
Cassina de’ Pecchi, 4 febbraio 2018 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

LA COMUNITA’ FILIPPINA  

NELLA “NOSTRA” COMUNITA’ A CASSINA 
 

Da diversi anni i “cattolici” Filippini di Cassina de’ Pecchi si ri-

trovano a celebrare l’Eucarestia domenicale (due volte al mese) 

alle ore 13.00 nella Parrocchia di Natività di M.V. Inoltre vivono 

il loro incontro di catechesi settimanale in Oratorio San Dome-

nico Savio (al venerdì sera per gli adulti; al sabato pomeriggio 

per i giovani). 

Dal mese di gennaio 2018, col desiderio che ogni cattolico filip-

pino si senta sempre più davvero parte della nostra Comunità 

Pastorale e viceversa, la Comunità Filippina continuerà a cele-

brare “per conto proprio” una sola S.Messa al mese a Camporic-

co; invece celebrerà l’altra S.Messa mensile assieme ad una del-

le nostre tre Parrocchie, in una S.Messa di orario. Una scelta “ad 

experimentum” presa in Consiglio Pastorale, con la presenza 

anche di alcuni rappresentanti della Comunità filippina ed il loro 

sacerdote (padre filippino). 

La mia riflessione, più che sociologica di una lettura di Cassina de’ Pecchi, è motivata da un’in-

tenzione di riconoscere la vocazione cattolica della Chiesa: cattolica vuol dire universale e univer-

sale vuol dire che tutti coloro che sono credenti in Cristo e che sono battezzati sono parte della 

Chiesa, della Comunità, qui ed ora.  

Domenica scorsa (Festa della Famiglia) il Coro dei Filippini si è unito al Coro della S.Messa delle 

ore 11.30 in S.M.Ausiliatrice ed hanno insieme animato la celebrazione (con la 2^ lettura ed una 

aggiunta della preghiera dei fedeli, in filippino). Ed essendo presente anche un sacerdote filippino 

a concelebrare con noi, sia il Vangelo che l’omelia (oltre all’italiano), sono stati fatti anche in lin-

gua filippina. Ovviamente tenendo conto dei “tempi”. 

Invito la Comunità cattolica della nostra Comunità Pastorale “Maria Ma-

dre della Chiesa” a Cassina de’ Pecchi ad apprezzare, sostenere e valoriz-

zare questa scelta di Chiesa (una, santa, cattolica ed apostolica) anche sti-

molati dal Sinodo minore indetto qualche settimana fa dal nostro Arcive-

scovo (“Chiesa dalle genti”). L’intenzione di questo Sinodo è di una rifles-

sione, di avere linee pastorali per essere la Chiesa di oggi e di domani. 

Quindi non solo quella di ieri, che era molto più legata ad un territorio e a 

un tipo di presenza, piuttosto la Chiesa in questo territorio dove tutti i cat-

tolici si devono sentire “parte”.  

DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

lunedì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 

ore 8 NAT – Anna Bonavena e Antonio Lo Torto 

ore 8,30 SMA – Virginia 

ore 21 SA – defunti della parrocchia 

martedì 6 febbraio – S. Paolo Miki e compagni, martiri 

ore 8 NAT – Claudia Oddi, vivi e defunti famiglie La Selva e Gras-

so 

ore 8,30 SMA – Pino Di Micco 

ore 17 SA – Teruzzi Teresina 

mercoledì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

ore 8 NAT – per la canonizzazione del papa Pio IX 

ore 8,30 SMA – Comaschi Lucia 

ore 17 SA – iscritti “Apostolato della Preghiera” 

ore 18,30 SMA – Antonia Amoruso, Cabrini Cesarina 

giovedì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani,  

ore 8 NAT – Metilde, Pina e famiglia Edotti 

ore 8,30 SMA - Ferdinando e Giuseppina 

ore 17 SA – Airoldi e Arioli 

venerdì 9 febbraio – S. Giuseppina Bakhita, vergine 

ore 8 NAT  

ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 

ore 17 SA – Elena e defunti famiglia Napolitano 

sabato 10 febbraio – S. Scolastica, vergine 

ore 8,30 SMA – Pietro Camisani, Teresa e Ciro 

ore 15 SMA – per i malati 

ore 16 Melograno  

ore 18 SMA – Vittorio, Pina Mariolina e Paolo, Ines e Paolo, Sere-

na, Ettore, Dino 

domenica 11 febbraio – Ultima dopo l’Epifania detta “del per-

dono” 

ore 8 SMA – Trabucchi Umberto e famiglie Zanoli e Tadini 

ore 8 SA – famiglia Zucchelli 

ore 9 NAT – famiglie Eusebio e Boriotti, Ardemagni Maria e Ro-

velli Edoardo,  

ore 10 SMA – Colombo Esterina, Mavaro Nicola, Di Muro Anto-

nio, La Palermo Carmelina, Gatti Giuseppe, Dino e  Linda Sangalli, 

famiglie Ercoli e Molinari 

ore 10 SA – Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria 

ore 11 NAT –Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico, Maurizio 

Moretti 

ore 11,30 SMA 

ore 18 SMA – Tomasi Frosali 

ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 10 febbraio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Fabio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Silvio / don Bangaly)  

 

Sabato 17 febbraio  

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo / don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio – 3 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 11 febbraio – 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio – 10 giugno 

S. AGATA V. e M.: 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio – 17 giugno 

 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 

* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia del 

catechista prebattesimale 

* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante)  alle ore 16.00  

BATTESIMI 

CORSO BIBLICO SULL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 

La nostra Comunità Pastorale organizza un corso biblico con il teologo Massimo Bonelli, aperto ai ministri 

dell’Eucaristia, ai lettori e a chi desidera fare un’introduzione all’antico e nuovo testamento. Il secondo incontro 

sarà DOMENICA 4 marzo, dalle 15 alle 17.45 presso la cappellina dell’oratorio SDS. ■ 

Le prossime celebrazioni domenicali “assieme” con la Comunità filippina saranno:  
domenica 11 febbraio/ 10 giugno a Natività di M.V. (ore 11.00)  

domenica 11 marzo/ 13 maggio a Sant’Agata V.M. (ore 10.00) 

domenica 8 aprile/ 8 luglio a S.M.Ausiliatrice (ore 11.30) 



Avvisi PG: 
CARNEVALE 2018 (SABATO 17 FEBBRAIO) 

 ore 15,30 Sfilata con partenza e arrivo all'oratorio di S. Agata 

 ore 15,30 Sfilata con partenza dall'oratorio di Camporicco e arrivo in San Domenico Savio 

 ore 20,00 CENA DI CARNEVALE in San Domenico Savio. Sarà possibile iscriversi in 

segreteria (lun-ven dalle 16,30 alle 18,30). Tutto il ricavato di questa serata verrà destinato 

interamente per contribuire alle spese del viaggio che quest'estate i giovani della nostra Comunità Pastorale vivranno in 

Terra Santa. 

 BOWLING SECONDA MEDIA: SABATO 10 febbraio alle 20,30 r itrovo davanti alle scuole medie per  i ragazzi 

di seconda  media e i loro educatori. I ragazzi possono iscriversi segnalando il proprio nominativo ai loro educatori e 

portando i 12 euro che verranno ritirati la sera stessa sul pullman.  

 PREADO PLUS: dopo il pr imo incontro, r iprendiamo il percorso con i ragazzi di 2^  e 3^  media del nostro 

decanato che hanno desiderio di vivere un incontro significativo per il cammino di fede. Il prossimo sarà sabato 10 

febbraio dalle 9 alle 14 all'oratorio di Camporicco. Per partecipare a questa proposta è indispensabile confrontarsi con 

don Fabio 

 CAMPEGGIO 2018: Pubblichiamo le date per  i turni della prossima estate. Sarà possibile iscr iversi ai nuovi 

turni in segreteria SDS dopo la festa del campeggio (sabato 10 marzo). 

 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 

 2 turno maschi( 16-25 luglio) 

 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 

 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 

 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

 DATE RITIRI DI QUARESIMA:  
 3^ elementare domenica 18/02;  

 5^ elementare domenica 25/02;  

 1^ media domenica 4/03; 

 4^ elementare Ritiro di prima comunione domenica 15/04. 

Come ogni anno in occasione della festività della Vergine 

Maria di Lourdes celebriamo la Giornata del Malato. Vivremo 

la celebrazione del S.Rosario, della S.Messa con i malati della 

nostra Comunità, amministrando il dono del Sacramento degli 

Infermi a tutti coloro che lo desiderano r icevere.  

Quest’anno la celebrazione nella Giornata del Malato verrà fatta 

in due luoghi: 

Ore 15.00 in Chiesa S.Maria Ausiliatrice per  gli anziani e i 

malati della Comunità. Ci sarà poi un momento di lieto 

rinfresco. (Grazie ai volontari Caritas e alla Croce Bianca sarà 

possibile il TRASPORTO DEI MALATI contattando il cell 3298966477) Ore 16.00 presso la Casa di Riposo 

“MELOGRANO” per  gli ospiti della Casa ■ 

SABATO 10 FEBBRAIO: 26^ GIORNATA PER IL MALATO  

Alla Prima Domenica di Quaresima (18 febbraio) celebreremo la Prima Confessione dei 

bambini di 4 elementare che si stanno preparando a vivere il loro incontro con Gesù 

nell’Eucarestia (domeniche 6 e 13 maggio). 

In preparazione al “dono” così importante, i Genitori di questi bambini si troveranno in 

Chiesa S.M.Ausiliatrice, venerdì 9 febbraio, alle ore 21.00 per  una Veglia di Preghiera 

per i loro figli e con la possibilità di accostarsi, anche loro, al Sacramento della Riconci-

liazione. Saranno presenti, oltre ai preti della Comunità, altr i sacerdoti. ■ 

VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL DONO DELLA “PRIMA CONFESSIONE”  

PREFERISCO IL PARADISO - 2^ PARTE  

Domenica 4 febbraio, alle ore 16.30, nel Salone dell'Orator io SDS, il CCC presenta la 2^  e ultima par te del 

film "Preferisco il Paradiso", film per famiglie, la cui 1^ parte è tanto piaciuta domenica scorsa 28, un ilare e 

toccante racconto della vita di S. Filippo Neri impersonato da un umanissimo Gigi Proietti. ■ 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 10 e domenica 11 febbraio turno 6 

Sabato 17 e domenica 18 febbraio turno 8 

Sabato 24 e domenica 25 febbraio turno 1  

In questi giorni la Parrocchia S.M.Ausiliatrice ha ricevuto in dono 20.000 euro come don 

Bruno (che ha avuto sempre nel cuore la Sua Comunità) ha stabilito nel Suo testamento. 

10.000 euro per la Scuola dell'Infanzia Don Ambrogio Verderio e 10.000 euro per le 

opere della Parrocchia. 

Grazie a questo "dono" abbiamo realizzato durante l'estate scorsa un lavoro straordinario 

nella Scuola Don Verderio: il totale rifacimento del pavimento di tutti i locali del piano 

interrato (salone e aule). Il costo di tale opera è stato di 12.800 euro. Don Bruno, ancora una 

volta, ci ha detto quanto sia importante questa realtà educativa e quanto gli stava davvero a 

cuore! Continui ad accompagnarci ancora dal Cielo e non ci faccia mancare gli aiuti nelle scelte quotidiane. ■ 

DON BRUNO HA LASCIATO ALLA PARROCCHIA 20.000 EURO 

NOVITA’: GIOVEDI’ GRASSO PER I NONNI E NON SOLO 

Quest’anno il Gruppo Giacchino ed Anna propone un pranzo insieme in Oratorio San Domenico Savio nella festa 

di Carnevale con un ricco Menù (Antipasto di affettati e gnocco fritto – Pasta all’amatriciana – Spinacino ripieno 

con patate al forno – Chiacchiere e tortelli – Caffè e Limoncello) 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO ore 12.30 (con i Sacerdoti della Comunità) 

Iscrizioni in Segreteria Oratorio San Domenico Savio entro lunedì 12 febbraio (pranzo completo costo 15,00 euro) 

fino ad esaurimento posti disponibili. Partecipando a questo pranzo, oltre che a divertirsi e stare in compagnia, si 

collabora a sostenere la "spesa" dei nostri 29 giovani che andranno in terra santa in pellegrinaggio. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Domenica 11 febbraio fuori dalle SS Messe si terrà la consueta raccolta fondi per il progetto Famiglie che aiutano 

Famiglie. ■ 

GRUPPO “GIOACCHINO E ANNA” 

Mercoledì 7 febbraio 

Ore 15.00 Sala sotto Chiesa 
CATECHESI con don Silvio 

Mercoledì 14 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 

ATTUALITA’ 
Conoscenza della realtà 

del Centro Aiuto alla Vita 

con Responsabili - Volontari 

CAV di Cernusco sul Naviglio 

Giovedì 15 febbraio 

Ore 12.30 Oratorio SDS 

Pranzo insieme 

di Carnevale 

Iscriversi in Segreteria Oratorio 

entro lunedì 12 febbraio 

Mercoledì 21 febbraio 

Ore 15.00 Sala sotto Chiesa 

CATECHESI 

Inizio Quaresima 
con don Silvio 

Mercoledì 28 febbraio 

Ore 15.00 Oratorio SDS 
TESTIMONIANZA Sulla vita consacrata 

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Le prossime prove della coro della Comunità Pastorale si terranno Mercoledì 14 febbraio in cappellina SDS alle 

ore 21.00. ■ 


