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S imone, vieni! Devi farti una cul-
tura se vuoi stare al mondo; devi im-
parare un mestiere se vuoi guadagnarti 
da vivere. Ci sono libri da leggere se 
vuoi avere una parola da dire nella 
cultura del nostro tempo.  

Ma io non sono un uomo di cultura. 
Mi stanco subito quando mi metto a 
leggere. Non sono a mio agio nelle 
biblioteche e nelle aule di scuola. Non 
sono mai stato uno studente modello, 
figuriamoci alla mia età. No, non sono 
capace. 

Simone, vieni! La comunità ha biso-
gno di te. Ci sono dei ruoli da ricopri-
re. C’è il bene comune che cerca am-
ministratori onesti e dedicati, soldi da 
gestire, leggi e procedure da conoscere 
e mettere in pratica. 

Ma io non sono capace. La burocrazia 
mi spaventa e mi innervosisce. Io non 
so parlare in pubblico e mi annoio da 
morire nel partecipare alle riunioni. 

 

Simone, vieni! C’è una guerra da 
combattere, una patria da difendere, 
una terra da conquistare. Bisogna es-
sere addestrati e coraggiosi. Imparare 
a usare le armi e ad obbedire agli ordi-
ni. 

Ma io non posso prendere le armi per 
fare del male al mio fratello. Io non 
sono capace. Io non ho coraggio. Io 
aborrisco la guerra. 

Simone, vieni! C’è festa in paese, c’è 
da mangiare e bere per tutti. Ci sono 
manifestazioni e sfilate, divertimenti e 
devozioni. Arrivano personaggi famo-
si e artisti popolari.  

Ma io non sono del paese, vengo da 
Cirene e non conosco la storia e non 
mi diverto con i vostri divertimenti. E 
poi il rumore e la musica e la folla che 
riempie le strade mi provocano più 
confusione che allegria. 

Ehi tu, contadino miserabile, vieni qui, 
prendi sulle spalle la croce, che è trop-
po pesante per Gesù, nazareno, con-
dannato a morte. 

Sì, vengo. Questo sono capace di far-
lo. Sì, eccomi. Non sono esperto di 
nulla, ma posso condividere il soffrire, 
l’ingiusta condanna del giusto. Sì, 
eccomi! Non posso risolvere nessun 
problema, ma la croce la posso porta-
re. Sì, eccomi! Non conosco quest’uo-
mo che va a morire, ma chi può resta-
re indifferente di fronte a tanta incom-
prensibile crudeltà e di fronte a tanta 
disarmata mitezza? Sì, eccomi, porto 
con te la croce, Gesù di Nazaret. 

La via della croce attraversa la città; è 
una parola che il Signore rivolge alla 
città perché vuole che tutti sappiano a 
quale prezzo sono stati salvati, con 
quale amore sono stati amati. 

 

 

Gli uomini e le donne di questo nostro 
tempo si lasceranno toccare il cuore 
dal cuore trafitto di Gesù? La breccia 
è aperta: Dio si è lacerato il cuore per 
lasciarci entrare. 

La comunità dei discepoli di Gesù è il 
segno di questa breccia per entrare nel 
cuore di Dio.  

La città è distratta, è oppressa da paure 
e smarrimenti, è stanca, è scettica. Chi 
accoglierà l’invito? 

Forse non i sapienti, forse non i poten-
ti, forse non gli efficienti, forse non i 
gaudenti. 

Ma le persone da nulla, quelli come 
Simone, quelli che non contano, quelli 
che si sentono sempre inadeguati, 
quelli che possono dire: io non so fare 
niente, ma l’innocente che soffre mi fa 
compassione e mi faccio avanti. Non 
so fare niente, solo portare la croce. 
Sono capace solo di questo: portare la 
croce insieme con Gesù. 

La via della croce non è però la con-
danna della sapienza, del potere, della 
fortezza e della festa, non è la condan-
na di tutto quello che di buono, gran-
de, bello. Piuttosto è l’invito a conver-
sione: tutto quello che l’uomo sa fare, 
tutto quello che può scoprire, tutta la 
potenza che può accumulare, tutto l’u-
mano è giudicato dalla croce. Cioè 
tutto è buono se rende capace il cuore 
di compassione, se rende disponibili a 
portare la croce di tutti i poveri cristi 
della storia. 

Sulla via della croce tutti sono invitati, 
tutti! Ciascuno di noi se riceve la cro-
ce sulle spalle e la porta insieme a Ge-
sù, entra nella vita di Dio. È salvato. 

Arcivescovo Mario Delpini 
Via crucis  

Zona Pastorale VII 

Un certo Simone di Cirene 



 

Lunedì 28 marzo  
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – don Bruno Magnani 
Ore 17 SA 

 
Martedì 29 marzo  
Ore 6,30 SMA con riflessione di don Fabio 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – nonna Carmelina, Teresina, M.Rosa e Ugo 

Ore 17 SA 

Ore 21 SMA LECTIO con don Achille 

 
Mercoledì 30 marzo  
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA - Tarcisio, Tilde, Maddalena, Carmela 

Ore 17 SA 

Ore 18,30 SMA con quaresimale di don Marco  
Angelo Rebuzzini 
 

Giovedì 31 marzo  
Ore 8 NAT – Franco e Daniele Girelli, Mario 

Ore 8,30 SMA 

Ore 10,30 Al Melograno 

Ore 17 SA  
Ore 17 – 21,30 SMA Adorazione Eucaristica 

Ore 21,30 SMA conclusione con don Massimo 

 
Venerdì 1 aprile  
Ore 8 NAT – Via Crucis 

Ore 8,30 SMA – Via Crucis 

Ore 17 SA –Via Crucis 

Ore 21 SMA quaresimale con don Claudio Burgio  
 
 
 

Sabato 2 aprile 
Vigiliare della Domenica 
Confessioni:  ore 10 in SMA  
  ed in ogni Chiesa un’ora prima della S.Messa 
 
Ore 11 SMA Battesimo di Riccardo   
 
Ore 16 NAT  
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga, Rosa Canzi  
Ore 18 SMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 3 aprile 
QUINTA DI QUARESIMA 
 
Ore 8 SMA  
Ore 9 NAT – intenzioni offerente 

Ore 10 SA – Teresa, Carlo e defunti famiglia Borsa 
Ore 10 SMA – Nicola Jacovino e familiari 
Ore 11 NAT Rito catecumena – Vito e Enza 

Ore 11,30 SMA –  Massimo Tagli 
Ore 18,30 SMA  

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

NELLA NOTTE DELLA PASSIONE 
Nella notte tra il Giovedì (14 aprile) e il Venerdì (15 aprile), della Settimana Santa sarà possibile, per chi vuole, 
sostare in preghiera in Chiesa S.Maria Ausiliatrice. 
 

Nelle prossime domeniche, troverete in fondo ad ogni Chiesa un cartellone su cui mettere il proprio nome, dando 
così la disponibilità, in un’ora della notte, per garantire una presenza davanti all’Eucarestia. Liberamente si potrà 
partecipare.  

 

 

L'Ora Santa ha la sua origine nella preghiera che Gesù fece nell'Orto degli Ulivi (o 
Getsemani), la vigilia della sua morte, nella notte tra il giovedì e il venerdì santo. 
Questa forma di preghiera è stata chiesta da Gesù stesso alla sua diletta discepola 
Margherita Maria Alacoque. 
 La santa riferisce la rivelazione, nella sua autobiografia, con le seguenti parole:  
«Stavo un giorno in orazione e considerando attentamente l'unico oggetto dell'amor 
mio nell'Orto degli Ulivi, immersa in una profonda tristezza; e sentendomi accesa 
dal desiderio di aver parte alle sue angosce, Gesù mi disse amorevolmente: "E' qui 
che internamente ho sofferto più che in tutto il resto della mia passione...Tutte le 
notti dal giovedì al venerdì ti farò partecipe alla stessa umile preghiera che 
presenterai al Padre mio”». 
 

La sera o la notte del Giovedì santo è il momento più indicato per compiere l'Ora 
Santa, davanti all'altare della reposizione, unendosi alla preghiera e all'agonia di 
Gesù nell'Orto degli Ulivi e alla sua offerta a noi nel sacramento dell'Eucaristia. 



QUARESIMA 2022 – AMA. C’È GIOIA! 
 

Comincia tutto così, semplicemente. Gesù passa per strada e incontra un uomo che è nato cieco, che non ha mai 
visto nulla della luce, dei colori, dei paesaggi… nulla! 
E lo guarisce, gli ridona la vista: un miracolo che diventa un invito rivolto a tutti noi che vediamo e non ci 
accorgiamo della presenza del Signore, non lo riconosciamo, non lo vediamo! Lasciamoci aprire gli occhi da 
Gesù per riconoscere i tanti miracoli che lui fa nella nostra vita.  
“Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 
8,12) 
 

L’immagine della luce ci accompagnerà per tutta questa 4ª settimana 
e il colore è il giallo: 

C’È GIOIA NEL CREDERE  
 

L'impegno proposto coinvolgerà la sfera del mio rapporto con Dio: mi ritaglierò un momento speciale al 
crocefisso per ringraziarlo dei grandi doni della mia vita e del dono della fede. Gli affiderò le persone a cui voglio 
bene e tutte quelle che mi accompagnano nel cammino alla scoperta del Suo Amore. Dirò una preghiera speciale 
per i miei cari che sono già in Paradiso e vegliano su di me. 

Proseguiamo nel nostro cammino, completando la Croce della Gioia in questa domenica con il tassello colorato di 
giallo.  

TURNI BAR 
 

 

 

Il bar resterà chiuso  
da giovedì 14 aprile compreso  
a martedì 19 aprile compreso. 

UN QUARESIMALE…..FORMATO FAMIGLIA 
CHI E’ ? 

Don Claudio Burgio nasce a Milano nel 1969 e viene ordinato sacerdote della Diocesi ambrosiana dal cardinal 
Martini nel 1996 (compagno di classe di don Massimo) 

Fin dagli inizi del suo ministero presbiterale si dedica ai giovani.  

Nel 2000 dà vita all’Associazione Kayròs dedita all’accoglienza di adolescenti in situazione di disagio.  

Nella comunità di Vimodrone dove don Claudio vive vengono accolti minorenni e giovani maggiorenni coinvolti 
in procedimenti penali, provenienti anche dal carcere minorile Beccaria (in cui don Claudio esercita il suo 
ministero di cappellano) e giovani migranti. 

Oltre all’attività educativa in carcere e in comunità, don Claudio è stato maestro direttore della Cappella musicale 
del Duomo di Milano ed insegnante di Musicologia liturgica presso il Seminario arcivescovile diocesano. 

VENERDI’ 1 APRILE 
ore 21, Chiesa S.M.Ausiliatrice  

 
Famiglia:  

la sfida del compito educativo 

LA BELLEZZA DELL’EDUCARE 
con DON CLAUDIO BURGIO 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

UCRAINA: RACCOLTA FONDO CARITAS 

La nostra Comunità Pastorale, per l’Emergenza Ucraina, ha destinato al FONDO CARITAS le OFFERTE delle tre 
Parrocchie, raccolte durante le Messe festive di domenica 13 marzo 

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 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Continuiamo a SOSTENERE 
la raccolta fondi avviata  
da Caritas Ambrosiana. 

 

CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano,  

intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

CAUSALE OFFERTA: 

Conflitto in Ucraina 

Abbiamo destinato 

a CARITAS 

 

 

 

 

 

5.000 euro  

IL NOSTRO DIO: 
NON UN DITO PUNTATO,  

MA UNA MANO  
CHE CI AFFERRA 

 
Il brano sarà il capitolo 5 

del Vangelo di Marco 

In Quaresima, come Comunità Pastorale, proponiamo tre 
serate di Lectio (Ascolto di una pagina di Vangelo). 
Abbiamo già vissuto la prima serata, ora martedì 29 
marzo avremo la seconda serata. 
L’inizio è alle ore 21 e si conclude dopo un’oretta. Ci si 
trova in Chiesa S.M.Ausiliatrice e saremo guidati ed 
accompagnati da don Achille (Parroco di Bussero). 
 

 

Qualche coppia di “giovani” e novelli sposi chiede:  
“Quando si celebrerà la Festa degli Anniversari di Matrimonio?” 

La nostra Comunità Pastorale, ha in programma la Festa degli Anniversari, 
in ognuna delle nostre tre Parrocchie, la domenica successiva alla Festa 
della Madonna Ausiliatrice:  domenica 29 maggio (ultima di maggio). 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
(in ognuna delle nostre Parrocchie) 

Festa in Comunità 
Anniversari di Matrimonio 


