
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 20 ottobre 2019 

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

A TE CHE FAI LA CRESIMA! 
Ciao! Ed eccoti arrivata/o ad una tappa importante del tuo cammino: la Cresima. 
Sì, è vero, hai “concluso” il cammino dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo – Comunione – Confermazione) ed ora sei 
pienamente “parte” della Chiesa, della nostra Comunità. 
Ti confido che da una parte sono contento, anzi siamo soddisfatti, del traguardo che hai raggiunto; dall’altra ci sen-
tiamo ancora "più responsabili” (preti, catechisti, educatori, genitori, Oratorio, Comunità…) della tua vita, del tuo 
cammino, dei passi che ora vorrai fare; questo non perché non abbiamo fiducia in te, della tua libertà, delle tue 
scelte, di ciò che vorrai ora fare (o non fare più) ma perché TI VOGLIAMO BENE.  
Sì, ti abbiamo voluto bene in questi anni ed ancora te ne vogliamo e desideriamo farci non tanto tuoi “maestri” 
quanto semplici “compagni” di viaggio, perché la vita, sai, è davvero un bellissimo viaggio dove puoi fare preziosi 
incontri ed esperienze uniche capaci di rimanere poi fisse per sempre nei propri ricordi e soprattutto nel tuo cuore. 

Caspita, sei arrivata/o fin qui!  
Ti invito, per un attimo, a guardare al cammino fatto (incontri, volti, esperienze, catechisti, oratorio, uscite, pizzate, 
celebrazioni, campeggi, Città dei Ragazzi…) e a trovare un motivo forte per essere riconoscente per coloro (non po-
chi), che in questo “primo tratto” della tua stupenda vita, si sono presi a cuore del tuo cammino. 
Poi, ora, guardati attorno. Ancora, per te, con modalità e proposte diverse, c’è una Comunità che ti vuole bene, che 
pensa a te, che desidera ancora accompagnarti e fare insieme a te qualche altro passo in questo bellissimo viaggio. 
Che posso dirti, come Parroco? Abbi il coraggio di fidarti. 
Fidati e credo ti troverai contenta/o! 
E se non lo farai, non preoccuparti perché io, anzi noi, continuiamo a pregare per te. E personalmente (un’altra mia 
confidenza) mi è facile farlo ogni volta che entro nella cappellina del nostro Oratorio e mettendomi seduto in fondo, 
trovo accanto a me (appese al muro) le foto di gruppo che don Fabio sta mettendo dal 2016 di tutti i cresimandi 
che hanno raggiunto questa meta. E da oggi verrà appesa anche la foto del tuo gruppo. 
Come vedi è quasi impossibile dimenticarti! 
Un forte abbraccio, accompagnato dalla mia particolare benedizione per te e la tua vita! 
 

DON MASSIMO 



Lunedì 21 ottobre – feria 
Ore 8 NAT – Natale Girolamo, Angelo e famiglia Cortesi e Pavan 
Ore 8,30 SMA – Vincenzo Odoroso 
Ore 17 SA – Anna, Giovanni e Anna 
Martedì 22 ottobre – S. Giovanni Paolo II, papa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Mercoledì 23 ottobre – feria 
Ore 8 NAT – famiglie Marzano e Girolamo 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Luigi e Piera 
Ore 18,30 SMA—Claudio 
Giovedì 24 ottobre – S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Avellino Natalina e Roberto 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA – Luppino Annunziata e Messina Domenica 
Venerdì 25 ottobre – beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
Ore 8 NAT – Antonio e Pasquale Lo Torto 
Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Brambilla e Ferri; Pasquale Carillo 
Sabato 26 ottobre – sabato 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – intenzioni offerenti partecipanti pellegrinaggio a 
Pompei 
Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Federico, Dina, Maria, Giuseppe, 
Agnese e Attilio Mazzolati, Carlo e Carmen Lazzarini, Andrea, 
Maurizio e famiglia Pisani, Gabriele Rebuzzini, Attilio Ferranti e 
famiglia, famiglie Ferri e Aceti, Lo Cicero Giovanna, Lo Cicero 
Baldo, Merighi Claudio 
Domenica 27 ottobre – I dopo la Dedicazione 
Ore 8 SMA 
Ore 9 NAT – Luciano Trasanna 
Ore 10 SMA – Alberto e Angela Tagli, Loffredo Olga, famiglie 
Francini, Confortini, Brambilla, Molteni 
Ore 10 SA – Nicola Fiorillo; Elide e Domenico Dossi; Maria, 
Marinella e Natale Clerici; Borsa, Canzi e Vimercati 
Ore 11 NAT – Tacconi Paolo e defunti famiglie Tacconi e Battel, 
Giorgio e Ada, Corrado Rizza, Gisella e Vladimiro Ringhini 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13 NAT – comunità filippina 
Ore 18,30 SMA – Rolando Loperfido 

Sabato 26 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don don Silvio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 
 

Giovedì 31 ottobre  
Ore 8.30  – 9.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 9.00 – 10.00  in S.M.Ausiliatrice   
(don Massimo – don Fabio)      
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M (don Bangaly) 
17.00 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 21 ottobre, Inizio Visita alle Famiglie da parte dei Sacerdoti 
Martedì 22 ottobre, Percorso al Matrimonio, in Oratorio San Domenico Savio (h 21.00) 
Venerdì 25 ottobre, Giornata di Preghiera per i Malati, durante le SS.Messe feriali 
Venerdì 25 ottobre, Percorso al Matrimonio, in Oratorio San Domenico Savio (h 21.00) 
Sabato 26 ottobre, Conclusione Percorso al Matrimonio, in S.M.Ausiliatrice (h 18.00) 
Sabato 26 ottobre, Veglia Missionaria con l’Arcivescovo, in Duomo (h 20.45) 
Domenica 27 ottobre, S.Messa Comunità Filippina, in Natività di M.V. (h 13.00) 
Domenica 27 ottobre, Preghiera Missioni e Castagnata, in Oratorio SDS (h 16.30) 
Domenica 27 ottobre, LUMINERIO, Cimitero di Sant’Agata (h 20.45) 

E’ possibile già prendere nelle nostre Chiese il LUMINO e l’IMMAGINETTA del LU-
MINERIO 2019. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, questo momento 
di preghiera (vicino al ricordo dei nostri cari morti) vuole essere un “gesto” di fede 
nella Vita Eterna. Insieme, come Popolo di Dio pellegrini sulla terra, ci troveremo 
davanti ai nostri Cimiteri e pregando il Santo Rosario e invocando i Santi ci porte-
remo a far visita ai nostri cari morti. 

Ognuno potrà poi portare il Lumino e la Preghiera ai propri cari e a qualche de-
funto dimenticato. Ci troviamo alle ore 20.45 domenica 27 ottobre (Cimitero di Sant’Agata) e domenica 3 novem-
bre (Cimitero di Camporicco). 

LUMINERIO: GESTO DI FEDE NELLA VITA ETERNA  



UN TUO AIUTO PER IL NUOVO BAR ALL’ORATORIO 
Come potete ben immaginare, realizzare un nuovo bar non è un “cosa da poco” per la no-
stra Parrocchia. Ma siamo fiduciosi, vista la finalità educativa di questo luogo, che molti 
(magari in forme diverse) possano “FARE UN REGALO ALL’ORATORIO” con ciò che libe-
ramente ognuno può offrire come sostegno a questo impegno che ci siamo presi. 

 Nella cassettina in fondo alla Chiesa di S.M.Ausiliatrice 
 Rivolgendoti direttamente ai sacerdoti 
 Facendo un bonifico 

Intestato a: Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
Causale: nuovo bar Oratorio 

Iban: IT49S0845332810000000500017 

Non è importante “quanto” si dona ma il sentire “anche mio” l’Oratorio e per questo, oltre a trovarmi bene, parteci-
po come posso a renderlo sempre più bello per i ragazzi di oggi e per quelli che arriveranno! GRAZIE! 

SABATO 26 E DOMENICA 27 … SI VOTA 
Durante le SS.Messe di sabato e domenica prossimi faremo l’ Elezione del Nuovo Consi-
glio Pastorale della nostra Comunità che rimarrà in carica fino al 2023.  
Le votazioni avverranno durante la S.Messa, subito terminata la predica. Passeranno degli 
incaricati a consegnare ai fedeli presenti (dai 18 anni in su) la scheda elettorale ed una 
matita.  

Sulla scheda, come ben riportato sui pannelli con le foto appesi nelle Chiese e negli Oratori 
da domenica scorsa, troverete i candidati suddivisi in tre liste. Per ogni lista si potrà dare al 
massimo due voti (quindi ognuno potrebbe esprimere al massimo sei preferenze, due per ogni 
lista, semplicemente facendo una X accanto al nome o sul nome). Ricordiamo che il voto dato 
alle candidature di coppie, vale un solo voto e non due. Ognuno potrà votare qualsiasi can-

didato indipendentemente dalla propria parrocchia o nella Chiesa dove si trova a partecipare all’Eucarestia. Ov-
viamente sono invitati a compiere questo gesto solamente chi vive e partecipa nelle nostre tre Parrocchie della Co-
munità Pastorale di Cassina. 
Da questo voto verranno eletti 20 consiglieri. Ovviamente non solo in base ai voti ricevuti, ma anche secondo i crite-
ri di rappresentanza di ogni parrocchia che la Commissione Elettorale ha stabilito una volta raccolte le candidature. 
Oltre a questi 20 candidati eletti, nel prossimo Consiglio Pastorale faranno parte di diritto i sacerdoti della Diaco-
nia ed alcuni laici scelti direttamente dal Parroco (come previsto dalle indicazioni della Curia). Uno fra questi sarà 
un rappresentante della Comunità Filippina. 
Invitiamo davvero tutti a vivere con serietà questo momento di Chiesa. 

AVVISI 
 Festa di saluto per la seconda media: sabato 26 in oratorio san Domenico Savio festa di 

ringraziamento ai catechisti di seconda media, cena in oratorio per i ragazzi che hanno 
ricevuto il sacramento della cresima, giochi e notte in oratorio. È necessario iscriversi in 
segreteria SDS e portare il sacco a pelo. 

 Cammino preado: venerdi 1 novembre non ci sarà l'incontro. 
 Seconda Elementare: venerdi 8 otto novembre bre dalle 17 alle 18 in san Domenico Savio primo incontro dei 

bambini di seconda elementare. Domenica 10 dalle 15.00 alle 16.30 primo incontro con i genitori dei bambini 
di seconda. 

 Presepio 2019 SMA: Ci troviamo il martedì, a partire dal prossimo, in oratorio SDS dalle 20.30 alle 22.00 
circa. 
Infine se ci sono presepi non più utilizzati, statuine, natività, allestimenti vari chiediamo di farne dono alla 
parrocchia portando il materiale il martedì agli orari sopra indicati o di lasciarlo in segreteria dell'oratorio. Per 
qualsiasi informazione 3898184366. 
Nuovo bar in San Domenico Savio: martedì 22 alle 21.00 in oratorio SDS riunione con tutti i volontari del bar. 
Sono attesi alla riunione tutti coloro che svolgono il loro servizio da tempo e coloro che vogliono impegnarsi nei 
turni del nuovo bar dopo aver parlato con don Fabio. 



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	

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 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
 

VIVI 
Sabato 26 ottobre 

Veglia in Duomo con l’Arcivescovo 
(Partenza dalla Metropolitana ore 19.00) 

Domenica 27 ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale 

(animazione SS.Messe, vendita riso e raccolta 
offerte per le Missioni) 

Ore 16.30 Preghiera missionaria e Castagnata  
(In Oratorio San Domenico Savio) 

Domenica 3 novembre anche all’Oratorio di 
Sant’Agata 

Castagnata e vin brule 

INIZIA VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 
Iniziamo la Visita alle Famiglie della nostra Comunità in occasione del Santo Nata-
le. Pubblicheremo sull’Insieme (ma trovate già il Calendario completo sul Sito Web 
della Comunità Pastorale e sulle locandine nelle Chiese) il calendario delle prossime 
due settimane.  
Ad ogni famiglia arriverà la nostra lettera, qualche giorno prima del nostro arrivo.  

LUNEDI’ 21 OTTOBRE (Sma) 
Volta numeri dispari nn. 1, 5 e 7    don Fabio  
Volta numeri dispari nn.3AB, 19 e 15    don Bangaly 
Volta numeri dispari nn. 11, 13 e n. 17   don Silvio  
Volta numeri dispari nn. 19bis  e 21    don Massimo  
MARTEDI’ 22 OTTOBRE (SA) 
Pertini nn. 1 ABCDEFG; nn. 2 AB     don Fabio  
Pertini nn. 2 CDEFGH      don Bangaly  
Colombo nn. pari dal n. 2 al n. 6    don Silvio  
Colombo nn. dispari dal n. 1  al n.5    don Massimo  
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE (Sma) 
Veneto nn. dispari 27, 27 AB; Mattei    don Silvio  
Veneto nn. dispari 29, 29 AB;     don Fabio  
Veneto nn. dispari 5-25; Moro     don Bangaly  
Curiel         don Massimo  
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE (Nat) 
Leone; Vergine; Acquario      don Silvio  
Torino         don Bangaly  
Don Gnocchi nn. dal 1 al 11     don Massimo  
Michelangelo nn. dal 1 al 19     don Fabio  
VENERDI’ 25 OTTOBRE (Nat) 
Dell’Orsa Minore nn. dal 1 al 22    don Silvio  
Dell’Orsa Maggiore nn. dispari     don Massimo  
Dell’Orsa Maggiore nn. pari     don Bangaly  

IN ORATORIO MOSTRA: GIOVANI E MISSIONE 
Visitate in questi giorni in Oratorio San Domenico Savio (dalle ore 14.00 alle ore 
18.30) una bellissima mostra “Giovani e Missione” che ospiteremo fino a domeni-
ca prossima.  


