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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER LA 
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 

Cari amici e amiche, 

all’inizio del nuovo anno oratoriano vorrei invitarvi ad 
ascoltare con attenzione quel desiderio di essere felici 
che ognuno di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a volte 
come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte 
come l’assenza di problemi e fatiche o ancora come vita 
piena, riuscita, bella. Questo desiderio accomuna tutti 
gli uomini e le donne della storia, a qualsiasi credo, po-
polo, epoca essi appartengano. Chi infatti, sano di men-
te, potrebbe dire: «Non voglio essere contento?». 

Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascuno di 
noi, Gesù, il Figlio amato del Padre che è nei cieli, ci ha 
annunciato una cosa bellissima: Dio non ha altro scopo 
che quello di aiutare ciascuno di noi a realizzare il desi-
derio di felicità che abita la sua vita. Un Dio alleato 
della nostra felicità, che si appassiona per la verità di 
ciò che ci piace e rende bella e felice la nostra esisten-
za: chi l’avrebbe mai detto? Fa male vedere come ci 
siano ancora tante persone che immaginano un Dio ge-
loso della nostra felicità, quasi che a volte si divertisse a 
metterci «i bastoni tra le ruote». 

Però questa sete di felicità chiede di essere saziata con 
acqua viva, che appaghi veramente. Non abbiamo biso-
gno di soddisfazioni effimere, che svaniscono come la 
schiuma delle bevande gasate, ma della gioia profonda 
del cuore, quella che solo lo Spirito del Signore risorto 
sa dare. Perché il Signore ci ha creati liberi, liberi di 
scegliere il bene e il male, liberi di seguire le tante oc-
casioni che la vita ci propone. 

Per compiere il nostro desiderio di bene, occorre edu-
carsi pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il 
male, proprio come i musicisti o gli atleti che dedicano 
tempo e passione a perfezionare i movimenti e a correg-
gere gli errori. Sulla scia della Lettera pastorale Edu-
carsi al pensiero di Cristo, che abbiamo tradotto per i 
nostri oratori con la proposta Come Gesù, nel prossimo 
anno pastorale continueremo a lasciarci educare dal Si-
gnore a scegliere quanto fa bene alla nostra vita e a ri-
gettare ciò che ci rende tristi. Per questo il nostro mot-
to sarà: Scegli (il) bene! 

Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Gesù e un 
giovane, in cui le tante ricchezze materiali non avevano 
spento il desiderio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). L’e-
vangelista Matteo racconta che, visto Gesù, quel giova-
ne gli domandò: «Che cosa devo fare di buono per ave-
re la vita eterna?». Dal dialogo che ne scaturì scopria-
mo che quel giovane conosceva bene la Legge di Dio e 
i comandamenti e li aveva osservati. Tuttavia sentiva 
che qualcosa ancora «gli mancava». Da qui nasce la 
proposta sconvolgente di Gesù: «Va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e 
vieni! Seguimi!». 

Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di Gesù, 
significa essere disposti a rinunciare ai propri piani, an-
che ai più santi, e accettare l’invito di Gesù a seguire 
solo Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere 
alla propria vocazione, significa accettare una sfida e 
scommettere che il punto di vista del Signore è migliore 
e più fecondo di bene del nostro. Comporta il coraggio 
di rischiare e l’umiltà di lasciarsi guidare. 

Ogni vocazione, che è sempre cammino personale, na-
sce e cresce nella comunità cristiana, la Chiesa. E non a 
caso Gesù al «giovane ricco» indicò i poveri come de-
stinatari delle sue ricchezze. Papa Francesco ci ha da 
tempo invitato a essere «una Chiesa povera per i pove-
ri. Essi hanno molto da insegnarci… Con le proprie 
sofferenze conoscono il Cristo sofferente: è necessario 
che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro» (Evangelii 
Gaudium 198).                                               ...segue 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parroccha S. Maria Ausiliatrice 
Domenica 25 settembre – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 Nodale Almo 
Ore 10,30 Alberto e Angela Tagli, Mavaro Nicola, Di Muro Anto-
nio, Franciosa Giuseppina, famiglie Maggioni, Sangalli, Tomasoni; 
Dario Longeri 
Ore18 famiglie Comaschi, Gadda, Legramandi; Giuseppe e Angela 
Lunedì 26 settembre - Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Ore 8,30 famiglia Tadini 
Martedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Ore 8,30 Caterina e Cristoforo 
Mercoledì 28 settembre – b. Luigi Monza, sacerdote 
Ore 8,30 Repossi Francesco 
Giovedì 29 settembre - Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcan-
geli 
Ore 8,30 Frangione Michele 
Venerdì 30 settembre – S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 8,30 Bruno e Carolina, Diana Giuseppe, famiglia Resmini 
Sabato 1 ottobre – S. Teresa di Gesù Bambino, religiosa e dot-
tore della Chiesa 
Ore 18 Piero 
 
Parrocchia S. Agata 
Domenica 25 settembre – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 Mons. Bruno Magnani 

Ore 10 Nicola Fiorillo, defunti famiglie Magri e Fontanini 
Lunedì 26 settembre – Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Ore 17 Luigi Brambilla; Gino, Candida, Maria e Walter 
Martedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Ore 17 famiglia Colucci, Napolitano Pasquale e Elena 
Mercoledì 28 settembre – b. Luigi Monza, sacerdote 
Ore 17 famiglie Meroni e Longoni 
Giovedì 29 settembre – Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcan-
geli 
Ore 17 Mons. Bruno Magnani (trigesimo) 
Venerdì 30 settembre – S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 17 Brambilla Fermo e don Giuseppe, Gerardo e famiglia Bor-
relli 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 25 settembre – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 9 famiglie Eusebio e Boriotti, Romano Maria Consilia, Turani 
Mario 
Ore 11 Gennaro Casanova e famiglia Patuano, Mario e Gianna Ma-
rucchi, Caterina 
Martedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote  
ore 8 intenzioni famiglie Cassi e Dapelo, Paolo Tacconi 
Venerdì 30 settembre – S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 8 Angelo e famiglie Cortesi e Pavan, Emilia 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 2 ottobre – 6 novembre – 4 dicembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 23 ottobre – 13 novembre – 11 dicembre 
S. AGATA V. e M.: 30 ottobre – 20 novembre – 18 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 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI  
 Sabato 1 ottobre 

SMA 8.30-9.30 (don Fabio) 
NMV  14.30-16.30 (don Silvio) 
SMA  17.00 -19.00 (don Massimo/Don Fabio) 

Sabato 8 ottobre 
SMA  8.30-9.30 (don Massimo) 
SA  14.30-15.30 (don Silvio) 
SMA  17.00 -19.00 (don Fabio/don Bangaly) 



 GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
Lunedì 26 SETTEMBRE   
ore 21.00 in chiesa SMA Lancio tema del nuovo anno , provocazione per 

tutti e possibilità di confessioni 
Giovedì 29 SETTEMBRE 
ore 21.00 incontro in SDS con tutti i genitori dei bambini e ragazzi iscritti al catechismo dalla  3^ elementare 

alla 3^ media. 
Lunedì 3 OTTOBRE  
Ore 21,00  in SMA inizia il cammino per tutti gli adolescenti e i 18/19enni della Comunità Pastorale. 
 
 

 FESTA DELL’ORATORIO DI SANT’AGATA - PROGRAMMA 
 
SABATO 1 OTTOBRE 
h. 16.00 Tutti al lavoro per preparare la festa. Vi aspettiamo 
 
h. 19.00 PIZZATA……. PORTARE DOLCE da CONDIVIDERE Iscrizioni presso il bar dell’oratorio 

durante gli orari di apertura. 
ENTRO E NON OLTRE  VENERDI’ 30 settembre 

h. 21.00 PENTOLACCE e  MUSICA e BALLI  intorno  al FALO’ 
 
DOMENICA 2 OTTOBRE 
h. 08.00 S. Messa. 
h. 10.00 S. Messa:  MANDATO EDUCATORI E CATECHISTI Al termine della Messa lancio dei 

palloncini e… APERISPRITZ PER TUTTI 
h. 12.45 PRANZO COMUNITARIO 

con la presenza di Mons. CARLO FACCENDINI 
PIATTO di PASTA al RAGU’ offerto dall’oratorio SECONDO FRUTTA e DOLCE preparati 
da voi e condivisi con tutti. 
Iscrizioni presso il bar dell’oratorio durante gli orari di apertura dalla Sig.ra FRANCA 
ENTRO E NON OLTRE  SABATO 1 OTTOBRE ore 17 

h.15.00 Inizio giochi per tutti. Al termine….MERENDA  e SALUTI FINALI 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI… NON MANCATE!!! 

...continua 

In questo anno pastorale, che vedrà concludersi il 
provvidenziale Giubileo della misericordia, siamo 
invitati a scoprire che Dio ha una risposta grande e chia-
ra alla nostra voglia di una vita piena e felice. Egli ci 
invita a fare dono di noi stessi agli altri, ad aprirci con 
grande fiducia alla novità che ogni incontro ci porta, 
rinunciando alle sicurezze sulle quali spesso ci appog-
giamo. Per entrare nella vita bisogna dunque uscire da 
noi stessi e seguire il Maestro. Mettendo un passo dopo 
l’altro dentro le sue orme, come fecero Pietro e i suoi 
primi amici. 

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; 
ma per far ciò è importante imparare a scegliere bene, 
facendosi aiutare dalla comunità dell’oratorio a tenere 
fisso lo sguardo su Gesù, allontanando quanto ci distrae 
dal progetto di bene che egli ha per noi. E così, prose-
guendo nel cammino tracciato dalla proposta Come Ge-
sù, in questo anno Scegli (il) bene ci ricorderà che Solo 
insieme è possibile conoscere il Signore e seguirLo. La 
posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chiama vita 
eterna, cioè piena di una gioia che duri, in grado di resi-
stere all’attacco del male e della morte. 

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori 
la benedizione del Signore. 

 MOVIMENTO DELLA TERZA ETA’ 

Mercoledì 28 settembre ore 15 riprendiamo gli incontri della Terza Età nel nostro locale sotto la Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice. Dopo la preghiera del Vespero ricorderemo don Bruno tanto caro a tutta Cassina de’ Pecchi, ma in 
modo particolare al gruppo della Terza Età. Cominceremo col leggere il suo Testamento Spirituale, poi ognuno 
potrà condividere con gli altri la propria testimonianza. 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - cell. 3474673046 -  donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - fabi.blu@hotmail.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17 - cell. 3207127286 - bangalyma@gmail.com  
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
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 - scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 

24 e 25 settembre festa dell’oratorio 
1 e 2 ottobre  turno 5 
8 e 9 ottobre  turno 6 

 RACCOLTA FONDI PER IL TERREMOTO 
 
Domenica 18 settembre nelle tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale abbiamo proposto, in 
comunione con la Chiesa italiana,  la Colletta per le popolazioni colpite dal Terremoto. 
Solo domenica scorsa abbiamo raccolto durante le SS.Messe: 

In Natività di Maria Vergine: 1205,00 euro 
In Sant’Agata V.M: 1068,00 euro 
In S.M.Ausiliatrice: 3760,00 euro 

Un grazie a tutti per la solidarietà espressa. E’ possibile ancora consegnare le buste, nella prossima settimana, a 
favore delle popolazioni terremotate. Poi sull’Insieme di domenica scorsa trovate ogni indicazione per offerte 
straordinarie. 

 INIZIA IL PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Domenica 2 ottobre alla S.Messa delle ore 18.00 in S.Maria Ausiliatrice (celebrata da don 
Fabio) sono invitate tutte le coppie che inizieranno il loro percorso in preparazione al matri-
monio. Dopo la celebrazione ci si fermerà nei locali sotto la Chiesa per un aperitivo insie-
me ai sacerdoti della Comunità ed all’Equipe che guiderà il cammino per un primo scambio 
di conoscenza reciproca. Gli incontri (in Oratorio San Domenico Savio, ore 21.00) saranno: 
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 ottobre e sabato 5 novembre conclusione (mattina e pomeriggio) a 

Montevecchia. Sarebbe opportuno (prima di domenica 2 ottobre) che le coppie interessate segnalassero la loro pre-
senza al parroco (don Massimo, cell 3474673046). 

 CERCANSI CANTORI PER IL CORO S.M.AUSILIATRICE: CHE ASPETTI? 

Invitiamo a far parte del Coro che anima la S.Messa delle ore 11.30 in S.M.Ausiliatrice. E’ un servizio prezioso ed 
è una bella esperienza di Chiesa. Ci si trova ogni martedì alle ore 21.00 in Chiesa S.Maria Ausiliatrice per le 
prove. Chi volesse parteciparvi è atteso con gioia martedì sera. 

 GIOCHIAMO A CARTE A CAMPORICCO 
Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in compagnia con amici 
giocando a carte: BURRACO, SCOPA , SCALA QUARANTA, BRISCOLA 
CHIAMATA 
Prossimi incontri: Sabato 08 Ottobre 2016 e Sabato 22 Ottobre 2016. 

 MONS.FACCENDINI A CASSINA PER RICORDARE DON BRUNO  
Sarà presente in mezzo a noi mons. Carlo Faccendini, Vicario Episcopale della Città di Milano. Don Carlo 
(quando è stato nostro Vicario Episcopale) ha accompagnato l'inizio del cammino della nostra Comunità Pastorale 
ed ha avuto un particolare rapporto di affetto ed amicizia con don Bruno. Non potendo essere presente il giorno del 
suo funerale ha desiderato venire nella nostra Comunità per una celebrazione per don Bruno. Vi aspettiamo 
DOMENICA 2 OTTOBRE, alla S.Messa delle ore 11.30, in S.M.Ausiliatrice.  


