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NON COSTA NULLA, MA FA LA DIFFERENZA 

Sinceramente (e credetemi…) non mi preoccupa che oggi, in 

Italia, molti o pochi siano contrari alla Chiesa (cattolica). Sia-

mo ormai entrati nel Terzo Millennio e la libertà di ogni pen-

siero e “lobby” è più che garantita. Mi rammarica invece (e 

non solo da semplice “parroco della Martesana”) la comuni-
cazione che viene fatta, riguardo alla Chiesa, spesso molto 

tendenziosa e “carica” di non pochi mirati fraintendimenti e 

di mezze verità e di altro... 

Un esempio concreto riguarda una firma che ogni cittadino 

italiano può fare per per l’8x1000 a favore della Chiesa cat-
tolica, nel momento della dichiarazione dei redditi. 

Non so quali siano le vostre conoscenze e informazioni su 

questo gesto e su questa specifica destinazione. Oggi, mi 

sembra doveroso dedicare due parole a questa sensibilizzazio-

ne visto che nel 2021 il numero delle firme per la Chiesa cat-

tolica è diminuito di circa un milione di unità, generando 

non poche preoccupazioni. 

Ogni singola firma è fondamentale, per consentire alle 

“nostre” chiese di essere conservate bene (il patrimonio reli-

gioso è un patrimonio che fa parte della nostra Cultura ita-

liana), ai “nostri” poveri di ricevere aiuto (rispondendo im-

mediatamente a straordinarie emergenze anche internaziona-

li), ai diversi sacerdoti di svolgere il proprio servizio (senza 

altre preoccupazioni che non il Vangelo). 

E’ una tassa in più da pagare? Assolutamente NO. E’ un 

“contributo” che lo Stato Italiano ha già incassato e grazie 

alla nostra firma possiamo decidere a chi destinarlo. 

E’ un contributo che va al Vaticano? Assolutamente NO. 

Senza nulla togliere al Vaticano. Ma è un contributo (che lo 

Stato ha già incassato) che grazie alla nostra firma può esse-

re destinato alla Chiesa Cattolica in Italia e così sostenere i 

suoi progetti. 

E’ un contributo che poi aiuta solo i battezzati, i bravi cri-
stiani, i soli cattolici? Ascoltando certe campagne pubblicita-

rie, questa purtroppo potrebbe essere la “consapevolezza”. Ma 

assolutamente NO.  

Un esempio (ne potrei fare mille altri) che parla da sé?  

 

Comprendo che qualcuno non possa crederci fino in fondo e 

abbia molte perplessità sull’ 8x1000 alla Chiesa cattolica (in 

una Società multimediale come la nostra, ci sta). 

Per togliere ogni dubbio o per avere delle conoscenze più pre-

cise e dati documentati andate a consultare sul sito 8xmille.it 

come la Chiesa Cattolica Italiana, con scrupolo, destina ogni 
centesimo che riceve dallo Stato grazie alla nostra firma. 

Per ora mi fermo qui. Avremo modo di riprendere questo pre-

zioso tema e di dare informazioni più precise anche del servi-

zio che, prossimamente, metteremo in atto in Comunità a 

Cassina per permettere questa informazione e soprattutto per 

dare anche alle persone che non sono tenute a fare la Dichia-

razione dei Redditi la possibilità di questa firma (che ogni 

cittadino italiano – ripeto – indipendentemente dal proprio 

reddito, può fare – senza aggiunte di spese o tasse – e così 

indicare allo Stato a chi destinare questa risorsa). 

Fiducioso che ognuno abbia a prendere in considerazione la 

possibilità di come in pochi secondi, una semplice firma, 

possa collaborare a fare e a garantire tanto Bene! 

Don Massimo 

La Caritas è presente da più di cinquant’anni in modo 
capillare sul territorio italiano (e tanti altri progetti 
fuori Italia).  Quando ci si reca in un qualsiasi Centro 
Caritas per chiedere aiuto non viene richiesto il certi-
ficato di battesimo o la fede religiosa o (e permettete-
melo di dirlo) il proprio orientamento sessuale. 
L’aiuto viene dato. L’ascolto è assicurato. L’attenzio-
ne viene portata avanti e accompagnata con le risorse 
a disposizione. 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 6 giugno 

B.V. Maria, Madre della Chiesa 

Ore 8 NAT – Pietro Beccaria 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

 

Martedì 7 giugno  
Ore 8 NAT – vivi e defunti famiglie Oddi e Lucarelli 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Pietro e Rosa 

 

Mercoledì 8 giugno  
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Giuseppina e Ferdinando 

Ore 17 SA 

Ore 18,30 SMA – Ina e Maria 

 

Giovedì 9 giugno 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Carlo Manzoni e familiari 

Ore 10,30 Al Melograno  

Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 

 

Venerdì 10 giugno  
Ore 8 NAT – defunti famiglie Brozzetti e Rosellini 

Ore 8,30 SMA – Antonietta Cannavale, Rosa Ferrari 

Ore 17 SA – Anna Esposito 

 

 

 
 
 

Sabato 11 giugno 
Vigiliare della Domenica 
(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
Ore 10,30 SA Matrimonio Sara e Luca 
Ore 16 NAT  
Ore 17 SA – Arrigo Brambilla, Alessandro, Gisella,  
Veronica e Andrea 
Ore 18 SMA – Milena Zani, Giuseppe Gatti, Gianfranco Grossi, 
Umberto Trabucchi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 12 giugno 
Solennità della SS.TRINITA’ 
Ore 8 SMA – Angelo Gotti e famiglia  
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Daniele Mazzolari, 
Clemente e Livia Turani  
Ore 10 SA – Andrea Lucherini, Fumagalli Arturo, Maria, 
Giuseppina, Francesco, Elisa, Isa Magri e classe 1939 

Ore 10 SMA – nonna Teresa, Angelina e Eugenio 

Ore 11 NAT  
Ore 11,30 SMA – Vittorio, Ciccio, Francesco, Enza,  
Gianfranco, Roberto 

Ore 13 NAT Comunità Filippina 

Ore 18,30 SMA  

SS.MESSE ORARIO ESTIVO 
 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto entra in vigore l’orario estivo delle  

SS.Messe feriali e festive.  

Per Sant’Agata V.M. non vi è alcun cambiamento nel Tempo estivo.  
L’unica attenzione, che avviene già per tutto l’anno:  
quando si celebra un Funerale, tale celebrazione sostituisce la S.Messa feriale delle ore 17.00. 
 

Per Natività di M.V. con l’inizio della Città dei Ragazzi e per tutto lo svolgersi di questa esperienza estiva di 4 
settimane (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la S.Messa feriale viene celebrata alle ore 7.30. Termina-

ta la Città dei Ragazzi, la S.Messa feriale a Natività di M.V. viene sospesa e si riprenderà a settembre. Nei mesi di 
luglio e agosto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 16.00. Riprenderà anch’essa a settembre. 

 

Anche per S.M.Ausiliatrice, durante la Città dei Ragazzi (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la 
S.Messa feriale viene celebrata alle ore 8.00. Conclusa la Città dei Ragazzi si riprende l’orario feriale delle ore 
8.30. Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la S.Messa delle ore 18.30 del mercoledì e alla domenica (festa) 
invece delle SS.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 ci sarà la S.Messa delle ore 10.30. Viene mantenuta al 
solito orario quella del sabato (prefestiva) e quelle delle ore 8.00 e delle ore 18.30 alla domenica (festa). Con set-
tembre riprenderà il solito orario della domenica. 



AVVISI 

CERCASI VOLONTARI CDR!  
Per rendere belli e funzionali i nostri oratori abbiamo bisogno del tuo aiuto! Se hai la possibilità di 
aiutare per un servizio (pulizia, infermeria, cucina, braccialetti, cancello,....) non esitare a dare la tua 
disponibilità. Il foglio con i dati va consegnato in segreteria SDS entro l'8 giugno. Verrai poi contattato dal referente del 
servizio per definire meglio  i turni in base alle disponibilità. 
 

GENITORI ANIMATORI: 
Per i genitori dei ragazzi che si impegneranno come animatori nei nostri oratori ci troveremo martedì 7 giugno alle 21.00 in 
oratorio SDS. A questo incontro sono particolarmente invitati i genitori dei ragazzi di prima superiore, ma è aperta a tutti. 
 

RIUNIONE CAMPEGGIO: 
La serata di presentazione per la proposta dei turni del campeggio di quest'anno a Bien (Valsavarenche)  
sarà mercoledì 8 giugno alle 21.00 in oratorio SDS. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI  
Lunedì 6 giugno dalle 20 cena per tutti gli animatori in oratorio SDS.  
Dalle 21 alle 22.15 incontro di formazione per tutte le età. 
 

ISCRIZIONE ALLA CITTÀ DEI RAGAZZI 2022 
Sono aperte le iscrizioni per i bambini e ragazzi. La segreteria in oratorio San Domenico Savio è aperta da lunedì a venerdì 
dalle 16.45 alle 18.45. Il martedì mattina dalle 9.15 alle 11.15. 

PARCO GIOCHI IN ORATORIO SDS!  

Abbiamo realizzato il nuovo parchetto giochi per i bambini  
sostituendo le vecchie strutture ormai deteriorate dal tempo.  

Ora il parco è sicuro e nuovo!  

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per sostenere le spese affrontate.  
Confidiamo nel tuo aiuto!  

Puoi contribuire con un'offerta a questo IBAN: IT49S0845332810000000500017 

Causale: Parco Giochi 

 

 

CARITAS CITTADINA 
Ricordiamo che alla fine delle SS. Messe di sabato 11 e Domenica 12 giugno si terrà la raccolta fondi 
per il Progetto “Famiglie che aiutano Famiglie”.  
Ringraziamo per la sempre grande generosità. 

Uscita: 40.900 
Entrata offerte ad oggi: 24.740 (grazie) 

Rimanenti da coprire: 16.160 (fiduciosi..grazie!!) 

PREPARAZIONE FESTA PATRONALE NATIVITA’ DI MARIA VERGINE 

Martedì 21 giugno, alle ore 21.00, in Casa Parrocchiale NMV si terrà l’incontro per la preparazione della festa 
di Natività di Maria Vergine (giovedì 8 settembre). Chiunque abbia desiderio di aiutare è invitato a partecipare.  

FESTEGGIAMO DON FRANCESCO ALBERTI,  
PRETE NOVELLO TRA NOI 
SABATO 18 Giugno  

18.00 Santa Messa in Santa Maria Ausiliatrice  
19.00 Benedizione Eucaristica dal piazzale della Chiesa  
19.30 Apericena in oratorio san Domenico Savio (una bibita a scelta, acqua, buffet freddo, un primo, dolce e spumante) 
 

ISCRIZIONI ( entro mercoledì 15 giugno) presso il bar in oratorio SDS (dalle 17.00 alle 18.30) versando la quota di parte-
cipazione: 15 € adulti, 10 € bambini e ragazzi (elem, medie, animatori), Gratis Materna. 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

IL PALIO CASSINESE  
SIA UNA VERA FESTA DI COMUNITA’ 

Forse qualcuno si sta chiedendo:  
“Perché il Palio?” … “Perché far festa?”… “Perché addobbare la Via, la Piazza, un Paese intero?...”.  

 

Abbiamo sempre tante domande ed interrogativi di fronte ad ogni proposta ed 
iniziativa che si incontra sul nostro cammino. 
 

Credo convintamente che l’avventura entusiasmante del Palio che finalmente 
riprendiamo dopo gli anni e i lunghi mesi della Pandemia e del Lockdown 
possa esser per tutti e per ognuno l’occasione per fare finalmente Festa e 
sentirsi Comunità. 
 

 

L’Arcivescovo Mario direbbe (partendo dalla lettera Pastorale che ci ha accompagnato in questo anno):  
“Sì, una Comunità unita, libera e lieta”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Unita” perché abitiamo e apparteniamo all’unica Città, all’unico Comune, all’unica Comunità Pastorale. 

Nonostante le gare, le competizioni e le tifoserie, la prima qualità di questo Palio sta nel fatto che è il “nostro” 
Palio, quello di Cassina de’ Pecchi: un’esperienza che ci tocca e ci fa sentire “uniti” anche se differenti; anche 
se forse non tutti ci conosciamo. 

“Libera” perché ognuno avrà da rappresentare l’originalità della propria Contrada, della propria bandiera, 
del proprio colore (bianco, blu, rosso e verde) e liberamente metterà in risalto e in campo le proprie potenzialità 
nelle varie discipline di incontro, di gare, di competizioni.  

Qui, in questa “libertà”, sta l’orgoglio di essere una preziosa risorsa per l’unità di una Comunità.  

“Lieta” perché l’avventura del Palio avrà un esito positivo se capace, nonostante le vittorie e le sconfitte, gli alti 
e i bassi, le strette di mano e le incomprensioni… di farci divertire, di donarci gioia e serenità, di farci stare 
lieti. E sappiamo tutti che una Comunità “lieta” è una Comunità che cresce perchè la “pace nel cuore” è il 
primo necessario passo per costruirla e renderla bella ed accogliente, nonostante le imperfezioni e gli imprevisti. 

Allora, carissimi Cassinesi, Buon Palio! Coloriamo ancora una volta la nostra Comunità e rendiamola (ciascuno 
con le sue forze e il proprio impegno di fantasia) unita, libera e lieta! 

Buon Palio a tutti e un in bocca al lupo a tutti gli Organizzatori!  
Il parroco, don Massimo 


