
Martedì 22 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA - Bongiovanni Antonio, secondo intenzione offerente 
Ore 17 SA – Cappelletti Giovanni 
Mercoledì 23 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio  
Giovedì 24 gennaio – S Francesco di Sales, vescovo e dottore 
della Chiesa - Giornata di Preghiera per i Malati della Comunità 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Venerdì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo, apostolo 
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto 
Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 
Sabato 26 gennaio – Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Giuseppe e Virginia Mapelli, 
Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Pino Petrignani, Rosa e famiglia 
Domenica 27 gennaio – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Ore 8 SMA – Carolina, Giovanni, Angelina, Federico, Sandro 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – Gianna Ferretti 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa 
Giuseppina, Tufo Fiore e Santullo Angelina, famiglie Francini e 
Confortini 
Ore 10 SA – Brambilla Luigi; Nicola Fiorillo; Luisa, Sandro, Teresina, 
Giuseppe e Maria 
Ore 11 NAT – Rosa Polito, Marisa Nespoli 
Ore 11,30 SMA - S.Messa con la Comunità Filippina  
Ore 18 SMA – Paola e Benito e defunti famiglie Rigamondi e 
Alberti 

Ore 19 NAT— 

Sabato 26 gennaio 
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 Fabio - don Silvio - don 
Bangaly) 
 

Sabato 2 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo - don Fabio - 
don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

UNA SERA CON IL VANGELO  
GLI CORSE INCONTRO 
La parabola del Padre misericordioso (Lc 15, 11-32) 
 
Mercoledì 23 gennaio, nella Chiesa di S.M.Ausiliatrice, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
riprendiamo col nuovo anno il nostro momento mensile di Ascolto – Preghiera – Riflessio-
ne  su una pagina di Vangelo.  
Don Sergio ci sta davvero accompagnando bene in questo cammino ed anche la parte-
cipazione numerosa testimonia la necessità di questo incontro per ascoltare e 
“ascoltarsi”. Vi aspettiamo! 

DOMENICA PROSSIMA: 27 gennaio! : Siate sempre lieti! 
SS. Messe animate 
Ore 10.00 Sant’Agata e S.M.Ausiliatrice 
Ore 11.00 Natività di M.V. 
Pranzo in condivisione 
Ore 12.30 in Oratorio a Camporicco (portare pranzo da condividere insieme) 
Biciclettata in Famiglia 
Ore 15.15 Ritrovo in Oratorio a Camporicco 
Giochi e Merenda 
Ore 15.45 Arrivo biciclettata in Oratorio San Domenico Savio 
 

Ricordiamo ai genitori (e non solo) l’incontro di martedì 22 gennaio, ore 20.45 in Oratorio SDS 

INTERNET: RISCHI & OPPORTUNITÀ - LE FAMIGLIE ALLE PRESE CON I FIGLI PREADOLESCENTI.  



ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la 
possibilità a tutti di organizzare gli appuntamenti estivi. Come ogni anno proporremo i turni di 
campeggio: un'esperienza concreta di vita comune, di crescita umana e spirituale. Con giochi, 
passeggiate, momenti liberi e organizzati e servizi da vivere in squadre i ragazzi vivranno 
giorni unici e da ricordare nella stupenda cornice delle montagna della Val d'Aosta.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 31 luglio 
 Turno giovani dal 31 luglio al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 16 febbraio. 
 
Avvisi 
 Domenica 20 dalle 15 alle 17 RITIRO per i genitori dei bambini di seconda elementare. 
 FORMAZIONE catechisti ed educatori: VENERDÌ 25 alle 21.00 in San Domenico Savio incontro formativo ( fragilità e 

durabilità) per coloro che sono chiamati ad educatore alla fede.  
 Preado plus: solo per i ragazzi di seconda è terza media che stanno vivendo il percorso preado plus ricordiamo che il 

prossimo incontro sarà sabato 26 gennaio dalle 18 alle 22.15. Per qualsiasi informazione contattare don Fabio. 

CAPPELLA ALLA B.V.MARIA DI POMPEI 
A RICORDO DELLA MISSIONE MARIANA  
La nostra Comunità Pastorale dal 28 febbraio al 3 marzo vivrà un’esperienza “unica”: 
l’accoglienza dell’Immagine della Madonna di Pompei (la seconda volta in Lombardia!). 
A ricordo di questa straordinaria Missione Mariana,  in piazza della Chiesa di 
S.M.Ausiliatrice stiamo realizzando una Cappella dedicata alla B.V. Maria del 
Santuario di Pompei. 
Sarà alta 2,70 m e larga 1,80 m. Formata da 63 mattonelle in maiolica (20x20 cm), 
dipinte interamente a mano (in un laboratorio del Santuario di Pompei).  
Il costo delle mattonelle (preso a carico dalla Confraternità del S.Rosario della nostra 
Comunità) è di 2.600 euro + IVA. 
Chi volesse contribuire alla spesa di tutta l’opera (lavori: muratura, rivestimento, impianto elettrico… ) si può 
rivolgere direttamente ai Sacerdoti o lasciare un semplice contributo nella cassetta in fondo alla Chiesa di 
S.M.Ausiliatrice.  
Grazie alla nostra Confraternità e a tutti coloro che vorranno “darci una mano” per questo “segno” che ricorderà 
un’esperienza spirituale intensa vissuta nella storia della nostra Comunità a Cassina.  Verrà poi benedetta dal 
Vicario Generale della nostra Diocesi, a conclusione della missione. 

VISITA DEL SEMINARIO A CASSINA DE ‘ PECCHI  
Mercoledì 30 gennaio ci faranno visita una ventina di Seminaristi del 
Biennio di Teologia di Venegono. Durante l’anno, terminata la prima se-
zione di esami, il Seminario propone ai seminaristi di vivere delle “uscite 
pastorali” per incontrare, conoscere e confrontarsi con delle realtà pasto-
rali (Parrocchie, Oratori , Comunità Pastorali, preti, laici impegnati). C’è 
stata chiesta la disponibilità ed abbiamo accolto con gioia l’invito.  
I Seminaristi arriveranno nel pomeriggio e dopo l’incontro con la Diaco-
nia incontreranno i bambini della catechesi (presenti quel giorno in Ora-
torio). Poi vivremo insieme la S.Messa delle ore 18.30 in S.M.Ausiliatrice 
(tutti invitati!). Ed alla sera (dopo la cena nelle diverse famiglie di Cassina) 
l’incontro con la realtà giovanile. Questo momento oltre ad essere un 
“dono” per la nostra Comunità, diventa ancora una volta un invito a pre-
gare per le Vocazioni e a sostenere chi è in cammino. 



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 

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	

INIZIO ANNO: PERCORSO AL MATRIMONIO  
Trovate il programma degli incontri sul Sito web 
della Comunità. Ricordiamo alle coppie che in-
tendono partecipare che ci troviamo domenica 
27 gennaio, ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice. Dopo 
la S.Messa ci sarà un gustoso Happy Hour per 
conoscerci. Per l’iscrizione occorre   semplicemen-
te contattare il Parroco,  per una chiacchierata…   

TURNI BAR SDS: 
Sabato 2 e domenica 3 febbraio turno 2 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio turno 3 
Sabato 16 e domenica 17 febbraio turno 5 
Sabato 23 e domenica 24 febbraio turno 6 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Giovedì 24 gennaio, ore 21.00 in Cappellina SDS si terranno le prossime prove del Coro della 
Comunità Pastorale. Sono invitati adulti e giovani che hanno voglia di animare con il canto le solennità 
della Comunità Pastorale. 


