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MI CHIAMO PIETRO 
Da un accampamento all’altro 

Il nostro padre nella fede Abramo 
era un uomo che ha camminato tan-
to, ha posto in diversi luoghi la sua 
tenda, si è sempre fidato di Dio, un 
Dio che non ha mai fatto mancare a 
lui né alla sua generazione 
“numerosa come le stelle del cielo” 
la Sua Alleanza d’Amore.  
 
Io non mi paragono ad Abramo, 
ma in fondo penso che la vita sia un 
pellegrinaggio e non un girare sen-
za meta; la vita è piantare la pro-
pria tenda qua e là, incrociando 
volti, storie, relazioni, facendosi 
compagni di viaggio gli uni degli 
altri, per portare un po’ reciproca-
mente i pesi e le gioie che la vita 
offre, confidando nell’Amore infini-
to di Dio, che non fa mai mancare 
la sua presenza, che attraversa le 
nostre storie e le rende benedette.  
 
È così che allora mi presento volen-

tieri alla Comunità “Maria Madre 
della Chiesa” di Cassina de’ Pecchi: 
sono un giovane 26enne di terza 
teologia, nativo di Busto Arsizio, 
che desidera sostare un poco con 
voi, arrivando tra voi con discrezio-
ne e delicatezza, in punta di piedi, 
per condividere gioie e fatiche, per 
imparare dai nostri preti e dalla 
tanta gente di buona volontà che 
abita la nostra città, per guardare 
con speranza e gioia al cammino di 
una comunità che continuamente 
cresce. Forse sembrano queste pa-
role un po’ rosee, banali oserei di-
re; in realtà sono molto concrete 
per me, perché celano quello che è 
il compito di ogni cristiano: guarda-
re alla vita come un “dono”; ricono-
scere che l’altro con cui si entra in 
relazione è il dono più grande e 
gratuito che Dio fa.  
Don Michele Di Tolve ci invita sem-
pre a riconoscere questa dinamica 
importante della vita. E un Vescovo, 
Don Tonino Bello, diceva ai giovani: 
“Coltivate le amicizie, incontrate la 
gente. Voi crescete quanto più nu-
merosi sono gli incontri con la gen-
te, quante più sono le persone a cui 
stringete la mano.” La mia vocazio-
ne è nata in famiglia, con la testi-
monianza dei miei genitori, di un 
padre che mi ha insegnato a vivere 
e a morire, di mia mamma e di mio 
fratello prete (povera mamma!). 
Essenziale è stata un’esperienza di 
pellegrinaggio a Lourdes qualche 
anno fa, in un momento difficile per 
me, dove davanti a un contesto di 
sofferenza e di umanità forte (a 
Lourdes i protagonisti sono proprio 
i malati che ti sconvolgono con una 

fede vera e profonda) ho detto: “E 
io, come voglio spendere la mia 
vita?”.  
In questi anni di seminario sono sta-
to a Gavirate e a Induno Olona. 
Prima di entrare in Seminario oltre 
a portare a termine gli studi, ho 
lavorato per cinque anni svolgendo 
varie attività, tra le quali l’educato-
re in diversi oratori. Fondamentale 
per me è la dimensione lavorativa: 
mi aiuta a guardare alla realtà 
senza mai dare nulla per scontato, 
vedendo la fatica come occasione 
di crescita.  
Il mio padre spirituale (un vero pa-
dre per me) mi dice sempre: “Non 
c’è crescita, non c’è evoluzione che 
non passi prima dalla fatica”. E 
penso che la fatica possa riguarda-
re anche l’amore. Rilke – poeta au-
striaco – in una sua lettera diceva 
che è davvero faticoso amare. Ma 
è anche difficile riconoscersi amati. 
La mia vocazione nasce in questo: 
nel riconoscere anzitutto di essere 
persona, giovane amato e che de-
sidera corrispondere a questo amo-
re che Gesù Cristo riserva nella mia 
vita, attraverso i numerosi volti, le 
numerose storie che incrocio sul mio 
cammino. Fondamentalmente 
“persona” vuol dire “essere in rela-
zione con”. E per me le relazioni 
sono costitutive, essenziali, sono ve-
ra scuola dalla quale apprendo 
attraverso l’ascolto, attraverso il 
riconoscere che davvero ognuno di 
noi è unico, che davvero ognuno di 
noi ha i suoi sogni che non sono da 
calpestare, ma da aiutare a cre-
scere.  
 

Continua... 



Lunedì 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Ore 8 NAT – Marzano Girolamo 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Luigi Lecchi  
Martedì 24 settembre – S. Tecla, vergine e martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Concetto; famiglie Esposito e Fumagalli 
Mercoledì 25 settembre – S. Anatalo e tutti i ss. vescovi 
milanesi 
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto e Maria Pirilli 
Ore 8,30 SMA – Nodale Almo 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – per l’inizio della scuola 
Giovedì 26 settembre -  feria 
Ore 8 NAT – intenzione dell’offerente 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno  
Ore 17 SA – Luigi Brambilla 
Ore 21 cappellina Oratorio – collaboratori defunti 
 

Venerdì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – defunti famiglie Pozza e Carosi, famiglia 
Comaschi 
Ore 17 SA 
Sabato 28 settembre – beato Luigi Monza, sacerdote 
Ore 8,30 SMA– Pedrazzini Anna, Repossi Francesco 
Ore 17 SA – Nicoletta Ciffo, Ortensio e Nannina 
Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Renato e 
Giuseppina, Agnese e Attilio Mazzolati  
Domenica 29 settembre – V dopo il martirio di S. Giovanni 
il Precursore 
Ore 8 SMA – famiglie Erba e Manenti, Michele Frangione e 
Anna 
Ore 9 NAT – Daniele, Mina, Tullio 
Ore 10 SMA – Alberto e Angela Tagli, nonna Emilia, famiglia 
Frati Assunta e Giuseppe, famiglie Folchini e Bassani 
Ore 10 SA – Castelli e Rossi; Nicola Fiorillo; Gianni Ferrandi e 
defunti famiglia Colombo; Magri e Fontanini 
Ore 11 NAT – Tacconi Paolo, Ribatti Michele, Fanelli Angela 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 28 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 
 

Sabato 5 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio)           
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)           
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 6 ottobre – 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
S. AGATA V. e M.: 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre– 12 gennaio (durante la S. Messa) 

S.MESSA INIZIO ANNO SCOLASTICO  
L’ INVITO per gli Insegnanti, gli Operatori nella Scuola, gli Alunni e gli Universitari 
e le loro famiglie a partecipare mercoledì 25 settembre alla S.Messa delle ore 
18.30 in S.M.Ausiliatrice  (celebra don Fabio, Insegnante di religione alle Medie). 

E’ bello e significativo condividere anche così l’inizio di un nuovo anno scolastico 
affidando ogni attesa, ogni fatica, ogni passione, ogni incontro nella preghiera e 
nella Eucarestia celebrata e vissuta insieme. 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Riprendono le prove del Coro della Comunità Pastorale. Vi aspettiamo Mercoledì 25 settembre ore 21.00 nella 
cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio.  



Amare, riconoscere l’unicità, coltiva-
re sogni e desideri: penso siano 
caratteristiche essenziali di ogni 
giovane oggi, dei miei coetanei. 
Sono contento ora di essere stato 
destinato a Cassina De’ Pecchi; già 
conoscevo la vostra realtà perché 
con alcuni compagni sono stato tra 
voi lo scorso gennaio; e tra le tante 
indicazioni preziose ricevute in 
quella giornata (in cui ho visto una 
realtà viva, fresca, collaborativa, 
gioiosa, che non si lascia schiaccia-

re dalle fatiche) conservo ancora 
quelle del gruppo giovani: “Cosa ci 
aspettiamo da voi seminaristi? La 
cura, atteggiamento necessario per 
incontrare l’altro; il riferimento a 
Gesù Cristo, da mettere davanti 
alla vostra vita; il non dimenticare 
che avete una storia, custodendo i 
vostri affetti di casa o delle realtà 
in cui siete inviati”. Parole impor-
tanti per me, che mi fanno davvero 
dire di essere felice di poter cam-
minare con voi; vi ricordo già da 

tempo nella preghiera.  
A tutti, grandi e piccoli, chiedo di 
pregare per me e i miei compagni 
e per tutti i seminaristi, in particola-
re Francesco, per cui sono contento 
di vedere i tanti gesti di bene nei 
suoi confronti per essere stato con 
voi. E una preghiera per i nostri 
preti, testimoni del Risorto nella 
meravigliosa storia di questo popo-
lo. 

 
Pietro Solinas 

...Segue 

INCONTRI NELLE TRE PARROCCHIE  
Martedì 24 settembre, commissione parrocchiale di Natività di M.V., in Casa Parrocchiale 
Lunedì 30 settembre, responsabili Cori, Lettori, Sacrestie, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice 
Mercoledì 3 ottobre, commissione elettorale CPCP, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice 

STATE PENSANDO AL MATRIMONIO? 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il 
prossimo anno pastorale (2019/2020) proporrà due Percorsi in Preparazione al Ma-
trimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parro-
co, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 

Ottobre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 26 (conclusione tutta la giornata). 
Gli incontri sono alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio.  

Ricordiamo che l’altro percorso sarà a febbraio 2020. 

RICORDIAMO I PREZIOSI VOLONTARI 
In occasione della Festa dell’Oratorio che celebreremo settimana prossima (trovate i volantini con il programma 
dettagliato) un momento significativo sarà il ricordo per tutte le volontarie e i volontari dell’Oratorio che ci hanno 
lasciato. Verrà celebrata giovedì 26 settembre (ore 21.00) una S.Messa a suffragio dei volontari della vita 
dell’Oratorio (nella Cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio). Per tutti noi sarà un’occasione per ricordarli con 
affetto e gratitudine e pregare per loro. 

UN GIORNO AL MESE PER I MALATI 
Riprendiamo, con il nuovo anno pastorale, la Giornata di preghiera per i Malati della 
nostra Comunità. Vuole essere un’occasione per ricordarci di pregare per i malati delle 
nostre Parrocchie e per le loro famiglie. Sarebbe bello, in quella giornata, far visita a 
qualche malato che conosciamo. In questo mese di settembre, lo faremo venerdì 27 
settembre (memoria liturgica di San Vincenzo de’ Paoli) durante le SS.Messe feriali (ore 
8.00 a Natività di M.V.; ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice e ore 17.00 a Sant’Agata V.M.). 

AVVISI 
 Lunedi 23 dalle 19.30 in san Domenico Savio  primo incontro per la prima superiore con gli 

educatori. L'incontro terminerà alle 21.45. È necessario iscriversi comunicandolo nel gruppo 
agli educatori. 

 Lunedi 30 dalle 20.00 in San Domenico Savio cena e serata per tutti gli ado che hanno vissuto a Planavall il 
campeggio la scorsa estate (2, 3 e 4 superiore). 



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 

PESCA DI BENEFICENZA 
Da lunedì a venerdì ( 16.30-18.30) in segreteria SDS si ritirano oggetti in buono stato per 
la pesca di beneficenza che verrà allestita in oratorio sds in occasione della festa( venerdì 
27, sabato 28 e domenica 29 settembre). 

Uniti, questi ingredienti saranno il sale che dara’ sapore proprio alla serata di 
apertura della FESTA DELL’ORATORIO, venerdi 27 settembre: 
alle ore 21.15, sotto il tendone, il Gruppo Ado portera’ in scena “La locanda di 
Emmaus”, atto unico a ingresso libero adatto a grandi e piccoli, e gia’ 
rappresentato ad aprile in occasione del Quaresimale 2019.  

Sono appena trascorsi pochi giorni dagli 
eventi sconvolgenti e dolorosi di 
Gerusalemme; ovunque si vocifera del 
Nazareno crocifisso e della sua passione…  
Anche nella locanda di Emmaus, dove tra 
un piatto di zuppa e un canto, I protagonisti 
rivivono I sentimenti di quelle ore: la 
delusione, la tristezza, la rabbia… Come 
sara’ la nostra vita adesso senza Lui? 

Fino a quando non arrivera’ un annuncio inaspettato. Ma…non vi sveliamo altro e vi 
invitiamo ad assistere numerosi! 
E perche’ sia un momento nel quale “fare” davvero comunita’, dalle 19 alle 21 sara’ 
possibile cenare insieme con il menu’ proposto dall’ottima cucina dell’Oratorio. 
Non occorre prenotare…ma esserci con il cuore e l’entusiasmo! Vi aspettiamo! 

LA LOCANDA DI EMMAUS 
Abbiamo un Gruppo Ado che si spende sempre con entusiasmo per la Comunita’. Abbiamo una festa che apre un 
nuovo anno pastorale ricco di attivita’ e momenti forti di condivisione. E abbiamo una storia da raccontare. 


