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L’ORATORIO ACCOGLIE TUTTI!  
Così si apre il Decalogo per gli Oratori che il nostro Arcivescovo 
Mario offre in dono ai mille Oratori della Diocesi per la Festa di 
apertura, che celebriamo oggi al San Domenico Savio e domenica 
prossima all’Oratorio di Sant’Agata. «Nel 1957 l’arcivescovo Gio-
vanni Battista Montini per l’apertura degli oratori ha scritto un ap-
prezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo degli oratori”. Mi 
sono detto: chi sa se anch’io sono capace di scrivere un decalogo... 
Perciò ho tentato», scrive l’Arcivescovo Delpini, richiamando l’ini-
ziativa del futuro Paolo VI, che la prossima domenica 14 ottobre 
verrà canonizzato. Il risultato? Eccolo. 
 
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni sui cammini della 
fede, della speranza, della carità. 

3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali. 

4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, vive un 
rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato. 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma 
non tutti percorrono la stessa strada. 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi, di-
versa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta. 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona. 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei fatto per mori-
re, tu non vivi solo per te stesso. 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le forme di atten-
zione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i gruppi 
culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità. 

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla gio-
vinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, portando a compimento la 
propria vocazione. 

 
«Via così», è lo slogan dell’anno oratoriano! E non può che essere anche il mio 
sincero augurio che oggi si trasforma in preghiera! 

DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 1 ottobre 

Ore 8,30 – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della 
Chiesa 

Ore 8 NAT – famiglia Fappani 

Ore 8,30 SMA – Adelaide e Pietro 

Ore 17 SA – defunti Molaschi 

Martedì 2 ottobre – Ss. Angeli custodi 

Ore 8 NAT – Claudia Oddi, Carolina Bellini 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 

Mercoledì 3 ottobre – beato Luigi Talamoni 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA  

Ore 17 SA – Aldo e famiglia Molaschi 

Ore 18,30 SMA – Rosalba e Giorgio 

Giovedì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni 
Luigia, Emanuela, papà e nonni, coniugi Paola Rossetti e Giorgio 
Ceriani e Ferranti Francesco 

Ore 8,30 SA – Emilio Manzotti; Tomaselli Francesco  

Venerdì 5 ottobre – feria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – nonno Gerardo, Virginia 

Ore 17 SA – Mariangela, Gianfranco e Mariuccia 

Sabato 6 ottobre – sabato 

Ore 8,30 SMA – nonno Emanuele 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Gullo Grazia (1° anniversario) 

Domenica 7 ottobre – VI dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore 

Ore 8 SMA – Ragone Giuseppe 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – famiglie Carcano e Reolon, Luisa e Pasquale, Emilia e 
Franco 

Ore 10 SMS – Sassi Nicola, Alessandro e Egidio, famiglie 
Confortini e Francini, famiglie Brambilla e Molteni, Mavaro 
Nicola, Di Muro Antonio, Angelini 

Ore 10 SA – Brambilla Gaetano e Arrigo, Zanini Betty, Franca, 
Mario, Giuseppe e il piccolo Piermario 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA – Antonia Verrilli, Adriano Raffaele 

Ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 6 ottobre  
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 Massimo) 
Sabato 13 ottobre  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice   
(don Fabio / don Massimo /don Bangaly) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 14 ottobre – 11 novembre – 9 dicembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 7 ottobre – 4 novembre – 8 dicembre (Immacolata) 
S. AGATA V. e M.: 28 ottobre – 25 novembre – 16 dicembre 

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

In questo anno pastorale (dal 28 febbraio al 3 marzo 2019) a Cassina de’ Pecchi vi sarà la missione mariana con 
l’immagine della Madonna proveniente dal Santuario di Pompei. Figura di riferimento è il Beato Bartolomeo Lon-
go compatrono della città di Pompei, la cui memoria liturgica ricorre il prossimo venerdì 5 ottobre. Per questo mo-
tivo nelle tre chiese della nostra Comunità, anche in preparazione a questo evento, sarà celebrata la Santa Messa in 
memoria del Fondatore e Benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. ■ 

BEATO BARTOLO LONGO – Memoria Liturgica (5 ottobre) 

La Mostra sul Beato Rolando Rivi è allestita nella Cappellina SDS fino a giovedì 4 ottobre e sarà sempre visitabile 
liberamente mentre è aperto l'Oratorio. Sono previste visite guidate domenica 30, alle ore 17 e 18. ■ 

MOSTRA SUL BEATO ROLANDO RIVI IN CAPPELLINA SDS 

Anche per quest'anno prosegue il percorso di spiritualità familiare rivolto alle coppie di sposi. Il primo incontro si 
svolgerà domenica 7ottobre dalle ore 16 alle ore 18 in oratorio SDS. È previsto uno spazio di gioco per i bambi-

INCONTRI DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE 



“Commissioni” parrocchiali 
Iniziato un nuovo anno pastorale, muovendo i nostri primi passi, dopo il Ritiro a Concenedo (Barzio – Lc) del Con-
siglio Pastorale della Comunità (23 settembre), prendono avvio anche le varie commissioni nelle Parrocchie. 
Lo scopo è quello anzitutto di presentare il cammino d’insieme della Comunità Pastorale con alcune scelte significa-
tive per questo nuovo anno ed anche dare uno sguardo alla vita della singola realtà.  
Parrocchia Sant’Agata V.M., in Oratorio, già fatta mercoledì 26 settembre (ore 21.00) 
Parrocchia Natività della V.M., in Oratorio, lunedì 1 ottobre (ore 21.00) 
Parrocchia S.M.Ausiliatrice, in Oratorio, mercoledì 3 ottobre (ore 21.00) 
 
Commissione Missione Mariana 
Come qualcuno già sa, anche se avremo modo di dare un annuncio ufficiale, nei giorni 28 febbraio – 3 marzo 2019 
la Madonna di Pompei sarà qui nella nostra Comunità a Cassina. Sarà un evento straordinario carico di doni 
(un’occasione di Grazia!). 
Il programma (concordato con il Delegato di Pompei) è ormai definito e verrà fatto recapitare in ogni casa durante la 
Visita alle Famiglie che i Sacerdoti faranno per il Natale. Ma oltre al Programma occorre davvero la collaborazione 
di molti in vari ambiti, ecco perché desideriamo costituire una “Commissione Missione Mariana”. Durante gli in-
contri nelle singole parrocchie parleremo anche di questo e chiederemo suggerimenti per una preziosa corresponsa-
bilità in vista di questa straordinaria esperienza spirituale. Ci troveremo poi in casa parrocchiale (SMA) mercoledì 
10 ottobre, ore 21.00. ■ 

AGENDA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

AVVISI 

 
• Lunedì 1 ottobre alle 21,00 festa dei passaggi e ripresa del 

percorso di catechesi per adolescenti, 18-19enni e giovani. 
• Da mercoledì 3 ottobre alle 17.00 inizia il cammino di 

catechesi per la terza elementare sia a San Domenico Savio che a Sant'Agata. 
• Venerdì 5 ottobre alle 21.00 in SDS riunione per i genitori che hanno iscritto o iscriveranno i figli alla 

scuola di teatro. 
• Domenica 7 ottobre festa dell'oratorio di Sant'Agata. Ore 10.00 messa con mandato a catechisti ed 

educatori, 13.00 pranzo in condivisione aperto a tutti; dalle 15.00 pomeriggio di gioco e animazione in 
oratorio 

• Domenica 14 ottobre alle 19,30 in SDS primo incontro del nuovo anno pastorale del gruppo giovani. 
• Seconda media: in segreteria SDS sono aperte le iscrizioni per il ritiro di domenica 14 a Triuggio e per la 

serata di festa, saluto e passaggio al gruppo preado di sabato 27 e domenica 28 ottobre. 

IL CONCERTO MUSIRE’ APRE L’OTTOBRE MISSIONARIO 

L’ultima domenica di ottobre vivremo la Giornata Missionaria Mondiale. 
Tutto il mese di ottobre sarà una preparazione a questa Giornata ma soprattut-
to un’occasione per riflettere, pregare e sostenere la Chiesa in Missione. 
Il nostro “Ottobre Missionario” inizierà con il CONCERTO del CORO 
MUSIRE’ di Cassina de’ Pecchi, sabato 6 ottobre, ore 21.00 in Chiesa 
S.M.Ausiliatrice. 
Vi aspettiamo per questo “festoso” inizio! 
 
Gli altri momenti (che potrete trovare sul depliant in fondo alla Chiesa) saranno: 
✓ ROSARIO MISSIONARIO (sabato 13 ottobre, 21.00 in Chiesa Natività di M.V.) Oltre ad alcuni gesti che 

ci aiuteranno a vivere questa preghiera pensando a tutti i Continenti (Africa, America, Asia, Europa ed Ocea-
nia) abbiamo chiesto ad alcuni della nostra Comunità (provenienti da vari paesi del mondo) di recitare qual-
che Ave Maria nella loro lingua.  

✓ PREGHIERA a ricordo dei MARTIRI MISSIONARI (sabato 20 ottobre, ore 21.00 in Chiesa Sant’Agata 
V.M.). In una celebrazione di preghiera avremo modo di conoscere e vedere (attraverso immagini e foto e 
brevi racconti) alcuni missionari (uomini e donne, laici e consacrati) uccisi lo scorso anno in Terre di Missio-
ne. ■ 



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 

ABBIAMO DATO UN TETTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON VERDERIO”! 

GRAZIE PER QUANTO RACCOLTO AD OGGI! 

Alla “raccolta straordinaria” per il tetto della Scuola Parrocchiale “Don Verderio” che abbiamo proposto domeni-
ca 16 settembre (come già comunicato, abbiamo raccolto 7.790 euro) aggiungiamo alcune delle entrate (destinate 
alla raccolta fondi per il Tetto Don Verderio) di maggio durante la Festa dell’Ausiliatrice: 10.055 euro (1995 euro 
dalla Pesca di Beneficenza; 7595 euro dalla Lotteria; 465 euro dallo Stand dei libri della Scuola Don Verderio). 
Infine nel mese di settembre: dalla Cassetta in SMA (515 euro) e dai Bonifici (1.800 euro). 
Ringraziamo per quanto, ad oggi, raccolto: 20.160 euro (- 29.690 euro) 
Come in ogni famiglia ciascuno (in base alle proprie possibilità) dà una mano così che “insieme” si possa sostenere 
questo impegno. Come?  

ADORAZIONE CONTINUA: GRUPPI MISSIONARI E TUTTI OPERATORI CARITAS 

La nostra Comunità vivrà giovedì 4 ottobre la Giornata mensile di Preghiera di Adorazione nella Chiesa di 
Sant’Agata. Dopo la S.Messa delle ore 8.30  (nella Festa di san Francesco) verrà esposta l’Eucarestia per tutto il 
giorno (fino alle ore 22.00). Ciascuno, liberamente, in base alle sue possibilità, potrà rimanere in silenzio ed in pre-
ghiera davanti all’Eucarestia per il tempo che vuole. 
La novità di questo Anno Pastorale (2018/2019) è di invitare per la conclusione comunitaria (ore 21.00 – 22.00) 
alcune categorie di operatori pastorali. Questo non esclude a chi vuole di partecipare. Si vivrà un momento di pre-
ghiera, guidato da un prete della Diaconia, tenendo presente alcune tematiche particolari della vita pastorale della 
Comunità. Per questo giovedì l’invito è per i Gruppi Missionari e per tutti gli Operatori della Caritas (dal Cen-
tro di Ascolto alla distribuzione viveri e vestiti, al prezioso servizio del dopo scuola – compiti… etc.). 
Vogliamo far tesoro delle indicazioni del nostro Arcivescovo che nella lettera pastorale “Cresce lungo il cammino 
il suo vigore” invita il “pellegrino”, oltre che all’ascolto della Parola, alla preghiera personale e comunitaria. ■ 

Utilizzando la cassetta in fondo alla Chiesa S.M.Ausiliatrice 
Consegnando una libera offerta ad un Sacerdote della Comunità 

Facendo un bonifico: 
Intestato a: PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 

Causale: TETTO SCUOLA 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

VUOI VENIRE A CANTARE CON NOI?  

Molte persone sono affascinate dalla musica e dal canto, ma credono di non avere le capacità per cimentarsi in quest'arte. 
Cantare in coro è alla portata di tutti, basta essere un pò intonati: l'impegno di una prova alla settimana è ripagato con la sod-
disfazione di poter allietare momenti celebrativi importanti. 
Il canto corale può essere anche terapeutico: innanzi tutto il fatto di provare continuamente brani nuovi tiene in esercizio la 
mente e la memoria. Inoltre, poiché il coro è composto da persone di tutte le età ed estrazione sociale, è molto facile fare ami-
cizia e divertirsi in compagnia. Per finire la voce, la vibrazione, è pura ENERGIA. Racchiude dentro di sè gli opposti: forza 
potente che non si vede, non si sente, ma che riesce a far sobbalzare il cuore, a rendere la mente più creativa, di chi canta, e di 
chi ascolta. Allora cosa aspetti? 
Ci troviamo ogni mercoledì alle 21.00 nella chiesa di Sant’Agata. 
…Ti aspettiamo ■ 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre  turno 2 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre  turno 3 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre  turno 5 

TURNI BAR 


