
Cassina de’ Pecchi, 29 aprile 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

 

“CARO PAPA, QUALE RICORDO HAI DELLA TUA PRIMA COMUNIONE?”  

(la seconda parte di questa intervista a Papa Benedetto XVI, sull’Insieme di domenica prossima)  

Andrea: «Caro Papa, quale ricordo hai del giorno 
della tua prima Comunione?»  
Innanzitutto vorrei dire grazie per questa festa della 
fede che mi offrite, per la vostra presenza e la vostra 
gioia. Ringrazio e saluto per l'abbraccio che ho avuto 
da alcuni di voi, un abbraccio che simbolicamente vale 
per voi tutti, naturalmente. Quanto alla domanda, mi 
ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. 
Era una bella domenica di marzo del 1936, quindi 69 
anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa molto bella, la 
musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. 
Eravamo una trentina di ragazzi e di ragazze del nostro 
piccolo paese, di non più di 500 abitanti. Ma nel centro 
dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero - la 
stessa cosa è già stata detta dal vostro portavoce - che 
ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto 
visita proprio a me. E con Gesù Dio stesso è con me. E 
che questo è un dono di amore che realmente vale più 
di tutto il resto che può essere dato dalla vita; e così 
sono stato realmente pieno di una grande gioia perché 
Gesù era venuto da me. E ho capito che adesso comin-
ciava una nuova tappa della mia vita, avevo 9 anni, e 
che adesso era importante rimanere fedele a questo in-
contro, a questa Comunione. Ho promesso al Signore, 
per quanto potevo: "Io vorrei essere sempre con te" e 
l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me". E così so-
no andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il Signo-
re mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato an-
che in situazioni difficili. E così questa gioia della Pri-
ma Comunione era un inizio di un cammino fatto insie-
me. Spero che, anche per tutti voi, la Prima Comunione 
che avete ricevuto in quest'Anno dell'Eucaristia sia l’i-
nizio di un'amicizia per tutta la vita con Gesù. Inizio di 
un cammino insieme, perché andando con Gesù andia-
mo bene e la vita diventa buona. 
 
Andrea: «La mia catechista, preparandomi al gior-
no della mia Prima Comunione, mi ha detto che Ge-
sù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo 
vedo!»  
Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non ve-
diamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, 
non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo la ra-
gione. Non vediamo la nostra intelligenza e l'abbiamo. 

Non vediamo, in una parola, la nostra anima e tuttavia 
esiste e ne vediamo gli effetti, perché possiamo parlare, 
pensare, decidere ecc... Così pure non vediamo, per 
esempio, la corrente elettrica, e tuttavia vediamo che 
esiste, vediamo questo microfono come funziona; ve-
diamo le luci. In una parola, proprio le cose più profon-
de, che sostengono realmente la vita e il mondo, non le 
vediamo, ma possiamo vedere, sentire gli effetti. L'e-
lettricità, la corrente non le vediamo, ma la luce la ve-
diamo. E così via. E così anche il Signore risorto non 
lo vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è 
Gesù, gli uomini cambiano, diventano migliori. Si crea 
una maggiore capacità di pace, di riconciliazione, ecc... 
Quindi, non vediamo il Signore stesso, ma vediamo gli 
effetti: così possiamo capire che Gesù è presente. Co-
me ho detto, proprio le cose invisibili sono le più pro-
fonde e importanti. Andiamo dunque incontro a questo 
Signore invisibile, ma forte, che ci aiuta a vivere bene.     
 

(… CONTINUA SETTMANA PROSSIMA) 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 30 aprile – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Diana Giuseppe 
Ore 17 SA 
Martedì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore 
Ore 8 NAT – Claudia Oddi 
Ore 8,30 SMA – Vinci Filippo   
Ore 18,30 SA Vimercati Liliana 
Mercoledì 2 maggio – S. Atanasio, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA Rosa Fanzaga 
Ore 18,30 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Silvana 
Redegalli, Negri Delia 
Giovedì 3 maggio – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
Ore 8 NAT 
ore 8,30 SMA 
ore 17 SA 
Venerdì 4 maggio – feria 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni 
Luigia, Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA Scotti Giuseppe; Emilio Manzotti; padre Guglielmo; 
Mauro, Elisa, Luigi 
Sabato 5 maggio – sabato 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Gullo Grazia, Maurizio e Andrea, Caterina e 
famiglia Collu 
Domenica 6 maggio -VI di Pasqua 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – femiglie Eusebio e Boriotti, Bonalume, Vergani, 
Casnedi 
Ore 10 SMA 
Ore 10 SA parenti bambini Prima Comunione con zia Susy, nonni, 
Pina Anelli, Carlo Colpani (2° anniversario) 
Ore 11 NAT 
Ore11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT – Intenzioni offerente, defunti famiglia Rossellini 

CONFESSIONI 

Sabato 5 maggio (PRIME COMUNIONI) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in S.M.Ausiliatrice 
 (don Massimo e don Fabio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
 (don Massimo, don Silvio, don Fabio)  

Sabato 12 maggio (PRIME COMUNIONI) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 15.30 in Natività di M.V. (don Fabio) 
Ore 14.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
 (don Massimo - don Silvio – don Bangaly) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 6 maggio – 3 giugno – 16 settembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 maggio – 10 giugno – 8 luglio – 9 settembre 
S. AGATA V. e M.: 20 maggio – 17 giugno – 1 luglio – 23 settembre 

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 
 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  
 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

INCONTRO EQUIPE PREBATTESIMALE 

Lunedì 7 maggio, in Casa Parrocchiale di don Massimo, incontro della Equipe Prebattesimale della nostra 
Comunità Pastorale. L’incontro è alle ore 18.30 e terminerà con un momento di fraternità insieme (pizzata). 

INCONTRO GRUPPI MISSIONARI DELLA COMUNITA’ 

Mercoledì 2 maggio, in Casa Parrocchiale di don Massimo, incontro di tutti i gruppi missionari presenti nelle 
nostre tre Parrocchie, per una verifica delle attività svolte ed un confronto ed uno sguardo al cammino futuro. 
L’incontro è alle ore 21.15 (terminato il Santo Rosario) ■ 

Giovedì 3 maggio si celebrerà la Adorazione Eucaristica mensile permanente. 
In chiesa NMV, dalle ore 9 alle ore 22 (dalle 21 alle 22 Adorazione comunitaria). 



FORMAZIONE ANIMATORI 
CDR 2018 
Corso di preparazione 

Ti aspettiamo in oratorio San Domenico Savio in queste date. La 
preparazione è FONDAMENTALE perché  ci aiuterà a vivere al 
meglio la Città dei Ragazzi, riscoprendo soprattutto le motivazioni e lo stile di un animatore.  
 
✓ Lunedì 7 MAGGIO alle 21,00 
✓ Lunedì 14 MAGGIO alle 21,00 
✓ Lunedì 21 MAGGIO alle 21,00 
 (in questa data vi verrà consegnato un foglio con gli appuntamenti successivi che saranno diversi in base 

all'oratorio in cui vivrete l'esperienza della CDR) 
✓ Venerdì 18 Maggio alle 18,00  ritrovo alla metro di Cassina per raggiungere PIAZZA DUOMO (momento 

insieme e festa con tutti gli animatori di tutti gli oratori). Questa proposta è in particolare per chi per la prima volta 
sarà animatore. 

Don Fabio e gli educatori della comunità 

✓ PESCA DI BENEFICIENZA SMA: in occasione della festa patronale di maggio verrà allestita la pesca di 

beneficienza in oratorio SDS. Se avete oggetti o materiali che possono essere usati come premi possono essere 

consegnati ogni pomeriggio in oratorio. Grazie per la collaborazione! 

AVVISI 
• PIZZATA 2^ media: Venerdì 4 maggio dalle 18,30 alle 19,30 incontro preado in oratorio SDS. Dalle 19,30 alle 21,00 

PIZZATA solo per seconda media. ci si iscrive nel gruppo segnalando adesione ai propri educatori. 

• GRUPPO GIOVANI: Domenica 6 maggio dalle 19,45 incontro giovani con cena e testimonianza in oratorio San Do-

menico Savio. 

• CAMMINO 2 ^ ELEMENTARE: i prossimi incontri saranno venerdi 4 maggio dalle 17,00 alle 18,00 e venerdì 25 
Maggio alle 20,00 per la cena in condivisione in oratorio. 

Nelle prossime due domeniche la nostra Comunità Pastorale avrà la gioia di accompagnare 126 bambini (di 4^ 
elementare) alla loro Prima Comunione. Un grazie anzitutto di cuore ai loro catechisti per la passione, la cura e la 
pazienza nel seguire questi “amici” in un cammino unico per conoscere Gesù, la Comunità e soprattutto per 
arrivare contenti e pronti a questo loro primo Incontro. Ecco il Programma delle celebrazioni. 
 

 
 
 

COSA CHIEDIAMO, ALLA COMUNITA’, COME AIUTO PER LE PRIME COMUNIONI? 
Le Prime Comunioni vengono celebrate (come vedete dal calendario) durante le SS.Messe di orario della 
domenica. Alcune nostre Chiese non sono “grandi” ed i posti sono quelli che sono.  Abbiamo reso noto il 
programma con riportati anche il numero dei bambini (ai quali, tenete conto, andrà sommato giustamente il papà, 
la mamma e alcuni familiari) per invitare, in queste due domeniche, chi solitamente partecipa a queste SS.Messe 
di orario a valorizzare “in via straordinaria” altre celebrazioni (e la scelta nella Comunità Pastorale è ampia). 
Questa sarebbe davvero una preziosa collaborazione per rendere bella, unica e ben partecipata questa “tappa” 
significativa per questi bambini. Confidiamo nell’aiuto di tutti. ■ 

DOMENICA 6 MAGGIO 
VI Domenica di Pasqua 

DOMENICA 13 MAGGIO 
VII Domenica di Pasqua 

Parrocchia Sant’Agata V.M. (ore 10.00) 
24 bambini con don Massimo 

-- 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice (ore 10.00) 
32 bambini con don Fabio 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice (ore 10.00) 
42 bambini con don Massimo 

Parrocchia Natività di M.V. (ore 11.00) 
17 bambini con don Bangaly 

Parrocchia Natività di M.V. (ore 11.00) 
11 bambini con don Fabio 

126 BAMBINI CELEBRANO LA PRIMA COMUNIONE  



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 5 e domenica 6 maggio  turno 3 
Sabato 12 e domenica 13 maggio  turno 5 
Sabato 26 e domenica 27 maggio  turno 6 
Sabato 2 e domenica 3 giugno  turno 7 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO “DIVINA MATERNITA’” DI CONCESA E ALLA 
MADONNA DEL PILASTRELLO AD INZAGO  

Mercoledì 9 maggio, in questo mese dedicato a Maria, il Gruppo “Gioacchino ed 
Anna” propone un pomeriggio di spiritualità andando a recitare il S.Rosario a Concesa 
(Trezzo d’Adda – Bg) in un Santuario mariano caratteristico e molto bello, tenuto dai 
padri carmelitani Scalzi ed una visita e preghiera anche alla Madonna del Pilastrello ad 
Inzago (Mi). Iscriversi al più presto in Sacrestia o in Segreteria Oratorio San Domenico 
Savio (versando subito quota di 10.00 euro) ■ 

Abbiamo bisogno della GENEROSITA’ e DISPONIBILITA’ di tanti, tanti, ma tanti volontari che prendano a 
cuore la vendita dei biglietti nel proprio condominio, tra i propri parenti ed amici, sul posto di lavoro… etc.  Se 
riusciamo a vendere tutti i biglietti stampati arriviamo già a 20.000 euro (quasi a metà dell’opera). DACCI 
ANCHE TU UNA MANO!. I biglietti si possono richiedere in Segreteria San Domenico Savio o alla sig.ra Rita 
Guadagni (in Sacrestia). ■ 

TETTO SCUOLA “DON VERDERIO”: DACCI UNA MANO! 

Il mese di maggio è caratterizzato, nelle nostre Parrocchie, dalla preghiera alla Madonna. Ogni settimana 
aggiorneremo la Comunità, sui luoghi dove ritrovarsi per la preghiera del Rosario.  

MESE DI MAGGIO  

DOPO IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA…  
CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI  

50^ Anniversario di Sacerdozio di don Silvio 
Sabato 5 maggio, ore 21.00 in S.M.Ausiliatrice, si terrà una SERATA MUSICALE con 
riflessioni sul tema della vocazione. Partecipano i Cori Parrocchiali della Comunità ■ 

MAGGIO 
S.Maria Ausiliatrice 

(ore 20.45) 
Natività di M.V. 

(ore 20.45) 
Sant’Agata V. M. 

(ore 20.45) 

Martedì 1 S.MESSA di ACCOGLIENZA della FIACCOLATA (ore 18.30, Sant’Agata V.M.) 

Mercoledì 2 
GROTTA in Parrocchia 

(dietro alla Chiesa) 
 

Via XV Aprile 19 
(Esposito Angela Fumagalli) 

Giovedì 3 
Via Mozart, 8  

(Tarcisio e Sandra) 
Adorazione Continua 
(conclusione ore 21.00) 

Via I Maggio 
(Condominio Le Rogge) 

Venerdì 4 
Via Volta, 3/A e 3/B  

(Luigia) 
Via Don Verderio 

(Autofficina Cominardi) 
Via San Fermo, 15 
(Brambilla Fabris) 

Lunedì 7 
Via Carducci, 1 

(Valeria Bruni - Portineria) 
  

Via XV Aprile 33 
(Canzi Luigina) 

In caso di cattivo tempo il S.Rosario (se non possibile recitarlo nel luogo stabilito) verrà fatto in Chiesa. 


