
Cassina de’ Pecchi, 19 Marzo 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

COME CELEBRIAMO LE ESEQUIE IN COMUNITA’? 

Il Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca al n. 1684 dice:  

E’ importante vedere come il Cate-
chismo ci inviti a vivere la celebra-
zione del funerale non come un 
“fatto privato” ma come una cele-
brazione della Chiesa. La Chiesa 
che è chiamata a vivere questo 
“servizio” che esprima sempre più 
la “comunione” con chi ci lascia ed 
a testimoniare come Comunità, la 
Speranza nella Vita eterna. 
Sarebbe davvero bello che ad ogni 
funerale fossero presenti molti, ma 
molti parrocchiani (anche se il de-
funto della propria parrocchia non è 
conosciuto da tutti) per vivere pie-
namente questo “ministero” e que-
sto “annuncio”. 
Vorrei rispondere ad alcuni interro-
gativi che spesso si sentono riguar-
do il “celebrare le esequie” nella 
nostra Comunità. 
 
“Perché non viene fatto sempre il 
corteo funebre come una volta ?” 
Purtroppo ai Funerali non è più ga-
rantito il servizio vigilanza della 
Polizia Municipale . Di conseguen-
za ogni responsabilità ricadrebbe su 
di noi. Per questi motivi di ordine 
pubblico, l'unico corteo che siamo 
in grado di garantire è quello dalla 
Chiesa al Cimitero. Ovviamente 

(per distanza ed anche traffico) so-
lamente dalla Chiesa di Sant’Agata 
e dalla Chiesa di Natività di M.V. 
  
“Perchè non si celebra qui il fune-
rale per tutti gli ospiti del Melo-
grano?” 
Celebriamo il funerale nella nostra 
Comunità se l’ospite del Melograno 
ha qui i suoi parenti, ha vissuto nel-
la nostra Comunità o verrà tumulato 
qui a Cassina. Altrimenti invitiamo 
a vivere questo momento significa-
tivo nella Comunità dove si è vissu-
ti o dove ci sono i propri parenti e 
conoscenti o dove poi verrà tumula-
ta. Proprio per dare “calore” e 
“dignità” a questo saluto. A volte si 
è chiesto di celebrare qui, purtroppo 
per sola “comodità”. Questo ora 
cerchiamo di evitarlo per dare oltre 
alla "pietas cristiana" anche 
"umanità" a questo momento.  
  
“Ma c’è un prezzo per il funera-
le?” 
Ogni Parrocchia non chiede nulla 
per celebrare le Esequie. Se la fami-
glia o i conoscenti e gli amici lo 
desiderano si può lasciare una libe-
ra offerta per ricordare il defunto 
nella celebrazione di SS.Messe di 
suffragio. 
 
“Riguardo alla Cremazione?” 
La cremazione di un defunto “non è 
vietata dalla Chiesa” se non è fatta 
per una scelta di contrarietà alla fe-
de. Ed inoltre, la Chiesa vieta “la 
dispersione delle ceneri nell'aria, in 
terra o in acqua o in altro modo” 
ribadisce che in ogni caso “le ceneri 
del defunto devono essere conser-
vate di regola in un luogo sacro, 
cioè nei cimiteri e la conservazione 

delle ceneri nell'abitazione dome-
stica non è consentita”. 
  
“Riguardo al Cimitero?” 
Speriamo che presto sia ampliato il 
Cimitero di Camporicco. Non pochi 
“casi” di cremazione non sono più 
una “scelta” ma purtroppo una do-
verosa “necessità”. 
 
"E riguardo Agenzia Funebre , 
Famiglia e Parrocchia (preti)" 
A volte il rischio è quello di affida-
re all'Agenzia tutto (anche il contat-
to con la Parrocchia / preti). 
Sarebbe bello non perdere il legame 
diretto famiglia - preti in questi mo-
menti. Perché poi, come in tutte le 
cose, c'è quello che, pur facendo il 
suo lavoro, custodisce questa 
"attenzione" (conosce la famiglia, 
comunica al prete, mette in contat-
to..) e chi invece (come mi è suc-
cesso) questa "attenzione" non ce 
l’ha. O meglio ne ha altre. E questo 
dispiace perché possono crearsi poi 
delle incomprensioni con gli stessi 
familiari non per colpa della Par-
rocchia.                     Don Massimo 

Le esequie cristiane sono una ce-
lebrazione liturgica della Chiesa. 
Il ministero della Chiesa in questo 
caso mira ad esprimere la comu-
nione efficace con il defunto come 
pure a rendere partecipe la sua co-
munità riunita per le esequie e ad 
annunciarle la vita eterna”. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 27 marzo – feria 
ore 8 NAT – Mario e Idilia 
ore 8,30 SMA – Adelina e Virginio 
ore 17 SA – Nicola Fiorillo, coniugi Ravasi 
Martedì 28 marzo – feria 
ore 6,30 cappella Oratorio S. Domenico Savio 
ore 8 NAT 
ore 8,30 SMA – Comaschi Lucia, Adelaide e Pietro 
ore 17 SA 
Mercoledì 29 marzo – feria 
ore 8 NAT  
ore 8,30 SMA – Adelaide 
ore 17 SA  
ore 18,30 SMA – Bonalumi Teresina e Ambrogio 
Giovedì 30 marzo – feria 
ore 8 NAT 
ore 8,30 SMA – Giuseppe Diana, Rebuzzini Angelo 
ore 17 SA – Brambilla Luigi e Adelaide 
Venerdì 31 marzo – feria liturgica 
Sabato 1 aprile – sabato 
ore 8,30 SMA 
ore 16 Melograno 
ore 18 SMA  

Domenica 2 aprile – di Lazzaro – V di Quaresima 
ore 8 SMA – pro populo 
ore 8 SA – Ferranti Francesco e Fanzaga Rosa 
ore 9 NAT – Cedotti Augusta, Giuseppina e Matilde, Maria e Giu-
seppe Ferretti, Borrelli Matteo e Gasparro Mattea 
ore 10 SMA – Alessandra e Egidio, Sassi Nicola, Valenti Giuseppe, 
Filippo, Matteo, Grazia e Alfonso, Mavaro Nicola, Di Muro Anto-
nio, Zullo Giovanni, Candelma Angela, Bastardi Lorenzo, Alfano 
Michele e Damiano Maria Concetta, nonna Rosa, Nando e Piera e 
famiglie Pirola e Brambilla Emilia e Benedetto, Luigi Rossi e fami-
glia, famiglie Vecchi, Schiavini, Enrica 
ore 10 SA – Virginia, Roberto e Marco 
ore 11 NAT 
ore 11,30 SMA – Annalisa Franzini 
ore 18 SMA 
ore 19 NAT 
 
* NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata V. e M. 

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 16 aprile (*) – 28 maggio - 4 giugno 
S. AGATA V. e M.: 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 
(*) durante la S. Messa 

✓ Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
✓ Incontro di preparazione in famiglia: 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 1 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

 

Giovedì 6 aprile 
Ore 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
in Sant’Agata V.M.  
(don Silvio / don Bangaly / padri di Bisentrate) 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 29 marzo parteciperemo alla Giornata di Ritiro a Triuggio 
Mercoledì 5 aprile ore 15 incontro in preparazione alla Settimana Santa ■ 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Il corso avrà inizio con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in S.M.Ausiliatrice) e 
proseguirà poi con i seguenti incontri in SDS: Martedì: 28 marzo e 4, 11, 18 aprile; 2 e 9 



 

Quaresima in oratorio 

✓ AVVISI PG: 
 
• Ritiri di Quaresima 

• Domenica 2 aprile ritiro di prima media 
• Serata seconda media 

• Sabato 1 aprile dalle 19,30 alle 23,00 cena e serata seconda media. La presenza alla serata andrà 
confermata agli educatori. 

• Fiaccolata del primo Maggio 
Lunedì 27 Marzo in Oratorio San Domenico Savio alle ore 20,45 si terrà la riunione di presentazione 
della Fiaccolata votiva del 30 aprile/ 1 maggio. Sono invitati in modo particolare gli adolescenti, i 
giovani e tutti coloro che desiderano partecipare. 

• Formazione Animatori CDR 
Lunedì 3 aprile in oratorio San Domenico Savio inizieremo la formazione per gli animatori della 

Città dei Ragazzi della nostra Comunità Pastorale. Il primo incontro sarà fondamentale per 

raccogliere tutte le disponibilità, per iscriversi al colloquio con il don e per conoscere il calendario dei 

lunedì di formazione (da lunedì 8 Maggio). ■ 

ECCOCI IN QUARESIMA! 

LUNEDI’ Colazione Medie Ore 7.20 In Oratorio SDS per tutti i ragazzi delle medie. 

MARTEDI’ 

S.Messa “all’alba” 
 
 
Buongiorno Gesù 

Ore 6.30 
 
 
Ore 8.10 

In Cappellina Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti 
 
In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per i bambini delle 
elementari. I bambini verranno poi accompagnati a 
scuola dai Sacerdoti e volontari alle 8.20. 

MERCOLEDI’ 

Giornata di Ritiro 
Spirituale 
 
S.Messa “alla sera” 

Ore 8 - 17.30 
 
 
Ore 18.30 

Villa S.Cuore (Triuggio) Per Adulti  
 
 
In Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti 

VENERDI’ 

Via Crucis 
 
 
 
 
 
 
Quaresimale: La 
Passione di nostro 
Signore Gesù 

Ore 8.00 
Ore 8.30 
Ore 8.30 
 
Ore 17.00 
Ore 17.00 
 
Ore 21.00 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Silvio) 
Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
 
Oratorio SDS (don Massimo) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Bangaly) 
 
Piazza della Chiesa Sant’Agata V.M  
I Pa3 con l'aiuto di molti gruppi presenti nella 
nostra Comunità Pastorale, organizzano, per il 
secondo anno, la Passione di nostro Signore 
Gesù. Il pensiero centrale che anima questa 
scelta dei papà è ben espresso dall'introduzione 
proposta lo scorso anno: 
"essere custoditi dall’amore Dio, in particolare da 
Gesù crocifisso" e al contempo "essere, a nostra 
volta, custodi per amore dell’intera creazione, di 
ogni persona, specie della più povera, di noi 
stessi e delle nostre famiglie, per far risplendere 
la stella della speranza". 



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 

Da una INDAGINE fatta tra i ragazzi della SCUOLA MEDIA  di Cassina (un campione rappresentativo) è emerso che gli studenti 
cassinesi apprezzano l’attenzione avuta dalla Parrocchia di investire nella realizzazione dei due campi di calcio in sintetico all’Oratorio 
San Domenico Savio. Infatti il Progetto dei “nostri” campi di calcio ha ricevuto la percentuale più alta (29%) di apprezzamento come 
significativo intervento a Cassina per sostenere la loro pratica sportiva.  RINGRAZIAMO DI CUORE per questo riconoscimento che non 
può che renderci felici per il nostro investimento educativo.  
Ad oggi abbiamo pagato 133.670,00 euro (compresa installazione dei fari led, in sostituzione di quelli esistenti).  Prossima rata sarà il 10 
aprile (8.173,00 euro)… poi mancherà solo ULTIMA RATA!. GRAZIE! 
In questa settimana abbiamo raccolto: 105,00 euro offerta per le zolle e  500,00 euro dai BONIFICI.  
Ricordiamo la preziosa possibilità di offerte/donazioni “mirate a questo progetto” direttamente a don Massimo o a don Fabio; oppure in 
Segreteria Oratorio SDS e nella cassetta in fondo alla Chiesa SMA ed anche con la possibilità di un bonifico per contribuire a questo 

impegno. ■ 

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” 
GRAZIE PER L’APPREZZAMENTO DEI NOSTRI RAGAZZI (29%)  

COME STA ANDANDO LA NOSTRA CARITA’ PER DON PAOLO? 

Con questa domenica vogliamo tenervi aggiornati sulla nostro Progetto di Carità in questo cammi-
no di Quaresima a sostegno della costruzione di un pozzo per don Paolo. Grazie a Tutti! 
 
Parrocchia Natività di M.V. 317,00 euro; Parrocchia Sant’Agata V.M. 105,40 euro; Parrocchia 
S.M.Ausiliatrice  1060,00 euro  
 
RICORDIAMO che il gruppo missionario della comunità pastorale avvisa che sabato 1 e domenica 
2 aprile, negli orari delle messe e nelle tre chiese effettuerà la tradizionale vendita Pre-Pasquale di 
prodotti del commercio equo e solidale, uova di cioccolato e colombe, unitamente a piante aromatiche e fiorite e 
ad una serie di manufatti di Chris Hathaway. Anche questo ricavato contribuirà al Progetto di Carità per don 
Paolo. GRAZIE! ■ 

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO  

Per tutti, MERCOLEDI’ 29 MARZO Ritiro Spirituale a Villa Sacro Cuore a 
Triuggio (in Brianza). Partenza ore 8.00 (Sant’Agata) ore 8.15 (S.M.Ausiliatrice). 
Rientro per le ore 17.30.  

Iscrizioni aperte (anche in Segreteria SDS) fino ad esaurimento posti in pullman. 
QUOTA INDIVIDUALE Euro 28,00 – Quota pullman, uso ambienti e pranzo ■ 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' PER LE FAMIGLIE: " UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE" 

DOMENICA 2 APRILE DALLE 9.00 ALLE 17.00 presso l'Oratorio S. Marco - via Roma, 36 Cologno 
Monzese: “Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi  ha 
mandato” (Lc 9,48) 
Cos'è una giornata di spiritualità? Una giornata a cui sono invitate tutte le famiglie con i propri figli per riflettere 
sulla Parola di Dio e come questa sostiene la vita di ciascuno di noi. L'incontro sarà tenuto da un Sacerdote e da 
una coppia di sposi. Per partecipare (ed organizzarsi per andare insieme) occorre contattare il Cell 3358062075 
ENTRO GIOVEDI' 30 MARZO .■ 


