
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 3 marzo 2019 

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

E ccoci arrivati a vivere insieme la Missione Ma-
riana con l’Icona della B.V. del Rosario di 

Pompei. Il nostro è un semplice e caloroso invito a 
“lasciarsi toccare il cuore” partecipando con attesa, 
gioia e fiducia a questi momenti ed a viverli come un 
Tempo di Grazia e di conversione per il personale cam-
mino e per la vita della nostra Comunità. 
 

INVITIAMO L’INTERA CITTADINANZA  
giovedì al momento “istituzionale” di Accoglienza dell’I-
cona della Madonna in piazza della Stazione Metropoli-
tana (luogo “simbolico” di Cassina de’ Pecchi) alle ore 
16.45. Saranno presenti diversi Sindaci e Rappresen-
tanti delle Istituzioni ed Associazioni ed anche delle For-
ze dell’Ordine. A questo momento ci saranno tutti i 
bambini dei cammini della Catechesi (e non solo) ac-
compagnati dalle Catechiste. È stata creata, per l’occa-
sione, una linea speciale del Pedibus.  Qui verranno 
consegnate da parte del Sindaco di Cassina le chiavi 
all’Arcivescovo di Pompei, Sua Ecc.za Mons. Tomma-
so Caputo come segno di Accoglienza e di Affidamento 
di tutti alla protezione della Beata Vergine del Rosario. 
Poi tutti insieme, accompagnati dalla Banda di Vignate, 
Istituzioni, semplici cittadini ed i bambini della Catechesi 
ci si recherà con l’Icona di Maria in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice (nei prossimi giorni, mèta di 
“pellegrinaggio spirituale” per la Martesana e non so-
lo..). 
 

INVITIAMO I BAMBINI, I RAGAZZI CON I CATECHISTI  
giovedì (anche loro) al momento “istituzionale” di Acco-
glienza dell’Icona della Madonna in piazza della Sta-
zione Metropolitana. Arrivati poi in Chiesa (per le ore 
17.30) vivremo un breve ma intenso momento di pre-
ghiera (guidati dall’Arcivescovo) dove, dopo aver rinno-
vato la Professione di Fede, i bambini si affideranno a 
Maria e successivamente i Catechisti ed i Genitori met-
teranno nelle mani di Maria il proprio impegno edu-
cativo.  
 

INVITIAMO I FEDELI DELLE NOSTRE PARROCCHIE  
giovedì in Chiesa S.M.Ausiliatrice alle ore 21.00 alla 
concelebrazione (animata dal Coro della Comunità) dei 
Sacerdoti del Decanato con l’Arcivescovo di Pompei per 
la S.Messa di inizio della Missione Mariana e per il 
Rito significativo della “Buona Notte Maria”.  

 

INVITIAMO I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CON 
LE INSEGNANTI ED I NONNI  
venerdì al “Saluto a Maria” alle ore 10.30 con una 
semplice preghiera per loro. 
 

INVITIAMO GLI AVVOCATI E GLI OPERATORI FORENSI  
venerdì  alle ore 18.30 per la S.Messa del Beato Bar-
tolo Longo (anch’egli avvocato, benefattore e fondato-
re del Santuario di Pompei e di molte opere di Carità). 
Vivremo la Preghiera dell’Avvocato ed il Bacio con la 
reliquia del Beato Longo. Gli avvocati sono invitati a 
partecipare con la propria toga. 
 

INVITIAMO LE FAMIGLIE E GLI SPOSI (DI OGNI ETA’ ED  
ANNIVERSARIO) 
venerdì alle ore 21.00. Tutte e sei le Corali della no-
stra Comunità ed anche il Coro della Comunità Filip-
pina onoreranno la Madonna con dei canti.  

SEMPLICEMENTE… TI ASPETTIAMO! 

Segue... 



Lunedì 25 febbraio – feria 
Ore 8 NAT – Marzano e Girolamo 
Ore 8,30 S. Messa in preparazione Missione Mariana 
Ore 17 SA 
Martedì 26 febbraio – feria 
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto, Laura, Luigia, Carlo 
Ore 8,30 SMA - Angelina e Michele Arcangelo - (secondo 
l'intenzione dell'offerente) 
Ore 17 SA – Tino Varisco; Luigi Brambilla 
Mercoledì 27 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – nonno Gerardo 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa 
Giuseppina, Antonia e Salvatore, Guglielmo Giuliese 
Giovedì 28 febbraio – MISSIONE MARIANA 
Ore 8,30 SA 
Ore 21 SMA—S.Messa inizio Missione Mariana  
Venerdì 1 marzo – MISSIONE MARIANA 
Ore 8,30 SMA S.Messa del Beato Bartolo Longo 

Ore 18,30 SMA S Messa del Beato Bartolo Longo - Diana Giuseppe 
Sabato 2 marzo – MISSIONE MARIANA 
Ore 8,30 SMA S Messa del Beato Bartolo Longo  
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA S. Messa vigiliare affidando a Maria i seminaristi - 
Carniti Lina 
Domenica 3 marzo – ultima dopo l’Epifania – detta del perdono 
MISSIONE MARIANA 
Ore 8 SMA – Bonalumi Pietro, Armida, Teresina, Cavenago 
Ambrogio, Battista, Teresa 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – Gianna Ferretti, Galante Emanuele e Vincenzo 
Ore 9,30 SA – Andrea Lucherini; Brambilla Gaetano; suor Ersilia 
Parolini (trigesimo); Fumagalli Natale  
Ore 10,30 SMA S.Messa conclusiva Missione Mariana e Benedizione 
nuova Cappella e affidamento a Maria della gioventù di Cassina 
Ore 18 SMA – Vimercati Carolina, mamma Antonina 
Ore 19 NAT   

CONFESSIONI 
 

Venerdì 1 marzo (MISSIONE MARIANA) 
Ore 9.30 – 11.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio – don Bangaly)  
Ore 15.00 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Fabio – don Massimo)  
Sabato 2 marzo (MISSIONE MARIANA) 
Ore 9.30 – 11.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio – Vicario Episcopale)  
Ore 15.00 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly – don Massimo)  
Sabato 9 marzo 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

DURANTE LA MISSIONE MARIANA:  
ATTENZIONE AGLI ORARI SS.MESSE 

Procuratevi il Depliant col programma dettagliato e leggetelo con attenzione. In 
questa settimana nella nostra Comunità anche alcune SS.Messe avranno delle 
modifiche: 
Giovedì 28 febbraio l’unica S.Messa (al mattino) sarà celebrata a Sant’Agata 
alle ore 8.30. Poi, per tutti, l’altra S.Messa (concelebrata dai sacerdoti del De-
canato e presieduta dall’Arcivescovo di Pompei) sarà alla sera alle ore 21.00 
in S.M.Ausiliatrice. 
Venerdì 1 marzo e Sabato 2 marzo: non ci saranno celebrazioni nelle Chiese di 

Sant’Agata e di Natività di M.V. Le uniche celebrazioni saranno quelle in S.M.Ausiliatrice.  
Domenica 3 marzo: non ci saranno le SS.Messe delle ore 10.00 e 11.30 in S.M.Ausiliatrice né delle ore 11.00 in Na-
tività di M.V. Avremo la S.Messa conclusiva (presieduta dal Vicario Generale della nostra Diocesi) alle ore 10.30 
in S.M.Ausiliatrice). La S.Messa delle ore 10.00 a Sant’Agata verrà anticipata alle ore 9.30.  
Carissimi, se non l’avete ancora fatto, potete ritirare in ogni nostra Chiesa l’immaginetta con la preghiera in prepa-
razione alla Missione Mariana perché l’esperienza spirituale dei prossimi giorni porti i suoi frutti nella vita della no-
stra Comunità e nel cuore di ognuno di noi. 



...continua 

Pregheremo insieme e, davanti alla Beata Vergine del Rosario, ci sarà il Rinnovo delle Promesse Matrimoniali. E si 
concluderà con il Rito significativo della “Buona Notte Maria”.  
 

INVITIAMO LE MAMME “PRIMA” E “DOPO” IL PARTO ED I BATTEZZATI NEGLI ULTIMI ANNI  
sabato alle ore 16.00. Durante una particolare celebrazione della Via Lucis in cammino con il Risorto rivivremo il 
Rinnovo delle Promesse Battesimali e l’Affidamento a Maria dei bambini più piccoli e della vita. 
 

INVITIAMO I GIOVANI, LE FAMIGLIE ED I FEDELI  
sabato alla S.Messa delle ore 18.00 dove mons. Michele Di Tolve, Rettor Maggiore del Seminario di Milano alle 
ore 18.00 affiderà a Maria tutti i seminaristi. Alla sera alle ore 21.00 durante il S.Rosario alcuni seminaristi ani-
meranno la veglia di preghiera offrendo una loro testimonianza.  E si concluderà con il Rito significativo della “Buona 
Notte Maria”.  
 

INVITIAMO INFINE TUTTA CASSINA  
domenica alla S.Messa conclusiva delle ore 10.30 alla presenza del Vicario Generale della nostra Diocesi Sua 
Ecc.za Mons. Franco Agnesi. Al termine della celebrazione Dirigenti ed Allenatori di alcune Società Sportive 
Cassinesi porteranno, dopo la Benedizione della nuova Cappella a ricordo della Missione Mariana, l’Icona Pelle-
grina in Oratorio (accompagnati dalla Banda di Gorgonzola) e lì, prima del Saluto, don Fabio affiderà a Maria 
l’intera gioventù di Cassina.  
 

Molti altri sono i momenti di questi intensi giorni (li trovate tutti sul Depliant del Programma). La Chiesa aprirà alle 
ore 6.30 e chiuderà alle ore 22.30. Le Suore ed i Preti dell’Equipe di Pompei visiteranno alcuni malati (chi deside-
ra la visita per un proprio malato lo segnali in tempo a noi sacerdoti ). Ci saranno sacerdoti disponibili per le Con-
fessioni o per un semplice dialogo. Durante la Missione Mariana vivremo anche un gesto di solidarietà: quello che 
verrà raccolto sarà per sostenere le molteplici opere di carità del Santuario di Pompei (per i bambini, le ragazze 
madri, gli anziani). 

Grazie a tutti coloro che hanno dato del “loro” tempo       
per preparare questa Missione e renderla bella!  

DON MASSIMO, DON FABIO, DON BANGALY e DON SILVIO 

ESTATE 2019 IN CAMPEGGIO A PLANAVALL 
Già la parola CAMPEGGIO evoca gli elementi fondamentali di questa proposta: la 
vita all’aria aperta, il contatto con la natura, la semplicità delle passeggiate, l’essenzi-
alità delle tende, il senso di libertà degli spazi aperti….Eppure non è solo per questi 
motivi che lo abbiamo scelto per i nostri figli! 
C’è di più, c’è molto di più… 
Il campeggio è la possibilità di vivere  insieme agli amici di sempre, e l’occasione  per 
stringere nuove amicizie… 
Il campeggio è la soddisfazione di raggiungere la vetta affrontando la fatica, e la certezza di 
non essere da soli lungo il cammino… 
Il campeggio è l’euforia di sentirsi “grandi” senza mamma e papà, e la nostalgia del 
loro abbraccio immaginando il ritorno… 
Il campeggio è la meraviglia di sentirsi parte del creato, 
e lo stupore davanti a tanta bellezza … 
Il campeggio è il mistero di sentirsi vicini a Dio sotto il cielo più stellato che si sia mai visto… 
e la magia di imparare ad ascoltare il silenzio respirando l’infinito… 
 

Dopo la festa di sabato sera sono aperte le iscrizioni per la prossima estate! Ci si iscrive eccezionalmente da domenica 24 
febbraio dalle 15:30 alle 17:30 presso segreteria oratorio SDS. E da lunedì 25/2 in segreteria tutti i giorni lun-ven dalle 
16:30 alle 18:30 "FINO ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI". All'iscrizione consegnare: modulo iscrizione compilato, copia dei 
documenti del ragazzo/a e la caparra. 

 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 1 agosto 
 Turno giovani dal 1 agosto al 4 agosto 
 Turno famiglie dal 4 al 15 agosto  

AVVISO CARITAS 
La CARITAS cerca urgentemente volontari per il servizio di doposcuola del Girotondo che riguarda i bambini delle 
scuole elementari. Sono molti i bambini che necessitano di questo aiuto, ma i volontari disponibili attualmente sono 
insufficienti. Non vorremmo non poterli accogliere. Contattate Adriano 329 6903 470. Grazie. 



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	

 La nostra Comunità Pastorale, mensilmente, propone il primo giovedì del mese l’Adorazione Eu-
caristica per tutto il giorno. In questo mese sarà giovedì 7 marzo nella Cappellina dell’Oratorio 
San Domenico Savio. Dalle ore 9.00 seguirà l’Adorazione continua per tutto il giorno fino alla 
conclusione comunitaria che sarà alle ore 21.00. sono invitati in modo particolare per la conclu-
sione (guidati da don Fabio) i Catechisti, gli Educatori, gli Allenatori e i Capi Scout.  E’ un momen-
to prezioso per fermarsi e “sostare” in silenzio ed in preghiera davanti all’Eucarestia. 

ADORAZIONE CONTINUA in ORATORIO SDS  

TURNI BAR SDS 
Sabato 9 e domenica 10 marzo  turno 8 
Sabato 16 e domenica 17 marzo  turno 1 
Sabato 23 e domenica 24 marzo  turno 2 

IL DONO DEL “LETTORATO” A FRANCESCO  
Il cammino in preparazione al Sacerdozio è fatto di “tappe” 
significative. Prima del Sacramento dell’Ordine vengono isti-
tuiti dei ministeri (Lettorato, Accolitato). 
Il “nostro” seminarista Francesco, dopo l’Ammissione agli Ordi-
ni (con la vestizione) ora in III Teologia viene istituito Lettore. 
Questa solenne celebrazione sarà nella Basilica del Seminario 
a Venegono sabato 16 marzo alle ore 10.00. E’ bello condivi-
dere con lui e la sua famiglia un momento così importante. La 
nostra Comunità organizza un pullman (partenza ore 8.00 da 
S.M.Ausiliatrice e rientro per le ore 13.30). Iscrizioni aperte in 
Segreteria Oratorio SDS. 

AVVISI 
 TERZA MEDIA: sono aperte le iscrizioni per il viaggio/ 

pellegrinaggio dei ragazzi di terza media a Roma per la 
professione di fede ( 22-24 aprile). 

 QUARTA ELEMENTARE: abbiamo consegnato il modulo per 
la tunica della prima comunione che andrà riconsegnato compilato in segreteria entro il 
4 marzo. 

 CONVEGNO DIOCESANO promosso da Servizio catechesi, FOM, Caritas e CSI:  
CHIESA MADRE.... DI TUTTI? Comunità cristiana e disabilità  
Sabato 2 marzo 2019 ore 9.00 - 13.00 
Cine teatro Agorà—Cernusco sul Naviglio—Ingresso gratuito con prenotazione a 
www.chiesadimilano.it/catechesi  
È previsto un servizio di baby sitter anche per ragazzi con disabilità e occorre 
segnalarne la presenza a catechesi@diocesi.milano.it 

 Raduno ADOLESCENTI: 
Domenica alle 16.15 il gruppo adolescenti si ritroverà in oratorio SDS per vivere il 
raduno decanale a Segrate. La serata terminerà alle 22.00. Lunedì 25 febbraio NON 
ci sarà la sera l'incontro ado in oratorio. 

 CARNEVALPRANZIAMO: Venerdì 8 marzo ore 12.30 in Oratorio SDS. Maggiori 
informazioni sul volantino che trovate in segreteria SDS. 

 SERATA CARNEVALE preado 
Venerdì 8 marzo alle 20.00 pizzata in oratorio SDS per seconde e terze medie. Al 
termine giochi e sfide con gli educatori. La serata terminerà alle 23.00. Ci si iscrive in 
segreteria (8 euro) 

 SFILATA DI CARNEVALE: Sabato 9 marzo, ritrovo ore 15.00 dal piazzale delle chiesa 
SMA; ore 16.00 Ritrovo sul piazzale chiesa SA. Maggiori informazioni sul volantino che 
trovate in segreteria SDS. 

 ALLA TAVOLA DI RUGANTINO: Sabato 9 marzo, ore 20.00, cena Romana in 
Oratorio SDS. Maggiori informazioni sul volantino che trovate in segreteria SDS. 


