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Un gesto liturgico molto bello, che 
attualmente omettiamo (perché in 
questo periodo non si può fare), è lo 
scambio della pace. 
Infatti, in questa fase di ripresa anche 
dell’Eucarestia con la partecipazione 
di tutti, dove è  sempre importante 
l’indicazione di “mantenere le 
distanze”, non ci si può toccare con 
le mani e neppure abbracciarsi.
Nonostante questo limite ho scoperto 
personalmente (non so voi…) 
che, con l’obbligo di indossare la 
mascherina, molti di noi sono meno 
distratti quando ci si incontra per le 
strade o in qualche altro luogo ed il 
nostro sguardo è meno affrettato e 
superficiale e maggiormente attento 

al volto dell’altro, o meglio, ai suoi 
occhi.
Da questa mia personale impressione 
mi piacerebbe, in questa fase di 
omissione dello scambio della pace, 
proporre a tutti noi lo “scambiarsi un 
sorriso di pace”.
Sì, perché ritengo che i nostri occhi 
sono sempre in grado (anche se, in 
parte, vincolati da una mascherina 
che copre il proprio naso e la propria 
bocca) di parlare e di sorridere 
quando lo sguardo di un fratello o di 
una sorella si rivolge a noi.
Non mi ricordo chi sia l’autore, 
ma senz’altro tutti conosciamo e ci 
ricordiamo di quella breve riflessione 

sul sorriso che dice: 
“Un sorriso non costa niente e 
produce molto; arricchisce chi lo 
riceve, senza impoverire chi lo dà. 
Dura un solo istante, ma talvolta 
il suo ricordo è eterno. Nessuno è 
così ricco da poter farne a meno, 
nessuno è abbastanza povero da non 
meritarlo. (…) E se qualche volta 
incontrate qualcuno che non sa più 
sorridere, siate generosi dategli 
il vostro, perché nessuno ha mai 
bisogno di un sorriso quanto colui 
che non può regalarne ad altri”.
Buon sorriso! 

Don Massimo

OCCHI CHE SORRIDONO

FESTA MADONNA AUSILIATRICE
Questa sera (domenica 24 maggio) il nostro Arcivescovo di Milano, 
Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, sarà qui a Cassina e presiederà il 
Santo Rosario davanti alla Statua dell’Ausiliatrice (collocata, per 
questa straordinaria occasione in Via Matteotti, vicino al Comune) e 
compirà l’Atto di Affidamento di Cassina alla Madonna.
Non sarà possibile partecipare fisicamente, in base alle attuali norme 
di sicurezza, però tutti potranno partecipare spiritualmente attraverso 
la diretta streaming sulla Pagina Facebook del Comune e sul Sito e 
Pagina Facebook della Comunità Pastorale. Coloro che potranno si 
affacceranno dalla finestra o dal balcone di casa per partecipare così 
(distanti ma uniti) a questo momento così significativo di questa nostra 
Festa Patronale.

Concluderemo la nostra Festa con la giornata di lunedì 25 maggio dove ricorderemo tutti i nostri defunti. 
Oltre alla S.Messa delle ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice celebreremo anche la S.Messa (in diretta streaming) 
alle ore 21.00.



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
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 Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
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. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 25 maggio – S. Dionigi, vescovo
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto
Ore 8,30 SMA per i DEFUNTI della Parrocchia
Peppino Bentivoglio
Ore 17 SA
Ore 21 SMA (diretta streaming) 
per i DEFUNTI della Parrocchia 

Martedì 26 maggio – S. Filippo Neri, sacerdote
Ore 8 NAT – famiglie Eretzian, Caccia, Samardzic
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Luigi Brambilla

Mercoledì 27 maggio – feria
Ore 8 NAT – defunti famiglie Eretzian, Caccia, Samardzic
Ore 8,30 SMA – Tarcisio Bertolli
Ore 17 SA
Ore 18,30 SMA (diretta streaming)
Annamaria e Gianpaolo Cascino XX di Matrimonio

Giovedì 28 maggio – Beato Luigi Biraghi, sacerdote
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA

Venerdì 29 maggio – Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 
martiri e Vigilio, vescovo
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Lucia Di Nardo
Ore 17 SA – Def. Fam. Camisaschi e Pasquini

Sabato 30 maggio – S. Paolo VI, papa
Prefestiva della Domenica
Ore 17 SA – Ottolina Antonella e Giuseppe 
(per nonni e pensionati)
Ore 18 SMA – Locati Giuseppe, Corti Gianluigi, Federico, 
Dina, Maria, Giuseppe (per nonni e pensionati)
Ore 18.30 NAT (per giovani e adulti)
Ore 20,30 SMA (per giovani e adulti)

Domenica 31 maggio – Pentecoste
Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola (per nonni e pensionati)
Ore 8,30 SA (per nonni e pensionati)
Ore 9 NAT – Jolanda (per nonni e pensionati)
Ore 10 SMA – Alberto e Angela Tagli (per famiglie)
Ore 10 SA – Tiziano e famiglia Airoldi (per famiglie)
Ore 11 NAT (per famiglie)
Ore 11,30 SMA (per famiglie)
Ore 17 SMA (per nonni e pensionati)
Ore 18 SA (per nonni e pensionati)
Ore 18,30 SMA (per giovani e adulti)
Ore 19 NAT  (per giovani e adulti)

Per le CONFESSIONI al sabato almeno un’ora 
prima della S.Messa si troverà il sacerdote in Chiesa. 
Occorrerà confessarsi mantenendo la mascherina e la 
dovuta distanza.

ORARIO STRAORDINARIO SS.MESSE IN TEMPO DI ALLERTA COVID- 19
Con lunedì 18 maggio abbiamo ripreso le SS.Messe nelle nostre tre Chiese parrocchiali: 
ore 8.00 (Natività di M.V.); ore 8.30 (S.M.Ausiliatrice) e ore 17.00 (S.Agata V.M.). 
Per le SS.Messe festive (avendo posti limitati in ogni Chiesa e si verrà contati per entrare 
in Chiesa e oltre al numero stabilito dalla sicurezza non si potrà entrare) abbiamo aggiun-
to altre SS.Messe e siamo passati da solo due SS.Messe al sabato ad averne quattro e alla 
domenica da sette a undici celebrazioni divise in orari diversi.
Questo orario “straordinario” rimarrà in vigore per queste prossime settimane di maggio 
e inizio giugno, poi valuteremo in base alle presenze.
Una saggia indicazione è quella di invitare alle SS.Messe del pomeriggio (ore 17.00 o 
18.00) o del mattino presto (ore 8.00, 8.30 e 9.00) anzitutto i nonni e pensionati...; alle 
SS.Messe centrali (ore 10.00, 11.00, 11.30) le famiglie con figli nel cammino di catechesi 
e alle SS.Messe serali (ore 18.30 o 19.00 o 20.30) gli adulti e i giovani. 

NON C’E’ prenotazione del proprio posto per la S.Messa. Occorre sempre assicurarsi di arrivare con largo anticipo. 
Però nella necessità di una persona anziana (che fatica a camminare) o un disabile che hanno timore di non trovare 
posto… solo in questa necessità è possibile il giorno prima contattare direttamente don Massimo che provvederà 
ad informare il Servizio Accoglienza (ovviamente si avrà il posto se si arriverà poi puntuale prima dell’inizio della 
S.Messa) Il cellulare di don Massimo è 3474673046 .

La capienza delle nostre Chiese, in questa fase, risulta essere di:
40 posti per i fedeli nella Chiesa di Sant’Agata V.M.

40 posti per i fedeli nella Chiesa di Natività di M.V.

140 posti per i fedeli nella Chiesa di S.M.Ausiliatrice



VOUCHER ARCOBALENO

Cari iscritti e care famiglie,
da qualche mese a questa parte ci troviamo ad affrontare un momento particolare 
e impegnativo per tutti. La nostra quotidianità è stata stravolta e le nostre abitudini 
pure. Mai avremmo pensato di fare la coda per entrare nel supermercato o di 
uscire di casa con guanti e mascherina.
La nostra associazione sportiva è senza scopo di lucro. Ci sosteniamo solo con 
le quote pagate dai nostri iscritti e il nostro scopo è quello far praticare l’attività 
sportiva nel nostro paese ai nostri cittadini.
Anche noi, stiamo attraversando un periodo particolarmente impegnativo dal punto 
di vista economico: campionati già pagati e costi fissi che indipendentemente da 
questa chiusura forzata, sono presenti. A questo si aggiungeranno altre spese, che 
ancora non conosciamo, per poter riprendere la nuova stagione in modo sicuro, 
garantendo a tutti i nostri iscritti un ambiente igienizzato dove fare sport. 
Nonostante questo, abbiamo deciso di trovare una soluzione e garantire ai nostri iscritti il recupero del corrispettivo 
per il periodo che non avete usufruito, per una causa indipendente da noi.
È per noi un grande sforzo, ma crediamo fermamente che tutti dobbiamo fare la nostra parte per sostenerci a vicenda 
e affrontare questa emergenza uniti.
L’Arcobaleno emetterà dei voucher, pari al 20% della somma pagata per la stagione 2019/2020 per il periodo non 
svolto (escluso l’iscrizione), mentre la Pallavolo Cassina emetterà un voucher di €uro 50,00 fisso. Avranno diritto al 
bonus gli iscritti in regola con i pagamenti della stagione in corso, il voucher sarà da utilizzare sull’iscrizione della 
stagione 2020/2021. Una formula  che siamo certi apprezzerete, studiata grazie al confronto e alla collaborazione 
delle associazioni sportive cassinesi, tutte aventi la volontà di trovare una soluzione adeguata a questa situazione. 
Così abbiamo deciso di fare valere il nostro voucher con le società: Pallavolo Cassina, Ginnastica Artistica Cassina e 
Cassina Calcio
Per eventuale chiarimento potete contattarci al seguente indirizzo email: sdsarcobaleno@gmail.com
Nella speranza di poter tornare prima possibile a far sport insieme cordialmente vi salutiamo
Il Direttivo A.S.D. S.D.S. Arcobaleno

FAR CELEBRARE UNA S.MESSA
Con le nuove disposizioni non si potrà più accedere alla Sacrestia per far celebrare le SS.Messe. Come fare allora?

Due sono le possibilità:

- Troverete in fondo alla Chiesa un incaricato che prenderà nota 
delle vostre intenzioni. Assicuratevi sempre di lasciare un vostro 
recapito telefonico così verrete contattati subito se ci fossero dei 
problemi per la data scelta.

- Oppure per facilitare ed evitare eventuali assembramenti davanti 
al tavolo delle intenzioni, è possibile benissimo scrivere in una 
busta la propria intenzione, la data e l’orario della S.Messa 
scelta, un vostro recapito telefonico (e se volete anche mettere la 
libera offerta). Sarà possibile mettere poi la busta nel contenitore 
che verrà posizionato in Chiesa, durante le celebrazioni liturgiche (siccome non sarà possibile per ora 
passare con i cestini all’Offertorio).



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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI

Questo piccolo “Angolo” del nostro Insieme, inventato per la situazione che stiamo 
affrontando,  può essere “occasione” di un sorriso. Non è facile, lo sappiamo 
bene, e non vogliamo assolutamente mancare di rispetto alla sofferenza, ma lo 
scopo di queste semplici vignette è quello di non perdere il sorriso pur pensando 
alla realtà che stiamo affrontando con responsabilità.

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…

GRAZIE DI CUORE a coloro che stanno continuando a sostenere le varie “uscite” 
delle Parrocchie in questo tempo di emergenza. (durato 85 giorni senza celebrazioni 
con i fedeli). Anche il poco è prezioso!
Ecco allora perché, senza alcuna pretesa ma solo per ricordarci che anche la propria 
Parrocchia, come ogni nostra famiglia, sta vivendo ed affrontando le fatiche e le 
preoccupazioni del momento, pubblichiamo gli IBAN delle nostre tre Parrocchie 
(ed anche quello dell’Oratorio SDS) 
Ricordiamo che continua il Progetto “Famiglie che aiutano Famiglie”: in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice c’è un’apposita cassetta o potete rivolgervi direttamente ai 
sacerdoti o alla Responsabile Caritas (Paola Bassarov) o fare un bonifico sul conto 
della propria Parrocchia (specificando nella causale: “Progetto Caritas Famiglie”)

Un ringraziamento sincero a tutti!
 
Per le nostre tre Parrocchie:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT23O0845332810000000500197
Parrocchia di S.Agata    IT32Y0845332810000000550031
Parrocchia Natività di Maria Vergine IT44S0845332810000000500204

Per l’Oratorio San Domenico Savio:
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice   IT49S0845332810000000500017

Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

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 Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
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


