
Cassina de’ Pecchi, 26 Febbraio 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 27 febbraio – feria 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) nonno Gerardo, Aldo e Lea 

Ore 17 (SA) famiglia Palma e Maria 

Martedì 28 febbraio – feria 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) Giuseppe Diana, Arrigo, secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Ore 17 /SA) Elisabetta e Sabatino 

Mercoledì 1 marzo – feria 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA)  

Ore 17 (SA) Giuseppe 

Ore 18,30 (SMA) 

Giovedì 2 marzo – feria 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA)  

Ore 17 (SA) Lissoni Maria; Rosa Fanzaga (trigesimo) 

Venerdì 3 marzo – feria 

Ore 8 (NAT) Ceslavo 

Ore 8,30 (SMA) Rigoni Davide 

Ore 17 (SA) FAMIGLIA Targa e Elisabetta 

Sabato 4 marzo – sabato 

Ore 8,30 (SMA) Emanuela, papà e nonni, Federico e famiglie Man-

delli e Dossi, Parabini Luigia 

Ore 16 (Melograno) 

Ore 18 (SMA) Vincenzo e Giuseppe Genco, Carla Valnegri 

Domenica 5 marzo – all’inizio di Quaresima 

Ore 8 (SMA) Repossi Francesco 

Ore 8 (SA) Emilio Manzotti 

Ore 9 (NAT) Maria Zerbi, e tutti i defunti della famiglia Zerbi 

Ore 10 (SMA) Alessandra e Egidio, Sassi Nicola, Del Frate Mario e 

Oriele, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Ancona Eva, suor Maria 

Ausilia, maestra Maria Carmela 

Ore 10 (SA) Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Pasquale, Raffael-

la, Francesca e Giuseppe 

Ore 11 (NAT) Ceslavo 

Ore 11,30 (SMA) 

Ore 18 (SMA)Vimercati Carolina 

Ore 19 (NAT) 

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 12 marzo – 16 aprile (*) – 7 maggio - 4 giugno 

S. AGATA V. e M.: 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 

(*) durante la S. Messa 

*  Domanda di battesimo: r ivolgersi al Parroco don Massimo (cell 3474673046) 

*  Incontro di preparazione in famiglia: pr ima 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 - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

 

Sabato 4 marzo  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Silvio / don Bangaly)  

 

Sabato 11 marzo 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Fabio / don Bangaly)  

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Le coppie che desiderassero partecipare al prossimo "Percorso in preparazione al Matrimonio" (aprile - inizio 

maggio) che inizierà con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in S.M.Ausiliatrice) e proseguirà poi con degli 

incontri settimanali in Oratorio S.Domenico Savio, sono invitate a contattare direttamente il Parroco don Massimo 

(cell 347 4673046), che consegnerà a loro anche il programma dettagliato degli incontri. ■ 

INCONTRO DI DON MASSIMO CON LE “COPPIE ANGELO” DELLA COMUNITA’  

Lunedì 27 febbraio, alle ore 21.15, in Casa Parrocchiale (S.M.Ausiliatrice) il Parroco don Massimo 

incontra le 15 “coppie angelo” della nostra Comunità. Sono trenta sposi che hanno accolto l’invito 

ad accompagnare (anzitutto con la preghiera e l’amicizia) le coppie di giovani che si preparano al 

matrimonio. Se qualcuno volesse aggiungersi lo può fare, presentandosi a questo incontro. ■ 

tel:(347)%20467-3046


 

Per un momento anche di catechesi... 

decisamente particolare 
Venerdì 17 Marzo proponiamo ai bambini dell'iniziazione cristiana un 

incontro di catechesi speciale: ci troveremo alle 16,45 all'esterno del Teatro 

della Martesana (Via Trieste 3/g) per assistere allo spettacolo 

CHICCHIRICHI'.  
Sarà un modo semplice, ma efficace per aiutare i bambini a comprendere, attraverso la storia di un galletto, la 

vicenda di Gesù. I momenti più significativi della Pasqua verranno così riproposti ai bambini con un linguaggio 

del tutto particolare... che ci porterà a vivere la gioia del Signore Risorto. E' possibile iscriversi solo presso la 

segreteria dell'oratorio San Domenico Savio fino al 13 marzo (da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 18,30), lo 

spettacolo è aperto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, genitori e nonni; sono disponibili solo 200 posti e il costo 

da versare all'iscrizione è di 5 euro. 

 

 AVVISI PG: 
CARNEVALE 2017 " ORAtour" 
SFILATA DI CARNEVALE (SMA E NAT): Ritrovo alle 15,00 all'orator io San Domenico Savio e alle 

15,30 partenza per la sfilata di Carnevale (Via Card. Ferrari, Via Sirio, Via Milano, Via Napoli, Via Trento, via 

Card. Ferrari) e rientro in oratorio. Durante il tragitto ci saranno momenti di gioco e animazione dei ragazzi 

della Virgola di Sorriso. 

SFILATA DI CARNEVALE (Sant'Agata): Ritrovo alle ore 15,00 e par tenza dal piazzale della Chiesa di 

Sant'Agata e sfilata per le vie del paese (Via IV Novembre, Via XXV Aprile, Via San Fermo, Via Colombo. Via 

Caselli, Via Torrente Molgora, via I Maggio, via don Vismara). La sfilata sarà guidata dagli animatori 

dell'oratorio. 

CENA DI CARNEVALE all'oratorio San Domenico Savio: 

Dalle 20,00 ci sarà in oratorio la cena di Carnevale. E' possibile iscriversi in segreteria fino a martedì 28 

febbraio salvo esaurimento dei posti. 

TERZA MEDIA 

Giovedì 2 Marzo dalle 19,30 ci sarà in oratorio SDS la serata per la terza media. I ragazzi devono confermare la 

loro presenza solo ai loro educatori. 

RAGAZZI MISSIONARI: 

L'incontro dei ragazzi missionari è stato spostato a Venerdì 10 Marzo presso l'oratorio di Sant'Agata dalle 17,30 

alle 20.00. 

CRESIMANDI 

Fino al 6 Marzo aperte le iscrizioni per i ragazzi della Cresima per l'incontro del 25 marzo allo stadio di San Siro 

con Papa Francesco. 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 1 marzo ore 15 in sede: come vivere la Quaresima - Mercoledì 8 marzo ore 15 in sede quinto 

incontro di catechesi: “Davvero quest’uomo era il Figlio di Dio – La fede davanti al Crocifisso e la “bellezza” 

della Croce. Cominciamo a prendere nota di questi due appuntamenti  per tutti gli adulti e in particolare per la 

Terza Età Giovedì 16 marzo nel pomeriggio pellegrinaggio alla Sacra Spina di S. Giovanni Bianco - Mercoledì 29 

marzo a Tr iuggio – Villa Sacro Cuore –  tutto il giorno Ritiro Spirituale di Quaresima ■ 

Papa Francesco parlando della Quaresima dice: ”E’ il momento favorevole per intensificare la vita 

dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 

Alla base di tutto ciò c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e medi-

tare con maggiore assiduità”.  

Per questo motivo invitiamo ad acquistare questo libretto della nostra Diocesi (L’esistenza “in Cri-

sto”) che quotidianamente aiuterà a leggere,  a meditare e a pregare la Parola quotidiana. Uno stru-

mento “speciale” che ci accompagnerà non solo nel Tempo di Quaresima ma anche dopo Pasqua 

fino alla Pentecoste (giugno). Nelle nostre tre Parrocchie, domenica prossima, sarà possibile acqui-

starlo (2,00 euro). Ne vale davvero la pena! ■ 

DOMENICA PROSSIMA ECCOCI IN QUARESIMA! 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Ad oggi pagati 124.450 euro. Prossima rata sarà il 10 marzo (8.173,00 euro)… poi ancora solo due rate e abbiamo concluso!. 

GRAZIE!  
Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto 

160,00 euro offer ta per  le zolle 

500,00 euro dai bonifici 

Ringraziando di cuore, ricordiamo sempre che è possibile fare offerte/donazioni “mirate a questo progetto” ■ 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 4 e domenica 5 marzo turno 6 

Sabato 11 e domenica 12 marzo turno 5 

Sabato 18 e domenica 19 marzo turno 7 

Sabato 25 e domenica 26 marzo turno 8 

PAPA FRANCESCO A MILANO 25 MARZO 2017 

In base alle disposizioni della Diocesi di Milano, dal 20 marzo 2017, le persone portatrici di 

disabilità non potranno essere più iscritte e comunicate alla Caritas Ambrosiana. 

 

PER CHI VIENE IN PULLMAN 

E’ ancora possibile iscriversi alla Santa Messa del Papa che sarà celebrata nel Parco di Monza.   

Al termine delle Sante Messe, vigiliare e festive, saranno presenti in fondo alla chiesa degli in-

caricati, per il ritiro del modulo debitamente compilato. 

La parrocchia ha prenotato n. 7 pullman per la comunità. Il costo del trasporto è di Euro 10,00 a 

persona, La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 

Le iscrizioni saranno ed esaurimento posti, pertanto, chi fosse interessato è caldamente invitato ad affrettarsi.   

 

PER CHI VUOLE ANDARE IN AUTO 

La Diocesi sconsiglia l’utilizzo di mezzi propri per raggiungere il parco di Monza. La zona interessata 

all’evento, denominata “rossa”, sarà particolarmente estesa arrivando ad abbracciare non solo Monza, ma anche i 

comuni limitrofi, pertanto sarà impedito l’accesso ad ogni automezzo non specificatamente autorizzato. 

Attenzione: i pass per i disabili, normalmente rilasciati dalle Autorità Comunali (quello azzurro), non saranno 

utilizzabili per l’accesso alla zona riservata. 

 

PER CHI VUOLE ANDARE IN BICI 

Chi intende utilizzare la bicicletta deve compilare il modulo di iscrizione, distribuito durate le S. Messe, aggiun-

gendo in alto sul prestampato, in stampatello: “BICICLETTA”. 

La parrocchia provvederà a comunicare il numero dei pellegrini che si recheranno in bicicletta e a fornire, in se-

guito, indicazioni sul percorso da seguire e i siti ove parcheggiare le biciclette. 

 

SUI PROSSIMI NUMERI DELL’INSIEME SARANNO FORNITE ULTERIORI INFORMAZIONI CO-

MUNICATE DALLA DIOCESI. ■ 

 CORO PER IL TRIDUO PASQUALE 

Le prossime prove del coro saranno giovedì 2 

marzo e mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00 

sempre in Cappellina SDS.  


