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

PERCHE’ ANDARE A MESSA?  
Un giovane parrocchiano mi ha suggerito un interessante 
articolo (per la verità, rivolto ai giovani) sui motivi per i 
quali, oggi, è bello andare a Messa alla domenica e non 
è una scelta “fuori dal tempo”. Vi riporto qui semplice-
mente i “7 motivi” che, in stile giovanile, vengono messi in 
evidenza. Ovviamente non è tutto l’articolo ma già questi 
sette punti dicono il contenuto della riflessione e possono 
diventare una saggia provocazione nel confrontarci in 
famiglia o con gli amici su questo tema… soprattutto nel 
tempo dell’Estate. 
   

1. La messa è la miglior scuola di meditazione. Quanti 
di noi spendono soldi per fare corsi di yoga o qualsiasi 
altro tipo di meditazione orientale dai nomi impronuncia-
bili per raggiungere l’infinito cosmico? La Chiesa è una 
scuola di meditazione gratuita, frequentabile almeno una 
volta a settimana, in cui non devi raggiungere proprio 
niente e nessuno, perché è Dio che raggiunge te, attra-
verso il silenzio, il canto, l’ascolto, l’Eucaristia… 
2. La messa è un’ottima palestra per la crescita perso-
nale. Non c’è niente da fare, tutti quei valori sani che hai 
imparato dai tuoi genitori e dalla società, come il rispetto 
della vita altrui, la solidarietà, la carità, il perdono, sono 
valori inventati e diffusi dal Cristianesimo. Quale modo 
migliore di interiorizzare quei valori nella vita quotidia-
na se non facendosi allenare da chi li ha inventati? 
3. Andando a messa, impari il team-building e impari a 
confrontarti. Lo so, pensi che la fede sia una cosa perso-
nale, ma sarebbe troppo facile e poco utile viverla in mo-
do staccato dalla tua vita e da chi ti circonda. Frequen-
tando la parrocchia, scopri di essere parte di una comuni-
tà e hai la possibilità di mettere in gioco le tue capacità 
e le tue conoscenze per migliorarla e per crescere insie-

me agli altri. Ti sarà utile anche per il lavoro: sempre più 
aziende danno la precedenza a chi ha fatto esperienza 
di teambuilding e ha svolto qualche servizio in parrocchia. 
4. La messa è un’arma contro la superstizione. Ma co-
me, la fede non è superstizione? Facciamo i fighi dicendo 
di non credere in Dio, ma crediamo a qualsiasi altra cosa. 
Al karma, alle energie positive e negative, all’oroscopo, 
alle nostre sicurezze, ognuno ha i suoi, chi più chi meno. A 
messa impari che la fortuna e la sfortuna non esistono, 
e che il tuo destino non è legato al caso, ma alle scelte 
che fai e al modo in cui scegli di vivere quella particolare 
situazione. A messa scopri che il Cristianesimo non ti dà 
scorciatoie né formule magiche, ti responsabilizza. 
5. La messa è il modo migliore per uscire dalla 
tua comfort-zone. Hai presente quella serie di convinzioni 
tue personali che guai a toccarle? A volte nascondono la 
paura di metterti in discussione, perché potresti scoprire di 
avere torto. Esci dal quadrato e per una volta guarda la 
messa con occhi nuovi e liberi da pregiudizi. Ascolta 
quello che si dice, osserva i gesti, fai amicizia con nuove 
persone, cerca un confronto… 
6. Durante la messa scopri di far parte di un disegno 
più grande. Per non pensare troppo all’infinito ci riempia-
mo di impegni e scappiamo da tutto per andare “alla 
ricerca di noi stessi” (ma Seneca aveva detto bene, è l’a-
nimo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vi-
vi). Vivendo la fede in Cristo, piano piano scopri che 
qui ed ora puoi realizzare il progetto di amore e felici-
tà che è stato pensato per te da sempre e per l’eternità. 
7. A messa impari che la speranza è l’ultima a mori-
re. Non è una frase fatta, il centro di tutto è davvero sem-
plice e quasi banale: la speranza non muore, la vita non 
va in fumo, la bellezza non si distrugge, tu puoi vivere da 
vivo. Punto. Il vero motivo per cui esiste la messa è ri-
cordarci ogni settimana che [spoiler] il sepolcro è vuo-
to. E che la Vita vince. Sempre! 
 
Non so se ti sono interessati questi sette punti e se li condi-
vidi. Forse qualcuno di questi, più di altri, ti ha maggior-
mente provocato. Confrontati con qualcuno (in famiglia, 
tra amici…) o meglio ancora, aggiungi tu – in positivo - 
un “ottavo punto” sul perché oggi è bello e ha senso par-
tecipare alla S.Messa in Comunità. Buona riflessione e 
buona continuazione dell’Estate! 
 

Don Massimo 



LUNEDI’ 22 luglio – Santa Maria Maddalena (Festa) 
Ore 8.30 SMA  
Ore 17.00 SA  
MARTEDI’ 23 luglio – Santa Brigida, religiosa, patrona 
d’Europa (Festa) 
Ore 8.30 SMA  
Ore 17.00 SA  
MERCOLEDI’ 24 luglio  
Ore 8.30 SMA  
Ore 17.00 SA 
GIOVEDI’ 25 luglio – San Giacomo, apostolo (Festa) 
Ore 8.30 SMA  
Ore 17.00 SA  
VENERDI’ 26 luglio – Santi Gioacchino e Anna, genitori della 
B.V. Maria (memoria) 
Ore 8.30 SMA  
Ore 17.00 SA – Brambilla Luigi   

SABATO 27 luglio  
Ore 8.30 SMA  
Ore 18.00 SMA – Corti Gianluigi – Federico – Dina – Maria 
– Giuseppe – fam. Marchesi e De Gradi  
DOMENICA  28 luglio – VII dopo Pentecoste 
Ore 8.00 SA  
Ore 8.00  SMA – Alberto e Angela Tagli 
Ore 9.00 NAT Tacconi Paolo e defunti fam. Batele e Tacconi - 
Galante Emanuele 
Ore 10.00 SA  
Ore 10.30 SMA 
Ore 11.15 NAT - Defunti e vivi famiglia Trevisan e Zelli 
Ore 19.00 SMA 

Sabato 27 luglio (Perdono d’Assisi) 
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 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Massimo – don Silvio) 

Sabato 3 agosto  
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice                                 
(don Massimo – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

IN ESTATE UNA S.MESSA “ALL’APERTO”...CI STA 
Visto il caldo di questi mesi estivi e vista la possibilità di avere l’ombra in quell’orario serale, su suggerimento di 
alcuni fedeli, la S.Messa vespertina (in orario nei mesi di Luglio e Agosto, alle ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice) capite-
rà, a volte, di essere celebrata (anche in base alle condizioni del tempo) sul sagrato della Chiesa. Se l’esperimento 
andrà bene, potrà essere un’ottima soluzione per i mesi estivi. Magari chiediamo la collaborazione dei fedeli, nel 
sistemare al termine le sedie in Chiesa. 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 7 dicembre  
NATIVITA’ DI M.V.: 15 settembre – 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre  
S. AGATA V. e M.: 15 settembre – 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre 

QUALCHE INFORMAZIONE SUI BATTESIMI 
Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 

Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 



ORARIO FERIALE 
Ore 8.30 (senza le Lodi) 

in S.M.Ausiliatrice 
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 

 
 

 

 

ORARIO FESTIVO 
Ore 8.00 in Sant’Agata V.M  

e in S.M. Ausiliatrice 
Ore 9.00 in Natività di M.V 

Ore 10.00 in Sant’Agata V.M 
Ore 10.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 11.15 in Natività di M.V 
Ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
Vigiliare della Festa (sabato) 
ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA 
Nei mesi di Luglio e di Agosto entra in vigore l’Orario Estivo delle SS.Messe 

 
La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa -  come precetto festivo per gli ospiti della Casa) al Melo-
grano non sarà più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00).  
A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la 
S.Messa delle ore 8.00 della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 
Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. 

POI A SETTEMBRE, ORARIO NUOVO 

ULTIMISSIMI POSTI PER LA GITA DI FERRAGOSTO  

Quest’anno, lunedì 12 agosto, ci porteremo alla Sacra di San Michele (Monumento simbolo del Piemonte) dove que-
sta antichissima Abbazia in cima al monte Pirchiriano, a 40 Km da Torino, ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il 
best-seller Il nome della Rosa. Qui avremo la visita guidata e celebreremo la S.Messa.  
Dopo il pranzo caratteristico al Ristorante della Sacra ci porteremo al Santuario della Madonna Ausiliatrice (Torino 
– Valdocco) che custodisce il corpo di San Giovanni Bosco. Dopo l’incontro con un salesiano ed una breve preghiera 
ritorneremo a Cassina. 

 
Ricordiamo che per raggiungere la Sacra (dal parcheggio del pullman) si 
dovrà camminare per 800 mt (15/20 minuti). Chi non se la sentirà, ci 
aspetterà al pullman. 
 
Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti,  da Don Massimo o in sacre-
stia (versando quota partecipazione di 50 euro che comprende tutto: 
viaggio, visita, pranzo, offerta al Santuario). 

SOSTITUZIONE IMPIANTO SONORO CAMPANE  
Qualcuno si sarà senz’altro accorto, passando accanto alla Chiesa, che negli ultimi mesi dal diffusore (“fungo”) del 
suono delle campane (sul tetto di S.M.Ausiliatrice) usciva un ronzio continuo, a volte anche fastidioso. Dopo dovute 
verifiche ci è stato detto che ormai tutto l’intero impianto era da sostituire. Con don Bruno si mettevano le cassette. 
Fu don Graziano ad acquistare un primo riproduttore suono campane, già usato ma in buone condizioni (allora). 
Così, dopo aver richiesto vari preventivi, la scelta è stata per la Ditta AEI di Perego (esperta soprattutto per campa-
ne elettroniche e con sede a Pozzuolo Martesana, vicino a noi). Il costo di questa spesa straordinaria (campanile 
elettronico, predisposizione internet per campanile, diffusore sonoro omnidirezionale) è di 7.802,00 euro. La Parroc-
chia, come sempre ricordo, è una “grande famiglia”: il poco di molti, fa tanto. Grazie a tutti coloro che vorranno 
contribuire a sostenere questa spesa straordinaria. Trovate in Chiesa la cassetta, potete rivolgervi a don Massimo o 
potete fare liberamente un bonifico. Ancora Grazie!! 

 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

Causale: impianto sonoro campane 



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 

FESTA DI SAN FERMO MARTIRE 

Venerdì 9 Agosto – Festività di San Fermo 
Martire 

 
Ore 7         Santa Messa  –  Confessioni 
 
Ore 8,30    Santa Messa  –  Confessioni 
 
Ore 10       Solenne Celebrazione in onore di San Fermo martire presieduta da 

S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro  
Ore 18 Santa Messa  e celebrazione del sacramento dell’Unzione dei malati 
  
Partecipano i seguenti sacerdoti: 
S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro Arcivescovo emerito di Vigevano 
Don Massimo Donghi Responsabile Comunità Pastorale “Maria Ma-

dre della Chiesa” di Cassina de’ Pecchi 
Don Fabio Curti Vicario Comunità Pastorale di Cassina de Pec-

chi 
Padre Alberto Rocca Superiore Comunità Servi del Cuore Immaco-

lato di Maria di Bisentrate 
Padre Gianluigi Monti Sacerdote Comunità Servi del Cuore Immaco-

lato di Maria 
 
Ore 20.45 Concerto Bandistico (Santa Cecilia di Vignate) 
Ore 22,30  Spettacolo Pirotecnico 
 
Sabato 10 Agosto 
Ore 10 Santa Messa al cimitero di S. Agata  in ricordo di tutti i defunti 

Mercoledì 31 luglio  
Ore 17  Santa Messa,  Novena con possibilità di confessioni 
Giovedì 1 Agosto 
Ore 9.00-20.30   Adorazione Eucaristica  tutto il giorno per le vocazioni Sacer-

dotali.  
 Dalle ore 12 fino al giorno successivo indulgenza della POR-

ZIUNCOLA o Perdono di Assisi 
Ore 20.30 CELEBRAZIONE in suffragio nel 10° anniversario dalla chia-

mata alla casa del Padre dei sacerdoti: 
 padre Guglielmo Esposito, don Giuseppe Caselli e  padre 

Gian Battista Maffi   
Venerdì 2 agosto 
Ore 17 Santa Messa,  Novena con possibilità di confessioni 
Domenica 4 agosto  
Ore 8 e ore 10 Sante Messe festive 
Lunedì 5 agosto  
Ore 17 Santa Messa, Novena con possibilità di confessioni 
Martedì 6 agosto  
Ore 17 Santa Messa, festa della Trasfigurazione, Novena e confes-
sioni  
Mercoledì  7 e Giovedì 8 Agosto  
Ore 17 Santa Messa, Novena con possibilità di confessioni 


