
Cassina de’ Pecchi, 28 gennaio 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 29 gennaio – feria 
Ore 8 NAT – Antonio e Pasquale Lo Torto, Nespoli Maria Luigia, 
Elsa, Giovanni, Rosa e Graziella 
Ore 8,30 SMA Iginia 
Ore 17 SA 
Martedì 30 gennaio – feria 
Ore 8 NAT –  
Ore 8,30 SMA – Diana Giuseppe, Rosa e Carlo 
Ore 17 SA – Feltroni Savina, Anna e Giuseppe; Gerosa Emilio 
Mercoledì 31 gennaio – S Giovanni Bosco, sacerdote 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – Luigi e Ida, Ricci Maria Concetta 
Giovedì 1 febbraio – Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
ORE 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 8,30 SA 
Venerdì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
Ore 8 NAT – intenzioni famiglie Cassi e Dapelo, Andrea, Angelo, 
defunti e intenzioni famiglia Cortesi 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Fanzaga Rosa (1° anniversario) 
Sabato 3 febbraio – S. Biagio, vescovo e martire 

Ore8,30 SMA – Gilberto Maria 
Ore 10 SA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Gullo Grazia, Lugia 
Domenica 4 febbraio – Penultima dopo l’Epifania detta della di-
vina clemenza 
Ore 8 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie Mandel-
li e Dossi 
Ore 8 SA – Emilio Manzotti 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – Sassi Nicola, Alessandra e Egidio, Damiano Maria 
Concetta, Alfano Michele, Bastardi Lorenzo, Candelma Angela, 
Salvatierra Francisco, Giuseppe, Gaetana, Pasquale, Mariangela, 
Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, Paraboni Lui-
gia 
Ore 10 SA - Marco 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 3 febbraio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio)  

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Silvio / don Bangaly)  

Sabato 10 febbraio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Silvio / don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 febbraio – 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 11 febbraio – 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 
S. AGATA V. e M.: 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 
 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima 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 

CORSO BIBLICO SULL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 

La nostra Comunità Pastorale organizza un corso biblico con il teologo Massimo Bonelli, aperto ai ministri 
dell’Eucaristia, ai lettori e chi desidera fare un’introduzione all’antico e nuovo testamento. Il primo incontro sarà 
DOMENICA 4 febbraio, dalle 15 alle 17.45 presso la cappellina dell’oratorio SDS. Il secondo incontro sarà 
DOMENICA 4 marzo.■ 

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA (Giovedì 1 febbraio)  

Alle ore 8.30 ci sarà la S.Messa a Sant’Agata e subito dopo verrà esposta l’Eucarestia fino alla sera. Invitiamo a 
valorizzare questo momento di preghiera con la possibilità di scegliere, liberamente, uno spazio durante la 
giornata. La conclusione sarà comunitariamente alle ore 21.00.  ■ 



Avvisi PG: 
CARNEVALE 2018 (SABATO 17 FEBBRAIO) 

• ore 15,30 Sfilata con partenza e arrivo all'oratorio di S. Agata 

• ore 15,30 Sfilata con partenza dall'oratorio di Camporicco e arrivo in San Domenico Savio  

• ore 20,00 CENA di CARNAVALE in San Domenico Savio. Sarà possibile iscriversi da lunedì 29 
gennaio in segreteria (lun-ven dalle 16,30 alle 18,30). Tutto il ricavato di questa serata verrà destinato 
interamente per contribuire alle spese del viaggio che quest'estate i giovani della nostra Comunità Pastorale vivranno in Terra 
Santa. 

• BOWLING SECONDA MEDIA: SABATO 10 febbraio alle 20,30 ritrovo davanti alle scuole medie per i ragazzi di seconda  
media e i loro educatori. I ragazzi possono iscriversi segnalando il proprio nominativo ai loro educatori e portando i 12 euro che 
verranno ritirati la sera stessa sul pullman.  

• CORSO NUOVI CHIERICHETTI E CORO: sabato 27 gennaio iniziamo gli incontri di preparazione per i bambini ( dalla terza 
elementare) e i ragazzi che desiderano impegnarsi in uno di questi servizi. Alle ore 10,00 in SDS o alle 11,30 a Sant'Agata con chi 
desidera prepararsi a fare in chierichetto e alle ore 14,30 in cappellina  SDS con chi desidera impegnarsi con il coro del ragazzi che 
anima la S, Messa delle 10,00 in SMA 

• GRUPPO GIOVANI: DOMENICA 28 gennaio INCONTRO GIOVANI in San Domenico Savio dalle 19,30. 

• PREADO PLUS: dopo il primo incontro, riprendiamo il percorso con i ragazzi di 2^ e 3^ media del nostro decanato che hanno 
desiderio di vivere un incontro significativo per il cammino di fede. Il prossimo sarà sabato 10 febbraio dalle 9 alle 14 all'oratorio 
di Camporicco. Per partecipare a questa proposta è indispensabile confrontarsi con don Fabio  

• CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per i turni della prossima estate. Sarà possibile iscriversi ai nuovi turni in 
segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). 

• 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 

• 2 turno maschi( 16-25 luglio) 
• 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 
• 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 
• 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore al Tempio, è anche la 22a Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata. E’ la festa che il popolo di Dio ama chiamare la Festa della Candelora. Maria e Giuseppe, portando 
Gesù Bambino al Tempio per offrirlo al Signore, dopo quaranta giorni dalla nascita, incontrano anche il vecchio 
Simeone, che, mosso dallo Spirito Santo, profetizza sul Bambino dicendo “i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele” (Lc 
2,22-39).  La luce viene simboleggiata con la luce delle candele che vengono benedette in questo giorno per la 
processione, a significare come ogni battezzato risplende della luce di Cristo nella misura in cui apre la sua mente 
e il suo cuore per accogliere la Parola di Gesù che è il Vangelo e lo mette in pratica, così che la vita del cristiano 
diventa la vita di un figlio della luce e non delle tenebre! (ore 8.00 a Natività di M.V.; ore 8.30 a S.M.Ausilitarice; 
ore 17.00 a Sant’Agata V.M.). ■ 

PROCESSIONE DELLA “CANDELORA” (Venerdì 2 febbraio) 

DOMENICA 4 FEB. GIORNATA PER LA VITA E BENEDIZIONE MAMME IN ATTESA  

I nostri Vescovi ci invitano a vivere domenica 4 febbraio la GIORNATA PER LA VITA. 
Nelle nostre Parrocchie sarà possibile acquistare (grazie alla disponibilità dei nostri Giovani) le primule per 
sostenere il Centro Aiuto alla Vita. Inoltre alla S.Messa delle ore 10.00 (a Sant’Agata V.M. e S.M.Ausiliatrice) e 
delle ore 11.00 (a Natività di M.V.) ci sarà la Benedizione dei Papà e delle Mamme in attesa di un figlio. 
Occorre presentare in Sacrestia o in Segreteria dell’Oratorio San Domenico Savio il modulo (che segnala la 
propria presenza). il modulo è possibile trovarlo in ogni Parrocchia, in fondo alla Chiesa. ■ 

San Biagio lo si venera tanto in Oriente quanto in Occidente, e per la sua festa è diffuso il rito della 
“benedizione della gola”, fatta poggiandovi due candele incrociate, sempre invocando la sua inter-
cessione. Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invoca-
to come protettore per i mali di quella parte del corpo.  E a Milano in questa giornata si cerca la sua 
intercessione mangiando anche il panettone avanzato a Natale. Ecco perché, oltre alla Benedizione 
della gola, si fa benedire anche il pane, da mangiare nel giorno della Festa del Santo. Invitiamo a 
portare anche il pane alla S.Messa per la Benedizione.(ore 8.30 a S.M.Ausilitarice e alle ore 
10.00 a Sant’Agata V.M.) ■ 

SAN BIAGIO, PROTETtORE DELLA GOLA  (sabato 3 febbraio) 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lc+2%2C22-39&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lc+2%2C22-39&formato_rif=vp


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 3 e domenica 4 febbraio turno 6 
sabato 10 e domenica 11 febbraio turno 7 
sabato 17 e domenica 18 febbraio turno 8 
sabato 24 e domenica 25 febbraio turno 1 

Siamo invitati tutti a partecipare alla S.Messa delle ore 18.30 in S.M.Ausiliatrice 
(celebrata da don Fabio) e così affidare all’intercessione di don Bosco il cammino dei 
nostri ragazzi, adolescenti e giovani nella vita dell’Oratorio. 
Poi, tutti coloro che svolgono un servizio educativo nella Comunità (Educatori, 
Catechisti, Allenatori, EducAttori, Guida Scout…), ci si trova in Cappellina 
dell’Oratorio San Domenico Savio per la preghiera del Vespero (ore 19.45). Alle ore 
20.00 vivremo insieme una cena in fraternità (ognuno porterà qualcosa da 
condividere). Infine, alle ore 21.00 in Cappellina Oratorio, don Gianluca Bernardini 
(Responsabile diocesano per il Teatro e il Cinema) attraverso il racconto di un film ci 
aiuterà a riflettere sul dono dell’essere educatori. ■ 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO (mercoledì 31 gennaio)  

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ 

PASTORALE 

Le prossime prove si terranno VENERDI’ 2 
FEBBRAIO nella chiesa di Sant’Agata V. e. M. alle 
ore 21.00. ■ 

SABATO 10 FEBBRAIO: GIORNATA PER IL MALATO (Madonna di Lourdes)  

Anche quest’anno anno in occasione della festività della Vergine Maria di Lourdes celebriamo la Giornata del 
Malato. Vivremo la celebrazione del S.Rosario, della S.Messa con i malati della nostra Comunità, amministrando il 
dono del Sacramento degli Infermi a tutti coloro che lo desiderano ricevere.  
Quest’anno la celebrazione nella Giornata del Malato verrà fatta in due luoghi: 
Ore 15.00 in Chiesa S.Maria Ausiliatrice per gli anziani e i malati della Comunità. Ci sarà poi un momento di 
lieto rinfresco. (Grazie ai volontari Caritas e alla Croce Bianca sarà possibile il TRASPORTO DEI MALATI 
contattando il cell 3298966477) 
Ore 16.00 presso la Casa di Riposo “MELOGRANO” per gli ospiti della Casa. ■ 

NOVITA’: GIOVEDI’ GRASSO PER I NONNI E NON SOLO 

Quest’anno il Gruppo Giacchino ed Anna propone un pranzo insieme in Oratorio San Domenico Savio nella festa 
di Carnevale. 
GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO ore 12.30 (con i Sacerdoti della Comunità) 
Iscrizioni in Segreteria Oratorio San Domenico Savio entro lunedì 12 febbraio (pranzo completo costo 15,00 euro) 
fino ad esaurimento posti disponibili. Partecipando a questo pranzo, oltre che a divertirsi e stare in compagnia, si 
collabora a sostenere la "spesa" dei nostri 29 giovani che andranno in terra santa in pellegrinaggio. ■ 

GIORNATA PER LE NOSTRE SCUOLE 
DELL’INFANZIA: RINGRAZIAMENTO 

La Comunità Pastorale ringrazia di cuore per la generosità dimostrata in 
occasione della giornata per le scuole dell’infanzia Don Verderio e Don 
Vismara. Le scuole hanno raccolto: Don Vismara : 798 euro grazie alla 
vendita delle torte e 383 euro di offerte in busta; Don Verderio: 1300 euro 
grazie alla vendita delle torte e 1780 euro di offerte in busta ■ 

GRUPPO CARITAS 

Domenica 11 febbraio fuori dalle SS Messe si terrà la 
consueta raccolta fondi per il progetto Famiglie che 
aiutano Famiglie. ■ 


