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Nel territorio del nostro Decanato (senza allargare troppo 

lo sguardo sulla Diocesi) stanno avvenendo “scelte” 
importanti che dicono che anche la pastorale necessita una 
conversione. 

Papa Francesco nella stupenda Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium scrive:  
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 
e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
all’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione” (EG, 27) 

Non so se sollecitate o meno dalle parole profetiche di papa 
Francesco però anche Comunità vicine a noi stanno 
iniziando a “ragionare” su alcune “strutture” parrocchiali 
(nate senz’altro in determinati contesti, con la presenza di 
religiose e di preti, con numeri di frequenza, con un tessuto 
sociale particolare). 

Ovviamente la nascita di Comunità Pastorali, il sempre 
maggior coinvolgimento delle singole parrocchie in una 
“pastorale d’insieme”, la corresponsabilità dei laici e 
l’obiettiva constatazione che, sempre più, venendo meno la 
presenza di un prete non è detto che possa essere sostituito 
da un altro prete…. ha portato la Chiesa, le Comunità ad 
interrogarsi! 

 

 

A Segrate, località Novegro, andato via don Carlo qualche 
anno fa, non è stato sostituito. Il nuovo Parroco di Segrate 
Centro (S.Stefano) è stato nominato anche Amministratore 
di Novegro e dopo una riflessione che ha coinvolto la Città, 
si è intrapeso un cammino molto interessante: l’Oratorio di 
Novegro è stato “affidato” ad una educatrice (sostenuta 
con un Bando Caritas per un particolare progetto) che 

coordina alcune Associazioni di Ragazzi Diversamente Abili 
per delle loro attività quotidiane e coinvolge questi ragazzi 
nel “gestire” l’Oratorio in attività pastorali.  

A Cernusco, Parrocchia Divin Pianto, trasferito don 
Renato, non è stato sostituito. La Diaconia e il Consiglio 
Pastorale hanno fatto la scelta di destinare la Casa 
Parrocchiale al Progetto di Vita Comune di Giovani. 
Attualmente sono 4 i giovani che vivono questa esperienza 
(per 6 mesi) e abitano insieme lì con l’impegno di aprire e 
chiudere la Chiesa parrocchiale. Fanno vita comune e 
prestano un’attenzione di sorveglianza alla Parrocchia e 
don Andrea una volta alla settimana partecipa con loro per 
un incontro. 

Anche noi, a Cassina, nella nostra Comunità Pastorale, 
siamo giunti alla decisione di dare in “comodato” la 
Canonica di Sant’Agata agli amici di Casa Filippide per il 
Progetto “Dopo di noi”. 

Dalla morte di don Giuseppe (2009) l’appartamento è 
rimasto vuoto. Si sono tentate delle esperienze di vita 
comune per i giovanissimi della Comunità e, in questi ultimi 
anni, esperienze con Casa Filippide di Weekend Sociali.  

Dopo più occasioni di confronto nel Consiglio Affari 
Economici e nel Consiglio Pastorale e con l’approvazione 
del Vicario Episcopale e soprattutto degli Uffici di Curia 
abbiamo scelto di metterci in gioco, di ridare vita a questo 
“spazio” destinandolo ad un Progetto aperto al sociale, alle 
necessità e ai bisogni del nostro territorio e senz’altro in 
una prospettiva futura, la presenza di questi amici “ospiti 
della casa di don Giuseppe”, potranno anche rivitalizzare il 
Bar e il Campo di calcio e l’Oratorio con diverse allegre 
iniziative e magari coinvolgerli in qualche progetto con la 
Scuola dell’Infanzia Don Vismara (che avranno sotto casa). 

Allora, che cosa comporta una “conversione pastorale”? 

Prima di tutto una comunità espansiva e aperta, in altre 
parole una comunità dalle porte aperte.  

Quando esce verso il mondo, la comunità deve lasciare le 
porte aperte per permettere a chiunque di entrare. “L’uscita 
dice di un atteggiamento di apertura che, allo stesso tempo, 
esprime il desiderio di annuncio che possa coinvolgere tutti 
e tutte”.   

Felici che venerdì sera, proprio il nostro Arcivescovo Mario, 
sia presente a portare il suo sostegno e la sua benedizione! 

 

Don Massimo 

CONVERSIONE PASTORALE 



Lunedì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Leonilde Polenta, intenzione offerente,  
famiglie Siracusa, Li Vecchi, De Angelis 
Ore 17 SA – Feltroni Savina, Anna e Giuseppe 
 
Martedì 1 febbraio 
Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

Ore 8 NAT vivi e defunti famiglie Oddi e Lucarelli 
Ore 8,30 SMA – Gianfranco Grossi 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 2 febbraio 
Presentazione del Signore 

Festa Candelora con la Benedizione delle Candele 

Ore 8 NAT – Angelo e Andrea e famiglie Cortesi e Pavan 
Ore 8,30 SMA – don Agostino, don Luigi, don Francesco,  
don Guido 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
Ore 18,30 SMA – Anna 
 
Giovedì 3 febbraio 
S. Biagio, vescovo e martire  

con la Benedizione del Pane e della Gola 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 8,30 al Melograno 
Ore 17 SA – Adele e Ambrogio 
 
 
 

Venerdì 4 febbraio  

Ore 8 NAT – Franco Girelli 
Ore 8,30 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Rita,  
Luigia Paraboni , Emanuela papà e nonni, Matteo Piazzi 
Ore 20,30 SA  concelebrazione con l’Arcivescovo 
 

Sabato 5 febbraio 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
Ore 8,30 SA nella Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 9 – 16.30 SA - ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 16 NAT  
Ore 17 SA nella Festa di Sant’Agata V.M. 
Emilio Manzotti, Teruzzi Teresina, Boselli Franco, Mario e Rosa  
Ore 18 SMA – Gianpiero Zanchetta, Enrico Ghielmetti, Damiano, 
Maria Concetta, Lorenzo Bastardi, Maria e Nazareno Alfano, 
Michele Candela, Angela, Antonio Gala  
 
 
Domenica 6 febbraio 

V dopo Epifania – GIORNATA PER LA VITA 
Ore 8 SMA – Massimo Tagli 
Ore 9 NAT – Angelo Pina, famiglie Gariboldi e Colombo 
Ore 10 SA nella Festa di Sant’Agata V.M. (accensione Globo) – 
Cosimo Ponzio 
Ore 10 SMA – Nicola Mavaro, Antonio Di Muro,  
Salvatore Mavaro 
Ore 11 NAT – Pietro Beccaria 
Ore 11,30 SMA – Antonio Di Mauro, Salvatore Mavaro 
Ore 18,30 SMA – Monica e Umberto Dottore, Pino Di Micco  

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

FESTA DI SANT’AGATA  
Nonostante il periodo particolare che stiamo attraversando e le attenzioni che siamo tenuti 
ad osservare, il nostro cammino prosegue nel vivere delle tappe significative che segnano 
il nostro passo. 
Il giorno liturgico della Festa di Sant’Agata V.M. è il 5 febbraio (quest’anno cade di 
sabato). Avremo la gioia di accogliere in mezzo a noi il nostro Arcivescovo Mario che 
celebrerà l’Eucarestia alla vigilia della Festa. Un dono grande la sua presenza perché avrà 

modo, prima della celebrazione in Chiesa Parrocchiale, di incontrare una rappresentanza 
degli amici di Casa Filippide che mostreranno all’Arcivescovo di Milano il Progetto “Casa Aperta Dopo di Noi” 

nella ex canonica di Sant’Agata (e il Vescovo Mario avrà la gioia di benedire tale cammino).   

PROGRAMMA FESTA  

Venerdì 4 febbraio 2022 
ACCOGLIAMO IL NOSTRO ARCIVESCOVO 

Ore 20.00 Presentazione e Benedizione 
del Progetto “Dopo di Noi” in Oratorio 

Ore 20.30 Celebrazione S.Messa 
(diretta on line – streaming) 

 

 

 

 

 

Sabato 5 febbraio 2022 
MEMORIA LITURGICA 

in Chiesa di Sant’Agata V.M.     
Ore 8.30 S.Messa e Benedizione con Reliquia 

ADORAZIONE CONTINUA (ore 9.00 – 16.30) 
Ore 17.00 S.Messa vigiliare 

 

Domenica 6 febbraio 2022 
COMUNITA’ IN FESTA 

in Chiesa di Sant’Agata V.M. 
Ore 10.00 S.Messa con accensione del Globo   

 

Lunedì 7 febbraio 2022 
Ore 20.30 in Chiesa di Sant’Agata V.M. 

Ricordo di tutti i fedeli defunti santagatesi   



RIPRESA DEI CAMMINI:  

 
I cammini di catechesi riprenderanno  
con date diverse a seconda dei gruppi. 

 
Sarà cura dei catechisti e degli educatori  
comunicare per tempo ai gruppi la data  

della ripresa degli incontri. 
 

 
 
 
 

IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 
 

MESSA PER GLI ADOLESCENTI  
Lunedì 31 gennaio in occasione della memoria liturgica di San Giovanni Bosco vogliamo vivere un momento 
significativo con gli adolescenti della comunità condividendo il dono dell'Eucaristia.  
Ci troveremo in oratorio SDS alle 20.30 e con le macchine ci porteremo a Cernusco in basilica.  
Celebrerà don Marco Fusi responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi e concelebreranno i preti del 
nostro decanato. 
 

MESSA PER L'EDUCAZIONE 

Mercoledì 2 febbraio viviamo la festa della presentazione di Gesù al tempio ( la Candelora). 
Alla Messa delle 18.30 in Santa Maria Ausiliatrice pregheremo in particolare per tutti coloro che educano e in 
particolare per i catechisti della nostra comunità. 

 

TURNI BAR 
 

12 e 13 Febbraio  turno 2 

19 e 20 Febbraio  turno 3 

26 e 27 Febbraio turno 7 

05 e 06 Marzo  turno 5 

12 e 13 Marzo turno 6 

MERCATINO DELL'USATO APERTO! 
Con oggetti vari per la casa e un reparto tutto per i libri. 
 
Sabato 29 e Domenica 30 gennaio nei locali dove c'era il bar in Oratorio SDS ( ex cinema) abbiamo aperto un mercatino dell'usato.  
Tutto il ricavato verrà destinato all'oratorio San Domenico Savio. Il mercatino è aperto sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00. 



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 

In occasione della Giornata per la Vita che la Chiesa Italiana 
promuove, sostiene e celebra domenica prossima (6 febbraio) 
siamo invitati a sostenere i vari progetti che il CAV (Centro 
Aiuto alla Vita) di Cernusco mette in atto a favore di tante 
ragazze e donne che si rivolgono a questo “prezioso” Centro. 
Ecco perché sabato e domenica prossimi, sui piazzali delle 
nostre tre Chiese, grazie alla collaborazione con i ragazzi 
dell’Oratorio, sarà possibile acquistare le Primule il cui 
ricavato sarà devoluto al CAV di Cernusco. Fiduciosi che il tema 
della Vita stia a cuore davvero a tutti! 

VENDITA PRIMULE PER LA VITA 

BENEDIZIONE MAMME IN ATTESA 

RIPARTE IL CORSO BIBLICO 
Domenica scorsa si è celebrata la “Domenica della Parola”.  
La nostra Comunità Pastorale valorizza il legame con la Parola di Dio  
grazie al cammino della Lectio mensile e delle “tappe” nei 
cammini di catechesi. 
Un momento senz’altro significativo è il Corso Biblico promosso e 
organizzato dalla nostra Comunità 
Domenica prossima riprenderà (dopo la pausa forzata della 
Pandemia) questo cammino biblico (al quale tutti possono 
partecipare). 
Sono quattro pomeriggi domenicali (6 e 20 febbraio; 6 e 20 marzo) 
dalle ore 15.00 alle ore 17.45, nel salone grande dell’Oratorio  
San Domenico Savio, nel rispetto di ogni sicurezza. 
Il tema sarà sul Vangelo di Luca. 
 
Nelle nostre Chiese trovate il segnalibro con riportato il cammino, 
gli argomenti,  ogni informazione.  
Prendetelo e fatene tesoro! 

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 

Sempre domenica prossima (6 febbraio) in occasione della Gior-
nata per la Vita sarà possibile alle future mamme della nostra Co-
munità, in dolce attesa di una figlia o un figlio (o di entrambi ... 
perché no?) di ricevere la Benedizione durante le SS.Messe do-
menicali (ore 10.00 a Sant’Agata V.M.; ore 10.00 e ore 11.30 a 
S.M.Ausiliatrice; ore 11.00 a Natività di M.V.). 

Chi fosse interessato a ricevere la Benedizione, scelga di venire 
ad una di queste celebrazioni e durante la S.Messa il sacerdote 
chiamerà (se ci fosse qualche mamma in attesa presente in Chie-
sa) a portarsi all’altare.  


