
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 3 aprile 2022 

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

Con la fine dello “Stato di Emergenza” del 31 marzo, anche la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con lettera datata 25 

marzo 2022 comunicava l’abrogazione del Protocollo per la celebrazione delle Messe del 7 maggio 2020 e alcuni 

“Orientamenti per la Settimana Santa 2022”. 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, quando si è seduti in chiesa 

per le celebrazioni. Abolito il distanziamento di 1 metro. Quindi non troverete più bollini rossi su 

ogni panca ed ogni posto disponibile in Chiesa (panca o sedia) può essere occupato. 

Occorre invece sempre prestare attenzione a non formare assembramenti 

all’entrata e all’uscita delle Chiese e soprattutto (in quelle straordinarie celebrazioni con grande affluenza di fedeli)  

per chi rimane in piedi, occorre continuare prestare attenzione alla distanza. 

Il Servizio di Accoglienza continua la sua presenza, invitando anche a far rispettare le norme anticontagio, soprattutto nelle 

celebrazioni più impegnative (con grande affluenza di fedeli). 

Entrando in Chiesa rimangono i cartelli con le indicazioni che l’ingresso è vietato a chi presenta sintomi influenzali o sottopo-

sto a isolamento. E anche l’obbligo della mascherina e della igienizzazione delle mani. Per questo troverete sempre disponi-

bili liquidi igienizzanti, alle porte. 

La disposizione per le acquasantiere della chiesa è quella di lasciarle vuote. 

Noi abbiamo la fortuna (diversamente dalla maggior parte delle Chiese) 
di poterci servire di un moderno dispositivo 

che permette di accogliere nel palmo della mano gocce di acqua benedetta. 

Dopo essersi sempre igienizzate le mani. 

Avendo igienizzato le mani, entrando in chiesa, potranno essere forniti foglietti per la Messa e trovare sulle panche i libretti 

per il canto. 

L’igienizzazione delle panche verrà fatta solamente nelle celebrazioni 

dove non passa almeno un’ora tra una celebrazione e l’altra. 

Invece il cambio d’aria avverrà ad ogni celebrazione e con il bel tempo rimarranno aperte le finestre e le porte della Chiesa, 

anche durante le celebrazioni. 

NORME PER I FEDELI 

L’obbligo di indossare la mascherina. E’ caldamente raccomandata la FFP2 o FFP3.  

Oltre alla mascherina anche l’obbligo di igienizzare le mani. 

Anche durante le celebrazioni all’aperto è obbligatorio indossare le mascherine. 

 

Si continua a scambiarsi la pace col cuore e con lo sguardo, senza stretta di mani. 

E le offerte saranno raccolte dopo la Comunione. 

 

ORA, COME CELEBRARE INSIEME? 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Il Coro rispetterà lo specifico protocollo previsto dalla normativa civile. 

 

La distribuzione della Comunione può avvenire solo sulla mano. 

Si consiglia ai fedeli di detergere le mani con soluzione idroalcolica 

prima di ricevere la Comunione. 

I fedeli si metteranno in fila per ricevere la Comunione continuando ad indossare la mascherina. 

Una volta ricevuta la particola si sposteranno lateralmente, 

abbasseranno la mascherina e subito si comunicheranno. 

 

QUINDI? 

DON MASSIMO 

Torniamo ad una maggiore normalità nel celebrare, 
senza dimenticarci che il rispetto di alcune attenzioni (mascherina e igienizzarsi le mani) 

è un bene non solo per noi stessi ma è un bene per la Comunità. 
 

In questi due anni di passi ne abbiamo fatti! 
Continuiamo a farne altri, con fiducia e sempre carichi ancora di un po' di pazienza 

sapendo che ormai ogni passo è sempre fatto in avanti e non indietro. 
E chissà quali gioie ci aspettano! 

Lunedì 4 aprile 

Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Federico, famiglie Mandelli e Dossi, 
Paraboni Luigia, Emanuela, papà e nonni, Ida Invernizzi, Matteo 
Piazzi 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti, Borrelli Nicla 

 

Martedì 5 aprile 

Ore 6,30 SMA con riflessione di don Fabio 

Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Oddi e Lucarelli 
Ore 8,30 SMA – famiglie Siracusa, Livecchi, De Angelis, 
intenzioni offerente 

Ore 16 Cappellina SMA Rosario di Pompei 
Ore 17 SA  
Ore 21 SMA LECTIO con don Achille 

 

Mercoledì 6 aprile 

Ore 8 NAT – Pietro Beccaria 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Ore 18,30 SMA con quaresimale di don Marco – Adele Nico 

 

Giovedì 7 aprile 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina, Viganò Bruno 

Ore 10,30 Al Melograno 

Ore 17 SA  
Ore 17 – 21,30 SMA Adorazione Eucaristica 

Ore 21,30 SMA conclusione con don Massimo 

 

venerdì 8 aprile  
Ore 8 NAT – Via Crucis 

Ore 8,30 SMA – Via Crucis 

Ore 17 SA –Via Crucis 

Ore 21 SMA Via Crucis Amoris Laetitia  
 

 

 

 

Sabato 9 aprile – “in traditione Symboli” 

Vigiliare della Domenica 

Confessioni:  ore 10 in SMA ed in ogni Chiesa,  
  un’ora prima della S.Messa 

Ore 16 NAT – Tomatis Caterina 

Ore 17 SA – Maggi Fermina e Carlotta, Rovati Pietro e Bressi 
Andrea, defunti famiglia Villa, 

defunti famiglie Tomasoni, Bedolo, Pensantei  

Ore 18 SMA – Manzoni Carlo e famiglia, Cannavale Antonietta, 
Andrea Pisano e Maurizio 

 

 

 

 

 

Domenica 10 aprile 

DELLE PALME 

Ore 8 SMA – Gatti Giuseppe 

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni  

Ore 10 SA con processione – Andrea Lucherini, Giusy Severgnini 

Ore 10 SMA – con processione  

Ore 11 NAT con processione – Attanasio Antonio, Nina, Emilia, 
Concetta e Mario Casali, Roberto e Pino, parenti e amici 

Ore 11,30 SMA  con Sacramenti Iniziazione Cristiana di Morgan 

Colangelo Sergio, Di Nardo Maria, Papagni Mauro Antonio, 
Conangelo Leonardo, Napoletano Lisa 

Ore 16 SMA Celebrazione Penitenziale Comunitaria 

Ore 18,30 SMA – Caterina, Antonino, Gaetano Di Sparti 



ENTRIAMO NELLA SETTIMANA SANTA: DOMENICA DELLE PALME 
 

Domenica prossima è la Domenica delle Palme,  
il nostro ingresso nella Settimana Santa (o meglio, Autentica). 

Un Rito che caratterizza questa Domenica  è la Processione con gli Ulivi  
(ricordando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme). 

Questo avverrà solo in tre celebrazioni:   
ore 10.00 Sant’Agata V.M. e S.M.Ausiliatrice ore 11.00 Natività di M.V. 

A TUTTE LE SS.MESSE (anche al sabato) SARA’ DISPONIBILE L’ULIVO BENEDETTO 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA ALLE PALME 

Proprio alla Domenica delle Palme (10 aprile) entrando nella Settimana Autentica, 
viviamo l’unica Celebrazione Penitenziale che proponiamo in Comunità Pastorale. 
 

ore 16.00 in Chiesa S.M.Ausiliatrice con tutta la Diaconia 
Preghiera comune, preparazione con esame di coscienza,  

assoluzione individuale dei peccati e ringraziamento conclusivo 

GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO 

Domenica scorsa il Gruppo Missionario ha animato le SS.Messe in Comunità ricordando(ci) i Martiri Missionari. 
Un bel momento di Chiesa e il Gruppo Missionario ha colto l’occasione anche per promuovere  
una raccolta sostegno per i missionari che la nostra  Comunità accompagna nella loro missione. 
Desideriamo ringraziare tutti per quanto raccolto: 1010 euro (300 NAT; 210 SA; 500 SMA) 

LAVANDA DEI PIEDI 
 

In questa S.Pasqua, potremo riprendere (dopo ben due anni di assenza) alcuni gesti e riti significativi  
per entrare e vivere in profondità il Mistero Pasquale. 

Fra questi, al Giovedì Santo, abbiamo il Rito della Lavanda dei Piedi. 
 

Verrà fatta ai bambini della Prima Comunione durante una Celebrazione solo dei 
Ragazzi alle ore 17.00 in Chiesa S.M.Ausiliatrice. I nostri “amici” di 4 elementare 
che celebreranno la Prima Comunione dopo Pasqua, in questo giorno speciale  
(giovedì santo) dove Gesù si dona nell’Eucarestia vivranno in prima persona un Rito 
carico di significati. 
 

Per gli Adulti e i Giovani durante la S.Messa in Coena Domini, alle ore 21.00 in 
S.M.Ausiliatrice ci sarà anche lì il Rito della Lavanda dei Piedi.   
 

Infatti, la Diaconia laverà i piedi ai nostri amici Ucraini (ospitati in Oratorio) e profughi di Guerra come segno di 
attenzione, servizio e cura che la Comunità ha verso di loro e verso tutto il Popolo Ucraino in questo particolare momento. 

Verrà celebrata la S.Messa in Coena Domini  
anche a Sant’Agata V.M. (ore 17.00) e a Natività di M.V. (ore 18.00) 

SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI 
Abbiamo appena fatto una Lotteria a sostegno dei progetti delle nostre Scuole Parroc-
chiali e ringraziamo per quanto raccolto: 4946 euro! 
Questa somma è stata destinata al Progetto “Giardino Scuola Infanzia Don Vismara” 
che verrà realizzato durante le imminenti vacanze pasquali.  
Il costo (compresa IVA) è di €6710. 
Un altro Progetto che è stato fissato per la Scuola Don Verderio è il Progetto 

“Elevatore Verticale”, (al termine anno scolastico) per abbattere le barriere architetto-
niche nell’entrare a Scuola. Il costo è di circa €20.000. 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

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 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

SEDETTE, CHIAMO’, DISSE ... 
DIO NON INDOTTRINA MA COINVOLGE 

Una pagina del Vangelo di Marco 

(Mc 9, 33-37) 

Delle tre proposte durante il cammino quaresimale, ecco arrivati 
all’ultima serata di Lectio (Ascolto di una pagina di Vangelo). 
Martedì 5 aprile la conclusione di questo cammino di Ascolto e 
Preghiera. 
L’inizio è alle ore 21 e si conclude dopo un’oretta.  
Ci si trova in Chiesa S.M.Ausiliatrice e saremo guidati ed 
accompagnati da don Achille (Parroco di Bussero). 
 

QUARESIMA 2022 – AMA. C’È GIOIA! 
 

Non possiamo arrenderci! Non possiamo fermarci di fronte al dolore, alle difficoltà, alle malattie, alle guerre, alla 
povertà. Gesù è venuto a dirci che il Padre ci dà ascolto e che quindi possiamo alzare lo sguardo e domandare, 
chiedere, pregare, con libertà. A Gesù che ha pianto di fronte alla tomba di Lazzaro chiediamo di aiutarci a stare 
vicino a chi soffre, di non smettere di partecipare al dolore del prossimo, facendoci ancora più vicini. 
 

L’immagine della speranza ci accompagnerà per tutta questa 5ª settimana 

e il colore è il verde: 
C’È GIOIA NELLO SPERARE  

 

L'impegno proposto coinvolgerà la sfera "noi stessi": questa settimana proviamo a togliere dal nostro cuore la 
pietra dell’egoismo. Proviamo a migliorare il nostro comportamento: possiamo essere gentili, chiedere scusa, 
ringraziare. 
Proseguiamo nel nostro cammino, completando la Croce della Gioia in questa domenica con il tassello colorato di 
verde.  

 

AVVISI 

GRUPPO 18ENNI 

Domenica 3 aprile alle 20.00 cena in oratorio e alle 21.00 incontro in salone SDS. 
Domenica 10 aprile ritrovo alle 16.00 alla Metropolitana di Cassina per la visita e testimonianza ad un monastero di 

Clausura. 
 

TERZA MEDIA: sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio ad Assisi dal 23 al 25 aprile.  
 

PRIMA MEDIA: venerdì 8 pizzata in oratorio sds. Iscrizioni in segreteria. 


