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CHE BELLO VEDERE UN PAESE CHE SI COLORA!  

N 
on nascondo la viva attesa che sta 
crescendo in me nel vedere “come 
sarà” e “cosa si farà” al “Palio delle 
Contrade” qui a Cassina de’ Pecchi. 

Per me (e anche per don Fabio e don Bangaly) è la 
prima volta che assisterò a 
questo evento. 
 
Per ora, in questi giorni, 
rimango felicemente 
contagiato dall’entusiasmo 
di chi passa, nel tardo 
pomeriggio, per le vie del 
nostro Paese con la 
macchina (musica e voce) 
nel dare l’annuncio di 
questa “festa”; ed anche mi 
sento preso (incontrando 
tanti cassinesi, giovani e 
non) dalla passione di chi 
chiede un’iscrizione 
particolare a qualche gara, 
di chi coinvolge in questa allegra aggregazione e di 
chi invece “dipinge” il nostro Paese con il colore 
bianco, blu, rosso e verde. 
 
Belli i “colori” che distinguono “ogni” Contrada.  
Mi si conceda un po’ di fantasia nel vedere nel 
colore “bianco” abbinato alla Contrada “La 
Vecchia” il colore accogliente della luce 
“nonostante” i grandi ed alti palazzi ed i luoghi di 
passaggio e di incontro come la Stazione 
metropolitana, i negozi e la Posta; nel colore “blu” 
abbinato alla Contrada “Martesana” il colore del 
Naviglio che caratterizza il nostro territorio e a 
volte (con qualche bel tramonto) rende spettacolare 
e (perché no?) romantico il nostro Paese; nel 

colore “rosso” abbinato alla Contrada 
“Sant’Agata” il colore della testimonianza dei 
Martiri (Agata e Fermo) che segnano la storia di 
fede e di tradizione della nostra Comunità; e infine 
nel colore “verde” abbinato alla Contrada 

“Camporicco” il colore 
rilassante dei campi sul 
confine con Vignate che 
tante volte danno respiro e 
pace a chi osserva e guarda 
(e non mi fa rimpiangere la 
Brianza). 
Scusate la mia strana 
“fantasia”, ma questo solo 
per dire che la nostra 
Comunità ha tanti colori ed 
ogni colore ha la sua 
originalità, la propria storia e 
la sua preziosa ricchezza. 
Oggi celebriamo nella 
Chiesa la Festa di 
Pentecoste. Il dono dello 

Spirito Santo ci entusiasmi sempre più a cogliere il 
nostro colore, a scoprire il dono e il carisma che  
ognuno di noi è per gli altri, ma soprattutto ci 
entusiasmi a metterci sempre più in comunione 
scoprendo la bellezza della “convivialità delle 
differenze” (con una immagine cara a don Tonino 
Bello). 
Buona festa di PENTECOSTE all’insegna 
(perché no?) del “Palio delle Contrade”! 
 

DON MASSIMO  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 5 giugno – S. Bonifacio, vescovo e martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Baccaro Maria, Virginia 
Ore 17 SA 
Martedì 6 giugno – S. Gerardo di Monza 
ore 8 NAT – Claudia e vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi 
ore 8,30 SMA  
ore 17 SA 
Mercoledì 7 giugno – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Piera e Luigi; Anna Esposito; Davide Simonini (2° an-
niversario) 
Ore 20,30 al Cimitero 
Giovedì 8 giugno – feria 
Ore 8 NAT – Anita, Elena e Silvana 
Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 
Ore 17 SA- Zandonà Ines 
Venerdì 9 giugno – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 17 SA – Cavalleri Luigi e Anna; Tino, Marino, Giuseppe e 
Gianni 
 
Sabato 10 giugno – sabato 
Ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo 

Ore 16 al Melograno 
Ore 18 SMA – Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Luisa, Franco 
Giorgio, Anna Franca, Marco Proculo, Beatrice, Jo, Vittorio, Anto-
nio, Stefano, Liliana, Giovanna e Giuseppe Cannavale, famiglie Co-
minetti e Marinoni, Rossi Luigi, famiglia Previato 
Domenica 11 giugno - SS. Trinità 
Ore 8 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, Famiglie Zanoli e Ta-
dini, Oreste e Dolores, Rinaldo e Giuseppina 
Ore 8 SA – Salvatore, Angela, Matilde 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, famiglie Carcano e Reolon 
Ore 10 SMA – Gatti Giuseppe, Dino Carli, Natalina, De Cristoforo 
Antonio, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Vinicio Monti, Rosan-
na, Zullo Giovanni, Giuseppina e Angelo Cavalli, Isabella Mastri-
cola, Liliana Bertoli e Ettore Visconti, Carlo Marconi 
Ore 10 SA – Arrigo Brambilla 
Ore 11 NAT – Matteo Manzoni 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT 
✓ NAT: Natività di Maria Vergine; SMA: S. Maria Ausiliatrice; SA: S’Agata 

V. e M. 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 18 giugno – 16 luglio – 17 settembre – 22 ottobre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 4 giugno – 2 luglio – 10 settembre – 15 ottobre 
S. AGATA V. e M. 11 giugno – 9 luglio – 24 settembre – 29 ottobre 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo (cell 3474673046) 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

CONFESSIONI 

CONFESSIONI 
Sabato 10 giugno 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Bangaly  / don Fabio / don Silvio)  
 

Sabato 17 giugno 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di V.M. (don Bangaly) 

Solamente per la durata della Città dei Ragazzi gli orari delle SS.Messe Feriali avranno questo cambiamento (da 
lunedì a venerdì): 
A Natività di M.V. (dal 12 giugno al 7 luglio) ore 7.30 
A S.M.Ausiliatrice (dal 12 giugno al 14 luglio) ore 8.00 senza la recita delle Lodi  
A Sant’Agata (nessun cambiamento) ore 17.00 
Questo per permettere ai responsabili degli Oratori, di vivere la S.Messa quotidiana e di essere presenti all’arrivo 
dei bambini, iniziando la giornata. 
 

OGNI MERCOLEDI DEL MESE DI GIUGNO 
Nel mese di giugno, la S.Messa serale non sarà alle ore 18.30 in S.M.Ausiliatrice, ma celebreremo la S.Messa 
alle ore 20.30 al Cimitero di Camporicco, sfruttando il clima favorevole delle lunghe e calde sere di Giugno. 
Vuole essere un’occasione in più per ricordare in un momento di condivisione e preghiera i nostri cari defunti.  



Detto Fatto... meravigliose sono le tue opere  
Siamo ormai giunti alla fase finale di tutti i preparativi per iniziare al meglio la 
Città dei Ragazzi 2017. Gli animatori, dopo il corso svolto insieme 
all'oratorio San Domenico Savio, sono passati alla fase pratica e stanno 
organizzando tutte le attività dei giorni in oratorio sia a Camporicco che a 
San Domenico Savio. Durante la S. Messa di domenica 11 giugno alle ore 
10,00 con i loro educatori riceveranno il mandato per la prossima estate: sarà 
questa un'occasione preziosa per iniziare al meglio questo impegno estivo al 
servizio dei più piccoli.  
Durante la stessa Messa vivremo anche un momento significativo per l'avvio 
del Palio delle Contrade.  
 

AVVISI: 
✓ Martedì 6 Giugno PRESENZAZIONE ai GENITORI CDR 
Alle 21,00 ci troveremo in oratorio SDS con i genitori per la presentazione del progetto educativo della prossima 
estate. Verrà illustrato ai genitori il tema che ci accompagnerà durante la Città dei Ragazzi, alcune informazioni 
basilari e indicazioni per tutti. Sarà anche l'occasione per conoscere il gruppo animatori che quest'anno animerà i 
nostri oratori estivi. 
 
✓ Mercoledì 7 Giugno RIUNIONE VOLONTARI CDR 
Alle 21,00 ci troveremo in oratorio San Domenico Savio per una riunione organizzativa con tutti i volontari della 
Città dei Ragazzi sia di Camporicco che di SDS.  Sarà prezioso il contributo di tutti: genitori, nonni, zii, 
volontari di ogni età. Non perdiamo l'occasione di dare una mano e far vivere al meglio i nostri oratori. 
 
✓ Domenica 11 Giugno MANDATO ANIMATORI 
Alle 10,00 in Santa Maria Ausiliatrice S. Messa con mandato agli animatori della Città dei Ragazzi e momento 

lancio del "Palio delle Contrade".■ 

FESTA S. MARIA AUSILIATRICE: GRAZIE A TUTTI! 

Desideriamo comunicare ciò che è stato raccolto (al netto delle uscite), grazie alla Festa Patronale 
Madonna Ausiliatrice.  
Ristorazione / Bar / Paninoteca euro 14.370,00 
Lotteria / Ruota  euro 10.200,00 
Pesca di Beneficenza euro 1.978,00 
Mani di Fata (Terza Età) euro 360,00 
Totale euro 26.908,00 

 

Con questa “entrata” straordinaria abbiamo pagato 
l’ultima rata per i campi da calcio, portando così a 

termine l’impegno di 143.322,80 euro. Inoltre 
siamo riusciti anche a mettere qualcosa da parte 
(circa 20.000,00 euro) per altre necessità della 

Parrocchia e per futuri “sogni” che desideriamo 
diventino presto realtà nella nostra Comunità. ■ 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 

Il Gruppo Teatrale in Cammino presenta: Assassinio nella Cattedrale. Opera tratta dal dramma teatrale 
poetico di Thomas Stearns Eliot, ispirato all'assassinio dell'arcivescovo di Canterbury Thomas Becket 
avvenuto nel 1170 nella cattedrale omonima. 
10 giugno 2017 alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro della Martesana. Regia di Annamaria 
Ponzellini e musiche di Marco Marzi. ■ 

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE: SABATO 10 GIUGNO 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 3 e domenica 4 giugno turno 1 
Sabato 10 e domenica 11 giugno turno 2 
Sabato 17 e domenica 18 giugno turno3 

CINEFORUM: TUTTO SUA MADRE 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017, ORE 20.45 c/o il salone della Casa Parrocchiale di Camporicco il 
Centro Culturale Camporicco proietterà una commedia che presenta la crisi di un ragazzo, cresciuto 
condizionato dalla madre che, dopo 2 maschi, voleva una femmina. Il giovane compie un lungo, 
avventuroso e anche doloroso cammino di esperienze per scoprire la sua vera identità sessuale, 
conquistando alla fine maturità e sicurezza, ma conservando gentilezza e sensibilità e perfino perdonando la 
forzatura subita.  ■ 

DOMENICA 11 GIUGNO: AUGURI DON FABIO!  

Domenica prossima, alle ore 10.00 in S.M.Ausiliatrice, ci sarà la S.Messa con il 
Mandato agli Animatori della Città dei ragazzi e la Benedizione del Palio. 
Ricorderemo, in modo semplice ma caloroso, anche un anniversario particolare: il 
1° anno di sacerdozio di don Fabio. 
Con lui renderemo grazie al Signore per i doni che elargisce alla nostra Comunità 
grazie al suo ministero sacerdotale tra i ragazzi e i giovani. ■ 

PELLEGRINAGGIO CON LA COMUNITA’ A LOURDES  

Accompagnati da don Massimo, dal 13 al 15 settembre, la Comunità si porta 
a Lourdes per “affidarsi” alla preghiera della Madonna. Aperte le iscrizioni. ■ 

PER STARE INSIEME 

Al bar dell'oratorio di Camporicco ore 21 una serata in 
compagnia con amici giocando a carte: Burraco, Scopa, 
scala quaranta, briscola chiamata ecc…  Prossimi 
appuntamenti:  Sabato 17 Giugno 2017 ■ 


