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LA RICCHEZZA DELLA VITA RISORTA 

In questo Tempo pasquale, mi ha 
colpito la preghiera che la Liturgia 
ci ha fatto fare in una delle nostre 
celebrazioni eucaristiche. Si chiede-
va: “Effondi largamente, o Dio, nei 
nostri cuori la grazia dei sacramenti 
pasquali perché ci renda capaci di ac-
cogliere la ricchezza della vita risor-
ta”. 
 

Mi son chiesto:  
“Ma quale ricchezza?” 
Anzitutto la “ricchezza” della Fede. 
Celebrare la Pasqua è celebrare il 
fondamento della nostra fede. Rav-
vivare quel dono prezioso ricevuto, 
da custodire e far crescere. Come ci 
ricordava spesso il Cardinal Dionigi 
Tettamanzi: una fede professata, ce-
lebrata e vissuta. Ecco allora che 
“accogliere la ricchezza della vita ri-
sorta” è rinnovare con gioia il cam-
mino di fede. Con le parole di Tom-
maso potremmo dire: “Mio Signore e 
mio Dio”. 

Poi la “ricchezza” della Speranza. 
Celebrare la Risurrezione di Gesù 
dopo la Passione, Croce e Morte è 
caricarci di speranza. Una Speranza 
per me, per noi che è un incontro, un 
legame col Signore Gesù. Un rela-
zionarci a Lui che ci ricorda, nella 
concretezza della quotidianità, che 
siamo pellegrini e non vagabondi. 
Ecco allora che “accogliere la ric-

chezza della vita risorta” è allenarsi, 
di giorno in giorno, ad avere uno 
sguardo “cristiano” sulla realtà: uno 
sguardo di speranza. Ci aiuta papa 
Francesco quando dice: “I Vangeli 
non si chiudono col Venerdì santo, 
vanno oltre. (…) Chi segue Gesù -  il 
cristiano - non è un profeta di sventu-
ra ma un missionario di speranza”. 
Infine la “ricchezza” della Carità. 
Celebrare la Pasqua è celebrare 
l’Amore di Dio per me, per noi, per 
tutti. “Dai loro frutti li riconoscere-
te” (Mt 7,16). La Carità che diventa 
uno “stile” nelle relazioni, nel servi-
zio, nel rispetto, nel dialogo, nel 

perdono… Ecco allora che 
“accogliere la ricchezza della vita ri-
sorta” è iniziare ogni giorno una 
nuova giornata ringraziando per il 
dono della vita e del battesimo (Ti 
ringrazio di avermi creato e fatto cri-
stiano). Ed ancora con le parole di 
papa Francesco: “Non siamo orfani 
di Dio, siamo suoi figli (…) Quindi 
come figli dello stesso Padre buono e 
misericordioso possiamo guardarci 
come fratelli e le nostre differenze 
non fanno che moltiplicare la gioia”. 
“Ma quale ricchezza?” 
Eh sì, quando una Comunità cammina 
nella fede, guarda con speranza e 
vive nella carità… testimonia l’incon-
tro col Signore Gesù Risorto!  
Chiediamo il dono di poterci arric-
chire tutti…  
 

VITA RISORTA 
 

C’è vita e vita: 
molte volte viviamo 

una vita addormentata, 
chiusa nell’egoismo. 

A risorgere, 
prima che i morti 
siamo chiamati 

noi vivi. 
C’è vita risorta, 

se ci nutriamo di pace 
di amore, di giustizia 
e di pazienza infinita. 

C’è vita risorta, 
se, catturati dalla pietà, 

riusciamo a piangere 
il pianto dell’uomo. 

C’è vita risorta, 
se la riempiamo di Dio 
e di cose che durano 

oltre la morte. 
 

Don Massimo 



Lunedì 6 maggio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Martedì 7 maggio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Lorenzo Fumagalli; Galazzi Alessandro 
Mercoledì 8 maggio – S. Vittore, martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8.30 SMA- Ferdinando e Giuseppina 
Ore 17 SA 
Ore 18, 30 SMA 
Giovedì 9 maggio – Beato serafino Morazzone, sacerdote 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – defunti famiglie Brambilla e Fumagalli 
Ore 17 SA - Giovanni e Giulia Cortellini 
Venerdì 10 maggio – feria 
Ore 8 NAT – Vittorio Ripari e Rita Sommavilla 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni, famiglie Panico e 
Cannavale 

Ore 17 SA – Zanini Guido  
Sabato 11 maggio - sabato 
Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e familiari, Gotti Angelo e 
Maria, Gotti Pietro, famiglie Zanoli e Tadini 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA – Andrea e Maurizio Pisano, famiglie Confortini  e 
Francini, famiglie Molteni e Brambilla, Troadio, Matteo, Eugenia, 
Paz, Franco Giorgio, Luisa 
Domenica 12 maggio – IV di Pasqua 
Ore 8 SMA – Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro, Avellino Natalina 
e Roberto 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni 
Ore 10 SMA – Celebrazione Prime Comunioni 
Ore 10 SA – Celebrazione Prime Comunioni 
Ore 11 NAT – Enzo, Luigi, Caterina Tommatis e Giuseppe 
Beccaria 
Ore 11,30 SMA – De Cristofaro Antonio, Franco Antonino, Franco 
Vincenzo, Ida e Iginia 
Ore 18 SMA – Gatti Giuseppe 
Ore 19 NAT  

Giovedì 9 maggio  
Per i genitori della Prima Comunione 
(di domenica 12 maggio)                         
in S.M.Ausiliatrice   (ore 21.00)                  
 
Sabato 11 maggio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)           
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M.  (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice                                 
(don Massimo – don Fabio -  don Silvio)  
 

Giovedì 16 maggio  
Per i genitori della Prima Comunione 
(di domenica 19 maggio)  
in S.M.Ausiliatrice   (ore 21.00)  
 
Sabato 18 maggio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)           
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. 
(don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice                               
(don Massimo – don Fabio -  don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO RICONCILIAZIONE IN TEMPO PASQUALE (PRIME COMUNIONI) 

113 BAMBINI E BAMBINE CELEBRANO LA LORO PRIMA COMUNIONE 
Nella nostra Comunità Pastorale, nelle prossime due domeniche, celebriamo con grande 
gioia la Prima Comunione di 113 bambine e bambini di IV Elementare.  
Questo il calendario delle Celebrazioni: 
DOMENICA 12 MAGGIO 
Ore 10.00 in Chiesa a Sant’Agata 6 bambini 
Ore 10.00 in Chiesa a S.M.Ausiliatrice 46 bambini 
DOMENICA 19 MAGGIO 
Ore 10.00 in Chiesa a S.M.Ausiliatrice 42 bambini 
Ore 11.00 in Chiesa a Natività di M.V. 19 bambini. 
Vista l’elevata affluenza di parenti ed amici, diamo questa comunicazione così da permettere a tutti i fedeli di di-
stribuirsi bene, in quelle domeniche, nelle altre SS.Messe della Comunità.  

GRUPPO CARITAS 
 Sabato e Domenica 11 e 12 maggio, fuori dalle SS. Messe si terrà la consueta raccolta a favore del proget-

to FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE. 
 La sera di giovedì 16 maggio, si terrà, nei SALONI DELL’ORATORIO SDS, la cena condivisa aperta multietni-

ca: “INDOVINA CHI VIENE A CENA”. L’invito è esteso a tutta la comunità pastorale. Tutti portano dei vi-
veri, possibilmente nella tradizione della loro terra, e tutti insieme si cena: ore 19.30: entrata per la consegna 
cibarie - ore 20.00: inizio della cena condivisa.  

I volontari Caritas e la Comunità incontreranno in modo conviviale le persone che durante l’anno hanno usufruito dei 
servizi Caritas 



BUON COMPLEANNO SCUOLA DI TEATRO 
Il 18 maggio ore 21 al Piccolo Teatro della Martesana, Artisti ed ex-allievi della Scuola di Teatro S.D.S. si esibi-
ranno per festeggiare insieme 20 anni di teatro. L'invito a far festa è aperto, in particolare aspettiamo tutti coloro 
che in questi 20 anni hanno condiviso l'esperienza della Scuola di Teatro. 
Entrata Libera fino esaurimento posti. 

TERZA MEDIA A ROMA 
Come da tradizione, anche quest’anno i ragazzi di terza media si sono recati a Ro-
ma per vivere un’esperienza di tre giorni in vista della professione di fede. Subito 
dopo Pasqua, i preadolescenti, accompagnati da Don Fabio, Francesco, il seminari-
sta, e da noi educatori, hanno raggiunto la città eterna con un velocissimo freccia 
rossa. Sono stati tanti i momenti significativi di questa tappa importante del loro 
cammino, dalla Santa messa nella Basilica di San Pietro, celebrata dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, alla par-
tecipazione all’Udienza generale con Papa Francesco e tutti gli altri ragazzi di 3^ media della nostra Diocesi. Il bel 
tempo ha anche permesso di girare molto per la città per visitare il centro storico di Roma e vari monumenti, tra cui 
il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Questo pellegrinaggio, 
così intenso e coinvolgente, ha rafforzato le amicizie tra i ragazzi e il loro legame con noi educatori, Don Fabio e 
Francesco e sarà certamente un buon trampolino di lancio per continuare il nostro percorso insieme! 

AVVISI 
 PESCA DI BENEFICENZA: È possibile consegnare in oratorio SDS ( lun- ven dalle 

16.30 alle 18.30) oggetti e materiale in buono stato per la pesca che stiamo 
allestendo in vista della festa patronale. 

 FORMAZIONE ANIMATORI: Il prossimo incontro sarà domenica 5 maggio in oratorio 
San Domenico Savio. Dalle 18.30 alle 20.00 solo per la prima superiore. Dalle 21.00 alle 22.15 per 
2^,3^,4 e 5^ superiore. 

 TERZA MEDIA: venerdi 10 maggio i ragazzi di terza media dopo l'incontro si fermeranno in oratorio per la 
pizzata. 

MESE DI MAGGIO 
La Preghiera del Rosario guida il nostro mese di Maggio. Troverete sull’Insieme sempre il Calendario della settima-
na con due appuntamenti significativi legati alla Madonna di Pompei. 

 MAGGIO  S.Maria Ausiliatrice 
(ore 20.45) 

 Natività di M.V. 
(ore 20.45) 

 Sant’Agata V. M. 
(ore 20.45) 

  
Domenica 5 

 Per la Preghiera del 5 del mese faremo Rosario davanti alla Cappella della Madonna  
del S.Rosario di Pompei in piazza alla Chiesa S.M.Ausiliatrice  (ore 21.00) 

 Lunedì 6 
 Via Mozart 8 

(Tarcisio e Sandra) 
  

   Via XXV Aprile 33 
(Canzi Luigina) 

 Martedì 7  Via Marconi 36 
(Fam. Pozzoli) 

 Largo Europa 
(nei pressi del Bar) 

 Via XXV Aprile 11-13 
(Condominio La Corte) 

 Mercoledì 8 

 Davanti alla Cappella della Madonna del S.Rosario in piazza alla Chiesa S.M.Ausiliatrice,  
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI (ore 12.00) 

 Via Garibaldi 17 
(Fam. Erba) 

  
  

 Via Pertini 2 
(Di Cera - Colpani) 

 Giovedì 9  Grotta 
(Giardini dietro la Chiesa) 

  
  

 Via San Fermo 15 
(Fabris - Brambilla) 

Venerdì 10  Via Volta 3/A -B 
(Luigia) 

 Via Bergamo 
(nei pressi del Giardinetto) 

 Via Don Vismara 1 
(Cooperativa Mulino) 

 Lunedì 13  Via Carducci 1 
(Portineria)  

  
  

A Bisentrate 
(Madonna di Fatima)  

 In caso di cattivo tempo il S.Rosario (se non è possibile recitarlo nel luogo stabilito, è fatto in Chiesa) 
Chi volesse “ospitare” la recita del S.Rosario lo comunichi ai Sacerdoti 



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 

TURNI BAR SDS 
Sabato 11 e domenica 12 maggio  turno 1 
Sabato 18 e domenica 19 maggio turno 2 
Sabato 25 e domenica 26 maggio turno 3 

Giovedì 9 maggio proponiamo, per 
valorizzare il Mese Mariano, il 
pellegrinaggio di un giorno al Santuario 
della Madonna di Campoè (a Caglio, 
Sormano – LC) 
 
Ore 8.30 Partenza in pullman 
Ore 10.30 Visita con la guida al 
Santuario e S.Messa.  
Ore 12.30 Pranzo al Ristorante al 
SaraHotel di Caglio         

(Penne al ragù di capriolo e Riso scamorza 
e pancetta; Fesa di vitello, brasato e 
polenta; sorbetto; caffè e bevande) 
Ore 15.00 S.Rosario al Santuario.   
Ore 17.30 Arrivo a Cassina.  
E’ ancora possibile iscriversi (fino al 7 di 
maggio) presso Segreteria Oratorio San 
Domenico Savio, versando subito la 
quota di 35,00 euro (viaggio A/R, 
pranzo, guida)  

FESTA AUSILIATRICE 2019: 
MOMENTO DI AGGREGAZIONE 
MA ANCHE DI SOSTEGNO A PROGETTI SPECIALI 
 

Procuratevi al più presto il programma ufficiale della 
prossima Festa S.M.Ausiliatrice. Scoprirete molte 
sorprese. Lo trovate sul Depliant stampato, sui 
Manifesti e Locandine, sulla pagina Facebook e sul 
Sito Web della Comunità Pastorale. Vi 
raccomandiamo di iscrivervi al più presto in 
Segreteria dell’Oratorio al primo momento di questi 
giorni di Festa con la particolare serata con la 
Comunità Filippina alla presenza del Console 
Generale delle Filippine in Italia. 
Abbiamo iniziato anche la vendita della tradizionale 
Lotteria. Siate generosi: sappiate che il ricavato sarà 
destinato a finanziare i progetti (già pronto per 
settembre) del NUOVO BAR SAN DOMENICO SAVIO 
ed anche del NUOVO BAR IN PIAZZA (che 
inauguriamo già venerdì 24 maggio!). 

IL “5 DEL MESE” E LA SUPPLICA  

In tutto il mondo in alcuni momenti particolari si è invitati “insieme” 
a sentirsi in comunione nella preghiera alla Madonna di Pompei. 
Siccome il 5 ottobre 1926 muore il beato Bartolo Longo, ogni “5 
del mese” si prega il Rosario insieme. L’altra proposta è la sup-
plica alla Madonna di Pompei che viene recitata l'8 maggio 
(giorno in cui ebbe inizio nel 1876 la costruzione della basilica) e 
la prima domenica di ottobre davanti all'immagine della Madon-
na di Pompei. Per quest’ultima proposta si indica anche l’orario, 
ore 12.00. Dopo la Missione Mariana vissuta lo scorso marzo, ab-

biamo scelto di continuare questo legame con Pompei, valorizzando queste due propo-
ste spirituali (proprio davanti alla Cappella costruita a ricordo della Missione). 

PELLEGRINAGGIO 
ALLA MADONNA DI CAMPOE’ 

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Prossime prove MERCOLEDI’ 8 maggio in 
cappellina SDS alle ore 21.00. 


