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Proprio in questi giorni 
(precisamente, ieri, il 4 agosto) 
celebriamo la tua festa. 
Tu, don Giovanni Maria Vianney, 
sei stato proclamato dalla Chiesa 
“santo” (fu il papa Pio XI, nel 
1925)  e, per di più (col passare 
degli anni) anche “patrono dei 
Parroci”. 
La tua è stata una vita semplice ed 
intensa ed hai vissuto, per oltre 
quarant’anni, il ministero di par-
roco ad Ars (allora un borgo, in 
Francia, con meno di 300 abitanti) 
trascorrendo le tue giornate dedi-

candoti a celebrare la Messa e a confessare, senza ri-
sparmiarti. 
Tu, caro Curato d’Ars, sei il “mio” patrono ed è per 
questo che, con confidenza, mi rivolgo a te (da parroco 
a parroco). 
Anzitutto “grazie” per la tua testimonianza sacerdota-
le. 
Sai? Oggi, i fatti di cronaca, non sempre mettono in 
risalto le “virtù” del prete; o meglio, con i vari mezzi 
di comunicazione sociale e mediatica (così veloci e 
frequentati … ) è proprio vero che “fa più rumore un 
albero che cade di un’intera foresta che cresce”. Che 
bello e quanta gioia, invece, sapere che tra i “santi” la 
Chiesa ha proclamato anche dei sacerdoti e quanta con-
solazione guardare al proprio cammino personale ed 
alla storia della propria famiglia, delle nostre Comunità 
ed alla vita della Chiesa locale ed universale (penso 
anche alla Chiesa in missione) ed accorgersi che ci so-
no tante esemplari testimonianze di vita sacerdotale. 
Grazie, caro Curato d’Ars, perché mi ricordi (e ci ri-
cordi) che essere prete, parroco è un’occasione prezio-
sa per poter vivere in modo autentico il Vangelo, da 
discepolo di Gesù. 
Leggendo la tua vita, tra le tante cose, rimango soprat-
tutto colpito dalla tua dedizione al Confessionale. Mol-
ti testimoniano che confessavi più di dieci ore al gior-
no. Solo questo dice la tua paziente capacità di ascol-
to. 
E’ vero, oggi, i tempi sono cambiati, anche i ritmi di 
vita, gli impegni e le attese nel servire una o più Par-

rocchie, però non farmi mancare mai il tempo dell’a-
scolto. Uno non nasce “parroco” ma lo diventa, di vol-
ta in volta, di esperienza in esperienza, di ascolto in 
ascolto, e (perché no?) mettendo in conto anche qual-
che fatica, errore ed omissione. 
Una riflessione che nasce in me, leggendo la tua vita e 
il contesto storico in cui sei vissuto (la “laica” Fran-
cia del XIX secolo… ) è la forza della tua testimo-
nianza (un evento davvero rivoluzionario): in te, San 
Giovanni Maria Vianney, si rivela la potenza della 
Grazia che agisce nella povertà dei mezzi umani. 
Non posso non ricordare qui la verità di una 
“scoperta” che ha segnato ed accompagnato la vita 
dell’apostolo Paolo: “Ti basta la mia grazia: la mia 
potenza infatti si manifesta pienamente nella debolez-
za” (2Cor 12,9). 
Caro Curato d’Ars, ho nel cuore tre doni da domandarti 
(o meglio da chiedere al Signore Gesù anche con l’af-
fetto e l’aiuto della tua intercessione): 
• La mia Comunità, voglia sinceramente bene a 

tutti i “suoi” preti e li aiuti ad essere santi e desi-
deri da loro tante cose, ma anzitutto questo 
“dono”. 

• Tocca il cuore di qualche nostro giovane nel ri-
spondere “sì”, nell’essere di Gesù in modo spe-
ciale. 

• Infine rinnova il cuore di me parroco e di tutti 
noi sacerdoti perché, spendendoci con gioia e 
stima reciproca, sappiamo fondare l’unità di que-
sta Comunità sull’Eucarestia, il perdono e l’amo-
re reciproco. 

 
Voglio concludere questa semplice lettera, ringrazian-
doti per un tuo consiglio prezioso (che ha caratterizzato 
il tuo ministero) che desidero fare mio e condividerlo 
con la mia Comunità: 
“Davanti ad una preghiera ben fatta i dispiaceri si 
sciolgono come neve al sole”. 
Grazie, caro Curato d’Ars! 

DON MASSIMO 

CARO SANTO CURATO D’ARS 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Martedì 7 agosto – feria 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Brambilla Gaetano 

Mercoledì 8 agosto – S. Domenico, sacerdote 

Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 

Ore 17 SA  

Giovedì 9 agosto – S. Fermo, martire – S Teresa Benedetta della 
Croce, vergine e martire, patrona d’Europa 

Ore 7 SA – don Pietro Sassi, don Luigi e tutti i sacerdoti 
collaboratori della Festa di S. Fermo 

Ore 8,00 SA – famiglia Novelli; Angelo Teresa e suor Maria 

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

Ore 10 SA – Concelebrazione con i festeggiati 

Ore 18 SA – Concelebrazione con i malati 

Venerdì 10 agosto – S. Lorenzo, diacono e martire 

ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Vittorio 
Marino e Giuseppe Cannavale, Matteo, Troadio, Eugenia, Luigia, 

Franco Giorgio, Pax, Anna Franca, Beatrice, Jo, Marco  

ore 21 SA – tutti i defunti 

Sabato 11 – S. Chiara, vergine 

Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, famiglie Zanoli e 
Tadini 

Ore 18 SMA 

Domenica 12 agosto – XII dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro 

Ore 8 SA – Isaia e Prassede; Airoldi e Arioli; Boschiroli e Villa 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SA – Lorenzo Fumagalli e Chiara Falconelli 

Ore 10,30 SMA – Gatti Giuseppe, Mavaro Nicola, Di Muro 
Antonio, Ancona Eva, Maggio Pietro, Concetta Macchi 

Ore 11,15 NAT – Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico 

Ore 19 SMA 

CONFESSIONI 

Sabato 11 agosto  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Silvio, don Massimo) 

 

Martedì 14 agosto  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      
(don Silvio, don Massimo) 

AGOSTO E FERRAGOSTO: ORARI DELLE S.S. MESSE 

 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 settembre – 7 ottobre – 11 novembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 9 settembre – 14 ottobre – 4 novembre 
S. AGATA V. e M.: 30 settembre – 28 ottobre – 25 novembre  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

Da lunedì a venerdì:  
Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 
Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 
 
Sabato:  
Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 
Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 
 
Domenica:  
Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  
Ore 9.00 a Natività di M.V. 
Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  
Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 
Ore 11.15 a Natività di M.V. 
Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 

FERRAGOSTO 
Martedì 14 agosto 
Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice 
Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 
 
Mercoledì 15 agosto 
Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  
Ore 9.00 a Natività di M.V. 
Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  
Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 
Ore 11.15 a Natività di M.V. 
Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 



TI VUOI SPOSARE? QUANDO SARANNO I CORSI IN COMUNITA’?  

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il prossimo anno pastorale 
(2018/2019) proporrà due Percorsi in Preparazione al Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di 
unirsi in Matrimonio. 
Queste sono le date dei due percorsi (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parroco, prima della data di 
inizio percorso, per una chiacchierata…) ■ 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 

Domenica 14 ottobre Papa Francesco proclamerà il beato Paolo VI “Santo”. 
Sarà un momento di grande gioia in particolare per la nostra Chiesa ambrosiana 
che ha avuto il privilegio di conoscerlo e di amarlo sia come suo Arcivescovo 
sia come Papa.  
La nostra Comunità Pastorale parteciperà al pellegrinaggio diocesano (guidati 
dall’Arcivescovo Mario) con la proposta dell’itinerario dei 3 giorni: 
partenza venerdì 12 ottobre (mattino presto) e ritorno domenica 14 ottobre (in 
tarda serata).  Il costo sarà di 335,00 euro (dal pranzo al ristorante del 1^ giorno 
a quello dell’ultimo e viaggio in Pullman GT…).  
Il programma dettagliato verrà comunicato a settembre così pure le iscrizioni (ad esaurimento posti disponibili). 

Oltre alle visite per il nostro gruppo si parteciperà con la Diocesi ai momenti con l’Arcivescovo ed alla S.Messa 

con Papa Francesco. ■ 

  

Settembre / Ottobre 2018 
  

  

Gennaio / Febbraio 2019 
  

  
Sabato 22 settembre – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

  

  
Domenica 27 gennaio – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 
  

Martedì 2 ottobre 

Martedì 9 ottobre 

Venerdì 12 ottobre 

Martedì 16 ottobre 

Venerdì 19 ottobre 

Martedì 23 ottobre 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 
  

Martedì 29 gennaio 

Martedì 5 febbraio 

Venerdì 8 febbraio 

Martedì 12 febbraio 

Venerdì 15 febbraio 

Martedì 19 febbraio 

Sabato 27 ottobre - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Sabato 23 febbraio - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

La pubblicazione dell’Insieme riprenderà dopo la chiusura estiva 
con il numero di domenica 26 agosto 2018. 

 
La Comunità Pastorale augura buone vacanze a tutti. 



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 

Giovedì 9 agosto durante la Festa di San Fermo, don Michele presiederà nella Chiesa di 
Sant’Agata V.M. la S.Messa per gli ammalati delle ore 18.00 dove verrà amministrato il Sacra-
mento degli Infermi. 
La S.Messa del mattino (ore 10.00) sarà presieduta dal nostro don Silvio che ricorderà i suoi 50^ 
di sacerdozio. ■ 

MONS.MICHELE DI TOLVE PARTECIPERA’ ALLA FESTA DI SAN FERMO 


