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

UN’INTERVISTA, PRIMA DEL SALUTO…  
Domenica prossima (30 giugno) , in S.M.Ausiliatrice, 

alla S.Messa delle ore 10.00, la nostra Comunità salu-
terà Francesco (il giovane seminarista di Venegono che 
ha trascorso qui con noi il suo anno di 3^ Teologia nell’e-
sperienza pastorale al sabato ed alla domenica). Senz’al-
tro al termine della Città dei Ragazzi ed anche in Cam-
peggio l’Oratorio avrà diverse occasioni per dirgli gra-
zie e fargli festa, ma è bello e doveroso che anche l’in-
tera Comunità abbia un momento “ufficiale” dove espri-
me la sua gratitudine per il dono ricevuto. Ecco perché 
oggi, nell’Editoriale, mi piace fare qualche domanda a 
Francesco, così da prepararci a vivere questo significa-
tivo momento. 
 
Caro Francesco, un anno è letteralmente “volato”. Come 
valuti l’esperienza pastorale vissuta qui a Cassina? 
In questo momento, il sentimento che prevale nel mio 
cuore è la gratitudine per quest’anno a Cassina de’ 
Pecchi: esperienze, volti, relazioni… Ogni fine settima-
na è stato un’occasione grandiosa di incontro con il Si-
gnore Gesù e di approfondimento della mia vocazione, 
e per questo sono immensamente riconoscente, a Dio e 
a questa vostra (ma ormai permettetemi di dire 
“nostra”!) comunità. Non è scontato dire che, per me, 
quest’anno tra voi è stato un dono grande e inaspetta-
to. 
 
C’è un momento (tra i tanti vissuti in mezzo a noi) che 
vedi importante per la tua vita? 
È difficile scegliere un momento tra i tanti: i semplici 
pomeriggi in oratorio, i ritiri, le uscite con i ragazzi, il 
gruppo chierichetti, il coro, il gruppo giovani, il centro 
vocazionale decanale… Forse, ciò che rimarrà più im-
portante per il mio cammino non è tanto un momento 
preciso, ma uno stile, imparato dai sacerdoti della co-

munità: quattro uomini, 
quattro storie, quattro 
caratteri certamente 
molto diversi, ma uniti 
da una sola vocazione 
in una fraternità che 
supera ogni differenza. 
È stato prezioso condivi-
dere con loro la pre-
ghiera, la tavola, la vita 
quotidiana, ricevendo 
tanto da ognuno. 
 
Pensandoti “prete” cosa porti via con te dalla nostra Co-
munità? 
Immaginandomi come un pellegrino con lo zaino sulle 
spalle, direi che, alla fine di quest’anno di cammino, il 
mio zaino è bello carico di tante cose. La più bella è 
che questa comunità vive, tra alti e bassi, gioie e soffe-
renze, quello che secondo me è fondamentale in ogni 
comunità: il sentirsi grande famiglia, al di là di simpatie 
o antipatie! Qui ho trovato fratelli e sorelle, padri e 
madri, nonni e nonne: senza questo, secondo me nessu-
na vocazione germoglia, cresce e fiorisce! 
 
Noi, sinceramente riconoscenti per averti incontrato, ti 
facciamo tanti auguri per il tuo cammino. Tu quale 
“augurio” ci lasci? 
L’augurio che vi lascio è di non accomodarvi mai sulla 
pericolosa poltrona del “si è sempre fatto così”, ma di 
continuare a camminare insieme, non dando nessun pas-
so per scontato, con apertura e fantasia, portando 
ognuno la propria ricchezza e unicità, valorizzando tutti 
e non lasciando mai indietro nessuno, e soprattutto 
“tenendo fisso lo sguardo su Gesù”! 
 

DON MASSIMO 

REGALO A FRANCESCO 
La Comunità Pastorale farà dono a Francesco, riconoscente per la sua presenza ed il suo servizio pastorale in 
questo anno tra noi, del viaggio in Terra Santa che il Seminario farà con i seminaristi di III e IV Teologia a metà 
luglio, all'interno del loro cammino di formazione. Il contributo è di 1000 euro. 
Chi volesse contribuire per questo dono si può rivolgere ai sacerdoti della Comunità o mettere il proprio contributo 
nell'apposita cassetta in fondo alla Chiesa S.M.Ausiliatrice. 



Lunedì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista 
Ore 7,30 NAT – famiglie Marzano e Girolamo 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – Arnoldi Giovanni e Betty 
Martedì 25 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT – Brozzetti Raimondo 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA - La funzione è sospesa 
Mercoledì 26 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – Bambilla Luigi (6° anniversario); Galli Giacomo 
Innocente 
Ore 20,30 Cimitero Camporicco 
Giovedì 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire  
Ore 7,30 NAT  
Ore 8 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Maria Remondi 
Ore 17 SA – Marco (3° anniversario); Rosy e Giovanni Catteno 
Venerdì 28 giugno -Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – Ciffo Nicoletta; 50° di matrimonio Novelli - Franzoni  

Sabato 29 giugno - SS. Pietro e Paolo, apostoli 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Diana Giuseppe, 
Velia e Felice Montagna  
Domenica 30 giugno – III dopo Pentecoste 
Ore 8 SMA – Locati Giuseppe, Giuseppina e Rinaldo, Vimercati 
Mario e Giuseppe, Dolores e Oreste, Gianni Valdameri 
Ore 8 SA - Borrelli 
Ore 9 NAT – Gianna Ferretti, Tacconi Paolo 
Ore 10 SMA – Alberto e Angela Tagli, Michele Sarda, Maia 
Maggio 
Ore 10 SA – Nicola Fiorillo; Soresini Roberto; Marco (3° 
Anniversario); Pasquale, Raffaella, Giuseppe, Francesca, Severino; 
Anna Fumagalli (trigesimo) 
Ore 11 NAT – Biscuola Emanuele, Secchiero Armandina, Costa 
Giuseppe 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT  

Sabato 29 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)           
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 

Sabato 6 luglio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)           
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

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  

AVVISI 

 Feste della città dei ragazzi: venerdi 28 giugno a camporicco dalle 20.30. 
Venerdi 5 luglio a san Domenico Savio dalle 20.30. Le feste sono aperte a tutti. 

 Campeggio 2019: Da venerdi 28 a domenica 30 a Planavall monteremo il 
campeggio. Tutti coloro che desiderano aiutare possono contattare gli adulti 
volontari o don Fabio. 

 Consegna autocertificazione ed eventuali medicinali campeggio:-
ragazze :giovedì 4 luglio dalle 18 alle 20 presso la segreteria dell'oratorio di San Domenico Savio. I-
ragazzi : domenica 14 luglio dalle 18 alle 20 sempre presso la segreteria. 

 Giorni delle partenze: Turno ragazze ( 7 luglio) Ritrovo pullman alle scuole medie alle ore 7.15, partenza 
7.30. Turno ragazzi ( 16 luglio). Ritrovo pullman alle scuole medie alle 7.15 e partenze alle 7.30. 



ORARIO FERIALE 
Ore 8.30 (senza le Lodi) 

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

 
Durante la Città dei Ragazzi 

ore 7.30 a NAT e ore 8.00 a SMA 
 

 

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).  
Abbiamo già accolto parere favorevole dalla Direzione e dalla Confraternità che anima la celebrazione. 
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 (oltre a quelle del mattino che rimangono invariate, sia in Nati-
vità di M.V. che in S.M.Ausiliatrice ) sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. Abbiamo chiesto al Coro, che solitamente 
animava la S.Messa delle ore 19.00 a NAT, di portare avanti questo prezioso servizio, una o più volte al mese, a 
questa S.Messa vespertina della Comunità. 

A SETTEMBRE, ORARIO NUOVO 

QUALE GITA PER FERRAGOSTO? 
Da ormai due anni, la nostra Comunità, in occasione del Ferragosto propone una piacevole gita per chi non è al 
mare, al lago o in montagna, ma è qui a Cassina. 
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 por-
teremo al Santuario della Madonna Ausiliatrice (Torino – Val-
docco) che custodisce il corpo di San Giovanni Bosco. Dopo 
l’incontro con un salesiano ed una breve preghiera ritornere-
mo 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 in Segreteria SDS (versando quota partecipa-
zione di 50 euro che comprende tutto: viaggio, visita, pranzo, 
offerta al Santuario). 

UN LIBRO PER L'ESTATE (Parola di Parroco) 
Mi hanno regalato questo libro e devo ammettere che offre tanti spunti per la riflessione 
e l'impegno pastorale. L'autore descrive in modo realistico (e simpatico) alcuni momenti 
della vita di un cristiano (più o meno praticante). Descrive i fatti, mette in evidenza i peri-
coli e suggerisce delle tattiche. Buona felice e profonda lettura!  
P.s. potrebbe essere un bel manuale per chi vorrà candidarsi al prossimo Consiglio Pasto-
rale. 



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 

TURNI BAR SDS 
 
6 – 7 luglio   turno 8 
13 – 14 luglio  turno 1 

SACRAMENTO DEL 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 
Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal 
Parroco, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 
 

DATE DEL PRIMO PERCORSO 

martedì 1 ottobre 
venerdì 4 ottobre 
martedì 8 ottobre 
venerdì 11 ottobre 
martedì 15 ottobre 
venerdì 18 ottobre 
martedì 22 ottobre 
sabato 26 ottobre 

(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 

Le nostre Parrocchie sono chiamate a rinnovare il Consiglio Pa-
storale della Comunità, l’organismo che guida e accompagna 
la vita e le attività della comunità cristiana. 
 
Esso sarà composto da membri di diritto, membri eletti da tutti i 
parrocchiani e membri nominati dal Parroco. 
 
Le elezioni si svolgeranno sabato 26 e domenica 27 ottobre 
2019, durante le Sante Messe  festive 
 
COME CANDIDARSI ? 

Domenica 9 giugno, al termine delle S. Messe festive, sono stati distribuiti  i moduli 
per proporre la propria candidatura o la candidatura di altra persona che si ritiene 
idonea all’incarico. 
 
I moduli per le candidature (che trovate ancora in fondo alle Chiese), debitamente 
compilati,  dovranno essere consegnati ai sacerdoti o inseriti in apposite cassette, 
che saranno predisposte e collocate nelle tre chiese della Comunità. 
Il termine ultimo ed inderogabile per la consegna della propria candidatura o 
per proporre una candidatura di terzi è domenica 08 settembre 2019 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE? 

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Il coro della Comunità Pastorale si incontrerà nel mese di luglio, in data da definirsi nelle prossime settimane. 


