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

In questa domenica di inizio feb-
braio, collocata tra due ricorrenze 
significative, mi piace raccontarvi 
ciò che è avvenuto in settimana.  

Anzitutto conosciamo bene le due 
ricorrenze, sono: il Giorno della Me-
moria (27 gennaio) ed il Giorno del 
Ricordo (10 febbraio). A riguardo 
di queste “Giornate” mi ha sempre 
colpito positivamente una frase 
molto bella e significativa (trovata 
sulla pagina FB di un amico) di uno 
scrittore colombiano, Gabriel Garcia 
Marquez (Premio Nobel per la Let-
teratura) che dice: “E’ facile ricor-
dare per chi ha memoria… è diffici-
le dimenticare per chi ha cuore”. 

Ma cosa desidero raccontarvi? 
(Qualcuno ben si chiederà...) 
Voglio condividere con la mia Co-
munità, semplicemente, un incontro 
vissuto proprio lunedì scorso.  
 
Infatti, nel pomeriggio di lunedì 27 
gennaio,  io e don Silvio, abbiamo 
accolto nella Casa Parrocchiale di 
Camporicco gli alunni di due classi 
di V Elementare della Scuola Pri-
maria di Cassina de’ Pecchi 
(accompagnati dalle loro Insegnan-
ti). 
 

E’ stata davvero una bella occasio-
ne poter “raccontare” a questi 
“giovanissimi” Cassinesi la figura di 
don Ambrogio Verderio (Parroco 
dal 1910 al 1952) e tra i 
“candidati” al Giardino dei Giusti 
qui a Cassina. 
 
Questa visita, richiesta dalle loro 
Insegnanti, ha permesso anche a 
me (oggi, parroco di Cassina) di 
mettere a fuoco questo mio esem-
plare predecessore (grazie alla do-
cumentazione procuratami da Alfre-
do Canavero e ad alcuni scritti di 
don Bruno Magnani): uomo deciso, 
parroco di tutti, costruttore (di una 
Scuola parrocchiale e addirittura di 
un ponte sul Naviglio), guaritore e 
soprattutto uomo libero e coraggio-
so. 

Varie testimonianze attestano che 
don Verderio non ebbe paura a 
presentarsi in Tribunale per denun-
ciare le violenze squadristiche che 
vedeva anche qui a Cassina. E, ap-
poggiato dall’allora Arcivescovo di 
Milano Card. Ildefonso Schuster, 

trasformò la casa parrocchiale di 
Camporicco in sicuro rifugio per 
ebrei, perseguitati politici, sbandati 
e partigiani. 
 
E’ stato “significativo” leggere lune-
dì scorso, in quel luogo, alcuni stral-
ci della testimonianza resa da Aldo 
Varisco (Medaglia d’oro della Resi-
stenza a Sesto San Giovanni): 
 
“La Canonica di Camporicco, per la 
sua favorevole ubicazione in aperta 
campagna, con un lato verso una 
strada di facile comunicazione e con 
una porta segreta sul retro, si è rive-
lata più volte il luogo ideale per 
soggiorni clandestini e fughe precipi-
tose” (…) 
 
“Don Ambrogio ha sempre avuto un 
coraggio da leone, rischiava molto, 
e con la grande influenza che aveva 
su tutta la popolazione, riusciva a 
coinvolgere in questa testimonianza 
di carità tutto il suo popolo” (…) 
 
Grazie alla valorosa testimonianza 
di don Verderio! 
Grazie all’intuizione educativa di 
queste Insegnanti! 
Grazie alla sincera attenzione di 
questi alunni! 
 
Sì, “grazie”, perché credo abbiamo 
potuto condividere un 27 gennaio 
2020 davvero "speciale" col desi-
derio di ricordare lasciandoci toc-
care il cuore e non solo “fare” me-
moria. 
 
 

DON MASSIMO 

MEMORIA e RICORDO 
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Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza episcopale italiana affida l’intero Paese alla 
protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. 
Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21, con un momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte a 
Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo). 
La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica.
Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai 
pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo 
mese con l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia.  
Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il 
dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i malati, 
gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti.
Il primo maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, la Chiesa affida, in particolare, i 
lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro.
“I pastori hanno il compito di guidare il loro gregge, il popolo cristiano, ma spesso è il popolo cristiano che spinge 

i pastori, come è avvenuto in questo caso” ha detto il Cardinal 
Bassetti, Presidente della Cei, aggiungendo: “Ho ricevuto più di 
trecento lettere piene di amore e di devozione nei confronti della 
Vergine Maria con la richiesta di dedicare al Cuore Immacolato 
di Maria la nostra nazione, le persone che soffrono per questa 
epidemia, tutti coloro che lavorano negli ospedali e che devono 
occuparsi del loro prossimo”.

Giovedì 30 aprile, anche nella nostra Comunità Pastorale, 
dall’Oratorio San Domenico Savio, noi sacerdoti affideremo a 
Maria (guardando al mese di maggio) le nostre famiglie, i nostri 
giovani e bambini e tutti malati e soprattutto coloro che vivono 
particolari momenti di difficoltà.

AFFIDAMENTO A MARIA

DUE MOMENTI PER INIZIARE IL MESE DI MAGGIO
Anzitutto vi invitiamo a sintonizzarvi in diretta con noi giovedì 30 aprile per il Momento di Preghiera mariano per 
tutta la Comunità (nel cortile dell’Oratorio).
Alle ore 21.00 don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio guideranno la Preghiera del Santo Rosario per i 
Malati e le Famiglie della nostra Comunità, invocando l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra. 
Alla conclusione riceveremo una particolare Benedizione con la Reliquia della B.V. Maria.
Poi il giorno dopo, La preghiera del primo maggio con l’affidamento dell’Italia alla Vergine Maria, sempre alle ore 
21.00, dalla basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (in Diretta su TV2000 Canale 28). 

Don Massimo



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 27 aprile – Beate Caterina e Giuliana del Sacro 
Monte di Varese, vergini
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Tarcisio Bertolli
Martedì 28 aprile – S. Gianna Beretta Molla
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: def. Fam. Frangione e fam. Di Nardo
Mercoledì 29 aprile – S. Caterina da Siena, vergine e 
dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Iginia Frigato
NAT: Di Lorenzo Rosario (anniversario morte)
Giovedì 30 aprile – feria
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Locati Giuseppe
NAT: Def. Fam. Bononi e Parati

Venerdì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore
Ore 18,30 dalla cappella oratorio SDS – SA: Vimercati 
Liliana (10° anniversario)
Sabato 2 maggio – S. Atanasio, vescovo e dottore della 
Chiesa
Ore 18 dalla cappella oratorio SDS – SA: Rosa Fanzaga

Domenica 3 maggio – IV di Pasqua
Ore 10 dalla cappella oratorio SDS
SMA: Caterina Rava, Lina Carminati
NAT: Stella e Attilio e loro cari

IL “DONO” DI FAR CELEBRARE UNA MESSA?

Anche in questa situazione di emergenza (che si sta prolungando da tempo e, ad oggi, non sappiamo ancora, quando 
potremo ritornare nelle nostre Chiese a celebrare insieme i Sacramenti), noi Sacerdoti desideriamo ricordare alla 
Comunità che, nonostante questi pesanti limiti, non abbiamo mai smesso di celebrare ogni giorno l’Eucarestia, 
avendo nel cuore e pregando per tutta la Comunità. 
La scelta di continuare a pubblicare sull’Insieme le varie intenzioni delle SS.Messe, che poi vengono di volta 
in volta ricordate durante l’Eucarestia quotidiana, dice proprio il desiderio di mantenere quel legame in più di 
comunione spirituale tra noi ed i fedeli della nostra Comunità che hanno già affidato alla S.Messa delle persone care 
o delle intenzioni particolari.
Vi invitiamo, anche in questa situazione non facile, a custodire questo legame, affidando ai sacerdoti le “vostre” 
intenzioni per i vivi o per i morti.
E’ possibile farlo nei modi più diversi (o tramite e-mail, o tramite cellulare, o semplicemente lasciando un biglietto 
nella nostra casella della Posta). 
Da parte nostra il ringraziamento per questa Vostra sensibilità e attenzione a custodire una comunione nella 
celebrazione dell’Eucarestia, anche se ora in modalità diverse, ma vista la situazione, non meno autentica e vera.
Vi ricordiamo che è possibile collegarsi tramite la Pagina Facebook o il Sito Web della nostra “Comunità Pasto-
rale Maria Madre della Chiesa di Cassina de’ Pecchi” e partecipare insieme alla preghiera. Nei giorni feriali (ore 
18.30) e nei giorni festivi, al suono delle campane (sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00). Potete trovare sempre, 
o in Chiesa o sul Sito Web della Comunità, anche il foglietto per seguire le celebrazioni della Domenica o qualche 
momento particolare di Adorazione e Preghiera che proponiamo di volta in volta in settimana.

Per chi non avesse possibilità di collegarsi con la nostra Comunità per la S.Messa ricordiamo che ogni giorno in Tele-
visione può partecipare all’Eucarestia: ore 7.00 su RAI 1 o TV2000 (canale 28) o alle ore 8.00 su Chiesa TV (canale 
195) ed alla domenica su Chiesa TV (canale 195) o RAI 1 alle ore 11.00.



Tutti, nella nostra Comunità, in un modo o 
nell’altro, siamo “toccati” dalla situazione 
che stiamo vivendo: o dalla malattia in fami-
glia o dalla morte di qualche persona cara; o 
dalla preoccupazione per i propri cari (magari 
anziani) o dal disagio dello stare distanti e di 
tanti giorni chiusi in casa (magari in spazi ri-
stretti dove la convivenza diventa complicata).
E non da ultimo le crescenti difficoltà econo-
miche ed i tanti pensieri per il futuro…

COME LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE “NEL SUO PICCOLO” VA INCONTRO A QUESTA EMERGENZA?

a) La nostra Caritas cittadina è in continuo collegamento con il Centro Operativo Comunale per la distri-
buzione dei viveri di prima necessità. Qualcuno ha chiesto come continuare a sostenere il Progetto “Fa-
miglie 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”)

b) Le nostre Scuole Parrocchiali “Don Ambrogio Verderio” e “Don Aurelio Vismara” hanno inviato 
una lettera alle famiglie dei nostri bambini per comunicare una notevole riduzione della retta mensile 
(marzo e aprile… per ora). Si sta pensando ad una ulteriore riduzione per maggio e giugno! Uno 
sforzo davvero impegnativo che le nostre Parrocchie sono disposte ad affrontare a partire dal fatto che 
crediamo profondamente nel valore educativo delle nostre Scuole (“culla” della nostra Comunità Pa-
storale)

c) I nostri Sacerdoti (don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio), constatando l’obiettiva situazio-
ne difficile di non poche famiglie della nostra Comunità e della altrettante evidente difficoltà delle stesse 
Parrocchie ed Oratori, con la sospensione (iniziata il 23 di febbraio) di ogni tipo di attività e festa e 
di celebrazione liturgica con la gente, già nel mese di marzo si sono ridotti “parte” della quota mensile 
(stabilita dalla Curia) spettante da ognuna delle singole Parrocchie e nel mese corrente (di aprile) ed 
anche per quello successivo (di maggio) hanno scelto di rinunciare all’intera quota. Tutto questo per 
essere solidali a tante famiglie in difficoltà ed anche per “alleggerire” la situazione creatasi nelle nostre 
tre Parrocchie che, nonostante tutto, continuano ad avere scadenze ed impegni da rispettare.

In un momento, che sappiamo bene, non facile per tutti, siamo riconoscenti per chi, contattandoci, ci 
chiede (privato dal poter partecipare alle celebrazioni o alle feste) come poter continuare a dare un aiuto 
o fare un’offerta alla Parrocchia o all’Oratorio in questo momento particolare.

Ecco allora perché pubblichiamo gli IBAN delle nostre tre Parrocchie (ed anche quello dell’Oratorio 
SDS) 

Senza la pretesa di nulla ma semplicemente per ricordarci che anche la propria Parrocchia, come ogni 
nostra famiglia, sta vivendo ed affrontando le fatiche e le preoccupazioni del momento.

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. 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

LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
Ad oggi la possibilità di celebrare il matrimonio in Chiesa è data con la sola 
presenza degli sposi e dei loro testimoni. 

Invitiamo coloro che hanno in programma 
il loro matrimonio nei prossimi mesi, nelle 
nostre Parrocchie, a contattare il Parroco 
verso la metà del mese di maggio e valutare 
insieme i passi da fare, anche in base alle 
disposizioni che verranno date dalle Autorità 
competenti.

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. 320712286

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

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.

LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Per ora abbiamo sospeso tutti i battesimi in 
calendario nei mesi di marzo e di aprile. 

Per il mese di maggio invitiamo le famiglie 
interessate a contattare direttamente don 
Massimo verso la fine di aprile ed, in base alle 
disposizioni che verranno date dalle Autorità 
competenti, si provvederà a confermare le date 
di maggio o ad individuare insieme altre date 
nei mesi successivi. 

QUALCHE VIGNETTA PER UN SORRISO…

AVVISO
Il sito comunitapastoralecassina.org deve essere sottoposto a lavori di 
manutenzione. Lo faremo in questo week-end e cercheremo di ridurre al minimo i 
disservizi attivando al più presto le pagine delle S.Messe e dell'Insieme.
Ci scusiamo per il disagio che non dipende da nostra volontà.


