
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 30 giugno 2019 

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

PAROLE DI BENE GENERANO UNA STORIA DI BENE (Bella Storia!) 
Domenica scorsa (23 giugno) papa Francesco cele-
brando il Corpus Domini ha tenuto una riflessione molto 
bella e, come al solito, altrettanto legata alla vita. Og-
gi desidero condividere con voi alcune delle sue parole 
col desiderio di esprimere ancora una volta la nostra 
comunione ed il nostro affetto per il Papa in occasione 
della Festa dei Santi Pietro e Paolo (che celebriamo in 
questi giorni). 
Mettendo al “centro” della sua omelia due verbi (“dire” 
e “dare”) ed iniziando a commentare una pagina del 
libro di Genesi (14, 19-20) che proponeva la grande 
benedizione del sacerdote Melchisedek, papa France-
sco ha sottolineato che “il dire di Melchisedek è benedi-
re”.  
 
Benedice Abramo, nel quale saranno benedette tutte le 
famiglie della terra. Tutto parte dalla benedizione: le 
parole di bene generano una storia di bene. Lo stesso 
accade nel Vangelo: prima di moltiplicare i pani, Gesù 
li benedice: “prese i cinque pani, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai di-
scepoli” (Lc 9,16). La benedizione fa di cinque pani il 
cibo per una moltitudine: fa sgorgare una cascata di 
bene. 
 
Perché benedire fa bene? Perché quando si benedice, 
non si fa qualcosa per sé, ma per gli altri. Benedire non 
è dire belle parole; è dire bene, dire con amore. 
Quante volte anche noi siamo stati benedetti, in chiesa 
o nelle nostre case, quante volte abbiamo ricevuto pa-
role che ci hanno fatto bene, o un segno di croce sulla 
fronte… Siamo diventati “benedetti” il giorno del Batte-
simo, e alla fine di ogni Messa veniamo benedetti. L’Eu-
caristia è una scuola di benedizione. Dio dice bene di 
noi! Veniamo a Messa con la certezza di essere bene-
detti dal Signore, e usciamo per benedire a nostra vol-
ta. 
Mi ricordo di bene-dire dopo aver partecipato all’Eu-
carestia nella mia Comunità?  
A volte è triste vedere con quanta facilità oggi (anche 
per l’uso immediato dei Social Network) si faccia il con-
trario: si maledice, si disprezza, si insulta, si sparla. Pa-
pa Francesco ha affermato che “il popolo di Dio ama la 
lode, non vive di lamentele; è fatto per le benedizioni, 
non per le lamentazioni”. Alleniamoci a benedire e a 

donare parole buone agli altri! 
Poi, oltre al “dire” - sottolinea papa Francesco - segue 
il “dare”. Come per Abramo che, benedetto da Melchi-
sedek, “diede a lui la decima di tutto” (Gen 14,20) e co-
me per Gesù che, dopo aver recitato la benedizione, 
dava il pane perché fosse distribuito, condiviso. Infatti,  
nel famoso racconto evangelico della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, non si sottolinea tanto il miracolo 
della “moltiplicazione”, quanto piuttosto il gesto della 
con-divisione (“Voi stessi date loro da mangiare”...dice 
Gesù ai discepoli). 
 
Gesù sembra proprio ricordare ad ognuno di noi, che 
ciò che abbiamo porta frutto se lo diamo; e non impor-
ta che sia poco o tanto. Davvero Lui fa grandi cose con 
la nostra “pochezza”, come quel ragazzo con soli cin-
que pani d’orzo e due pesci (ve lo ricordate?). Questo è 
il vero miracolo: l’Amore che compie opere grandi con 
le “nostre” piccole cose.  
 
A volte, nella quotidianità, ci troviamo a rispondere: 
“Ho poco tempo, non sono capace per queste cose”. Non 
è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non 
lo tieni per te, se lo metti in gioco.  
Allora sì che anch’io, anche la mia Comunità potranno 
essere benedizione e dono. 

Don Massimo 



Lunedì 1 luglio – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Diana Giuseppe 
Ore 17 SA – intenzione offerente 
Martedì 2 luglio – feria 
Ore 7,30 NAT  
Ore 8 SMA  
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga; Anna e Luigi Cavalleri 
Mercoledì 3 luglio – S. Tommaso. Apostolo 
Ore 7,30 NAT  
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA 
Giovedì 4 luglio – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Paraboni Luigia, Federico e famiglie Mandelli e 
Dossi, Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA – Emilio Manzotti 
Venerdì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Ore 7,30 NAT  

Ore 8 SMA – Vito Siracusa, famiglie Livecchi e De Angelis, 
intenzioni offerente 
Ore 17 SA 
Ore 21 Rosario di Pompei in piazza SMA 
Sabato 6 luglio, sabato 
Ore 8,30 SMA 
Ore 18 SMA – Vittorio, Enza, Francesco, Angelina, Bitetto 
Salvatore, Carniti Angela, Vimercati Erminia, Carniti Natalina, 
Vaira Giuseppe, Lipsi Margherita 
Domenica 7 luglio – IV dopo Pentecoste  
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA – Ottolina Antonella (trigesimo) 
Ore 9 NAT – Angelo, Sofia, Olindo 
Ore 10 SA – Luisa, Sandro, Teresina, Giuseppe e Maria; 
Anna (nel giorno del trigesimo) e Francesco Canzi  
Ore 10,30 SMA – Schifini, Prete e Macerata 
Ore 11,15 NAT – Saro 
Ore 19 SMA – Caterina, Antonino e Gaetano Di Sparti 

Sabato 6 luglio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)  
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
 

Sabato 13 luglio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 7 dicembre  
NATIVITA’ DI M.V.: 15 settembre – 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre  
S. AGATA V. e M.: 15 settembre – 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre 

QUALCHE INFORMAZIONE SUI BATTESIMI 
Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 

Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

ROSARIO “5 DEL MESE” E PROPOSTA PER… 
Venerdì 5 luglio viviamo, come ogni “5 del mese”, il Rosario “stile Pompei” davanti alla 
Cappellina della B.V. del Rosario di Pompei in piazza alla Chiesa S.M.Ausiliatrice, alle 
ore 21.00. 
Cogliamo l’occasione per avvisare la Comunità che abbiamo organizzato per il mese 
di ottobre (8-11 ottobre 2019) un Pellegrinaggio di Ringraziamento alla Madonna di 
Pompei per la Missione mariana vissuta nel mese di marzo (accompagnati da don 
Massimo e don Silvio). Abbiamo già bloccato Hotel e prenotato viaggio A/R in Treno 
Freccia Rossa e faremo anche una escursione a Capri. Potete ritirare il volantino del 
programma dettagliato con tutte le varie informazioni. Iscrizione aperte (ad esaurimento 
posti disponibili). 



ORARIO FERIALE 
Ore 8.30 (senza le Lodi) 

in S.M.Ausiliatrice 
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 

 
Durante la Città dei Ragazzi 

ore 7.30 a NAT e ore 8.00 a SMA 
 

 

ORARIO FESTIVO 
Ore 8.00 in Sant’Agata V.M  

e in S.M. Ausiliatrice 
Ore 9.00 in Natività di M.V 

Ore 10.00 in Sant’Agata V.M 
Ore 10.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 11.15 in Natività di M.V 
Ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
Vigiliare della Festa (sabato) 
ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA 
Nei mesi di Luglio e di Agosto entra in vigore l’Orario Estivo delle SS.Messe 

 
La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa -  come precetto festivo per gli ospiti della Casa) al Melo-
grano non sarà più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00).  
Abbiamo già accolto parere favorevole dalla Direzione e dalla Confraternità che anima la celebrazione. 
A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la 
S.Messa delle ore 8.00 della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 
Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina (oltre a quelle del mattino che rimangono invariate, sia in Nati-
vità di M.V. che in S.M.Ausiliatrice ) sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. Abbiamo chiesto al Coro, che solitamente 
animava la S.Messa delle ore 19.00 a NAT, di portare avanti questo prezioso servizio, una o più volte al mese, a 
questa S.Messa vespertina della Comunità. 

POI A SETTEMBRE, ORARIO NUOVO 

QUALE GITA PER FERRAGOSTO? 
Da ormai due anni, la nostra Comunità, in occasione del Ferragosto propone una piacevole gita per chi non è al 
mare, al lago o in montagna, ma è qui a Cassina. 

Quest’anno, lunedì 12 agosto, ci porteremo alla Sacra di San Michele (Monumento simbolo del Piemonte) dove que-
sta antichissima Abbazia in cima al monte Pirchiriano, a 40 Km da Torino, ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il 
best-seller Il nome della Rosa. Qui avremo la visita guidata e celebreremo la S.Messa.  

Dopo il pranzo caratteristico al Ristorante della Sacra ci por-
teremo al Santuario della Madonna Ausiliatrice (Torino – Val-
docco) che custodisce il corpo di San Giovanni Bosco. Dopo 
l’incontro con un salesiano ed una breve preghiera ritornere-
mo a Cassina. 
Ricordiamo che per raggiungere la Sacra (dal parcheggio del 
pullman) si dovrà camminare per 800 mt (15/20 minuti). Chi 
non se la sentirà, ci aspetterà al pullman. 
Iscrizioni aperte in Segreteria SDS (versando quota partecipa-
zione di 50 euro che comprende tutto: viaggio, visita, pranzo, 
offerta al Santuario). 

AVVISI 

 Consegna autocertificazione ed eventuali medicinali campeggio:-ragazze :giovedì 4 
luglio dalle 18 alle 20 presso la segreteria dell'oratorio di San Domenico Savio. I-
ragazzi : domenica 14 luglio dalle 18 alle 20 sempre presso la segreteria. 

 Giorni delle partenze: Turno ragazze ( 7 luglio) Ritrovo pullman alle scuole medie alle 
ore 7.15, partenza 7.30. Turno ragazzi ( 16 luglio). Ritrovo pullman alle scuole medie 
alle 7.15 e partenze alle 7.30. 



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	

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 

TURNI BAR SDS 
13 – 14 luglio  turno 1 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il 
prossimo anno pastorale (2019/2020) proporrà due Percorsi in Preparazione al 
Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal 
Parroco, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 
 

DATE DEL PRIMO PERCORSO 

martedì 1 ottobre 
venerdì 4 ottobre 
martedì 8 ottobre 
venerdì 11 ottobre 
martedì 15 ottobre 
venerdì 18 ottobre 
martedì 22 ottobre 
sabato 26 ottobre 

(conclusione: tutta la giornata) 

Gli incontri sono alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio. 
Ricordiamo che l’altro percorso sarà a febbraio 2020 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  
PASTORALE? 
CHI PUÒ CANDIDARSI ? 
 
Per poter essere membri del CPCP occorre: 
 
 distinguersi per vita cristiana, volontà d’impegno, capaci-

tà di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della co-
munità cristiana; 

 essere qualificati da uno spiccato senso ecclesiale, da 
una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all’Eucaristia, 
dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera; 

 aver 18 anni e aver terminato il cammino dell’iniziazione cristiana; 
 risiedere o avere il domicilio nelle parrocchie della Comunità Pastorale;  
 partecipare stabilmente alle attività, iniziative e celebrazioni parrocchiali e di 

Comunità Pastorale; 
 avere una visione di Comunità: i consiglieri degli organismi di comunità pasto-

rale, benché appartenenti a una determinata parrocchia o gruppo o movi-
mento, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso. 

 
IN FONDO ALLE CHIESE TROVATE MODULI  
PER PROPRIA CANDIDATURA O CANDIDATURA DI TERZI 

GRUPPO CARITAS 
Sabato e Domenica 6 e 7 luglio, fuori dalle SS. Messe si terrà la consueta raccolta a favore del progetto 
FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE. Ci affidiamo alla vostra consueta generosità per la quali ringraziamo fin da 
ora. 


