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

O ggi, Festa della Famiglia 
condivido con voi dieci 

semplici “provocazioni” che pren-
do da alcuni, fra i tanti, interventi 
di Papa Francesco. Fatene tesoro 
e, se avete un po' di tempo, par-
latene in famiglia e confrontate-
vi. Infatti credo che celebrare 
questa Festa, oltre alla preziosa 
preghiera per ogni famiglia del-
la nostra Comunità, ci offra an-
che l’opportunità di riflettere e 
dialogare sul nostro “essere” fa-
miglia.  

1. È nella famiglia che impariamo 
ad aprirci agli altri, a crescere in 
libertà e in pace.  

2. E questa è la grande missione 
della famiglia: fare posto a Gesù 
che viene, accogliere Gesù nella 

famiglia, nella persona dei figli, 
del marito, della moglie, dei non-
ni… Gesù è lì.  

3. Sì, essere madre non significa 
solo mettere al mondo un figlio, 
ma è anche una scelta di vita. 
Cosa sceglie una madre, qual è 
la scelta di vita di una madre? La 
scelta di vita di una madre è la 
scelta di dare la vita. E questo è 
grande, questo è bello.  

4. Le madri sono l’antidoto più 
forte al dilagare dell’individuali-
smo egoistico. “Individuo” vuol 
dire “che non si può dividere”. Le 
madri invece si “dividono”, a par-
tire da quando ospitano un figlio 
per darlo al mondo e farlo cre-
scere.  

5. Per essere un buon padre, la 
prima cosa è essere presente nel-
la famiglia, condividere le gioie 
e i dolori con la moglie, accom-
pagnare i ragazzi man mano che 
vanno crescendo.  

6. Il padre cerca di insegnargli 
ciò che il figlio ancora non sa, di 
correggere gli errori che ancora 
non vede, di orientare il suo cuo-
re, di proteggerlo dallo scorag-
giamento e dalle difficoltà. Tutto 
ciò standogli vicino, con dolcezza 
e con una fermezza che non umi-
lia.  

7. Essere figli ci permette di sco-
prire la dimensione gratuita 
dell’amore, di essere amati senza 

aver fatto nulla per meritarlo, 
prima di saper parlare o pensa-
re, e addirittura prima di venire 
al mondo. È un’esperienza fonda-
mentale per conoscere l’amore di 
Dio.  

8. Una società che rifiuta gli an-
ziani è una società senza dignità, 
perde le sue radici e appassisce; 
una società che non si circonda di 
figli, che li considera un proble-
ma, un peso, non ha futuro.  

9. Com’è bello l’incoraggiamento 
che l’anziano riesce a trasmettere 
al giovane in cerca del senso del-
la fede e della vita! È veramente 
la missione dei nonni, la vocazio-
ne degli anziani. Le parole dei 
nonni hanno qualcosa di speciale 
per i giovani. E loro lo sanno.  

10. I bambini ci ricordano un’al-
tra cosa bella; ci ricordano che 
siamo sempre figli. Anche se uno 
diventa adulto o anziano, anche 
se diventa genitore, se occupa un 
posto di responsabilità, al di sot-
to di tutto questo rimane l’identi-
tà di figlio. Tutti siamo figli. E 
questo ci riporta sempre al fatto 
che la vita non ce la siamo data 
noi, ma l’abbiamo ricevuta.  

 

Buon “dialogo” e buona settima-
na! 

DON MASSIMO 

PERCHE’ NON PARLARNE IN FAMIGLIA? 



Lunedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Nicolini Agnese 
Ore 17 SA 
Martedì 29 gennaio – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Comaschi Lucia 
Ore 17 SA – Feltroni Savina, Anna e Giuseppe 
Mercoledì 30 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Locati Giuseppe, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Perpignani Maddalena  
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA S.Messa con i Seminaristi in visita alla nostra 
Comunità - Cinzia - Rosa e Carlo - Luigi e Margherita 
Giovedì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Luigi e Ida 
Ore 17 SA – Gerosa Emilio 
Venerdì 1 febbraio – beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Andrea 
Ore 17 SA 
Sabato 2 febbraio – Presentazione del Signore 
Ore 8,30 SMA- Processione Candelora 
Ore 10 SA - Processione Candelora 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Luigia, Damiano Maria Concetta, Bastardi Lorenzo, 
Alfano Michele, Candelma Angela, Rebuzzini Angelo 
Domenica 3 febbraio – IV dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA – Emilio Manzotti; Adele e Ambrogio 
Ore 9 NAT – Gianna Ferretti 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, 
Alessandra e Egidio, Orlandi Adriana 
Ore 10 SA – Marco; Fumagalli Natale 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Marùca Giuseppe, Gaetana, Vescio Concetta, 
Marùca Tommaso, Giosella, Caterinuccia, famiglie Dugnani – Sala - 
Viganò, Gatti Bruno  
Ore 19 NAT – Andrea, Emilia e Angelo  

Sabato 2 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Massimo - don Fabio - don Bangaly) 

Sabato 9 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Massimo) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo - don Fabio - don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

FESTA DI SANT’AGATA VERGINE E MARTIRE 

Sabato 2 febbraio 
CONCERTO CORO ALPINI 

Ore 21.00 in Chiesa 
 

Domenica 3 febbraio  
S.Messa nel 10^ Anniversario sacerdozio di DON BANGALY 

Ore 10.00 in Chiesa 
 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio  

 
Grande Gioco Tradizionale 

Ore 16.00 in Oratorio  
 

Lunedì 4 febbraio 

S.Messa per i Defunti Ore 21.00 in Chiesa 



ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la 
possibilità a tutti di organizzare gli appuntamenti estivi. Come ogni anno proporremo i turni di 
campeggio: un'esperienza concreta di vita comune, di crescita umana e spirituale. Con giochi, 
passeggiate, momenti liberi e organizzati e servizi da vivere in squadre i ragazzi vivranno giorni 
unici e da ricordare nella stupenda cornice delle montagne della Val d'Aosta.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 31 luglio 
 Turno giovani dal 31 luglio al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 16 febbraio. Le iscrizioni alla 
cena del 16 febbraio apriranno a partire da lunedì 28 gennaio. 
 
Avvisi 
 TERZA MEDIA: VENERDÌ 1 febbraio dopo l'incontro i ragazzi di terza media con i loro educatori si fermeranno in 

oratorio per la pizza insieme ( la propria adesione andrà comunicata agli educatori). 

IL DIPINTO DELLA MADONNA DI POMPEI 
Il beato Bartolo Longo (fondatore e benefattore del Santuario di Pompei) per aiutare 
la preghiera del ROSARIO si recò a Napoli per acquistare un dipinto della B.V. del 
Rosario. Trovò una tela corrosa dalle tarme con la Madonna che porge la corona a 
santa Rosa anziché a santa Caterina da Siena come nella tradizione domenicana. 
Il 13 novembre 1875 l’immagine arrivò a Pompei. E col passare degli anni, nei vari 
restauri, la figura di santa Rosa venne trasformata in quella di santa Caterina da 
Siena. L’immagine fu collocata all’interno del santuario in costruzione e fu coperta da 
pietre preziose a testimonianza delle grazie ricevute. Nel 1965 mentre vi fu l’ultimo 
restauro a ROMA presso i benedettini olivetani, San Paolo VI il 23 aprile 1965 nella 
Basilica di san Pietro incoronò il dipinto.  Il 16 ottobre 2002 il dipinto ritornò in 
piazza san Pietro su richiesta di papa San Giovanni Paolo II in occasione della firma della lettera apostolica 
“ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”. Il quadro attualmente non presenta più pietre preziose e ai piedi della Madonna 
con il Bambino sono presenti da un lato santa Caterina da Siena che riceve il Rosario e dall’altro lato san Domenico di 
Guzman (che divulgò la preghiera del Rosario). 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA  
Al 3 febbraio si festeggia San Biagio, Vescovo e Martire. Domenica prossima, al termine 
delle SS.Messe, faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA come ci invita la Liturgia. 

DOMENICA DEDICATA ALLE NOSTRE SCUOLE: 
Un grazie sincero ai Genitori, alle Insegnanti e a tutti coloro che hanno mostrato affetto ed 
attenzione per le nostre Scuole dell'Infanzia parrocchiali. 
A Sant'Agata per la Scuola Don Vismara è stato raccolto: 640 euro. 
A Natività di M.V. e a S.M.Ausiliatrice per la Scuola Don Verderio è stato raccolto: 2015 
euro (destinati al Tetto della Scuola appena rifatto). 
Grazie a chi (attraverso bonifici ed offerte) continua ancora a "darci una mano".  
Fino ad oggi abbiamo raccolto 31.938 euro (- 15.912). Grazie ancora! 



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 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

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	

SULLE ORME DI SAN PAOLO VI (pellegrinaggio di un solo giorno)  
Lo scorso 14 ottobre 2018 papa Francesco ha 
proclamato Santo il papa Paolo VI (di origini 
lombarde, bresciane, che fu anche Arcivescovo 
di Milano). Proponiamo, MERCOLEDI’ 13 FEB-
BRAIO, una visita -pellegrinaggio di un giorno ai 
luoghi di Giovanni Battista Montini. Partenza ore 
8.45 per Concesio (Bs): visita alla Chiesa parroc-
chiale e celebrazione della S.Messa. Dopo il 
pranzo in Trattoria visita alla casa natale di Paolo VI. E nel pomeriggio sosta di pre-
ghiera a Brescia al Santuario della Madonna delle Grazie, dove è custodita la reli-
quia del Santo. Ritorno a Cassina per le ore 18.00. Iscrizioni ad esaurimento posti, 
fino a lunedì 11 febbraio. Ci si iscrive in Segreteria Oratorio San Domenico Savio 
versando subito quota di 40,00 euro (viaggio A/R – pranzo – Visite Casa Natale e 
Santuario). 

TURNI BAR SDS: 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio turno 3 
Sabato 16 e domenica 17 febbraio turno 5 
Sabato 23 e domenica 24 febbraio turno 6 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Giovedì 31 gennaio, ore 21.00 in chiesa a 
Sant’Agata si terranno le prossime prove del 
Coro della Comunità Pastorale. 

20 ANNI…. GRAZIE E AUGURI!  
Celebriamo quest’anno un significativo 
anniversario di una realtà educativa che 
è davvero il fiore all’occhiello del nostro 
Oratorio: i vent’anni della Scuola di Tea-
tro San Domenico Savio che ha visto e 
vede la partecipazione di centinaia e 
centinaia di bambini, preadolescenti, 
giovani generazioni cassinesi e non solo. 
Ecco il perché mettere in agenda una 
serata per ricordare, ringraziare e ri-
flettere su una proposta educativa di 
valore. Vi aspettiamo al Piccolo Teatro 
della Martesana venerdì 8 febbraio 
2019 (ore 21.00). 

Chi festeggerà con noi e ci aiuterà a ri-
flettere su questo grande dono? 
 

Mons. Michele Di Tolve  
(Rettore Seminario) 

 
Prof. Claudio Bernardi 
(Università Cattolica) 

 
Don Gianluca Bernardini 

(Resp. diocesano Cinema e Teatro) 
 

Don Stefano Guidi 
(Resp. diocesano degli Oratori) 

E’ VITA, E’ FUTURO!   
41  ̂Giornata Nazionale per la Vita 
Domenica 3 febbraio la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ci 
invita a celebrare la Giornata per la Vita.  
Anche quest’anno i nostri Adolescenti, 18/19enni e Giovani si met-
teranno a servizio della VITA, vendendo, fuori dalle nostre Chiese, 
le pianticelle di primule. Il ricavato sarà interamente devoluto al 
Centro Aiuto alla Vita del nostro Decanato a sostegno ed in aiuto della Vita. 

VISITA AL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA 
Sabato 9 febbraio, ore 10.30-12, il CCC organizza la visita guidata del Museo Teatrale alla Scala. In 14 Sale i 
tesori della Scala: testimonianze di compositori, maestri, cantanti, scenografie, costumi, ecc. Le glorie della Scala, una 
gloria d'Italia. Iscrizioni e quote (€15) a Luciano Trevisan (02.9534.3177 e al Banco Libri & Giornali alle Messe 
festive in NMV. 


