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VERSO LA CRESIMA… 
“Chi posso far contento oggi?”: è questa la domanda che 
il nostro Arcivescovo ha rivolto ai ragazzi di prima media 
che si stanno preparando a ricevere il dono della Confer-
mazione. L’annuale appuntamento allo stadio di San Siro 
si è svolto domenica 24 marzo in una cornice bella di co-
lori, festa e preghiera!  
Prima di partire dal nostro oratorio i genitori hanno avuto 
la possibilità di conoscere come proseguirà il cammino do-
po la cresima con il gruppo preadolescenti. Ogni ragazzo 
potrà continuare a crescere grazie al supporto e all’aiuto 
di educatori (ragazzi al termine del percorso delle supe-
riori o universitari) che si ritroveranno con loro in oratorio 
ogni venerdì alle 18,30 con incontri, cene e serate insie-
me, uscite e pellegrinaggi (Assisi in 2 e Roma in 3 media).  

 
Un educatore si racconta … 
 
Essere educatori credo significhi soprattutto avere la ca-
pacità di agire sempre con spirito umile e ragionevole, e 
riuscire a non dimenticare mai l’obiettivo per cui siamo 
stati scelti. Nel mio percorso ci sono stati due momenti 
che mi hanno ricordato l’importanza di queste caratteri-
stiche. 
 
Il primo è il momento stesso in cui mi è stato chiesto di di-
ventare educatrice. Ricordo di aver accettato la propo-
sta immediatamente, ma dopo averci riflettuto un po’, 
temevo di non aver capito bene il ruolo che avrei avuto, 
né mi sentivo in grado di essere quel tipo di figura. Ri-
cordo allora di aver chiesto al don cosa significasse es-
sere educatrice, cosa avrei dovuto fare concretamente. E 
ricordo la sua risposta: mi disse che non avrei dovuto fa-
re niente, ma semplicemente non smettere di essere 

quello che ero, e che il resto sarebbe venuto di conse-
guenza. Al tempo, un po’ confusa, non potevo che fidar-
mi di queste parole. Adesso, posso solo confermare che 
il segreto è proprio questo: avere l’umiltà di riconoscere 
che non siamo noi educatori a fare l’esperienza, ma che 
è l’esperienza stessa a fare noi. È l’esperienza che ci 
trasforma, che ci porta a conoscere noi stessi e quello 
per cui siamo stati chiamati, e che ci permette quindi di 
saperlo trasmettere, di volerlo condividere coi ragazzi. 
Non siamo noi a insegnare qualcosa ai ragazzi, ma sono 
loro che insegnano tanto a noi e noi possiamo solo mo-
strare loro quello che da loro impariamo. 
 
Per questo credo anche che un educatore debba sempre 
conservare la capacità di mettere i ragazzi al centro, 
loro e la loro vita. Il nostro non è un ruolo prescrittivo o 
nozionale; non siamo i loro genitori, non siamo insegnan-
ti; non siamo neanche catechisti perché affrontiamo ogni 
discorso partendo dalla loro vita, dalla loro quotidianità 
e solo dopo arriviamo a scoprire cosa ci dice la Parola, 
cosa ci insegna Gesù. Siamo semplicemente accompa-
gnatori, nel migliore dei casi punti di riferimento. Siamo 
come istruttori di guida: i ragazzi al volante e noi seduti 
di fianco. All’inizio usiamo noi i pedali, poi li gestiscono 
solo loro, e hanno tutti stili di guida diversi, nonostante 
l’istruttore sia lo stesso, perché ognuno di loro ha dei 
punti di forza e di debolezza diversi da quelli di qual-
cun altro. A volte può anche capitare di ritrovare sul 
percorso ragazzi che tempo prima avevano intrapreso 
strade lontane dal nostro consiglio; ragazzi che poi, ina-
spettatamente, di quel consiglio si ricordano. Mi è suc-
cesso poco tempo fa, quando una ragazza mi ha detto 
che le sarebbe piaciuto ricominciare a venire a messa 
perché sentiva che le mancava qualcosa per trovare un 
senso più profondo alla sua vita, per essere più felice. 
Ricevere un suo messaggio, ogni sabato sera, in cui mi 
chiede a che ora passo a prenderla la mattina dopo, mi 
conferma quanta gioia riservi questo ruolo. Ma soprat-
tutto, mi ricorda che l’obiettivo più importante di un edu-
catore, è far capire loro che solo seguendo l’Esempio, 
tenere in mano il volante e guidare la Vita può sembra-
re magari più difficile al giorno d’oggi, ma è sicuramen-
te più bello e decisamente più significativo. 



lunedì 1 aprile – feria 
ore 8 NAT – Alberto, Domenica, Lucia 
ore 8,30 SMA 
ore 17 SA  
martedì 2 aprile – feria 
ore 6,30 cappellina oratorio SDS 
ore 8 NAT – intenzioni offerente, vivi e defunti famiglie Lucarelli e 
Oddi 
ore 8,30 SMA - Paolo Padovani, Luigi e Elisabetta, Dea e Bruno 
ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
mercoledì 3 aprile – feria  
ore 8 NAT – Gianna Ferretti, intenzioni offerente 
ore 8,30 SMA S.Messa col predicatore - Quaresimale - Vincenzo 
Escalone  
ore 17 SA – Teresa e Carlo Borsa 
ore 18,30 SMA - Sistina Facchinetti 
giovedì 4 aprile feria 
ore 8 NAT – Tenace Emilio, intenzioni offerente 
ore 8,30 SMA – Paraboni Luigia, Federico e famiglie Mandelli e 
Dossi, Ida, Iacovino Nicola e famiglia 
ore 17 SA – Emilio Manzotti 
 

venerdì 5 aprile feria aliturgica 
sabato 6 aprile – sabato 
ore 8,30 SMA – Giancarlo, Russo Pagliani 
ore 16 melograno 
ore 18 SMA  
domenica 7 aprile – di Lazzaro (V di Quaresima) 
ore 8 SMA – Innocenti Lilia, Sartorio Luigi, famiglie Zanoli e Tadini 
ore 8 SA – Maggi Carlotta e Fermina, Bressi Andrea, Rovati Pietro 
ore 9 NAT Rosa e Giovanni e famiglie, Viganò Bruno 
ore 10 SMA – Gatti Giovanni, Candelma Angela, Bastardi Lorenzo, 
Alfano Michele, Mascaro Giuseppina e i suoi cari, damiano Maria 
Concetta 
ore 10 SA – Fumagalli Natale, Isaia, Prassede, Caterina 
ore 11 NAT – defunti famiglia Cataldo e Gallo 
ore 11,30 SMA 
ore 18 SMA – Gaetano Disparti 
ore 19 NAT 

 
Nel tempo di Quaresima la S. Messa delle ore 8.30 al 
mercoledì sarà celebrata da don Luciano di Bussero, che 
proporrà sempre una provocazione per il cammino 
quaresimale. 

Venerdì 5 aprile 
Dopo la Via Crucis del mattino:     
in S.M.Ausiliatrice   (don Massimo)        
in Natività di M.V. (don Bangaly)                         
in Sant’Agata V.M. (don Silvio)                                            
 
Sabato 6 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) Ore 14.30 – 16.30 
in Natività di M.V. (dBangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice       
(don Silvio – don Massimo -  don Fabio) 
 

Venerdì 12 aprile 
Dopo la Via Crucis del mattino:              
in S.M.Ausiliatrice   (don Fabio)                 
in Natività di M.V. (don Bangaly)                             
in Sant’Agata V.M. (don Silvio)                                            
 
Sabato 13 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) Ore 14.30 – 15.30 
in Sant’Agata V.M. (dBangaly)   Ore 14.30 – 16.30 in Natività di 
M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice        
(don Bangaly – don Massimo -  don Fabio)  

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI IN TEMPO QUARESIMALE 

Venerdì 5 aprile, nella Chiesa di Sant’Agata V.M., alle ore 21.00 vivremo 
l’ultimo Quaresimale del Venerdì con don Massimiliano Bianchi.  Il tema 
dell’incontro sarà LEGNO e SANGUE (La Quaresima tra Croce e Sacrifi-
cio). Cogli l’occasione!  

VENERDI’ SERA IL QUARESIMALE!  

Anche in questa Quaresima proponiamo una Giornata di Ritiro Spirituale a Villa Sacro Cuore a Triuggio (nella verde 
Brianza). Un momento speciale per caricarsi e prepararsi alla S.Pasqua.  

GIOVEDI’ 4 APRILE 2019 
Ore 8.30 Partenza (S.M.Ausiliatrice) 
Accoglienza , Preghiera , Meditazione, Adorazione, Silenzio, PRANZO, Confessioni, 
Rosario. 
Ore 17.45 Rientro 
Costo 30 euro (pullman A/R , Pranzo, Casa, Predicatore) 
Iscrizioni in Sacrestia o in Segreteria SDS 

UNA GIORNATA A VILLA SACRO CUORE  



DOMENICA 
Ore 15.00  Preghiera e laboratori in Oratorio SDS. Per bambini. 
Ore 17.00  Merenda insieme in Oratorio SDS 
 

LUNEDI’ 
Ore 7.20  Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie. 
 

MARTEDI’ 
Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavo-

ratori e studenti.  
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari. 
 

MERCOLEDI’ 
Ore 8.30  S.Messa con Quaresimale (don Luciano Marzi), in Chiesa S.M.Ausiliatrice.  
 Per pensionati e casalinghe. Possibilità di Confessioni. 
GIOVEDI’ 
Ore 8.30  Giornata di preghiera per i malati della Comunità Durante le SS.Messe (ore 8.00 a NAT; ore 

8.30 a SMA e ore 17.00 a SA) ricorderemo i nostri malati. Invitiamo in questa giornata anche 
ad andare a fare visita ad una persona malata che si conosce.  

VENERDI’ 
Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
 
Ore 17.00  Via Crucis in Oratorio SDS. Per ragazzi 
Ore 17.15 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M. Per ragazzi 

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA  

Per giovani e adulti 
Ore 21.00  Quaresimale in Sant’Agata V. e. M.  

con il predicatore don Massimiliano Bianchi 

VISITA GUIDATA DELLA ABBAZIA DI CHIARAVALLE 
Sabato 6 aprile il Centro Culturale Camporicco organizzerà la visita guidata della Abbazia di Chiaravalle.  
Ritrovo Stazione MM ore 8.45 (ognuno col proprio biglietto), visita da ore 10.30 a ore 12, ritorno libero. Quota 
13 euro. Iscrizione e quota presso il Banco Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano 
Trevisan (02.9534.3177) entro domenica 31 marzo. Minimo 15 partecipanti, massimo 30. 

AVVISI 
 LABORATORI DI QUARESIMA: Ogni domenica pomeriggio dalle 15 alle 17 in San 

Domenico Savio ci saranno i laboratori creativi di quaresima. 
 SECONDA ELEMENTARE: il ritiro per i bambini e i genitori sarà domenica 31 marzo in 

San Domenico Savio dalle 15.00 alle 17.00. I bambini vivranno il primo momento del 
ritiro con alcuni animatori e il secondo con i genitori e i catechisti. 

 GRUPPO GIOVANI: domenica 31 marzo dalle 19.45 in San Domenico Savio ritrovo del gruppo giovani.  
 RADUNO CHIERICHETTI: domenica 7 aprile tutti i gruppi chierichetti del nostro decanato vivranno il meeting a 

Segrate. Ci si iscrive in segreteria SDS entro mercoledì 3 aprile. 
 RACCOLTA STRAORDINARIA DI VIVERI: Gli adolescenti della nostra comunità domenica 31 marzo dalle 17 

alle 19 vivranno un impegno a favore della nostra Caritas parrocchiale. Si recheranno in alcune zone per una 
raccolta porta a porta di viveri. Le zone scelte per quest'anno saranno: via don Verderio 8 e 10, via Carducci 
1, via Cassiopea e via Trieste 20. Tutto il ricavato della raccolta verrà donato dalla nostra Caritas alle famiglie 
più bisognose della comunità pastorale. 

 PREPARAZIONE ANIMATORI: lunedì 8 aprile dalle 21.00 alle 22.00 in San Domenico Savio ci sarà il primo 
incontro per tutti gli adolescenti che vorranno impegnarsi nella prossima estate come animatori della città dei 
ragazzi ( in SDS e a Camporicco). In questa data verrà consegnato il calendario con gli incontri del cammino di 
formazione e preparazione. 



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 

NEWS DALLE NOSTRE SCUOLE  
 

Sono aperte le iscrizioni alla SEZIONE PRIMAVERA 
(presso la Scuola dell’Infanzia “Don A.Vismara” a 
Sant’Agata. Avvio a settembre 2019 per i bambini da 
24 a 36 mesi.  
Info: 029513349 / info@scuoladonvismara.it 

TURNI BAR SDS 
Sabato 6 e domenica 7 aprile  turno 5 
Sabato 13 e domenica 14 aprile turno 6 
Sabato 27 e domenica 28 aprile  turno 7  


