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

L’inizio della Scuola di Teatro san 
Domenico Savio è stato emozionan-
te, un po' pionieristico, poi, un saba-
to dopo l'altro, siamo arrivati incre-
dibilmente a vent'anni di storia, un 
piccolo progetto si è consolidato ed 
è diventato un appuntamento cerca-
to, desiderato condiviso e l'emozio-
ne iniziale si è trasformata in gioia 
piena. 

Vent'anni è un tempo lungo, tanti 
bambini e ragazzi hanno giocato 
con il teatro, molte famiglie hanno 
condiviso l'esperienza di un percorso 
educativo che utilizza i linguaggi 

espressivi e prova a fare rete. In 
molti hanno incontrato la figura 
dell'educ-attore, cioè di colui o colei 
che condivide l'esperienza teatrale 
avendo chiaro il proprio ruolo edu-
cativo e l'obiettivo a cui concorre: la 
crescita armonica della persona 
all'interno di una comunità.  
Vent'anni di spettacoli condivisi con 
amici, parenti, curiosi che hanno 
commosso, divertito, aperto doman-
de, aiutato a conoscere... 
In questo tempo la Scuola di Teatro 
non ha mai smesso di fare da tram-
polino per altre proposte come la 
Virgola di Sorriso, il gruppo dei PA3 
(i padri al cubo), le serate di forma-
zione per i genitori. 
Questo “luogo altro”, come mi piace 
chiamarlo, ha permesso a molte 
persone di essere se stesse così co-
me testimonia una bambina di terza 
elementare: “... è come quando apri 
un baule ed esce tutto quello che c'è 
dentro, il teatro è bello, emozionan-
te, anche faticoso... Certo che se nes-

suno ti aiuta ad aprire il baule...” 
Aggiungo da adulta che ha fatto 
del teatro il suo lavoro che quando 
“si apre il baule” bisogna esserci, 
camminare tutti insieme con i bambi-
ni e i ragazzi, davanti i genitori e 
poi via via tutti coloro che hanno un 
compito educativo. 
Per condividere i passi educativi è 
opportuno fermarsi per riflettere e 
ricaricarsi; il ventesimo della Scuola 
di Teatro è certamente un'occasione 
appropriata per fare una sosta, 
incontrare tutta la comunità. 
In un tempo in cui i corsi di teatro 
non mancano e le proposte di per-
corsi artistici rivolti a bambini e ra-
gazzi vengono offerti su tutto il ter-
ritorio di Milano e della provincia, è 
opportuno chiarirsi le ragioni che 
tengono ancora “viva” la Scuola di 
Teatro, riscoprirne il senso, compren-
derne il futuro.  
 

ANNA MARIA PONZELLINI 

20 anni… AUGURI! 
Venerdì 8 febbraio, un appuntamento da non perdere 

Vi aspettiamo al Piccolo Teatro della Martesana 
venerdì 8 febbraio 2019 (ore 21.00). 

Abbiamo organizzato un convegno in cui i relatori attenti al mondo educativo cristiano, 
ai bisogni delle famiglie e alla dimensione artistica, 

ci aiuteranno a riflettere sui passi compiuti fino ad ora ed orientare quelli futuri. 
 

Chi festeggerà con noi e ci aiuterà a riflettere su questo grande dono? 
Mons. Michele Di Tolve (Rettore Seminario) 

Prof. Claudio Bernardi (Università Cattolica) 
Don Gianluca Bernardini (Resp. diocesano Cinema e Teatro) 

Don Stefano Guidi (Resp. diocesano degli Oratori) 
 



Lunedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT – Cavalieri Giuseppe, Bottini Giovanni, Guglielmo 
Manta 
Ore 8,30 SMA – Manuela, papà e nonni; Russo Domenico, Paraboni 
Luigia, Emanuela 
Ore 21 SA – defunti della parrocchia  
Martedì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA—Bacio con reliquia per lavoratori 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Virginia, Gabriella 
Ore 17 SA – Teruzzi Teresina, Castelli Antonio 
Mercoledì 6 febbraio – Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco 
Ore 17 SA – Rosa Fasnzaga 
Ore 18,30 SMA – Soffientini Giuliana 
Giovedì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 8 NAT  
ore 8,30 SMA 
ore 8,30 SA  

Venerdì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA - Giovanni e Giulia Cortellini 
Sabato 9 febbraio – S. Giuseppina Bakhita, vergine 
Ore 8,30 – Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 16 Melograno - S. Messa Unzione Malati 
Ore 18 SMA – Zanchetta Giampiero, Ghielmetti Enrico 
Domenica 10 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Emanuela, papà e nonni; famiglie Zanoli e Tadini 
Ore 8 SA – Bressi Andrea; Maggi Carlotta e Fermina, Rovati Pietro 
Ore 9 NAT -Rosa, Giovanni e famiglia, intenzione dell’offerente 
Ore 10 SMA -  Alessandra e Egidio, Dino e Linda Sangalli, famiglie 
Ercoli e Molinari, Gatti Giuseppe, De Cristofaro Antonio 
Ore 10 SA – Luisa, Sandra, Teresina, Giuseppe e Maria 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA  
Ore 19 NAT 

Sabato 9 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Massimo) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo - don 
Fabio - don Silvio) 

Sabato 16 febbraio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly - don 
Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

FESTA DI SANT’AGATA VERGINE E MARTIRE 

Lunedì 4 febbraio 
S.Messa per i Defunti  
Ore 21.00 in Chiesa 

      

Martedì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
con bacio Reliquia 

 
Ore 6.30 in Chiesa  

Per lavoratori e studenti 
 

ore 17.00 in Chiesa 



ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la 
possibilità a tutti di organizzare gli appuntamenti estivi.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 31 luglio 
 Turno giovani dal 31 luglio al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 23 febbraio.  
 
Avvisi 
 CAMPEGGIO: sono aperte le iscrizioni per la cena del campeggio che (per un cambio data) sarà sabato 23 febbraio in 

San Domenico Savio.  
 SECONDA MEDIA: VENERDÌ 8 febbraio dopo l'incontro i ragazzi di seconda media con i loro educatori si fermeranno in 

oratorio per la pizza insieme (la propria adesione andrà comunicata agli educatori) 
 PREADO PLUS: il prossimo incontro sarà in San Domenico Savio sabato 16 febbraio dalle 18 alle 22.15. 

A MENO DI UN MESE…  
LA MISSIONE MARIANA  
Si avvicina il 28 febbraio 
(giovedì) quando alle ore 
17.00 accoglieremo presso 
il piazzale della Stazione 
Metropolitana a Cassina 
l’Immagine della B.V. del 
Rosario di Pompei… Sare-
mo in tanti: tutti i gruppi 
della Iniziazione Cristiana, i 
fedeli, i cittadini, Associazio-
ni, molti Sindaci della Mar-
tesana, alcuni rappresentanti della Regione e delle For-
ze dell’Ordine, la Banda, molte Confraternite, gli Alpini, 
l’Arcivescovo di Pompei… Sarà un’accoglienza festosa 
per questo grande dono (la Missione Mariana). Da oggi, 
ad ogni Eucarestia (ed in famiglia) faremo ogni giorno 
questa preghiera di preparazione. Ogni dono va pre-
parato ed atteso per poterlo vivere altrettanto bene 
perché porti frutto. 

MADONNA DI LOURDES – Giornata del Malato  
In occasione della Festa della Madonna di Lourdes la Chiesa ci fa celebrare la Giornata Mondiale del Malato. 
In Comunità Pastorale vivremo due celebrazioni particolari (S.Rosario e S.Messa). 
 

Chi avesse bisogno del trasporto contatti Paola della Caritas (cell 3298966477) 

Sabato 9 febbraio, ore 16.00  
(al Melograno) 

Unzione dei malati  
Lunedì 11 febbraio, ore 16.00 

(in S.M.Ausiliatrice)  
Unzione dei malati e Benedizione Eucaristica 



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 

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	

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 10 febbraio – 31 marzo – 21 aprile (*) - 26 maggio  
S. MARIA AUSILIATRICE: 17 marzo – 21 aprile (*) - 12 maggio  
S. AGATA V. e M.: 24 febbraio – 21 aprile (*) - 12 maggio  

(*) Durante le SS.Messe del mattino 
Per la richiesta di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 

SULLE ORME DI SAN PAOLO VI  
(pellegrinaggio di un solo giorno)  
Lo scorso 14 ottobre 2018 papa Francesco ha 
proclamato Santo il papa Paolo VI (di origini 
lombarde, bresciane, che fu anche Arcivescovo 
di Milano). Proponiamo, MERCOLEDI’ 13 FEB-
BRAIO, una visita -pellegrinaggio di un giorno ai 
luoghi di Giovanni Battista Montini. Partenza ore 
8.45 per Concesio (Bs): visita alla Chiesa parroc-
chiale e celebrazione della S.Messa. Dopo il 
pranzo in Trattoria visita alla casa natale di Paolo VI. E nel pomeriggio sosta di pre-
ghiera a Brescia al Santuario della Madonna delle Grazie, dove è custodita la reli-
quia del Santo. Ritorno a Cassina per le ore 18.00. Iscrizioni ad esaurimento posti, 
fino a lunedì 11 febbraio. Ci si iscrive in Segreteria Oratorio San Domenico Savio 
versando subito quota di 40,00 euro (viaggio A/R – pranzo – Visite Casa Natale e 
Santuario). 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra Comunità Pastorale, mensilmen-
te, propone il primo giovedì l’Adorazio-
ne Eucaristica per tutto il giorno. In que-
sto mese sarà giovedì 7 febbraio in 
Cappellina SDS. Dopo la S.Messa delle 
ore 8.30 seguirà l’Adorazione continua 
per tutto il giorno fino alla conclusione 
comunitaria che sarà alle ore 21.00. E’ 
un momento prezioso per fermarsi e 
“sostare” in preghiera davanti all’Euca-
restia. 

ADORAZIONE CONTINUA  

TURNI BAR SDS: 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio turno 3 
Sabato 16 e domenica 17 febbraio turno 5 
Sabato 23 e domenica 24 febbraio turno 6 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Mercoledì 6 febbraio, ore 21.00 in cappellina 
SDS si terranno le prossime prove del Coro della 
Comunità Pastorale. 

GRUPPO CARITAS 
Si ricorda che fuori dalle SS. Messe di Sabato 9 e domenica 10 ci sarà la consueta 
raccolta fondi per il progetto Famiglie che aiutano Famiglie 2019. Il gruppo Caritas 
ringrazia per la vostra generosità. 


