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ORA CORRI!  

Il Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di apertura degli Oratori 

Perché hai preso le scarpe? 
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo per-
ché ci sono i saldi e le offerte speciali. Hanno le scarpe 
per la montagna, perché erano quasi gratis, ma non 
sono mai andati in montagna. Hanno le scarpe con i 
tacchetti per il calcio, perché c’è stata una svendita, ma 
non hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le 
scarpe per la danza classica, ma con i balletti si an-
noiano. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. 
Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe perché 
hanno ricevuto una promessa, una specie di chiamata e 
si affrettano a procurarsi quello che serve per non per-
dere l’occasione: è stata organizzata la conquista di 
una vetta e sanno di essere attesi; sono stati convocati 
per una partita e vogliono far parte della squadra. 
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Procu-
rati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere 
dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta. 

 
Dov’è la mèta? 
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: 
non vanno da nessuna parte. Però ogni giorno dedica-
no del tempo a correre. Più o meno sempre lo stesso 
percorso, più o meno lo stesso tempo. Più o meno la 
stessa gente. Poi, a un certo punto si stancano e lascia-
no perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni questa 
fatica? 

Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi 
e movimenti talora un po’ bizzarri. Si stancano, talora si 
innervosiscono perché l’allenatore ha pretese e non ri-
sparmia rimproveri. Accettano però la fatica. Si prepa-
rano alla partita o alla corsa o al concorso. Ma, se do-
po tanto allenamento non sono convocati, si arrabbiano 
e hanno l’impressione di aver perso tempo: l’allenamen-
to non è servito a niente! 
Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un 
luogo in cui sanno di essere attesi, non vogliono arriva-
re tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta 
non è un successo; la meta è dove è bello stare, l’amici-
zia che merita di essere coltivata, la vita che merita di 
essere vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la sal-
vezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici. 
 
Chi ci crede? 
Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti 
e consacrate) che con i loro discorsi sembrano scorag-
giati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che l’im-
presa di educare sia un investimento fallimentare: i ra-
gazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le 
famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e 
non hanno tempo né energie per educare i figli; il mon-
do d’oggi è insidioso, invadente, prepotente e dispone 
di mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo così 
pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo 
speranza. 
Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Si-
gnore continui ad attrarre tutti; credono che l’oratorio e 
la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse 
straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli 
di ieri, siamo come un terreno promettente che attende 
un seminatore per produrre molto frutto. 
Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di 
quest’anno, nel pieno dell’operazione Oratorio 2020, 
chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta 
e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli 
adulti di credere nel Signore e di aver fiducia nei ra-
gazzi e nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla 
pienezza della gioia, la gioia di Dio. 
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ra-
gazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C’è la meta, 
sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora 
corri!». 



Lunedì 30 settembre – S. Girolamo, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 8 NAT – Angelo, Emilio, Andrea 
Ore 8,30 SMA – Diana Giuseppe, Bruno, Dea, sorelle Zanoli 
Ore 17 SA – intenzione offerente 
Martedì 1 ottobre – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Silvana Zanini 
Mercoledì 2 ottobre – Ss. Angeli custodi 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
Ore 18,30 SMA  
Giovedì 3 ottobre – beato Lugi Talamoni, sacerdote 
Ore 8 NAT – Gianna Ferretti 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA – Aldo e famiglia Molaschi 
 

Venerdì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Paraboni Luigia, Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi, Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti; Tomaselli Francesco e Ferranti 
Francesco  
Sabato 5 ottobre – sabato 
Ore 8,30 SMA – nonno Geraldo 
Ore 17 SA – Mariangela, Gianfranco e Mariuccia 
Ore 18 SMA – Franzosi Laura 
Domenica 6 ottobre – VI dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore 
Ore 8 SMA – nonno Emanuele 
Ore 9 NAT – Pasquale e Luisa 
Ore 10 SMA – famiglie Folcini e Bassani, famiglie Marchesi e 
De Gradi, Maruca Gaetania, Maruca Giuseppe e famigliari 
Ore 10 SA Gaetano e Arrigo Brambilla; Dino Altafini; Natale 
Fumagalli (1° anniversario) 
Ore 11 NAT – Vito e Enza 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA   

Sabato 5 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio)       
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 
 

Sabato 12 ottobre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)           
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Silvio – don Fabio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 6 ottobre – 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
S. AGATA V. e M.: 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre– 12 gennaio (durante la S. Messa) 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 30 settembre, responsabili Cori, Lettori, Sacrestie, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice  (h 21) 
Martedì 1 ottobre, inizio Percorso al Matrimonio, in Oratorio San Domenico Savio (h 21) 
Mercoledì 2 ottobre, commissione elettorale CPCP, in casa parrocchiale S.M.Ausiliatrice (h 21) 
Giovedì 3 ottobre, Adorazione Continua, in Cappellina San Domenico Savio (h 9-22) 
Giovedì 3 ottobre, Incontro per pellegrinaggio Pompei, in Oratorio San Domenico Savio (h 20.15) 
Giovedì 3 ottobre, Adorazione per Gruppo Missionario e Caritas, in Cappellina San Domenico Savio (h 21.00) 
Sabato 5 ottobre, Rosario Missionario, piazza Chiesa, Cappellina Madonna di Pompei (h 21) 
Domenica 6 ottobre, Supplica Madonna Pompei, piazza Chiesa, Cappellina Madonna di Pompei  
(h 12.15 terminata la S.Messa). 



REGALIAMO UN NUOVO BAR ALL’ORATORIO  
Come abbiamo già annunciato si stanno ormai completando il lavori per il nuovo Bar dell’Oratorio San Domenico 
Savio. Qualcuno potrebbe chiederci: “Perché un nuovo Bar?”. 
Senz’altro il mettere il bar “dentro” l’Oratorio permette anzitutto la sicurezza dei bambini che vengono al catechi-
smo, all’oratorio e non devono più attraversare il parcheggio (affollatissimo perché comodo) per raggiungere il bar 
facendo lo slalom tra le macchine (ed altri mezzi) o controllando chi entra, chi esce e chi fa retromarcia con la mac-
china. 
Poi la nuova collocazione del Bar, oltre a dar maggior vita all’Oratorio, diventa davvero un luogo “coinvolgente” 
di fraternità e di scambio nell’attesa di un incontro da fare o del catechismo che termini ed anche un luogo 
“strategico” di ritrovo. 
Tanti saranno contenti di questa novità, altri non tanto, qualcuno per niente… ma ci ha spinto a questa scelta, unica-
mente, il Bene di questa realtà ed il vero spirito che può avere anche un “semplice Bar” in un progetto educativo di 
Oratorio (ed anche la sua collocazione non è marginale). 
Come potete ben immaginare, realizzare un nuovo bar non è un impegno da poco!! 
Oggi celebriamo la Festa dell’Oratorio. 
Forse questa giornata speciale può far nascere in noi la disponibilità e la generosità a “FARE UN REGALO ALL’O-
RATORIO” con ciò che liberamente puoi donare. 

Nella cassettina in fondo alla Chiesa di S.M.Ausiliatrice 
Rivolgendoti direttamente ai sacerdoti 
Facendo un bonifico 

Intestato a: Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
Causale: nuovo bar Oratorio 

Iban: IT49S0845332810000000500017 

 

Non è importante “quanto” si dona ma il sentire “anche mio” l’Oratorio e per questo, oltre a trovarmi bene, parteci-
po come posso a renderlo sempre più bello per i ragazzi di oggi e per quelli che arriveranno! 

AVVISI 
 Iscrizioni alla catechesi: domenica 29 settembre dalle 17.30 alle 19.30 in segreteria 

SDS sarà possibile iscrivere i bambini e i ragazzi al cammino della catechesi. ( Ricordiamo 
che l'iscrizione va rinnovata ogni anno).  

 Seconda media: prosegue il cammino in preparazione alla Cresima. Sono aperte le iscrizioni per il ritiro a 
Seveso (per ragazzi, catechisti ed educatori) e per la serata dei passaggi al gruppo preado. 

 Terza media: venerdi 4 ottobre alle 18.15 primo incontro in oratorio SDS con gli educatori.  
 Ado,18/19 enni e giovani: lunedì 7 ottobre alle 21.00 in SDS ritrovo, festa dei passaggi e inizio del nuovo 

cammino. 
  
 FESTA ORATORIO DI SANT'AGATA: 6 OTTOBRE 

 Ore 10.00 Santa Messa con mandato ai catechechisti e agli educatori.  
 Al termine aperitivo sul sagrato e lancio dei palloncini. 
 Ore 12.30 pizzata (ci si iscrive in oratorio a Sant'Agata o in segreteria sds) 
 Ore 15.30 ritrovo, preghiera e giochi. 
 Ore 19.00 conclusione con  il falò realizzato dai ragazzi e lancio delle lanterne. 

VISITA GUIDATA DELLA ABBAZIA DI VIBOLDONE 
Sabato 5 ottobre il Centro Culturale Camporicco organizzerà la visita guidata della Abbazia di Viboldone. Ritrovo 
Stazione MM ore 8.45 (ognuno con il biglietto Mi1-Mi4 € 2,40), visita da ore 10.30 a ore 12, ritorno libero. Quo-
ta10 euro. Iscrizione e quota presso il Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano 
Trevisan (02.9534.3177) entro domenica 29 settembre. Minimo 15 partecipanti, massimo 30.  



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	

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 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Battezzati e inviati:  

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 

PREGA 
Giovedì 3 ottobre 

Giornata di Adorazione Eucaristica  
(Cappellina Oratorio SDS) 

Ore 21.00 Conclusione insieme 
 

Sabato 5 ottobre 
Maria Madre della Chiesa 

(Cappellina Madonna di Pompei, piazza Chiesa S.M.Ausiliatrice) 
Ore 21.00 Rosario del “5 del Mese” 

 

ASCOLTA 
Sabato 12 ottobre 

Concerto per la Missione 
(Chiesa S.M.Ausiliatrice) 

Ore 21.00 Coro MUSIRE’ 
 

Domenica 13 ottobre 
Gazebo in piazza per ogni info sulle missioni 

(nelle tre Parrocchie di Cassina) 
 

RACCONTA 
Sabato 19 ottobre 

Cena povera e Giovani in Missione 
(Oratorio San Domenico Savio) 

Ore 19.30 Cena povera “Un piatto di riso ed una mela” 
(Si invita a segnalare la propria presenza in Segreteria Oratorio) 

Ore 20.45 Marta Castelli ed altri giovani ci raccontano la loro esperienza in Africa 
 

VIVI 
Sabato 26 ottobre 

Veglia in Duomo con l’Arcivescovo 
(Partenza dalla Metropolitana ore 19.00) 

 

Domenica 27 ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale 

 (animazione SS.Messe e raccolta offerte per le Missioni) 
Ore 16.30 Preghiera missionaria e Castagnata  

(In Oratorio San Domenico Savio) 
Domenica 3 novembre anche all’Oratorio di Sant’Agata 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Riprendono le prove del Coro della Comunità Pastorale. Vi aspettiamo Mercoledì 2 
ottobre ore 21.00 nella cappellina dell’Oratorio San Domenico Savio.  


