
Cassina de’ Pecchi, 27 maggio 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

RIFLESSIONE IN PREPARAZIONE 
ALLA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

Ritrovo giovedì 31 in Natività di Maria Vergine ore 20.30 per la processione del Corpus Domini. Il percorso sarà: 
Chiesa NMV, via Andromeda - via del Centauro - via Antares - via del Granchio - via Centauro - via Andromeda - 
chiesa NMV. Vi invitiamo a porre un “segno” davanti alle abitazioni al passaggio dell'Eucarestia, per rendere la 
processione ancora più bella e solenne. I bambini che hanno ricevuto quest’anno la prima comunione, 
potranno partecipare indossando la tunica bianca. 

Non abbiamo che questo 
 I cristiani, gente per bene. 
I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con crite-
rio, se sbagliano una manovra chiedono scusa. Sono 
gente per bene: parlano senza troppe parolacce, discu-
tono senza gridare troppo, parlano di calcio e di politi-
ca, un po’ come fanno tutti, lamentano dei mali presen-
ti, un po’ come fanno tutti. Sono gente per bene: se c’è 
da dare una mano, non si fanno pregare; se capita una 
disgrazia sono tra i primi a commuoversi e a soccorre-
re, per la festa del paese ci prendono gusto a organizza-
re il pranzo comunitario e la pesca di beneficenza. 
 I cristiani e il loro cruccio. 
Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e 
c’è un cruccio che li lascia tranquilli. Guardano i loro 
bambini e sospirano: “Come sono belli e cari! Ma che 
sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare loro la 
gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, hanno ma come 
un retropensiero: “ Come sono  contenti! Ma durerà? 
Non siamo in grado di assicurare la fedeltà!”. Attraver-
sano con un senso di colpa i giardinetti in cui bivacca-
no adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo sciupato! 
Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli 
a rispondere alla loro vocazione!”. 
Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di 

non essere all’altezza della loro missione. Sono là per 
essere sale e non riescono a dare sapore! Sono là per 
essere luce e anche loro talora sono avvolti da un gri-
giore confuso. 
Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è 
all’altezza delle sfide di questo tempo complicato. 
 Né argento né oro: solo il Nome. 
C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non 
è, per i cristiani, motivo di scoraggiamento. Non si sen-
tono complessati. Continuano a ripetere le parole di 
Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6) 
Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie 
della vita quotidiana celebrando la processione del 
Corpus Domini, per dire a tutti: “Siamo gente per 
bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo 
all’altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane 
della vita eterna. Siamo cristiani!” 

+ Mario  
Arcivescovo di Milano 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 28 maggio – beato Luigi Biraghi 

Ore 8 Nat – Giovanni 

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA – Aldo Malaschi 

Martedì 29 maggio – Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri 
e Vigilio, vescovo 

Ore 8 NAT – Giovanni 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Mercoledì 30 maggio – beato Paolo VI, papa 

Ore 8 NAT – Giovanni, Concetto Puglisi 

Ore 8,30 SMA – Giuseppe Diana 

Ore 17 – Pasquini e Podda 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 31 maggio -SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 8 NAT – Giovanni 

Ore 8,30 SMA – Giuseppina 

Ore 17 SA - Tiziano 

Venerdì 1 giugno – S. Giustino, martire 

Ore 8 NAT – Giovanni 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA -  Rosa Fanzaga 

Sabato 2 giugno – sabato 

Ore 8,30 SMA 

Ore 16 Melograno – Giovanni 

Ore 18,30 SMA – Lucia Caputo, De Andrè Anna e Vittorio, De 
Simoni Francesco e Maddalena 

Domenica 3 giugno – II dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA – Rosa e Andrea; Gianni Vianello (8° anniversario); 
famiglie Racanati e Piombo 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SMA – Sassi Nicola, Alessandra e Egidio, famiglia Gatti, 
nonna Emilia, Claudio, Elio Di Sacco 

Ore 10 SA  

Ore 11 NAT – Giovanni 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 2 giugno  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
 (don Massimo, don Fabio, don Bangaly)   
 

Sabato 9 giugno  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Fabio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Silvio e don Bangaly) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 3 giugno –  15 luglio - 16 settembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 10 giugno – 8 luglio – 9 settembre 
S. AGATA V. e M.: 17 giugno – 1 luglio – 30 settembre 

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

MARTEDÌ 26 GIUGNO: Pellegrinaggio al Santuario delle Grazie di Curtatone 

Ore 8.00  Partenza in Pullman 
Ore 10.30  S.Messa al Santuario in occasione del 50^  di don 

Silvio 
Ore 11.30  Navigazione all’interno della riserva “Valli del 

Mincio” 
Ore 12.45  Sbarco a Mantova (ci riprende il pullman) 
Ore 13.30  Pranzo presso Ristorante Hotel Cristallo 
Ore 16.30  a Bozzolo, Preghiera sulla Tomba di don Primo 

Mazzolari e visita ai suoi luoghi 
Ore 19.30  arrivo a Cassina 
 

Ci si iscrive presso la Segreteria Oratorio SDS (solo 50 posti 
disponibili) versando quota di 55,00 euro 



✓ Città dei Ragazzi:  
• Preparazione per gli animatori CDR: Lunedì 28 maggio, ore 21 in San Domenico Savio e a 

Camporicco( in la base all'oratorio in cui un animatore sarà impegnato) prosegue la 
preparazione per gli animatori della CDR. 

• Riunione genitori CDR: alle ore 21:00 lunedì 4 giugno incontro per tutti i genitori in oratorio 
San Domenico Savio per coloro che hanno iscritto i propri figli all'esperienza della città dei 
ragazzi nei nostri oratori. 

• Riunione volontari CDR: martedì 5 giugno alle ore 21:00 all'Oratorio San Domenico Savio riunione per tutti 
coloro che si rendono disponibili per aiutare nei vari servizi della città dei ragazzi. Ogni aiuto è prezioso per rendere 
bello e unico questo momento nella vita dei nostri oratori. 

• Riunione campeggio: mercoledì 13 giugno alle ore 21:00 all'Oratorio San Domenico Savio riunione per tutti i 
genitori che hanno iscritto i propri figli all'esperienza del campeggio a Planaval. 

 

AVVISI 
✓ Gruppo giovani: il prossimo e ultimo appuntamento di quest’anno sarà domenica 3 giugno alle 19.45 in SDS. 
✓ Consegna del Vangelo ai bambini di terza elementare: domenica 3 giugno durante la S. Messa delle 10:00 in S. 

Maria Ausiliatrice i bambini di terza elementare riceveranno il Vangelo concludendo così il secondo anno del nuovo 
cammino di iniziazione Cristiana. 

Vuoi ricevere ogni settimana l’Insieme via email e restare sempre aggiornato sulle 
iniziative della Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa? Iscriviti sul sito 
della Comunità Pastorale: 
http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2018/ 

RINGRAZIAMENTO FESTA AUSILIATRICE 

Sabato 30 giugno, alle ore 20.00, in Oratorio San Domenico Savio si terrà una cena 
tipica filippina con testimonianze, racconti, immagini e canti per conoscere la presenza 
della comunità Filippina nella storia di Cassina de’ Pecchi.  
Iscrizioni aperte fino a mercoledì 27 in segreteria SDS o presso il ristorante Fortuna a 
Gorgonzola. Costo adulti: €15,00 - Bambini e ragazzi €10,00. ■ 

INSIEME PER CONOSCERSI 

Il nostro grazie a tutte le volontarie e volontari che hanno dato il proprio 
tempo e la propria passione per la Festa della Madonna Ausiliatrice. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai vari momenti e hanno condi-
viso la gioia della fraternità e dello stare insieme. 
Non possiamo elencare singolarmente tutti perché senz'altro ne dimenticherem-
mo qualcuno. Anche se il tempo non è stato dei migliori, questo non ha tolto il 
calore per la tradizionale Festa di Cassina entrata ormai nel cuore di tutti. 
La Festa è anche occasione di raccogliere dei fondi "straordinari" per qualche 
progetto. Grazie a tutti perché (tolte le spese) abbiamo messo da parte quasi 
23.000 euro (da Lotteria, Pesca, i vari Stand, bomboloni, zucchero filato, Cuci-
na, Bar Paninoteca e Bar in piazza  ..etc). Questa entrata sarà utilizzata per il 
Tetto della Scuola dell'Infanzia "Don Verderio" (anch'essa parte di una sto-
ria "educativa" preziosa del cammino della nostra Comunità). 
La Parrocchia è come una grande famiglia, dove ciascuno contribuisce a ren-
derla bella e soprattutto a dare il suo tempo, la sua presenza e la sua genero-
sità. Maria Ausiliatrice accompagni sempre il nostro cammino e la vita di 
Cassina de' Pecchi. ■ 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 2 e domenica 3 giugno  turno 7 

Sabato 9 e domenica 10 giugno  turno 8 

Sabato 16 e domenica 17 giugno turno 1 

Sabato 23 e domenica 24 giugno turno 2  

MARTEDI’ 29 MAGGIO (Pellegrinaggio serale a Santa Maria del Fonte)  

  

IN QUESTA SETTIMANA IL SANTO ROSARIO SARA’ RECITATO… 
  

  
MAGGIO 

  
S.Maria Ausiliatrice 

(ore 20.45) 

  
Natività di M.V. 

(ore 20.45) 

  
Sant’Agata V. M. 

(ore 20.45) 

  
Lunedì 28 

  
Grotta 

dell’Asilo Don Verderio 
  

   
Grotta 

dell’Asilo Don Vismara 

  
Martedì 29 

  

PELLEGRINAGGIO serale a CARAVAGGIO 
 

  
Mercoledì 30 

  
Grotta in Parrocchia                         
(dietro alla Chiesa) 

  

    
Via Cascina Giavarina (Fam. Zanini) 

  
Giovedì 31 

  

  

PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

Ore 19.15 partenza (pullman) da S.M.Ausiliatrice;  
Ore 19.20 partenza (pullman) da Sant’Agata  
Ore 20.00 S.Rosario al Santuario di Caravaggio  
Ore 20.30 S.Messa concelebrata ricordando 50^ di don Silvio (nel giorno del suo 
74^ compleanno)  
Occorre iscriversi (versando subito quota di 10 euro)  

PROSSIME ATTIVITA’ DEL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

CINEFORUM: Domenica 27 maggio, alle ore 15.30, nel Salone SDS il CCC presenterà come Cineforum il film 
"Marie Heurtin". 
VISITA GUIDATA: Per il ciclo "Milano al tempo di Ambrogio" il CCC organizza sabato mattina 9 giugno la 
visita guidata della Basilica di S. Eustorgio. Iscrizione e quota (singolo 14 euro, coppia o 2 familiari 26) presso il 
Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano Trevisan (02.9534.3177).■ 

CI VIENE A TROVARE DON PAOLO 

Trovandosi a casa in questi mesi, domenica 10 giugno, don Paolo Mandelli (prete fidei donum in Camerun) cele-
brerà la S.Messa a Sant’Agata alle ore 10.00. Sarà un’occasione per tanti di incontrarlo e salutarlo. 


