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Visita pastorale Arcivescovo al Decanato:  

COSA VUOI DIRGLI? 
 

Carissimi, prosegue la Visita pastorale del card. Angelo Scola, 
Arcivescovo di Milano, nelle parrocchie dei 73 decanati della diocesi di 
Milano. 

Il giorno 13 dicembre alle ore 21 presso il Cine Teatro Don 
Bosco a Carugate (via Pio XI, 34), l’Arcivescovo inizierà la 
Visita pastorale nel nostro decanato di Cernusco sul Naviglio 
con la formula che ha scelto come distintiva di questo ciclo 
biennale di Visite: un incontro diretto con i fedeli, con la 
possibilità di dialogare anche sui temi che a questi ultimi sono 
più cari. 
 

 
 
La Visita proseguirà nelle parrocchie nelle settimane successive con gli incontri con il Vicario di zona che sarà da 
noi il 31 gennaio 2017. 

 
La cartolina dovrà essere riportata nella propria Chiesa parrocchiale (inserita nell’apposito contenitore che 
troverete) entro domenica 27 novembre. 
Il dialogo tra il Cardinale e i fedeli di Cernusco sul Naviglio sarà seguito in diretta dall’account 
Twitter @chiesadimilano e potrà essere rivisto su www.chiesadimilano.it a partire da mercoledì 14 dicembre. 
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 195) nei giorni successivi. La data di 
messa in onda verrà comunicata su MilanoSette e www.chiesadimilano.it 
Prepariamoci anche con la preghiera perché questo incontro porti frutto nel cammino della nostra Comunità!
 Don Massimo 

Perché la Visita pastorale, parte fondamentale del percorso tracciato dalla Lettera pastorale “Educarsi al pen-
siero di Cristo”, possa ampliare la sua efficacia abbiamo pensato come Comunità Pastorale di Cassina de’ 
Pecchi di realizzare una “simpatica” cartolina attraverso la quale i fedeli potranno interpellare direttamente il 
Cardinale prima e dopo la sua Visita inviando domande e riflessioni. 

Perché la Visita pastorale, parte fondamentale del percorso tracciato dalla Lettera pastorale “Educarsi al pen-
siero di Cristo”, possa ampliare la sua efficacia abbiamo pensato come Comunità Pastorale di Cassina de’ 
Pecchi di realizzare una “simpatica” cartolina attraverso la quale i fedeli potranno interpellare direttamente il 
Cardinale prima e dopo la sua Visita inviando domande e riflessioni. 

 LA NOSTRA CARITA’ NEL TEMPO DI AVVENTO 

Ogni settimana puoi portare i viveri di prima necessità per i poveri e i bisognosi che settimanalmente si rivolgono 
alla Caritas cittadina (Volto della nostra Comunità).  
 In questa domenica OLIO, domenica prossima PESCE IN SCATOLA. 

 VUOI RICEVERE L’INSIEME PER EMAIL?  
Se vai sul sito della Comunità, http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2016/, potrai iscriverti alla 
newsletter e ricevere una email tutte le settimane; troverai anche tutti gli Insieme pubblicati in precedenza e molte 
altre informazioni. 

http://www.parrocchiadimesero.it/2016/10/visita-pastorale-del-cardinale-angelo-scola/@chiesadimilano�
http://www.chiesadimilano.it�
http://www.chiesadimilano.it�


SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI (*) 

Lunedì 21 novembre – Presentaz. della beata Vergine Maria 
Ore 8  (NAT) famiglie Girolamo e Marzano, Angelo e famiglie 
Cortesi e Pavan 
Ore 8, 30 (SMA) 
Ore 17  (SA) 
Martedì 22 novembre – S. Cecilia 
Ore 6,30 (cappella dell’oratorio SDS) 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) 
Mercoledì 23 novembre – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) Giovanni e Domenico Corriero 
Ore 17 (SA) 
Ore 18,30 (SMA) Malorni Primiano 
Giovedì 24 novembre – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) Vannucchi Lina 
Venerdì 25 novembre – feria 
Ore 8 (NAT) Maria Laura 
Ore 8,30 (SMA) 
Ore 17 (SA) Zanini Costanza, Rosanna e don Giuseppe 
Sabato 26 novembre 

Ore 16 (al Melograno) 
Ore 18 (SMA) Gianluigi Corti (2° anniversario della morte), Mau-
rizio e Andrea Pisano, Mazzolati Attilio, Federico, Dina, Maria e 
Giuseppe, Vittorio, Silvio e Maria, suor Cecilia, Antonio e Giovan-
ni, Nino, Alice 
Domenica 27 novembre – III di Avvento – Le promesse adem-
piute 
Ore 8 (SMA) 
Ore 8 (SA) Villa Mario e Carolina; cognati Novelli 
Ore 9 (NAT) famiglie Eusebio e Boriotti, Roberto, Teresina, Arte-
mia e Vincenzo 
Ore 10 (SMA) Famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni, Alberto e 
Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Fernanda Bai, 
nonna Emilia, Cerniti Giacomo e Lina 
Ore 10 (SA) Luigi Brambilla; Nicola Fiorillo; Perego Caterina e 
Piceni Gianfranco; Bertoli e Vinciguerra 
Ore 11 (NAT) Gennaro e defunti famiglie Casanova e Patuano 
Ore 11,30 (SMA) pro populo 
Ore 18 (SMA) Valentina e nonno Umberto 
Ore 19 (NAT) 
 
* SMA - S. Maria Ausiliatrice -  NAT (Natività di Matia Vergine)  
SA (S. Agata V. e M.) 

 CONFESSIONI  
 Sabato 26 novembre 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

Sabato 3 dicembre 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Bangaly / don Fabio)  

 NEL TEMPO DI AVVENTO LA POSSIBILITA’ PER TUTTI DI UNA S.MESSA FERIALE 
Con il Tempo di Avvento nella nostra Comunità Pastorale aggiungiamo due SS.Messe in settimana nei giorni 
feriali per permettere anche a chi lavora o studia di potervi partecipare e vivere questo impegno in preparazione al 
S.Natale. Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio; al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice. 

Come vedete, vengono elencate tutte le SS.Messe della settimana (anche quelle senza intenzione). 
Questo per permettere, a chi volesse, di inserire in settimana una propria intenzione alle Messe "libere". 

 BATTESIMO COMUNITARIO - DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 dicembre- 8 gennaio (*) – 5 febbraio 
S. MARIA AUSILIATRICE: 11 dicembre – 8 gennaio (*) – 26 febbraio 
S. AGATA V. e M.: 20 novembre – 18 dicembre – 8 gennaio (*) – 19 febbraio 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista prebattesimale 
 Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) –––alle ore 16.00 
(*) Festa del Battesimo di Gesù (durante SS.Messe)  

 MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 23 novembre ore 15 ci prepareremo alla visita pastorale del nostro Arcivescovo che avverrà il giorno 13 
dicembre. Mercoledì 30 novembre ore 15 faremo la seconda catechesi del nostro catechismo dal titolo “Questo è il 
mio Figlio l’amato, ascoltatelo – La fede è ascolto non visione”. 



 Gli adolescenti e i 18enni della nostra Comunità incontrano 
Sergio Porrini 

Il percorso di catechesi degli adolescenti della nostra Comunità Pastorale prevede 
un incontro settimanale: ogni LUNEDI' sera dalle 21,00 alle 22,00 all'oratorio 
San Domenico Savio. Gli incontri che programmiamo per loro danno la possibili-
tà di ascoltare anche delle testimonianze con cui i ragazzi possono riflettere e confrontarsi tra di loro e con i loro 
educatori. Lunedì 21 Novembre alle 21,00 incontriamo nel salone del nostro oratorio Sergio Porrini: cresciuto 
nelle giovanili del Milan, esordisce in serie A nell’Atalanta, dove milita per quattro stagioni, arrivando a disputa-
re due partite in nazionale. 
Passato alla Juventus, colleziona 87 presenze e 3 gol in quattro anni, vincendo due scudetti, una Coppa Italia, due 
Supercoppe di Lega, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Nel 1997 
lascia l'Italia per un'esperienza all'estero in Scozia, accasandosi ai Glasgow Rangers, con cui, in quattro stagioni, 
vince tutte le competizioni nazionali, per poi tornare nei campionati italiani nel 2001. 
Nel 2009 appende le scarpe al chiodo e inizia la carriera di allenatore. Nel 2013 prende la guida la formazione 
Allievi dell'Atalanta. Nel marzo 2015 viene nominato vice della prima squadra orobica. Attualmente allena la 
prima squadra del Crema. Umiltà, passione, voglia di imparare e di soffrire sono le caratteristiche principali che 
gli hanno permesso di realizzare il sogno di quasi ogni bambino. Allenatore appassionato ed entusiasta, ha una 
visione del suo ruolo di allenatore come di un educatore che cerca il dialogo con i ragazzi, pur nel rispetto dei 
ruoli, perché il calcio non deve mai smettere di essere divertimento. 
Persona spontanea e riservata, sincera e onesta, uomo dai valori solidi, Sergio racconterà ai nostri adolescenti la 
sua esperienza: una passione diventata una scelta di vita. 
 

 AVVISI 
Programma della giornata di RITIRO di 3^ elementare 
Ore 10,00 S. Messa animata in SMA 
Ore 11,30 Ritrovo in oratorio (i bambini proseguono il ritiro con i catechisti, 
mentre i genitori incontrano il don)  
Ore 12,30 Pranzo nel salone dell’oratorio in condivisione 
Ore 14,00 – 15,15 Ripresa e conclusione 
 
Prossime domeniche di Ritiro per i bambini e i ragazzi del catechismo: 
27 Novembre  4^ Elementare 
4 Dicembre  5^ Elementare 
18 Dicembre  1^ Media 
 
- Venerdì 25 Novembre inizierà il percorso di catechesi per la seconda elementare. Dalle ore 17,00 alle 18,00 i 
bambini avranno il loro primo incontro in oratorio SDS: non sarà necessaria la presenza dei genitori o di accom-
pagnatori, né di quaderni o materiale per scrivere. 
Sarà possibile iscrivere i bambini al percorso il giorno stesso presso la segreteria dell'oratorio oppure a partire da 
Mercoledì 23 novembre dalle (16,30 alle 18,30); al momento dell'iscrizione verrà consegnato il calendario degli 
incontri di tutto l'anno. 

 BENEDIZIONI NATALIZIE 
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE (Nat) 
Vicolo del Toro n. 2 Sirio nn. 4-12 don Fabio  
Sirio nn. 13-34 ; Milano nn. 3 e 5 don Massimo  
Milano nn. 1 A-E  don Bangaly  
Vicolo del Toro nn. 4-10; P.zza Europa don Silvio  
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE (Sma) 
Gramsci n. 1 AB; Nenni don Bangaly 
Grandi nn. 2-5; Gramsci nn. 2-10 don Silvio 
Grandi nn. 6,7,8,9,10, 10ABC don Fabio  
Grandi nn. 10 DEF e 12 don Massimo 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE (SA) 
XXV aprile nn. dispari (dall’ 1/A in su) don Bangaly  
XXV aprile nn. dispari (dal 41 in giù)  don Silvio  

XXV aprile nn. pari (dal 2 in su) don Fabio  
XXV aprile nn. pari (dall’ 82 in giù) don Massimo 
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE (Nat) 
Sirio n.3 ABCDE don Massimo 
Sirio n.3 FGHIL don Fabio 
Sirio n.3 MNOPQ don Silvio 
Sirio n.3 RSTUVZ don Bangaly 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE (Nat) 
Bergamo  don Bangaly 
Cassiopea nn. dispari 3-31; don Fabio 
Cassiopea nn dispari 46, 52, 70,72,74,76 don Fabio 
Cassiopea nn. pari 2-44 don Massimo 
Cassiopea nn. 54, 56, 58,60,62,64,66,68 don Silvio 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 - scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 26 e domenica 27 novembre turno 7 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre turno 8 

 RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO…   
“OFFRI UN SOGNO… AI NOSTRI RAGAZZI”  
GRAZIE PER LA RACCOLTA SPECIALE DI DOMENICA 
SCORSA 
SABATO 26 NOVEMBRE POLENTATA IN ORATORIO!!  
GRAZIE! GRAZIE! E ancora GRAZIE! 
Domenica scorsa abbiamo lanciato una “domenica speciale” di raccolta fondi per i 
nostri campi di calcio e abbiamo raccolto: 
 1.295,00 euro dalla vendita delle tor te (che tanti hanno preparato e 

ringraziamo di cuore) 
 3.215,00 euro dalle buste (durante le SS.Messe in tutte e tre le nostre 

Parrocchie). 
Questa entrata straordinaria ci dona senz’altro “ossigeno” per la prossima rata del 
10 dicembre (11.050,00 euro. Attualmente abbiamo già pagato 75.990 euro. 
Questa “maratona” durerà fino al mese di maggio 2017. 
Ecco perché ci sarà anche una bella e buona iniziativa a sostegno di questa raccolta fondi sabato 26 novembre in 
Oratorio SDS (La Polentata).  
Grazie perché in modi diversi ed in base alle proprie possibilità molti stanno danno un preziosissimo aiuto. Ogni 
“goccia” è importante per formare l’Oceano. Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don Fabio; in 
Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA ed anche con la possibilità di un bonifico per 
contribuire a questo impegno.  

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

 STUPENDO VIAGGIO IN POLONIA SULLE ORME DI GIOVANNI PAOLO II  
La nostra Comunità Pastorale propone un pellegrinaggio in Polonia (accompagnati da don Massimo) dal 17 al 20 
aprile 2017 subito dopo la S.Pasqua. 
Visiteremo: Cracovia e la collina di Wavel; Wieliczka e l’antica miniera di salgemma; Wadowice (città natale di 
papa Wojtyla; il Campo di concentramento di Auschwitz/Birkenau; Czestochowa con il Santuario della Madonna 
Nera… 
Il costo di 840,00 euro comprende viaggio in aereo, tour in pullman, Hotel 3 stelle (Czestochowa) e 4 stelle a 
Cracovia, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, guida locale, una cena tipica, 
ingressi vari e assicurazione medico – bagaglio. Entro il 16 gennaio 2017 iscrizione (versando 200,00 euro) 
presso Segreteria Oratorio SDS. 

 CINEFORUM: TUTTO SUA MADRE 

Domenica 27 novembre ore 16.00, c/o il salone dell’Oratorio di Camporicco il Centro Culturale Camporicco 
proietterà una commedia che presenta la crisi di un ragazzo, cresciuto condizionato dalla madre che, dopo 2 
maschi, voleva una femmina. Il giovane compie un lungo, avventuroso e anche doloroso cammino di esperienze 
per scoprire la sua vera identità sessuale, conquistando alla fine maturità e sicurezza, ma conservando gentilezza e 
sensibilità e perfino perdonando la forzatura subita.  

 PER STARE INSIEME 
Sabato 26 ore 21.00 al bar di Camporicco 
per una serata insieme a giocare a carte. 


