
Cassina de’ Pecchi, 5 Marzo 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

Tre anni fa (Quaresima 2014) un adolescente di Besana Brianza mi invitò a guardare il sito web di Radio 
Deejay, dove in prima pagina c’era pubblicata questa “lettera” indirizzata alla Quaresima. 
Iniziando questo Tempo “forte” che ci prepara alla Pasqua, desidero condividere questa semplice rifles-
sione con la nostra Comunità, aggiungendo l’augurio che la Quaresima sia un tempo di Grazia e di con-

versione per ognuno di noi.       Buon Cammino! Don Massimo 

“Cara Quaresima

“Cara Quaresima…” 

C 
ara Quaresima,  
bentornata tra noi! So che non sei abituata ad 
essere notata, ma quest’anno prometto di con-
siderarti per quel che meriti, un’occasione per 

alzare l’asticella. Da oggi cominciano i quaranta giorni 
(che ricordano gli anni di esodo degli ebrei, nel deserto, 
e i giorni di digiuno e tentazione di Gesù, prima che 
iniziasse a predicare) che precedono la Pasqua. La festa 
più importante dei cristiani. No? Beh, così dovrebbe 
essere! Da oggi iniziano giorni in cui poter, se non se-
guire i precetti del digiuno ecclesiastico e dell’astinen-
za dalla carne il venerdì, quantomeno rimettere in di-
scussione le nostre priorità. Provare a riempirci un po’ 
meno di cibo – e di cose materiali in genere- ad ascol-
tare ciò che abbiamo dentro. E magari scoprire che 
molte frustrazioni, tristezze e malesseri, ci vengono 
solo come conseguenza del nostro vivere in modo vo-
race, e che non abbiamo un tempo infinito per accumu-
lare piacere sulla terra, e che presto o tardi si tornerà ad 

esser cenere (che caratterizza questo “inizio”) per cui 
vale la pena di pensare a chi aspetta le nostre scuse, un 
nostro sorriso, o un’attenzione che non abbiamo mai 
concesso. E imparare – come recita un antico libro, il 
Qoelet- che c’è un tempo giusto per ogni cosa, e vivere 
bene il tempo del digiuno, porta a godere il tempo della 
festa. E se viviamo bene il tempo presente , arriveremo 
pronti al nostro tempo per morire. Altrimenti tutta la 
nostra vita è inutile. E’ il tempo del ravvedimento, che 
c’e’ nell’ebraismo, nell’islam, e in tutte le pratiche reli-
giose, è l’unico modo per cambiare in meglio, per far 
morire in noi le cose brutte e farne nascere di bel-
le;  per diventare uomini e donne  nuovi. Che poi, per 
chi ci crede, si esprime con il termine risorgere. Ben-
tornata attesa! 

(Redazione web, di Radio Deejay, 5/4/2014) ■ 

ECCOCI IN QUARESIMA! 

MARTEDI’ S.Messa “all’alba” Ore 6.30 In Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavoratori e studenti 

MERCOLEDI’ 
S.Messa “alla sera” Ore 18.30 

 
In Chiesa S.M.Ausiliatrice. Per lavoratori e studenti 

VENERDI’ 

Via Crucis 
 
 
 
 
 
Via Crucis 
con Quaresimale  

Ore 8.00 
Ore 8.30 
Ore 8.30 
Ore 17.00 
Ore 17.00 
 
Ore 21.00 

Chiesa Natività di M.V. (don Bangaly) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Silvio) 
Chiesa S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
Oratorio SDS (don Fabio) - (Per ragazzi) 
Chiesa Sant’Agata V.M (don Massimo) 
 
Natività di M.V. (don Silvio); Sant’Agata V.M (don 
Bangaly); S.M.Ausiliatrice (don Fabio) - (Per giovani e 
adulti) 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 6 marzo – feria 
Ore 8 Natività di Maria Vergine  
Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Giordano, Virginia 
Ore 17 s. Agata  
Martedì 7 marzo – feria 
Ore 6,30 Cappella Oratorio S. Domenico Savio 
Ore 8 Natività di Maria Vergine –Claudia e vivi e defunti famiglie 
Lucarelli e Oddi 
Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Cabrini Cesarina 
Ore 17 S. Agata 
Mercoledì 8 marzo – feria 
Ore 8 Natività di Maria Vergine 
Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Ferdinando e Giuseppina 
Ore 17 S. Agata 
Ore 18,30 S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 9 marzo – feria 
Ore 8 Natività di Maria Vergine 
Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 17 S. Agata – Viganò, Brambilla e Scotti 
Venerdì 10 marzo – feria liturgica 
Ore 8 Natività di Maria Vergine 
Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice 
Ore 17 S. Maria Ausiliatrice 
Ore 17 S. Agata 
Sabato 11 marzo – sabato 

Ore 8,30 S. Maria Ausiliatrice – Trabucchi Umberto e famiglia, fa-
miglia Zanoli e famiglia Tadini 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 S. Maria Ausiliatrice – Vittorio, Titella, Maria Bruna, Maria 
Luisa, Rosa, Cesarina, Micuzzo e Nunzia 
Domenica 12 marzo – della Samaritana, II di Quaresima 
Ore 8 S. Maria Ausiliatrice – Gotti Angelo, Maria e Gotti Pietro 
Ore 8 S. Agata - Vimercati e Ponzellini 
Ore 9 Natività di Maria Vergine – don Emilio Bruni e nonna Bruni, 
famiglie Eusebio e Boriotti, Sina e Angelo Giannuzzi 
Ore 10 S. Maria Ausiliatrice – Gatti Giuseppe, Motta Divide e Pao-
lina, Concetta Misiano Curcio, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Gavazzin Dina, famiglia Ercoli, famiglia Molinari, famiglia Mise-
randino, famiglia Consonni e Domenico, Giovanni Pagani, De Cri-
stoforo Antonio, Colombo, Vazassina, Sanvito 
Ore 10 S. Agata - Chiara 
Ore 11 Natività di Maria Vergine – Edvige 
Ore 11,30 S.Maria Ausiliatrice 
Ore 18 S. Maria Ausiliatrice – Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, 
Luisa, Franco Giorgio, Anna Franco, Marco, Proculo, Beatrice, Jo 
Ore 19 Natività di Maria Vergine 

CONFESSIONI 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 aprile (*) – 7 maggio -18 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 12 marzo – 16 aprile (*) – 28 maggio - 4 giugno 
S. AGATA V. e M.: 19 marzo – 16 aprile (*) – 21 maggio - 11 giugno 
(*) durante la S. Messa 

 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 
 Incontro di preparazione in famiglia: con una visita in famiglia del catechista prebattesimale 
 Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il Sacerdote celebrante) alle ore 16.00 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

 

Sabato 11 marzo 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio / don Bangaly)  

Sabato 18 marzo 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio / don Bangaly)  

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Le coppie che desiderassero partecipare al prossimo "Percorso in preparazione al Matrimonio" (aprile - inizio 
maggio) che inizierà con la S.Messa delle ore 18.00 del 26 marzo (in S.M.Ausiliatrice) e proseguirà poi con degli 
incontri settimanali in Oratorio S.Domenico Savio, sono invitate a contattare direttamente il Parroco don Massimo 
(cell 347 4673046), che consegnerà a loro anche il programma dettagliato degli incontri. ■ 

VIA CRUCIS CON L'ARCIVESCOVO (venerdì 17 marzo) 

Partecipiamo con la nostra zona pastorale (Zona VII) alla Via Crucis con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di 
San Carlo. OCCORRE iscriversi (entro LUNEDI' 13 MARZO) nelle rispettive Sacrestie (prima o dopo SS.Messe) 
o in Segreteria Oratorio San Domenico Savio versando 7 euro (pullman A/R) 
Partenza da Sant'Agata alle ore 19.15; Partenza da S.M.Ausiliatrice alle ore 19.30. 
Inizia la Via Crucis a Sesto S.Giovanni (Chiesa di San Giovanni Battista) alle ore 20.45. ■ 

tel:(347)%20467-3046


 

Quaresima in oratorio  
Ci siamo... Eccoci pronti per iniziare il cammino di quaresima! Ciascuno di noi 
potrà scegliere quali appuntamenti vivere, ciò che conta sarà preparare al meglio la 
nostra vita di fede ad accogliere il dono del Signore che ancora si dona a noi PER 
AMORE. Ecco gli appuntamenti per il cammino di tutti: 
Ogni DOMENICA per la S. Messa dei ragazzi. Al termine quest'anno 
consegneremo una preghiera per il pasto in famiglia. Di domenica in domenica 
realizzeremo un cubo di preghiere per iniziare il pranzo rendendo insieme grazie. 

 
 COLAZIONE MEDIE: ogni LUNEDI'  MATTINA ci troviamo in orator io San Domenico Savio con i ragazzi 

delle medie alle 7,20 per condividere una colazione insieme ed iniziare al meglio la settimana. 

 BUONGIORNO GESU' con le ELEMENTARI: ci troviamo ogni MARTEDI'  MATTINA per  un momento di 
preghiera in cappellina in oratorio dalle 8,10 alle 8,20... e poi andremo insieme a piedi a scuola. 

 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi ogni venerdì dalle 17,00 alle 17,30 in oratorio San Domenico Savio e a Sant' 
Agata 

 QUARESIMA DI CARITÀ: i bambini, i ragazzi e tutte le famiglie riceveranno un piccolo salvadanaio che potrà 
essere riconsegnato al termine della quaresima. il ricavato verrà destinato alla realizzazioni di un pozzo d'acqua nel 
villaggio in cui don Paolo Mandelli sta vivendo la sua missione come fidei donum della nostra diocesi. 

 

 AVVISI PG: 
RITIRO 3^ ELEMENTARE: DOMENICA 12 MARZO 
Ore 10,00 S. Messa animata in SMA 
Ore 11,30 Ritrovo in oratorio (i bambini proseguono il ritiro con i catechisti, mentre i genitori incontrano il don) 
Ore 12,30 Pranzo nel salone dell’oratorio in condivisione 
Ore 14,00 – 15,15 Ripresa e conclusione 

FESTA DEL CAMPEGGIO 
Sabato 18 Marzo ci troveremo in oratorio per la tradizionale cena con tutti coloro che la scorsa estate hanno partecipato ai 
turni di campeggio: è necessario iscriversi entro martedì 14 Marzo. 
La cena sarà alle 20,00 in oratorio San Domenico Savio. ( € 8 menu ragazzi, € 12 menu genitori, i bambini fino a 5 anni 
non pagano). Dalle 21,00 l'oratorio è aperto a tutti per il gioco insieme e un momento conclusivo. 

SPETTACOLO CHICCHIRICHI' 
Venerdì 17 Marzo, non ci sarà la Via Crucis per i ragazzi, ma proponiamo ai bambini dell'iniziazione cristiana un incontro 
di catechesi speciale: ci troveremo alle 16,45 all'esterno del Teatro della Martesana (Via Trieste 3/g) per assistere allo 
spettacolo CHICCHIRICHI'. E' possibile iscriversi solo presso la segreteria dell'oratorio San Domenico Savio fino al 13 
marzo (da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 18,30), lo spettacolo è aperto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, genitori e 
nonni; sono disponibili solo 200 posti e il costo da versare all'iscrizione è di 5 euro. 

RAGAZZI MISSIONARI: 
Venerdì 10 Marzo presso l'oratorio di Sant'Agata dalle 17,30 alle 20.00 ci troveremo con il gruppo dei ragazzi missionari.  

CRESIMANDI 
Fino al 6 Marzo aperte le iscrizioni per i ragazzi della Cresima per l'incontro del 25 marzo allo stadio di San Siro con Papa 
Francesco. 

PREADOLESCENTI AD ASSISI ( 17-19 Aprile 2017) 
Sono disponibili gli ultimi posti per il viaggio ad Assisi per i ragazzi di seconda e terza media. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria SDS. 

PREADO PLUS 
Sabato 18 Marzo dalle 9,30 alle 14,00 PRIMO INCONTRO aperto ai ragazzi di seconda e terza 
media di tutto il decanato. E' una proposta di qualità per coloro che intendono fare qualche passo in 
più rispetto al momento di catechesi settimanale. Per ogni informazione e per poter partecipare 
chiedere a don Fabio. ■ 

QUARESIMA DI CARITA’ 

Sosteniamo tutti, in questo cammino di Quaresima, il “nostro” don Paolo Mandelli (ora missionario in Camerun) 
nella costruzione di un pozzo d’acqua nella sua par rocchia. E’ possibile fare, ogni settimana, la propria Carità 
nell’apposita cassetta in Chiesa. ■ 



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 

Ad oggi pagati 124.450 euro. Prossima rata sarà il 10 marzo (8.173,00 euro)… poi ancora solo due rate e abbiamo concluso!. GRAZIE! 
Confidiamo sempre nell’aiuto di ciascuno. Quello che si può. In questa settimana abbiamo raccolto 

322,00 euro offerta per le zolle  
225,00 euro dono dei chierichetti per i campi di calcio 

Ringraziando di cuore, ricordiamo sempre che è possibile fare offerte/donazioni “mirate a questo progetto” ■ 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 

PAPA FRANCESCO A MILANO 25 MARZO 2017 

Negli 8 pullman prenotati dalla Parrocchia, sono rimasti pochissimi posti. 
Per coloro che non riuscissero ad iscriversi per mancanza di posti, suggeriamo di raggiungere l'area della 
Messa con il treno, partendo dalla stazione più vicina al nostro paese. 
Trenord propone prezzi convenzionati e ha attivato un numero verde (800.053.233): è necessario chia-
marlo per segnalare l'orario in cui si desidera partire, così da avere il biglietto per uno specifico treno. 
Per chi è iscritto ai pullman della parrocchia, il ritrovo è alle ore 9,00 nei seguenti luoghi: 
 S. Agata Via 4 Novembre piazzale chiesa; 

 Parcheggio chiesa Natività di Maria Vergine in Camporicco; 
 Piazzale della metropolitana Cassina De’ Pecchi. 
 
Tutte le persone che si sono iscritte saranno contattate, qualche giorno prima della partenza, da un loro 
“CAPOGRUPPO” che comunicherà su quale pullman avranno il posto a sedere. 
E’ importante portare in quella giornata: il pranzo a sacco, una mantella per la pioggia, una coperta o incerata per sedersi, 
l’acqua in bottigliette di plastica. L’organizzazione rimane a vostra disposizione per ogni informazione in merito. 
Potete contattarci alla mail cassinafamily2012@gmail.com ■ 

Pellegrinaggio nel pomeriggio a S. Giovanni Bianco dove si venera la “Sacra Spina” 

La Comunità Pastorale organizza giovedì 16 marzo una visita a S. Giovanni Bianco dove, nella Chiesa 
parrocchiale S. Giovanni Battista, è conservata e venerata la “Sacra Spina”. La Sacra Spina è una reliquia, che la 
tradizione vuole sia appartenuta alla corona di spine di Gesù. La Sacra Spina in occasione della Pasqua "fiorisce" e 
mostra dei cambiamenti.  
Ore 13,15 ritrovo a S. Maria Ausiliatrice e ore 13,30 a Sant’Agata. Ore 17.00 partenza per il rientro. 
Iscrizioni da subito presso la Buona Stampa a S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria Vergine; in oratorio 
presso la parrocchia di S. Agata o alla Sig. Franca Vimercati (tel 02.9511353). ■ 

GRUPPO MISSIONARIO 

Gli incontri riprendono come consueto il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16,30 trovandoci a turno in una delle 
tre parrocchie della comunità pastorale. Il prossimo incontro sarà sabato 11 marzo ore 15 presso la casa 
parrocchiale di Camporicco. Ricordiamo che ogni domenica con l’INSIEME si può ritirare anche il foglio 
“Notizie dal Gruppo Missionario”. Ogni prima domenica del mese uscirà un numero speciale di “Notizie”. ■ 

mailto:cassinafamily2012@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_di_spine
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9

