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L ena (13 anni), Sonya (15 an-

ni), Serghiy (14 anni), Bogdan (13 
anni), Sasha (14 anni) e mamma 

Inna (non si chiede l’età), da lune-
dì scorso (14 marzo) sono “ospiti” 

nella nostra Comunità, nell’appar-
tamento vissuto per anni e anni dal 
caro don Bruno, nel 

“cuore” (permettetemelo di dirlo) 
di Cassina che è il nostro Oratorio 
San Domenico Savio. 

Sono le 7.23 quando in Via Cardi-
nal Ferrari si ferma questo grande 

pullman verde in viaggio da giorni 
e giorni dall’Ucrania, partito pro-

prio, 6 giorni prima, da Zaporizhz-

hia (città diventata famosa qualche 
settimana fa perché lì è collocata 

una grande centrale nucleare). 

Uno alla volta, lentamente, uno dal 
pullman scendono questi 34 amici 

(dai 2 ai 18 anni) accompagnati da 
13 adulti che sono diventati i loro 
“tutori” in questa permanenza in 

Italia. 

Mi colpisce una piccolina bambina 
che, appena scesa dal pullman con 
un giaccone forse un po' grandino 
per lei ed un cappellino di lana che 
arriva fino a coprire le sue soprac-
ciglie, dopo qualche passo deciso, 
vedendo un po' di gente lì per l’ac-
coglienza ad un tratto si ferma, fa 
un simpatico e furbetto sorrisino e 
torna indietro. 

Accolti al San Domenico Savio, 
entrati nel grande luminoso salone 
dell’Oratorio (preparato a festa) per 
mangiare qualcosa di caldo e dopo 
aver fatto il tampone (grazie ad 
alcuni operatori sanitari volontari) 
vengono affidati ai Parroci e ai Sin-
daci delle diverse Comunità che li 
ospiteranno. 

Quando mi vengono presentati gli 
amici, destinati a Cassina, prima di 
accompagnarli e mostrare la “loro” 
casa, faccio vedere velocemente 
qualche spazio dell’Oratorio e su-
bito Sasha, Bogdan e Serghiy 
(trovato sul campo un pallone) si 
mettono a fare due tiri al canestro. 

Quando Sonya e Lena vedono la 
loro cameretta (grazie alle mamme 
volontarie dell’Oratorio che, con 
esperienza, hanno predisposto be-
ne) con due occhi sorridenti dicono 
qualche parola in ucraino (e l’inter-
prete mi sussurra all’orecchio: 
“Grazie”).  

E mamma Inna, con molta riserva-
tezza, si apparta, si siede su una 
poltrona di don Bruno e scappa 
qualche lacrima. 

Il mio “stupore” (non so se è il ter-
mine migliore per esprimere ciò 
che ho provato) quando sempre 
l’interprete, prendendomi da parte, 
mi spiega che il nome del più pic-
colo nostro “ospite”, Bogdan, si-
gnifica “donato da Dio”. 

Tra me e me ho pensato: “Però… 
bella coincidenza!”. 

Concludo questo semplice racconto 
con una speranza ed una certezza. 

Ho fiducia che l’accoglienza in 
Oratorio possa essere per i nostri 
amici un ulteriore aiuto a trovare 
un po' di serenità e di pace anche 
attraverso la presenza e il sorriso di 
tanti loro coetanei. 

E credo che la loro presenza, qui a 
Cassina, sia per ognuno di noi un 
richiamo sull’assurdità di ogni 
guerra.  

Una “guerra” che in qualche modo 
tocca la nostra vita, la nostra quoti-
dianità e (perché no?) la nostra 
preghiera. 

Sì, “toccati” da una guerra nel 
2022. In tempi recenti. 

 

Don Massimo 

“TOCCATI” da una guerra 
anche se nel 2022, recentemente 



Lunedì 21 marzo 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Caterina Giuliano, Giuseppe 
Ore 17 SA – Quadri Antonio 
 

Martedì 22 marzo 

Ore 6,30 SMA con riflessione di don Fabio 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – don Francesco 
Ore 17 SA 
 

Mercoledì 23 marzo 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Francesca Lusardi e Giuseppe Beretta 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA con quaresimale di don Marco – Irene, Michele, 
Elisa, Paolo 
 

Giovedì 24 marzo  

Ore 8 NAT – Franco e Daniele Girelli 
Ore 8,30 SMA – nonni Maria e Luigi 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA – martiri missionari 2021 
Ore 17 – 21,30 SMA Adorazione Eucaristica 
Ore 21,30 SMA conclusione con don Massimo 
 

Venerdì 25 marzo 

Annunciazione del Signore 

Ore 8 NAT S.Messa – Antonio Lo Torto, Domenico 
Ore 8,30 SMA S.Messa – Sacerdoti defunti 
Ore 17 SA S.Messa 
Ore 21 SMA Via Crucis Amoris Laetitia 

Sabato 26 marzo 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: ore 10 in SMA ed in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
 

Ore 11 SMA Incontro Preparazione Battesimo (Genitori, Padrini e 
Madrine) 
Ore 16 NAT – Franca Cileo, Elena Pina, Emanuele Biscuola, 
Armandina Secchiero, Giuseppe Costa, Renato 
Ore 17 SA – Bettini Bianca, Luigi Brambilla, Pietro Zucchelli  
Ore 18 SMA – Gianluigi Corti e Lino, Federico, Pino Di Micco,  
Maria e Giuseppe, Angelina De Gradi e Eugenio Marchesi, Dina 
 
 
 
Domenica 27 marzo 

QUARTA DI QUARESIMA 
 

Ore 8 SMA – Alessandro Gatti, Enzo, fam. Erba, Carolina Manenti 
Ore 9 NAT – Olindo, Sofia, Angelo  
Ore 10 SA Rito catecumena 
Ore 10 SMA – nonni Piero e Nando, famiglie Brambilla e Pirola, 
Emilia e Benedetto, Luigi Rossi, Pietro Aquilano, Michele Alfano, 
Anita Montuori, Maria Concetta Damiano 
Ore 11 NAT – Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA – Angela e Alberto Tagli, Tommaso Ferazzoli, 
Tarcisio e Felice 
Ore 13 NAT Comunità Filippina 
Ore 15,30 Battesimi NAT (Leonardo, Aurora e Diana) SMA 
(Paolo e Simone) 
Ore 18,30 SMA – Mariella, Teresina, Armida e Pietro Bonalumi, 
Tina e Angelo Vimercati, Giacinta e Gabriele Rebuzzini,  
Agnese e Attilio Mazzolati, Teresa, Battista, Ambrogio Covenago, 
Marisa e Doriano Agostini, Adele e Alberto Oddone,  
Angelo Santambrogio, Clara Paggiola, Adelina, Virginio, Luigi 
Aloisi 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

PAPA FRANCESCO CONSACRA LA RUSSIA E 

L’UCRAINA AL CUORE DI MARIA 
Venerdì 25 marzo, alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà 
all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina.  Lo stesso atto, lo stesso 
giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Krajewski, inviato dal Santo Padre.  

 

Per la consacrazione è stato scelto il giorno della festa dell’Annunciazione del Signore.  

La Madonna, nell’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima (terzo segreto rivelato nel 2000 dalla Santa Sede), aveva 
chiesto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, affermando che, qualora non fosse stata accolta questa 
richiesta, la Russia avrebbe diffuso “i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I 
buoni - aveva aggiunto - saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”.  

Già  Pio XII, il 31 ottobre 1942, consacrò tutto il mondo e il 7 luglio 1952 consacrò i popoli della Russia al Cuore 
Immacolato di Maria. 

Paolo VI, il 21 novembre 1964, rinnovò la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato alla presenza di Padri del 
Concilio Vaticano II. 

Papa Giovanni Paolo II nel ricordo del Fiat pronunciato da Maria al momento dell'Annunciazione, il 25 marzo 1984 in 
piazza San Pietro, in unione spirituale con tutti i Vescovi del mondo, affida al Cuore Immacolato di Maria tutti i 
popoli: 

E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu che senti 
maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli 
il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al Tuo Cuore: abbraccia con amore di Madre e 
di Serva del Signore, questo nostro mondo umano, che Ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte 
terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. In modo speciale Ti affidiamo e consacriamo quegli uomini e quelle 
nazioni, che di questo affidamento e di questa consacrazione hanno particolarmente bisogno. 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1942/documents/hf_p-xii_spe_19421031_immaculata.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1964/documents/hf_p-vi_spe_19641121_conclusions-iii-sessions.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1981/june/documents/hf_jp_ii_spe_19810607_costantinopoli-efeso.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.pdf
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.pdf


QUARESIMA 2022 – AMA. C’È GIOIA! 
 
Abramo ha creduto al Signore, si è fidato di Lui, ha accolto il suo progetto di vita.  
Con Abramo ricomincia la storia di benedizione interrotta da Adamo: il primo uomo aveva escluso Dio dalla sua 
vita, Abramo al contrario gli fa spazio. E la vita rifiorisce, benedetta da Dio. È bello vedere l’amicizia tra Abramo 
e Dio, che nasce grazie al loro dialogo e alla fiducia che l’uno ha verso l’Altro. Dio si rivela come Dio paziente 
che ci concede continuamente opportunità, aiuto e tempo per cambiare il nostro cuore di pietra in cuore di carne. 
 

L’immagine della fede ci accompagnerà per tutta questa 3ª settimana 
e il colore è il viola: 

C’È GIOIA NELLA VERITÀ 
 
L'impegno proposto coinvolgerà la sfera del mio rapporto con Dio: sceglierò un momento libero da altri impegni 
per poter pregare senza fretta e soprattutto cercherò di aprire il mio cuore a Gesù, perché mi aiuti a percorrere 
sempre la via della verità e della libertà. 

Proseguiamo nel nostro cammino, completando la Croce della Gioia in questa domenica con il tassello colorato di 

viola.  

RIPRENDIAMO A VIAGGIARE TRA LE ABBAZIE IN TOSCANA  
Dopo due anni di pausa “forzata” per la Pandemia e le restrizioni, finalmente la nostra Comunità 
Pastorale riprende a viaggiare facendo proposte particolari per custodire il clima di fraternità e di 
spiritualità, apprezzando la Bellezza. Abbiamo pensato di riprendere questa proposta di 
pellegrinaggio e di viaggio, stando in Italia.  
La proposta è per giugno (da lunedì 6 a giovedì 9) in Toscana visitando alcune tra le più belle 
Abbazie e località caratteristiche. Le iscrizioni sono aperte! 

 

TURNI BAR 
 

 

26 3 27 Marzo turno 8 

02 e 03 Aprile turno 9 

09 e 10 Aprile turno 10 

MARTIRI MISSIONARI 
Il 24 marzo è la Giornata dei Martiri Missionari. La scelta della data non è affatto 
casuale; il 24 marzo del 1980, infatti, mons. Oscar Romero veniva assassinato a San 
Salvador da militari suoi connazionali, fedeli al regime.  Durante la celebrazione della 
messa, dopo aver denunciato l’impiego di bambini nella mappatura dei campi minati, 
mentre elevava l’ostia della consacrazione, un colpo di fucile lo raggiunse alla vena 
giugulare. Il sicario, mandato dai leader politici al potere, aveva colpito la voce di chi, in 
quegli anni bui di El Salvador, non aveva voce. L’invito, pronunciato Romero, il giorno 
precedente al martirio, nei confronti dell’esercito e della polizia, riecheggiava tra la folla e 
giunge fino a noi, oggi, come monito di liberazione: “Vi supplico, vi prego, vi ordino in 
nome di Dio: cessi la repressione!”. Papa Francesco lo proclamerà ufficialmente santo nel 
2018. 

DUE IMPORTANTI MOMENTI DI CELEBRAZIONE 

GIOVEDI’ 24 MARZO 

Ore 21.00 (Chiesa SS.Marco e Gregorio a Cologno 
Monzese) Veglia con l’Arcivescovo Mario (per la 
nostra zona pastorale) con la testimonianza di SAL-
VATORE ATTANASIO (padre del giovane amba-
sciatore italiano recentemente ucciso in Africa). Chi 
vuole partenza insieme ore 20.15 dalla Chiesa di 
Camporicco. 

SABATO 26 e DOMENICA 27 MARZO 

Animazione durante le SS.Messe nella nostra Comu-
nità Pastorale. 
Sarà possibile sui piazzali sostenere i nostri Missiona-
ri. 



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 

UCRAINA: RACCOLTA FONDO CARITAS 

Domenica scorsa, come comunicato, la Comunità Pastorale, vista l’Emergenza Ucraina, ha deciso di 
destinare tutte le OFFERTE raccolte durante le SS.Messe festive alla CARITAS. 

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 

L’ADORAZIONE DEL GIOVEDI’ 

SOSTENIAMO  

la raccolta fondi avviata  
da Caritas Ambrosiana. 

CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano,  

intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

CAUSALE OFFERTA: 

Conflitto in Ucraina 

Ringraziamo per la sensibilità avuta! 
 
 

964,20 euro (Natività di M.V.) 

820,00 euro (Sant’Agata V.M.) 

3.217,01 euro (S.M.Ausiliatrice) 

Dove riceverete in dono la gioia di amare?  
Nell'Eucarestia.  

Nella Santa Comunione.  
Gesù si è fatto Pane di vita per darci la vita.  

Giorno e notte egli è sempre presente.  
Se davvero volete crescere nell'amore,  

sostenetevi coll'Eucarestia, coll'adorazione. 
 

Madre Teresa di Calcutta 

Durante il cammino quaresimale, come Comunità 
Pastorale, abbiamo fatto la scelta di dedicare il pomeriggio 
e la sera di ogni giovedì, alla preghiera silenziosa davanti 
all’Eucarestia. 
Infatti l’Eucarestia viene esposta alle ore 17.00 in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice ed è possibile fermarsi personalmente in 
preghiera fino alle ore 21.30. 
Alle ore 21.30 conclusione comunitaria con momento 
insieme di preghiera della durata di 15/20 minuti. 

Venerdì 25 marzo è la Solennità 
dell’Annunciazione ed anche se siamo in 
Quaresima ed è Venerdì, verrà celebrata 
la S.Messa nelle tre Chiese Parrocchiali 
come orario feriale: 
ore 8 (NAT) ore 8.30 (SMA) ore 17 (SA)

25 MARZO: ANNUNCIAZIONE 

Però rimarrà la VIA CRUCIS per i ragazzi in Chiesa S.M.Ausiliatrice 
alle ore 17 ed anche quella della sera alle ore 21 sull’Amoris Laetitia. 

Il tema della Via Crucis serale, 
con i testi di Papa Francesco, sarà: 

 


