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Tra una settimana inizierà l’attesa avventura della “Città dei Ragazzi”. Domenica prossima i nostri Animatori 

riceveranno il Mandato per questa “unica” esperienza di servizio educativo. Oggi desidero condividere con voi la 

bella riflessione del nostro Arcivescovo che, venerdì 18 maggio in piazza Duomo, ha rivolto a tutti gli Animatori 

dei nostri Oratori. Buona Lettura e (permettetemi di dirlo) siamo davvero fortunati perché anche a Cassina abbia-

mo “ragazzi improbabili” e questo è un bel “segno” per l’intera nostra Comunità!  

Alla ricerca di ragazzi improbabili 
 

Io sono alla ricerca di ragazzi improbabili, io vorrei 

invitare ragazzi improbabili a seminare speranza per la 

città, a irradiare gioia nei paesi, a condividere sogni 

con tutti. 

Io vorrei iscrivere ragazzi improbabili in un grande co-

ro che canti e cantando inviti a danzare i bambini, i 

coetanei, gli adulti e i nonni. Io vorrei convocare ra-

gazzi e ragazze improbabili. I ragazzi improbabili sono 

quelli che non sono previsti dalle statistiche, quelli che 

non vanno dove vanno tutti, che non rientrano nei luo-

ghi comuni che classificano i ragazzi e le ragazze come 

un problema.  

I ragazzi improbabili sono improbabili perché, mentre 

il luogo comune e il giudizio universale definisce i ra-

gazzi come egoisti, loro invece sono generosi; mentre 

il luogo comune e il giudizio universale prevede che 

ciascuno pensi per sé e usi il suo tempo per fare quello 

che vuole, loro, i ragazzi e le ragazze improbabili, pen-

sano agli altri, si curano degli altri, hanno intenzione di 

dedicare le prossime settimane per far radunare i più 

giovani, invitarli alla preghiera, organizzare per loro i 

giochi e i laboratori. I ragazzi e le ragazze improbabili 

sono quelli che, mentre i luoghi comuni parlano dei 

ragazzi d’oggi come privi di ideali, privi di motivazio-

ni, allergici al sacrificio, inconcludenti e viziati, loro, i 

ragazzi e le ragazze improbabili, si impegnano, amano 

le cose fatte bene, sono servizievoli e fieri di essere 

utili, cercano di usare bene il tempo, sono gente di cui 

ti puoi fidare. 

I ragazzi e le ragazze improbabili sono quelli che men-

tre le statistiche hanno deciso che una certa percentuale 

deve fare abuso di alcool, sviluppare la dipendenza dai 

videogiochi, essere ossessionato dal sesso, fare svariate 

esperienze di droghe, loro, i ragazzi non previsti dalle 

statistiche evitano la droga e l’alcool, cercano di custo-

dire la libertà e la castità, si prendono cura della pro-

pria salute perché si impegnano volentieri per fare del 

bene. 

Ecco: io cerco questi ragazzi perché sono un motivo di 

speranza per il mondo, sono carichi di entusiasmo e di 

generosità, hanno difetti e limiti, come tutte le genera-

zioni, ma sono simpatici e volonterosi, sono capaci di 

ridere e di piangere, di pensare e di parlare, vivono 

amicizie limpide e costruttive. 

Cerco questi ragazzi e queste ragazze per dire loro: vi 

benedico, vi incoraggio, vi voglio bene, vi invito a di-

ventare grandi nella persuasione che la vostra vita è 

una vocazione alla gioia e all’amore, vi assicuro che 

Dio è alleato del vostro bene e che la Chiesa è la comu-

nità che vi accoglie e che ha stima di voi. Cerco ragaz-

zi e ragazze improbabili, secondo la cronaca e i luoghi 

comuni, ma questi ragazzi e ragazze esistono, sono 

dappertutto e stasera hanno riempito piazza Duomo. 

(Arcivescovo di Milano, Mario Delpini). 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 4 giugno – feria 

Ore 8 NAT – Giovanni 

Ore 8,30 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni 

Luigia, Emanuela papà e nonni 

Ore 17 SA Emilio Manzotti, Antonio Quadri (trigesimo) 

Martedì 5 giugno – S. Bonifacio, vescovo e martire 

Ore 8 NAT – Giovanni, Claudia Oddi 

Ore 8,30 SMA – Virginia 

Ore 17 SA  

Mercoledì 6 giugno – S. Gerardo di Monza 

Ore 8 NAT – Giovanni, famiglie Cabrini e Perego 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – famiglia Camisaschi 

Ore 20,30 Cimitero – Negri Delia, Turani Fermo 

Giovedì 7 giugno – feria 

Ore 8 NAT – defunti famiglia Peri e nonna, Giovanni 

Ore 8,30 SMA  

Ore 8,30 SA – Anna e Luigi Cavalleri; Piera e Luigi 

Venerdì 8 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore 8 NAT – intenzioni famiglie Cassi e Dapelo 

Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 

Ore 17 Sa – Tino, Marino, Giuseppe e Gianni; Fermo e defunti 

famiglia Brambilla; Ines e Irma 

Sabato 9 giugno – Cuore Immacolato della beata vergine Maria 

Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 

Ore 16 Melograno – Giovanni 

Ore 18 SMA – Gullo Grazia, famiglia Fresco, Marino, Vittorio, 

Antonio, Ciccio, don Musolino, Nico e  Antonio, Adelia, Stefano, 

nonna Giuliana, Luigi Rossi, famiglia Barindelli 

Domenica 10 giugno – III dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA  

Ore 8 SA – Salvatore, Angela, Matilde 

Ore 9 NAT – Jolanda e i suoi cari, Daniele Mazzolari 

Ore 10 SMA – De Cristofaro Antonio, Gatti Giuseppe, Franco 

Antonino e Franco Vincenzo, Mavaro  Nicola, Di Muro Antonio 

Ore 10 SA – Arrigo Brambilla; Vittorio Origgi 

Ore 11 NAT – Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico, 

Giovanni 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT  

CONFESSIONI 

Sabato 9 giugno  

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

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio e don Ban-

galy)  

 

Sabato 16 giugno  

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

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Bangaly) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  

(don Fabio, don Silvio, don Massimo) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 15 luglio - 16 settembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 10 giugno – 8 luglio – 9 settembre 

S. AGATA V. e M.: 17 giugno – 1 luglio – 30 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)  

ATTENZIONE: DURANTE LA CITTA’ DEI RAGAZZI… 

CAMBIA L’ORARIO FERIALE S.MESSA 

Da lunedì a venerdì:  Ore 7.30 a Natività di Maria Vergine  

 Ore 8.00 a S.M. Ausiliatrice (senza le Lodi) 

 Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

Ogni mercoledì (di giugno): Ore 20.30 S.Messa al Cimitero di Camporicco 

 (la S.Messa delle ore 18.30 in SMA riprenderà a settembre) 



 Città dei Ragazzi:  
 Riunione genitori CDR: alle ore 21:00 lunedì 4 giugno incontro per  tutti i genitor i in 

oratorio San Domenico Savio per coloro che hanno iscritto i propri figli all'esperienza della 

città dei ragazzi nei nostri oratori. 

 Riunione volontari CDR: martedì 5 giugno alle ore 21:00 all'Orator io San Domenico 

Savio riunione per tutti coloro che si rendono disponibili per aiutare nei vari servizi della città 

dei ragazzi. Ogni aiuto è prezioso per rendere bello e unico questo momento nella vita dei 

nostri oratori. 

 Consegna Braccialetto elettronico: Sabato 9 e domenica 10 dalle 15.00 alle 19.30 in SDS ver rà consegnato il 

braccialetto elettronico per i bambini e i ragazzi iscritti alla CDR in SDS. 

 Mandato animatori: domenica 10 giugno alle 10 in S. Maria Ausiliatr ice ver rà affidato agli animator i della 

prossima CDR il mandato educativo. 

 Riunione campeggio: mercoledì 13 giugno alle ore 21:00 all'Orator io San Domenico Savio r iunione per  tutti i 

genitori che hanno iscritto i propri figli all'esperienza del campeggio a Planaval. 

 Montaggio campeggio: Lunedì 18 giugno alle 21 in SDS r iunione organizzativa per  preparare il montaggio 

del campeggio che sarà nel fine settimana del (22/06) 23 e 24 giugno. Ogni aiuto anche in questo caso è prezioso 

per rendere unica e bella quest'esperienza. 

 

 

AVVISI 
 GRUPPO GIOVANI: il prossimo e ultimo appuntamento di quest’anno sarà questa domenica 3 giugno alle 19.45 

in SDS. 

 TORNEO SERALE ESTIVO: da lunedì 11 giugno inizierà in orator io SDS un TORNEO SERALE ESTIVO 

di calcio e pallavolo. Per info e iscrizione rivolgersi in segreteria. Possono partecipare tutti dalla prima superiore. 

 SPETTACOLO DI TEATRO DEL GRUPPO ADOLESCENTI DELLA COMUNITÀ: Sabato 16 giugno alle 

21 presso il cineteatro di Carugate ( via Pio XI) gli adolescenti propongono lo spettacolo: e Dio disse: " Ok, 

cominciamo". I biglietti si possono acquistare in segreteria SDS. 

Vuoi ricevere ogni settimana l’Insieme via email e restare sempre aggiornato sulle iniziative della Comunità 

Pastorale Maria Madre della Chiesa? Iscriviti sul sito della Comunità Pastorale: 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2018/ 

Sabato 30 giugno, alle ore 20.00, in Orator io San Domenico 

Testimonianze, Racconti, Immagini e Canti per conoscere la presenza della Comunità Fi-

lippina a Cassina de’ Pecchi. 

Il tutto avverrà durante una cena “filippina”  

Iscriversi in Segreteria Oratorio San Domenico Savio (Adulti 15,00 euro; Ragazzi 10,00) ■ 

INSIEME PER CONOSCERSI… TI ASPETTIAMO!  

 

Ore 8.00  partenza (pullman) da S.M.Ausiliatrice;  

Ore 10.30  S.Messa al Santuario delle GRAZIE di CURTA-

TONE  
Ore 11.30  segue NAVIGAZIONE SUL MINCIO e pranzo 

presso Hotel Cristallo. 

Ore 16.30  Visita ai luoghi di don PRIMO MAZZOLARI e 

preghiera sulla sua Tomba (Bozzolo – Mantova)  

 

Occorre iscriversi (versando subito quota di 55 euro) Posti di-

sponibili n. 50! 

MARTEDÌ 26 GIUGNO: Pellegrinaggio al Santuario delle Grazie di Curtatone (MN) 



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 9 e domenica 10 giugno  turno 8 

Sabato 16 e domenica 17 giugno turno 1 

Sabato 23 e domenica 24 giugno turno 2  

PAPA’… MAMMA… UNA SERATA D’ESTATE INTERESSANTE 

PROSSIME ATTIVITA’ DEL CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 

CINEFORUM Il film " Marie Heur tin- Dal buio alla luce", sospeso per problemi tecnici, verrà presentato 

domenica 10 giugno, alle ore 15.30, nella Sala Parrocchiale di NMV, via Don Verder io 17. 

 

VISITA GUIDATA: Per  il ciclo " Milano al tempo di Ambrogio"  il CCC organizza sabato mattina 9 giugno 

la visita guidata della Basilica di S. Eustorgio. Iscrizione e quota (singolo 14 euro, coppia o 2 familiari 26) presso 

il Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano Trevisan (02.9534.3177).■ 

In Oratorio San Domenico Savio, giovedì 14 giugno (nel pieno della Città dei Ragazzi), 

proponiamo un incontro – chiacchierata a tutti i genitori dei bambini dai 5 agli 11 anni 

(ma non solo). 

Un incontro con due brillanti “prof” (Marcello Bramati e Lorenzo Sanna) che hanno 

scritto un libro dal titolo: “Come far crescere nei bambini l’amore per la lettura?” 

L’incontro è alle ore 20.45 (i bambini potranno giocare liberamente in Oratorio). ■ 

CI VIENE A TROVARE DON PAOLO 

Trovandosi a casa in questi mesi, domenica 10 giugno, don Paolo Mandelli (prete fidei donum in Camerun) cele-

brerà la S.Messa a Sant’Agata alle ore 10.00. Sarà un’occasione per tanti di incontrarlo e salutarlo. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Si avvisa che nelle SS. Messe di domenica 10 giugno il gruppo Caritas organizza la consueta raccolta per il proget-

to Famiglie che aiutano Famiglie. ■ 

L'ADORAZIONE EUCARISTICA continua mensile per ottenere vocazioni sacerdotali e religiose si terrà giove-

dì 7 giugno, dalle ore 9 alle 22, nella chiesa di S. Agata V. M. ■ 

ADORAZIONE EUCARISTICA 


