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Uno scatto che custodisco nella mia mente e nel mio cuore, dopo aver celebrato la Pasqua di quest’anno, è senz’al-
tro questa foto che condivido con voi sulle pagine del nostro Insieme. 
E’ stata fatta il Venerdì Santo, al Colosseo, durante la Via Crucis con Papa Francesco. 
Una Via Crucis densa di contenuti e carica di significati sul tema della famiglia. 
 
Questo scatto riporta la XIII Stazione (Gesù muore in Croce). E la scelta di far portare la Croce a queste due don-
ne, ha creato un po' di polemiche e di altro… (come ormai l’uomo di oggi sa far bene). 
 
Come la Croce, ci viene ricordato da S.Paolo, è un segno di contraddizione, così pure queste due donne lo sono sta-
te: segni di contraddizione. 
Due donne, due amiche, una russa e una ucraina: la sensibilità di alcuni, nei tempi presenti, le vive come pietra di 
inciampo, segno di contraddizione, scandalo da censurare, decisione inappropriata, scelta che non dà ragione alla 
obiettiva situazione… 
 

Evidentemente la presenza di Irina e di Albina, il loro 
esserci lì, semplicemente, rende chiaro che la Pace, 
come duemila anni fa, non verrà da chissà quale po-
tente sovrano, ma da un bambino nato in una mangia-
toia e poi da un uomo che cavalca un asinello. 
Forse qualcuno ha ritenuto queste due donne pericolo-
se, perché rendono evidente che la Pace ha bisogno di 
gesti concreti (come Papa Francesco non smette di 
ricordarcelo e di gridarlo al mondo): deporre le armi e 
mettere al centro un bene che guarda in una stessa di-
rezione. 
“La pace ha bisogno di verità: al di là dell’aggressore 
e dell’aggredito viene necessariamente il tempo di de-
porre le armi per la tragica consapevolezza che queste 
non solo generano morti innocenti, ma anche affama-
no i popoli”. 

 
I mediatori della pace non si schierano: parlano chiaro, ma allo stesso tempo hanno la capacità di non abbandonare 
nessuna delle parti, affinché nessuna si senta esclusa dalla soluzione del problema. 
 
I mediatori devono ispirarsi a Maria di Nazareth che da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore, letteralmente “mettendole assieme”, senza buttare via nulla. 
La Pace non si costruisce sui campi di battaglia: la pace si costruisce a partire da queste due donne che hanno 
avuto la forza di porre al centro un bene che supera le parti. O così, o il nulla. 
 
La Pasqua che abbiamo celebrato doni anche a noi, alla nostra quotidianità, alle nostre gioie e fatiche, ombre e lu-
ci… questa stessa certezza di Irina e Albina. 
 
 

Don Massimo 

SEGNI DI CONTRADDIZIONE 

https://www.startmag.it/mondo/guerra-russia-ucraina-la-via-crucis-del-papa-e-il-ruolo-del-campus-biomedico-opus-dei/


SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

MESE DI MAGGIO…IN PREGHIERA CON MARIA 
 

Finalmente, anche per il mese di maggio (tradizionalmente dedicato alla 
Preghiera del S.Rosario), torneremo ad incontrarci in varie parti della nostra 
Comunità (insieme o nelle tre parrocchie) per pregare con Maria, Madre di 
Gesù e Madre nostra. 
 
Sull’Insieme, ogni settimana, metteremo i vari luoghi dove potersi ritrovare. 
L’orario per tutti sarà alle ore 21.00. 
 

L’inizio del mese di maggio lo vivremo uniti come Comunità  
domenica 1 maggio alle ore 21, in Oratorio San Domenico Savio. 

 
Vi aspettiamo! 

Lunedì 25 aprile 

S. Marco, evangelista 
Ore 8 NAT – Antonio e Mariantonia Lo Torto 
Ore 8,30 SMA – Paolo Frangione e intenzione offerente 
 
Ore 10 SA Caduti delle Guerre nella ricorrenza del XXV Aprile 

Franzoni e Benedini, defunti famiglia Cucchi 
 

Martedì 26 aprile  

Ore 8 NAT – Franca Cileo, Elena Pina, famiglia Prioreschi  
e intenzione offerente 
Ore 8,30 SMA – don Agostino e padre Egidio  
Ore 17 SA – Luigi Brambilla 
 

Mercoledì 27 aprile 

beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte, vergini 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Sr Anna, Sr Elisa, Sr Celestina, Sr Irene 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA 
 

Giovedì 28 aprile 

S. Giovanna Beretta Molla 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – benefattori della Parrocchia 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA 
 

Venerdì 29 aprile 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Iginia  
Ore 17 SA 
 

 

Sabato 30 aprile 

Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 11 NAT – battesimo di Bianca Angela 

Ore 11 SMA – battesimo di Vittoria 

Ore 16 NAT – defunti famiglie Cataldo e Gallo  

Ore 17 SA – Nicola Fiorillo, Concetto Puglisi,  
famiglia Giuliani e Guido Zanini  

Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Federico, Dina, Giuseppe e Maria, 
Maurizio Gaviraghi, Luigi Aloisi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 1 maggio 

III di PASQUA 

Ore 8 SMA – Massimo Tagli, Paolo Gualano 

Ore 9 NAT  

Ore 10 SA – Antonia e Antonio Castelli 

Ore 10 SMA  

Ore 11 NAT  

Ore 11,30 SMA   

Ore 18,30 SMA – Vinci Filippo 

Ore 21.00 in Oratorio SDS Inizio comunitario del mese di maggio 

CARITAS: FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE 
Ricordiamo che sabato 30 e domenica 1 maggio fuori dalle SS. Messe  

si terrà la consueta raccolta fondi a sostegno del progetto  

Famiglie che aiutano famiglie.  



AVVISI 

 SECONDA MEDIA 

I ragazzi con i loro educatori vivranno la pizzata venerdì 6 maggio  

dalle 20.00 alle 22.00. Ci si iscriverà nel gruppo secondo le modalità indicate dagli  
educatori. 

 INCONTRO A SAN SIRO PER CRESIMANDI E CRESIMATI: 
Sono aperte le iscrizioni in segreteria SDS per i ragazzi di quinta elementare e di prima media.  
Ciascuno può essere accompagnato da un adulto. Vivremo l'incontro con l'Arcivescovo Mario Delpini  
sabato 28 maggio 2022. 

 SECONDA ELEMENTARE: 

Il prossimo incontro sarà in oratorio SDS lunedì 2 maggio dalle 17.00 alle 18.00 

PREPARAZIONE FESTA PATRONALE 
Venerdì 29 aprile, alle ore 21.00 in Oratorio SDS  

si terrà l’incontro per la preparazione della festa  

di S. Maria Ausiliatrice (Domenica 22 maggio).  

Chiunque abbia desiderio di aiutare è invitato a partecipare. 

UNO STRUMENTO IN PIU’ 
 

Con questo numero dell’Insieme, trovate una novità. Infatti in allegato c’è un pieghevole che vuole essere uno 
strumento in più per la Comunità per comprendere meglio ed essere maggiormente partecipe della vita delle 
nostre Parrocchie. 

L’obiettivo semplice ed immediato è quello di tenere aggiornati 
tutti (con un report trimestrale). Come ripetuto più volte la 
“Parrocchia” è come una grande famiglia: insieme la si vive, e 
insieme la si sostiene. 

In questo primo report (gennaio – marzo 2022) noterete (come è 
successo per le vostre stesse bollette di casa) delle “uscite” 
pesanti riguardo le utenze (gas, elettricità, acqua). Inoltre in 
questo primo trimestre dell’anno trovate anche l’Assicurazione 
annuale che ogni Parrocchia stipula per le proprie strutture e per 
chi le frequenta. 

Un grazie sincero per ciò che viene raccolto durante le varie Celebrazioni ed anche per le raccolte “straordinarie”.  

Infine questa comunicazione trimestrale permette alla Comunità di affrontare insieme alcuni progetti che, 
approvati dal Consiglio Affari Economici, si ritiene importante (per una varietà di considerazioni) realizzare e 
portare avanti. Descritti in queste tabelle con chiarezza di impegno di spesa, di quanto raccolto e di quanto manca 
al saldo. 

Con la speranza che questo strumento in più nella comunicazione  
possa motivare sempre più a sentir “nostra” la propria Parrocchia  

e a sostenere insieme la sua vita in tutte le sue forme. 

Grazie di cuore per la vostra sensibilità! 

La Diaconia e il Consiglio Affari Economici della Comunità 

 

TURNI BAR 

 

30 e 1 Maggio turno 3 

7 e 8 Maggio turno 4 

14-15 Maggio  turno 5 

28-29 Maggio turno 6 

4-5 Giugno turno 7 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

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 

L’ARCIVESCOVO DI NAPOLI TRA NOI 
Martedì 3 maggio, su invito del nostro Decanato, sarà qui con noi 
l’Arcivescovo di Napoli, Sua Ecc.za Mons. Domenico Battaglia. Al mattino 
incontrerà tutti i sacerdoti del nostro Decanato di Cernusco (Bussero, 
Carugate, Cassina, Cernusco, Pioltello e Segrate) in Oratorio Sacer a 
Cernusco e racconterà la sua esperienza di prete e di vescovo e condividerà la 
gioia del suo ministero. E ci sarà anche un pranzo insieme con la Fraternità 
del Clero.  

Alle ore 18.30 celebrerà la S.Messa a Cassina nella nostra Chiesa 
S.M.Ausiliatrice e (sempre qui in chiesa) alla sera alle ore 21 terrà  
un dialogo – confronto sulla Chiesa “in uscita” e sulle attese dal Sinodo. 

 

In questo “dialogo” saremo aiutati dal Direttore di Famiglia Cristiana (Don Stefano Stimamiglio)  
e dalla Moderatrice (Simona Beretta) del Gruppo Barnaba del nostro Decanato. 

Questo incontro è un dono grande per il nostro essere Chiesa “unita, libera e lieta”. 

IN COMUNIONE CON I NOSTRI MALATI 
Venerdì 29 aprile, durante la S.Messa feriale, nelle nostre Parrocchie, preghiamo per i Malati della nostra Comu-
nità. Cogliamo l’occasione per rinnovare questo invito: Se avete un familiare o una persona vicina di casa, anziano 
o malato…  fatecelo sapere!  

IN QUALE MODO?  
Comunicando ai sacerdoti il nome, l’indirizzo ed un contatto  

Oppure (in busta chiusa) lasciate queste informazioni in Sacrestia 
E’ importante dopo la Pandemia  

riscrivere un elenco aggiornato per la Pastorale dei Malati. 
Grazie per la collaborazione! 

FESTA DEL 25 APRILE 
La Comunità Pastorale di Cassina , lunedì 25 
aprile, alle ore 10.00 nella Chiesa di Sant’Agata 
celebrerà la S.Messa “a suffragio di tutti i 
defunti di ogni guerra” in occasione 
dell’Anniversario della Liberazione. 
Terminata la celebrazione sarà possibile 
partecipare, nei giardinetti di Via XXV aprile a 
Sant’Agata, al momento civile. 


