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CIAO A TUTTI! 

Con molti di voi ci siamo già cono-
sciuti, con gli altri ci sarà occasione, 
ma intanto mi presento anche qui, in 
attesa di incontrarvi di persona e di 
camminare insieme. 
Poco più di una settimana fa il retto-
re, il "vostro" don Michele, ha an-
nunciato le destinazioni pastorali per 
quest'anno, e così ho scoperto... l'esi-
stenza di Cassina de' Pecchi, prima 
vista solo come fermata della Metro 
verde, e mai raggiunta anche perché 
Cusago, il mio paese, si trova esatta-
mente dalla parte opposta di Milano. 
 
 
 
Sono un seminarista (anche se qual-

che amico mi chiama "seminarrosto" o "semifinalista") di terza teologia, dunque nel bel mezzo del cam-
mino! 
Ho (quasi) 21 anni, e prima di entrare in Seminario ho frequentato il liceo scientifico. Quando poi, in 
quarta superiore, ho iniziato a pensare al Seminario, ho fatto credere a tutti che, al termine del liceo, sarei 
andato a Firenze a studiare Scienze della Cooperazione Internazionale: non potete immaginare le reazioni 
dei miei amici quando hanno scoperto tutto! E anche mia nonna me lo sta ancora rinfacciando… 
 
Che altro dire? Mi piace cantare, suonare la chitarra (ma solo se attorno a me c'è gente che di chitarra non 
ne sa nulla!), camminare in montagna (due estati fa ho raggiunto i 5500 metri in Bolivia) ma anche nuota-
re al mare. Detto questo, non pensiate che io sia uno sportivo: rimarrete delusi appena mi vedrete giocare 
a calcio. 
Ah, ho anche una famiglia, ma lascio le presentazioni a domenica prossima, quando i miei genitori e i 
miei fratelli ci raggiungeranno alla festa dell'oratorio. Bene, non dico altro: il resto lo lascio al tempo che 
non vedo l'ora di trascorrere con voi! 
 
A presto, e grazie ancora di cuore per l'accoglienza che mi avete riservato lo scorso weekend: mi avete 
già fatto sentire a casa! 
 
Un abbraccio, 
Francesco 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 24 settembre – S. Tecla, vergine e martire 

Ore 8 NAT – Marzano Girolamo, Concetto Puglisi 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Lecchi Luigi 

Martedì 25 settembre – S. Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi 

Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto e Maria Pirilli 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Romagnolo Otello; Luppino Annunziata; Messina 
Antonio 

Mercoledì 26 settembre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – famiglia Comaschi, Vito Siracusa, famiglie 
Livecchi De Angelis, intenzione offerente 

Ore 17 SA – Luigi Brambilla e padre Guglielmo 

Ore 18,30 SMA – Carlo e Fermo 

Giovedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – defunti Pozza e Carosi 

Ore 17 SA 

Venerdì 28 settembre – beato Luigi Monza, sacerdote 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Renato, Giuseppina, Repossi Francesco, Bruno e 
Dea, Elsa e Antonino 

Ore 17 SA  

Sabato 29 settembre – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, 
arcangeli 

Ore 8,30 SMA – Diana Giuseppe 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Federico, Dina, Maria e Giuseppe, Frangione 
Michele 

Domenica 30 settembre – V dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 

Ore 8 SMA – Locati Giuseppe 

Ore 8 SA – Ines Picco; Viola Maria (trigesimo) 

Ore 9 NAT – Daniele, Mina e Tullio 

Ore 10 SA – Brambilla Fermo e don Giuseppe Caselli 

Ore 10.30 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Alberto e 
Angela Tagli, famiglie Confortini e Francini, famiglie Brambilla e 
Molteni 

Ore 11 NAT – Biscuola Emanuele, Costa Giuseppe, Amandina, 
Marucchi Mario, Vito e Enza, Giuseppe e Maria Anelli, defunti 
famiglia Noli, Belotti Giacomo, Latorraca Pasquale e Maria 

Ore 18 SMA – Passoni Egidio 

Ore 19 NAT – Paolo Tacconi 

CONFESSIONI 

Sabato 29 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 17.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice                                      
(don Silvio) 
 
 
Sabato 6 ottobre  

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

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 ottobre – 11 novembre – 9 dicembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 7 ottobre – 4 novembre – 8 dicembre (Immacolata) 
S. AGATA V. e M.: 28 ottobre – 25 novembre – 16 dicembre 

 * Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
 * Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia del catechista 

prebattesimale 
 * Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante)  alle ore 16.00 

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

S.MESSA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Invitati tutti gli Insegnanti e gli Operatori nella Scuola (di ogni ordine e grado) alla S.Messa celebrata da don Fa-
bio (Insegnante di Religione alla Scuola Media) mercoledì 26 settembre, ore 18.30, in Chiesa S.M.Ausiliatrice. 

Segnate l’appuntamento in agenda. ■ 



“Commissioni” parrocchiali 
Iniziato un nuovo anno pastorale, muovendo i nostri primi passi, dopo il Ritiro a Concenedo (Barzio – Lc) del Con-
siglio Pastorale della Comunità (23 settembre), prendono avvio anche le varie commissioni nelle Parrocchie. 
Lo scopo è quello anzitutto di presentare il cammino d’insieme della Comunità Pastorale con alcune scelte significa-
tive per questo nuovo anno ed anche dare uno sguardo alla vita della singola realtà.  
Parrocchia Sant’Agata V.M., in Oratorio, mercoledì 26 settembre (ore 21.00) 
Parrocchia Natività della V.M., in Oratorio, lunedì 1 ottobre (ore 21.00) 
Parrocchia S.M.Ausiliatrice, in Oratorio, mercoledì 3 ottobre (ore 21.00) 
 

Commissione Missione Mariana 
Come qualcuno già sa, anche se avremo modo di dare un annuncio ufficiale, nei giorni 28 febbraio – 3 marzo 2019 
la Madonna di Pompei sarà qui nella nostra Comunità a Cassina.  
Sarà un evento straordinario carico di doni (un’occasione di Grazia!). 
Il programma (concordato con il Delegato di Pompei) è ormai definito e verrà fatto recapitare in ogni casa durante la 
Visita alle Famiglie che i Sacerdoti faranno per il Natale. 
Ma oltre al Programma occorre davvero la collaborazione di molti in vari ambiti, ecco perché desideriamo costituire 
una “Commissione Missione Mariana”. Durante gli incontri nelle singole parrocchie parleremo anche di questo e 
chiederemo suggerimenti per una preziosa corresponsabilità in vista di questa straordinaria esperienza spirituale. Ci 
troveremo poi in casa parrocchiale (SMA) mercoledì 10 ottobre, ore 21.00. ■ 

AGENDA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

Festa di riapertura degli oratori 
Sabato 29 e domenica 30 settembre San Domenico Savio 
Sabato 6 e domenica 7 ottobre Sant’Agata 
 
Prosegue la preparazione alle feste di riapertura dei nostri oratori: 
 
• Lunedì 24 settembre alle 19,30 PIZZATA e serata di festa per gli adolescenti che hanno vissuto 

l’esperienza del campeggio a Planavall nel mese di luglio. 
• Martedì 25 settembre alle 21,00 in cappellina SDS S. Messa in suffragio di tutti coloro che hanno donato 

tempo e passione in oratorio. 
• Giovedì 27 settembre alle 21,00 in SDS incontro con tutti i genitori del’Iniziazione cristiana ( dalla seconda 

elementare) 
• Non poteva esserci apertura migliore per la Festa dell'Oratorio 2018! Venerdi 28 settembre alle ore 21 sul 

piazzale dell'oratorio SDS torneranno in scena per tutta la Comunità i TeatrAdo, con lo spettacolo: E DIO 
DISSE: OK COMINCIAMO!, recital interamente costruito dai nostri adolescenti. Vi aspettiamo 
numerosissimi e vi invitiamo a spargere la voce! Ingresso libero. 

• Domenica 30 settembre in SDS alle 15,00 incontro con i genitori dei bambini di quarta elementare. 
• Lunedì 1 ottobre alle 21,00 festa dei passaggi e ripresa del percorso di catechesi per adolescenti, 18-19enni. 
• Domenica 14 ottobre alle 19,30 in SDS primo incontro del nuovo anno pastorale del gruppo giovani. 
 
AVVISI 

Durante la festa verrà allestita la PESCA DI BENEFICIENZA. Chiediamo a chi avesse materiale o oggetti in 

buono stato da regalare di consegnarlo in segreteria SDS (lun-ven 16,30-18,30). GRAZIE! 

La Mostra sul Beato Rolando Rivi, il seminarista martire ucciso a 14 anni in odio alla fede il 13 aprile 1945 a Mon-
chio (MO), verrà collocata nella Cappellina SDS da giovedì 27 settembre a giovedì 4 ottobre e sarà sempre visitabi-
le liberamente mentre è aperto l'Oratorio. Sono previste visite guidate sabato 29, alle ore 17, e domenica 30, alle 
ore 17 e 18. ■ 

MOSTRA SUL BEATO ROLANDO RIVI IN CAPPELLINA SDS 



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 

Sabato 22 e domenica 23 settembre turno 1 

Sabato 29 e domenica 30 settembre festa di apertura dell’oratorio SDS 

TURNI BAR 

ABBIAMO DATO UN TETTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON VERDERIO”! 

(Domenica 16 settembre: raccolta straordinaria) 

Domenica scorsa abbiamo proposto una “raccolta straordinaria” per il tetto della 
Scuola Parrocchiale “Don Verderio”. L’impegno per la Parrocchia S.M.Ausiliatrice è 
stato di 49.850 euro. Ringraziamo perché abbiamo, ad oggi, raccolto: 7.790 euro.  
Come una grande famiglia chiediamo a ciascuno di contribuire (come liberamente cia-
scuno può fare) nel sostenere insieme questa spesa. Come? 

Sarà nostra premura tenervi aggiornati, mensilmente su quanto stiamo raccogliendo e 

speriamo di raggiungere presto la meta. Ogni contributo è prezioso, piccolo o grande che sia. Grazie! ■ 

I CORI DEI RAGAZZI DI SMA E NAT RIPRENDONO IL LORO SERVIZIO! 

 CORO DEI RAGAZZI DI S. MARIA AUSILIATRICE ORE 10.00 

Da sabato 22 settembre il coro ricomincia la sua attività con le prove in cappellina, in vista della Messa per la 
Festa dell'Oratorio. Per tutti coloro che volessero unirsi a questo gruppo di giovani coristi che con impegno anima 
la messa delle 10, vi aspettiamo da sabato 6 ottobre dalle 14.45 alle 15.45. L'invito è rivolto ai bambini dalla 3 
elementare in poi, ai preadolescenti e adolescenti a cui piace cantare, mettersi in gioco, prendersi cura della Comu-
nità....e servire Gesù con uno dei più bei doni: la voce! Ovviamente aspettiamo tutti, anche chi è indeciso o ha pau-
ra di avere troppi impegni, o non sa se proseguire il servizio...  
Ognuno è importante perché unico e prezioso! 
 CORO DEI RAGAZZI E ADULTI NATIVITÀ DI MARIA  VERGINE ORE 11.00 

Anche a Camporicco il coro che anima la S. Messa delle ore 11.00 aspetta nuovi coristi, a partire da qualsiasi età: 
bambini, giovani e adulti. Il ritrovo è alla domenica mattina in chiesa NAT alle ore 10.30. Verranno poi fissate del-
le prove settimanali il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. Le date saranno comunicate prossimamente. ■ 

Utilizzando la cassetta in fondo alla Chiesa S.M.Ausiliatrice 
Consegnando una libera offerta ad un Sacerdote della Comunità 

Facendo un bonifico: 
Intestato a: PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 

Causale: TETTO SCUOLA 

IBAN: IT23O0845332810000000500197 

VOLONTARI PER LA CARITAS 
La CARITAS CITTADINA cerca volontari per il doposcuola e per la distribuzione abiti. Sono impegni di poche 

ore settimanali, ma per conoscere maggiori dettagli e informazioni, telefonare a Laura (doposcuola) 349 715 4202 e 
Paola (distribuzione abiti) 329 896 6477. ■ 


