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“Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino” (Es 23,20) 
 

“Senz’altro al Parroco piacciono gli Angeli!”. Così commentò, un giorno, una 

parrocchiana (non so se con desiderio di esprimere consenso, oppure facendo in-

tuire qualche criticità riguardo alla scelta del restauro o, chissà, forse semplice-

mente per riderci sopra …). 

 

Vi confido che, se dovessi dare un giudizio (per mia sensibilità o gusti personali), 

la mia preferenza andrebbe anzitutto alla Statua di San Giuseppe poi ai due Angeli 

collocati a lato del Tabernacolo in S.M.Ausiliatrice (nulla togliendo al “loro” va-

lore e significato nella storia di questa Chiesa).  

Tra i compiti del Parroco ci sono anche la cura e la conservazione del 

“patrimonio” di ogni singola Parrocchia: le strutture, le case, i tetti, le opere d’arte 

di un certo valore… etc. E senz’altro questi due “Angeli portacero”, in 

S.M.Ausiliatrice, sono artisticamente i “beni più preziosi” della nostra Chiesa di 

Cassina. 

Oltre al valore storico ed artistico c’è anche un valore affettivo: il “legame” con 

don Bruno (che ha voluto e desiderato portarli qui quando negli anni ’70 fu edifi-

cata la Chiesa).  

 

La procedura per il restauro è stata un po’ lunga perché anzitutto abbiamo chiesto 

autorizzazione alla Curia. Ottenuta l’autorizzazione sono iniziati i lavori di restauro con tutte le varie documenta-

zioni ed attenzioni richieste. 

Finalmente i “nostri” Angeli sono tornati “a casa”. L’impegno per la Parrocchia è stato di 2.196,00 euro. Vi rin-

grazio perché abbiamo già raccolto (grazie alla cassetta in fondo alla Chiesa) 632,00 euro. Chi volesse contribui-

re, dandoci una mano, lo può fare utilizzando la cassetta in fondo alla Chiesa oppure rivolgendosi direttamente ai 

sacerdoti. 

 

Desidero concludere con un’altra confidenza: tra le preghiere che la mia nonna Carmelina, da bambino, mi ha 

insegnato senz’altro l’Angelo di Dio è quella che più mi ricorda oggi la sua presenza nel mio cammino, nelle mie 

decisioni e nelle responsabilità. 

Avere una “presenza amica” che ti custodisce, ti illumina, ti accompagna nelle tue giornate e nei passi della vita è 

davvero un dono grande e fonte di consolazione e di gioia. “Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti 

sul cammino” (Es 23,20) 

 

Chissà quanti viaggi in questo tempo di Estate! Un consiglio, prima di intraprendere un breve o lungo viaggio, è 

proprio quello di affidarsi al proprio Angelo custode. Una preghiera semplice ma, se ci pensate bene, anche pro-

fonda. Ogni volta che entriamo nella nostra Chiesa e vediamo i “nostri” angeli ricordiamoci di quanto siamo pre-

ziosi agli occhi di Dio Padre. 

DON MASSIMO 

DAL DIARIO DI UN PARROCO DELLA MARTESANA  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 30 luglio - feria 

Ore 8.30 SMA - Giuseppe Diana, Salvatore Carbone, Maria Rosa 

Cadetto, Chiara Alborca 

Ore 17 SA 

Martedì 31 luglio - Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote 

Ore 8.30 SMA - Alfredo e nonna Maria 

Ore 17 SA – Giovanni, Anna, Odorico e Anna 

Mercoledì 1 agosto - S. Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e 

dottore della Chiesa 

Ore 8.30 SMA - nonno Emanuele 

Ore 17 SA – Rosa Fanzaga, nonno Emanuele 

Giovedì 2 agosto - Sant'Eusebio di Vercelli, vescovo 
Ore 8.30 SMA - Franco Piazzi 

Ore 8.30 SA – Lorenzo Fumagalli, Franco Piazzi 

Venerdì 3 agosto - feria 

Ore 8.30 SMA – Defunti  fam. Brambilla/Fumagalli 

Ore 17 SA 

Sabato 4 agosto - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Ore 8.30 SMA - Federico, Luigia Paraboni , defunti fam.  Mandelli 

e Dossi 

Ore 18.00 SMA - Alfonso e Ida, Emanuela, papà e nonni 

Domenica 5 agosto - XI dopo Pentecoste 
Ore 8 SMA   

Ore 8 SA – Emilio Manzotti, Gianfranco e Marina 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SA - Mariuccia Sala Scaccabarozzi   

Ore 10.30 SMA - Nicola Sassi, Alessandra ed Egidio, Nicola 

Mavaro, Antonio Di Muro, Francesca Pellino 

Ore 11.15 NAT 

Ore 19.00 SMA - Rosetta Andriolo, Antonia, Giovanni e defunti  

fam. Pili, (secondo intenzione offerente) ricordiamo "le anime 

abbandonate" 

CONFESSIONI 

Sabato 4 agosto  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Massimo, don Bangaly) 

Sabato 11 agosto  

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 Silvio, don Massimo) 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO QUESTO SARA’ L’ORARIO DELLE SS.MESSE 

Da lunedì a venerdì:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

 

Sabato:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 

Domenica:  Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  

     Ore 9.00 a Natività di M.V. 

 Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  

     Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 

     Ore 11.15 a Natività di M.V. 

     Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 settembre – 7 ottobre – 11 novembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 9 settembre – 14 ottobre – 4 novembre 

S. AGATA V. e M.: 30 settembre – 28 ottobre – 25 novembre  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 

Partenza venerdì 12 ottobre (mattino presto) e ritorno domenica 14 ottobre (in 

tarda serata).  Il costo sarà di 335,00 euro (dal pranzo al ristorante del 1^ giorno a 

quello dell’ultimo e viaggio in Pullman GT…). Il programma dettagliato verrà co-

municato a settembre così pure le iscrizioni (ad esaurimento posti disponibili). ■ 



TI VUOI SPOSARE? QUANDO SARANNO I CORSI IN COMUNITA’?  

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il prossi-

mo anno pastorale (2018/2019) proporrà due Percorsi in Preparazione al Matrimonio per le 

coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 

Queste sono le date dei due percorsi (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parro-

co, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) ■ 

 Settembre / Ottobre 2018 Gennaio / Febbraio 2019 

Sabato 22 settembre – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Domenica 27 gennaio – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

IL PERDONO DI ASSISI: COME OTTENERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL 

PERDONO DI ASSISI (Per sé o per i defunti) 

Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente (2 agosto), si può lucrare una volta sola 

l'indulgenza plenaria.  

CONDIZIONI RICHIESTE: 

1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Parrocchiale e recita del “Padre No-

stro” (per  r iaffermare la propr ia dignità di figli di Dio, r icevuta nel Battesimo) e 

del “Credo” (con cui si rinnova la propria professione di fede). 

2 – Celebra la Riconciliazione per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti 

o seguenti). 

3 - Partecipa alla Santa Messa e ricevi la Comunione. 

4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un “Padre Nostro” e 

un'“Ave Maria” o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza alla 

Chiesa. 

Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni prece-

denti o seguenti quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la Santa 

Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello stesso 

giorno in cui si compie la visita. 

 

 

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chieset-

ta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'al-

tare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. 

Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore!  

Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: 

"Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare que-

sta chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe". "Quello che tu chie-

di, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accol-

go quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza". 

E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli rac-

contò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi 

disse: "Per quanti anni vuoi questa indulgenza?". Francesco scattando rispose: "Padre Santo, non domando anni, 

ma anime". E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun documento?". E 

Francesco: "Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manife-

stare l'opera sua; io non ho bisogno di alcun documento: questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, 

Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni". E qualche giorno più tardi, insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo 

convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: "Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!". ■ 



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 


