
FESTA PER I MORTI?  
In Paradiso si va solo con il bene che si fa... 
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In questo punto è 

possibile descrivere 

brevemente, ma in 

modo efficace, il 

prodotto o i servizi.  

TESTO 

TITOLO  

C arissimi, 

tra pochi giorni vivremo, 

come cristiani, giornate che toc-

cano e coinvolgono in profondità 

la nostra vita, i nostri affetti, la 

nostra preghiera: la solennità di 

tutti i Santi ed il ricordo dei nostri 

cari Defunti. Anche se oggi 

(senza alcuna polemica, mi racco-

mando, perché è una “battaglia” 

persa!) il contesto culturale nel 

quale viviamo ha la pretesa di 

farci vivere delle “feste” che nul-

la hanno in comune con la nostra 

tradizione (es. Halloween), queste 

giornate dei Santi e dei Defunti ci 

sono troppo care e le sentiamo 

troppo “nostre” per trascorrerle 

senza una profonda commozione 

ed il bisogno di gesti e di pre-

ghiere che sgorgano spontanei 

dalla nostra vita cristiana. 

 
Sono giornate che segnano la 
nostra vita perché ci “provocano” 
a rivivere la memoria di affetti 
da cui la nostra vita è stata nutri-
ta ed a ravvivare la certezza di 
un incontro. Il nostro Arcivescovo 
Mario scrive nella sua Lettera Pa-
storale: “Il Signore Gesù, risorto, 
vivo presso il Padre per intercede-
re per noi è sempre con noi tutti i 

giorni. Questa certezza è la ragio-
ne della nostra invincibile fiducia e 
della speranza”. 
 
Quanto abbiamo bisogno anche 
di questi giorni per fermarci e 
per interrogarci con sincerità sul-
la nostra vita! Quanto abbiamo 

bisogno di riflettere e di pregare! 
E (perché no?) verificarci, ad 
esempio, su come educhiamo i 
nostri figli o i nostri nipoti, fin da 
bambini, a vivere queste giorna-
te che non sono di “lutto”, ma di 
speranza, di saggia proposta a 
guardare la vita che ha un 
“oltre” d’amore che è il Paradiso. 
Sì, proprio così! Perché i Santi e i 
Defunti, ci parlano anzitutto di 
Paradiso! 
 
Ci dicono che il nostro cammino 
sulla terra non è un  semplice 
“vagabondare” ma un prezioso 
“pellegrinaggio” che non si con-
clude con la morte, ma si apre e 
si spalanca ad un gioioso 
“Incontro”. Sì ad un Incontro con 
la “I” maiuscola. 
La visita ai nostri Cimiteri, i fiori, i 
ceri, le tombe … fanno nascere 
in noi pensieri e sentimenti di ri-
conoscenza, di silenzio, di rifles-
sione e di preghiera.  
 
Davvero i Santi e i Defunti ci ri-
chiamano a tutto questo: a vivere 
con serietà ed intensità d’amore 
la nostra vita perché, come dice 
Papa Francesco, il “sudario non 
ha tasche”. In Paradiso si va solo 
con il bene che si fa...    
 

Don Massimo  



Lunedì 29 ottobre – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – famiglie Frangione e Di Nardo 

Ore 17 SA 

Martedì 30 ottobre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8 SMA – Diana Giuseppe, Locati Giuseppe, nonni Masi Antonia 

e Tommaso e tutti i loro cari 

Ore 17 SA 

Mercoledì 31 ottobre – feria 

Ore 8 NAT – Luisa, Vittorio, Rita 

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA   

Ore 18 SMA – famiglie Tondi, Sbrilli, Misiano, Aprigliano 

Giovedì 1 novembre – tutti i Santi 

Ore 8 SMA 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – Zinzone Silvio 
Ore 10 SMA – Librera Salvatore, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 

La Palermo Carmela, Cottone Salvatrice, Bacino Carmelo 

Ore 10 SA – Canzi Francesco 

Ore 11 NAT – Giorgio e Ada 

Ore 11,30 SMA  

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT  

Venerdì 2 novembre – commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA 

Ore 15,30 Cimiteri Camporicco e S. Agata 

Ore 21 SMA 

Ore 21 NAT 

Ore 21 SA 

Sabato 3 novembre – sabato 

Ore 8,30 SA 

Ore 10 cimitero Camporicco 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA 
Domenica 4 novembre – II dopo la Dedicazione – la 

partecipazione delle genti alla salvezza 

Ore 8 SMA – Carminiti Vincenzo, Mimma e Rosa, Federico e 
famiglie Mandelli e Dossi, famiglie Manenti e Erba, Emanuela, papà 

e nonni, Remo Antonio, Franco e Rosina 

Ore 8 SA – Emilio Manzotti 

Ore 9 NAT – defunti Confraternità Madonna di Pompei 
Ore 10 SMA – Sassi Nicola, Alessandra e Egidio, Paraboni Luigi, 

Maruca Gaetana, Giuseppe, Tommaso e Concetta 

Ore 10 SA – famiglie Brambilla e Canzi; Enrico, Emilia, Adriana e 

Luigi; Zanini Pietro, Betty, Bassani Anna, Pirondini Andrea 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT – defunti famiglie Beccaria e Tomatis 

PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Per meglio organizzare il Rito funebre vi suggeriamo alcune indicazioni pratiche:  
 

 Innanzitutto per esprimere meglio la vicinanza nella preghiera di suffragio ai vostri cari, i sacerdoti della Comunità sono 
sempre disponibili per il Sacramento della Confessione per partecipare alla S. Messa ricevendo la S. Comunione.  

 Se la salma del defunto è presso l’abitazione il Parroco è disponibile per la benedizione del Defunto in orario da 

concordare. 

 Se ci sono amici o conoscenti che intendono animare la celebrazione del funerale con il canto e la musica o eventualmente 

fare qualche intervento durante le Esequie sono pregati di comunicarlo per tempo al Parroco.  

 La Parrocchia per il funerale non ha tariffe. L’offerta, che i familiari abitualmente lasciano in questa dolorosa circostanza, 

anche nei giorni seguenti, verrà utilizzata per le varie necessità della Chiesa.  

 La domenica successiva al funerale, durante le sante Messe in Parrocchia, si pregherà ancora per il vostro Defunto 
durante la Preghiera dei fedeli. Inoltre la preghiera di suffragio con la S. Messa è il modo migliore per ricordare i propri 

cari. E’ possibile concordare la celebrazione di SS. Messe rivolgendovi in Sacrestia.  

 Circa l’eventuale corteo (dalla Parrocchia S. M.Ausiliatrice in macchina) è consentito solo dalla Chiesa al Cimitero nel 

caso ci sia la tumulazione del defunto.  

 La tumulazione delle ceneri avverrà il sabato mattina alle ore 10 con ritrovo presso la Cappella del cimitero di 

Camporicco o di Sant’Agata.  

La Diaconia della Comunità Pastorale 

CELEBRAZIONI PER I NOSTRI DEFUNTI 

Giovedì 1 novembre: 

Ore 15.30 in Chiesa di Natività di M.V. e Sant’Agata 

V.M. Celebrazione del Vespero e Processione al Cimitero 

e Benedizione delle Tombe. 
 

Venerdì 2 novembre: 

Ore 8.00 S.Messa in Chiesa di Natività di M.V. 

Ore 8.30 S.Messa in Chiesa di S. Maria Ausiliatrice 

Ore 15.30 S.Messa al Cimitero di Camporicco e di 

Sant’Agata 

Ore 21.00 S.Messa in tutte le nostre Parrocchie. 

Verranno ricordati i defunti dell’anno di ogni Parrocchia. 
 

Sabato 3 novembre: 

Ore 8.30 S.Messa in Chiesa di Sant’Agata V.M. (non c’è 

la S.Messa in S.M.Ausiliatrice) 

Ore 10.00 S.Messa al Cimitero di Camporicco per i 

Caduti di tutte le Guerre 



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE e 
CASTAGNATA  
 

Dopo le messe nelle nostre parrocchie ci ritroveremo alle 15,30 in San Domenico Savio per 
scrivere i nostri pensieri missionari. Alle 16,00 il nostro seminarista Francesco ci guiderà 
nella PREGHIERA e nel LANCIO dei PALLONCINI. Alle 17,00 attendiamo tutta la nostra comunità per la tradizionale 

CASTAGNATA d’autunno. 

Sono aperte le iscrizioni per la CENA D’AUTUNNO (serata lombarda- risott e òs büüs) che sarà SABATO 10 NOVEMBRE 
alle 20,00. Ci si potrà iscrivere in segreteria SDS da lun a ven (16,30-18,30). Il ricavato della cena verrà destinato per il 
progetto di risistemazione del parco giochi in oratorio SDS. 
 

Avvisi:  
• Seconda Media: Il primo incontro con gli educatori e i ragazzi cresimati sarà VENERDI 9 Novembre dalle 18,30 alle 

19,30 in San Domenico Savio. Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio che vivremo con i ragazzi dal 7 al 9 
dicembre ad Assisi. In questa prima uscita dopo la Cresima i ragazzi si lasceranno guidare dalla figura di San Francesco 
d’Assisi. (per tutte le informazioni è possibile rivolgersi in segreteria SDS) 

• Gruppo ado e 18/19enni in montagna: venerdì 2 novembre il gruppo adolescenti e i 18/19enni vivranno un’uscita in 
montagna. I ragazzi potranno iscriversi segnalando il nominativo agli educatori. 

• Seconda elementare: venerdì 9 novembre alle 17,00 in San Domenico Savio inizierà il percorso di catechesi per i 
bambini di seconda elementare. (dopo il primo incontro verrà consegnato dalla segreteria il calendario degli 
appuntamenti). 

• Serata chierichetti in oratorio SDS: sabato 3 novembre alle 19.45 ritrovo in oratorio SDS per i chierichetti della comunità 
per pizzata e serata insieme (confermare la propria presenza nei vari gruppi chierichetti o ai cerimonieri della comunità). 

• CASTAGNATA all’Oratorio di Sant’Agata: domenica 11 Novembre alle 15,30 in oratorio a Sant’Agata ci troveremo per 
la tradizionale castagnata. 

• RITIRI della Classi di Catechismo: Come ogni anno durante il tempo d’avvento vivremo i ritiri per le classi di catechismo 
con il seguente calendario e programma. (18/11 ritiro di 4^ elem., 25/11 ritiro di 5^ elem., 2/12 ritiro di 1^ media, 
16/12 ritiro di 3^ elem.) 

• Ore 10,00: S. Messa d’avvento in S. Maria Ausiliatrice 
• Ore 11,30 I ragazzi si ritrovano in oratorio e i genitori in cappellina (sempre in oratorio) 
• Ore 12.45 pranzo in salone 

Mercoledì 31 ottobre  

Ore 8.30 – 9.30 in Natività di M.V.  

(don Massimo) 

Ore 9.00 – 10.00 in Sant’Agata V.M. 

(don Silvio) 

Ore 9.00 – 10.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Bangaly) 

Sabato 3 novembre  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 

(don Silvio) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V.  

(don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

(don Fabio / don Silvio / don Massimo) 

CONFESSIONI NELLA FESTA DEI SANTI E NEL RICORDO DEI NOSTRI  
CARI MORTI  

LUMINERIO 2018: Credo la Vita Eterna! 

Nel Ricordo dei nostri Morti riproponiamo il gesto del LUMINERIO come segno della nostra fede nella Vita eterna.  
Ci recheremo al Cimitero di Sant’Agata la sera di domenica 28 ottobre e al Cimitero di Camporicco la sera di 
domenica 4 novembre.  

Alle ore 20.45 ci troveremo davanti ai Cimiteri, reciteremo il S.Rosario e, una volta 
entrati, dopo le Litanie dei Santi e la preghiera per i Defunti, porteremo il nostro Lume 
sulle Tombe dei nostri cari ed anche su qualche tomba abbandonata. Sarà possibile 

acquistare il lumino con la rispettiva immaginetta la domenica precedente o la stessa 
domenica durante le SS.Messe.  

“Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per la testimonianza che ci 

hanno lasciato e il bene che hanno fatto. È un ringraziamento al Signore per averceli 

donati e per il loro amore e la loro amicizia”. (Papa Francesco).  

sabato 3 e domenica 4 novembre  turno 7 
sabato 10 e domenica 11 novembre turno 8 
sabato 17 e domenica 18 novembre turno 1 

TURNI BAR SDS INCONTRO GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 4 novembre alle ore 16 in SDS si terrà il secondo 

incontro del gruppo di spiritualità familiare per proseguire il 

cammino di preghiera e confronto con la Parola di Dio.  



VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e riceve-
rai ogni settimana una email 
per scaricare l'Insieme e gli 
altri notiziari appena pubbli-
cati!  
www.comunitapastoralecassina.

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 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE (Sma) 
Carducci nn. 1, 1A, 1B     don Fabio  
Carducci nn. 1C, 1D     don Bangaly  

Carducci nn. 1E, 1F     don Massimo  
Carducci nn. 2, 4, 6, 10, 12    don Silvio  

 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE (SA) 

I Maggio nn. 1, 3, 4A, 4B, 4C, 4D     don Fabio  
+ Torrente nn. 3A, 3B, 3C, 3D e 9   don Fabio  
I Maggio nn. 4E - O, 5, 7 A-H, 9 A-H e 11  don Silvio   

IV Novembre       don Bangaly  
Torrente Molgora nn. 1, 1A – D e 7   don Massimo  
  

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE (Nat) 
Napoli n.1       don Fabio  
Napoli nn.6 e 8      don Silvio  

Napoli nn. dispari dal 3 al 47/A   don Bangaly  
Napoli nn. dispari dal 47/B al 51   don Massimo  

 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE (Sma) 

Cascina Nuova e Magnolie n. 27   don Silvio  
Magnolie nn. dal 1 al 10    don Massimo  
Magnolie nn. dal 11 al 32     don Fabio  

Vicolo dei Pini e Magnolie nn. 12 e 25  don Bangaly 

 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE (Nat)  

Viale Trieste n. 5 e n. 7  (Casale)   don Bangaly/don Massimo 

        don Silvio/don Fabio 

VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 

Continua la Visita alle Famiglie della nostra Comunità in occasione del Santo Natale. I sacerdoti iniziano alle ore 

18.00. In questa semplice “visita” si potrà insieme anche vivere una semplice preghiera in casa per l’intera famiglia, 

chiedendo al Signore la Sua benedizione. E’ un momento breve, ma intenso e significativo che desideriamo proporre 

ancora a tutte le famiglie della nostra Comunità. 

ASILO PARROCCHIALE “DON VERDERIO: GRAZIE! 
Ecco l’aggiornamento sulla “maratona” a sostegno per il Tetto Don Verderio. Nel 
mese di ottobre: dalla Cassetta in SMA (1.978 euro) e dai Bonifici (3.260 euro). 
Ringraziamo per quanto, ad oggi, raccolto: 25.398 euro (- 24.452 euro) 

Questa Scuola parrocchiale (come la Don Vismara di Sant’Agata) è la “culla” della 
nostra Comunità. C’è ora, c’è stata prima e ci sarà dopo di noi come una realtà 
educativa molto preziosa per tante e tante generazioni di cassinesi. 

Come “darci una mano"? 
 
 

Utilizzando la cassetta in fondo alla Chiesa 
S.M.Ausiliatrice, oppure anche facendo un bonifico: 

Intestato a:  

 
PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 

Causale: TETTO SCUOLA 

IBAN: IT23O0845332810000000500197 

 
 
 

Ogni “aiuto” è prezioso insieme a tanti altri. Grazie! 


