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

T anti, iniziando un nuovo Anno, si affidano (più o 
meno convinti) agli Oroscopi ed alle varie e 

diverse stelle e costellazioni. 
Sui Giornali, in Tv ed alla Radio non mancano, in questi 
primi giorni dell’anno, i commenti  dell’esperto più all’a-
vanguardia che prognostica la fortuna, il successo, l’a-
more … dei vari segni zodiacali collegati a quella o a 
questa costellazione. La fantasia senz’altro non manca 
ed anche la creatività. 

Oggi, Solennità dell’Epifania del Signore, mi 
piace soffermarmi sulla figura dei Magi che 
“dall’Oriente vennero a Gerusalemme” e chiedere a loro 
qualche consiglio per la nostra Comunità, in questo nuo-
vo anno. Dopo tutto è ormai accertato che anche loro 
fossero “sapienti” e forse anche “astronomi”. 

 
“Dov’è colui che è nato?” è stato l’interrogativo, 

la domanda, la curiosità, la ricerca che li ha spinti al 
faticoso cammino. Ecco allora che un primo consiglio, 
iniziando un nuovo anno,  che i nostri amici “venuti 
dall’Oriente” ci danno è proprio questo: custodisci una 

domanda vera nel tuo cuore. Più è vera e profonda, più 
ti sostiene nei passi della vita. 

 
“Abbiamo visto spuntare la sua stella”. I Magi non 

si sono limitati a guardarsi le punte dei piedi o sempli-
cemente a studiare le cartine geografiche o le carte 
astronomiche, ma sono stati capaci di alzare lo sguar-
do. Sì, intelligenti, sapienti e studiosi, hanno alzato lo 
sguardo ed hanno osservato i segni che li circondavano 
ed hanno messo a fuoco una Stella che poi è stata fon-
damentale nel loro viaggio. I nostri Magi ci spronano, 
iniziando un nuovo anno, ad alzare lo sguardo, a pun-
tare alto, a non rimanere soffocati o bloccati dalle no-
stre piccole sicurezze e certezze. Metti a fuoco la tua 
Stella e lasciati condurre. 

 
“Siamo venuti per adorarlo”. Certamente questi 

uomini sapienti sono stati uomini di preghiera. Da sem-
pre alla presenza dei Magi è stata riconosciuta una 
forte positività, legata alla loro ricerca della luce spiri-
tuale che seguivano. Ricercatori di Luce, capaci di pre-
ghiera. Un consiglio che possono offrirci, iniziando un 
nuovo anno, è proprio quello di custodire sempre nella 
quotidianità un momento particolare dove “affidarsi” 
sapendo che “il fine della preghiera – come dice Enzo 
Bianchi (ex priore di Bose) – è ottenere che noi facciamo 
la volontà di Dio, non che Dio faccia la nostra”. Così la 
tua vita non solo sarà bella ma anche buona. 

 
Infine mi colpisce che questi Magi camminano 

insieme. E giungono insieme alla meta della loro ricerca. 
Arrivano a Betlemme insieme. L’ultimo consiglio prezio-
so, iniziando un nuovo anno, che ci donano è proprio 
questo: ricordati che non sei solo in questo cammino. C’è 
una Comunità, dei compagni di viaggio, degli amici, 
delle persone che ti vogliono bene. Non camminare da 
solo! E’ vero, a volte, da soli si cammina più veloci, ma 
insieme si va – sempre - più lontani.  
Buon Anno e Buon Cammino!  

DON MASSIMO 

I MAGI, NOSTRI CONSIGLIERI ! 
Anche loro hanno studiato le Stelle 



Lunedì 7 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Mavaro Nicola 
Ore 17 SA 
Martedì 8 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Brambilla Fermo e defunti famiglia 
Mercoledì 9 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 10 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Matteo, Franco Giorgio, 
Luisa, Eugenia, Troàdio, Anna Franca, Paz, Jo 
Ore 17 SA – Cesarina e defunti famiglia; Galimberti Mario 
Venerdì 11 gennaio – feria 
Ore 8 NA 

Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e familiari, fam. Zanoli, fam. 
Tadini 
Ore 17 SA 
Sabato 12 gennaio – sabato 
Ore 8,30 SMA – Maurizio 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA 
Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore 
Ore 8 SMA – Cornalba Cinzia, famiglia Andretta, Mario, Elena e 
Lavinio  
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – Carniti Giacomo, Sommariva Lina, Nando e Piera e 
famiglia Brambilla e Pirola, Emilia e Benedetto, Barbano Nicola 
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele, Vladimiro e Gisella Ringhiniù 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Renato e Teresa 
Ore 19 NAT 

Sabato 12 gennaio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo - don Silvio - don Fabio) 

Sabato 19 gennaio 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly)  
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo - don Bangaly - don Fabio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI  

Domenica 20 gennaio 2019            
in piazza Chiesa a Sant’Agata ore 11.00   

In occasione della Festa 
di Sant’Antonio Abate 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 13 gennaio (*) – 10 febbraio – 31 marzo – 21 aprile (*) - 26 maggio  
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 gennaio (*) – 3 febbraio – 17 marzo – 21 aprile (*) - 12 maggio  
S. AGATA V. e M.: 13 gennaio (*) – 24 febbraio – 21 aprile (*) - 12 maggio  

(*) Durante le SS.Messe del mattino 
Per la richiesta di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 



“BISCHERIAMO” - Serata Toscana 
SABATO 19 gennaio: cena in oratorio "BISCHERIAMO" SERATA Toscana Oratorio San 
Domenico Savio ore 20:00 
EURO 17,00 adulti; EURO 10,00 bambini. Iscrizioni in segreteria dell'oratorio San Domenico Savio entro mercoledì 16 
gennaio salvo esaurimento dei posti. Lun-ven 16:30 18:30. 
 
ESTATE 2019 
Iniziamo a pubblicare le date per il campeggio del prossimo anno in modo da dare la possibilità a tutti di organizzare gli 
appuntamenti estivi. Come ogni anno proporremo i turni di campeggio: un'esperienza concreta di vita comune, di crescita 
umana e spirituale. Con giochi, passeggiate, momenti liberi e organizzati e servizi da vivere in squadre i ragazzi vivranno 
giorni unici e da ricordare nella stupenda cornice delle montagna della Val d'Aosta.  
 Turno ragazze: dal 7 al 16 luglio 
 Turno ragazzi: dal 16 al 25 luglio 
 Turno adolescenti dal 25 al 31 luglio 
 Turno giovani dal 31 luglio al 5 agosto 
 Turno famiglie dal 5 al 15 agosto  
Ci si potrà iscrivere ai campeggi estivi da dopo la festa del campeggio 2018 che sarà sabato 16 febbraio. 
 
AVVISI 
 SABATO 12 gennaio pattinaggio sul ghiaccio per adolescenti e 18enni. Ritrovo alle 20.45 alle medie. I ragazzi 

potranno iscriversi portando 15 euro in segreteria sds (pullman e biglietto per pattinaggio a Sesto). 
 Gruppo giovani: domenica 13 gennaio dalle 19.45 in SDS incontro gruppo giovani. 

LA VITA DI “GRAZIA” NELLA NOSTRA COMUNITA’  

Diverse coppie di giovani, residenti o domiciliati nelle nostre Parrocchie, che si preparano al Matrimonio cristiano in 
Comunità, poi vivono la celebrazione del loro Matrimonio al “loro paese” dove abitano i parenti e gli amici. In questa 
tabella non risulta il dato (… e non sono pochi) di questi Matrimoni celebrati in Chiesa. 

Anno 2018 
Parrocchia 

S.M.Ausiliatrice 

Parrocchia  
Natività di M.V. 

Parrocchia  
Sant’Agata V.M. 

RIGENERATI 
NELLO SPIRITO 

(Battesimo) 
  

33 29 22 

UNITI IN CRISTO 
(Matrimonio) 

2 9 7 

RITORNATI 
AL PADRE 

(Esequie) 
56 43 14 

PROVE CORO COMUNITA’ PASTORALE 
Il giorno 16 gennaio, ore 21.00 in Cappellina 
SDS si terranno le prossime prove del Coro della 
Comunità Pastorale. Sono invitati adulti e giovani 
che hanno voglia di animare con il canto le 
solennità della Comunità Pastorale. 

TURNI BAR SDS: 
Sabato 12 e domenica 13 gennaio turno 7 
Sabato 19 e domenica 20 gennaio turno 8 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio turno 1 

Martedì 15 gennaio, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune, piazza De Gasperi, a grande richiesta dei parteci-
panti ai precedenti incontri, il Centro Culturale Camporicco presenterà, una relazione documentata, a cura dell'astrofisico dr. 
Paolo D'Avanzo, ricercatore nell'Osservatorio di Brera, sulle onde gravitazionali, la recente scoperta che inizia un'epoca nuova 
per l'astronomia. Ingresso libero. 

UNA SCOPERTA CHE INIZIA UN’EPOCA NUOVA NELL’ASTRONOMIA 



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 

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	

In occasione del Santo Natale molte famiglie della 
nostra Comunità si ricordano della Famiglia “più 
grande” che è la propria Parrocchia e liberamente 
offrono un sostegno per le varie necessità di ogni 
singola realtà. Sui prossimi numeri dell’Insieme vi 
comunicheremo gli interventi fatti nelle nostre tre 
Parrocchie ed i progetti imminenti.  
 

Sapendo che non sono tempi facili per tutti desideriamo davvero di cuore 
ringraziare ognuno per la disponibilità a “dare una mano” alla propria 
Parrocchia con ciò che ha potuto offrire. 25.000 euro (S.M.Ausiliatrice); 14.500 
euro (Natività di M.V.); 4.600 euro (Sant’Agata V.M.).  
Grazie, grazie, grazie a tutti! 

GRAZIE PER QUANTO RICEVUTO 

Sabato 12 gennaio, alle ore 19.00, ci ritroveremo nel salone della casa parroc-
chiale di Natività di Maria Vergine per continuare il nostro cammino. Per l'orga-
nizzazione della cena si chiede di portare qualcosa da condividere. Aspettiamo 
tutte le coppie che desiderano una volta al mese trovarsi insieme per un cammino 
di semplice spiritualità familiare. Potete chiedere info ai sacerdoti della Comunità. 
Ci sarà un servizio baby sitter. 

INCONTRO SPIRITUALITA’ FAMILIARE 

INIZIO ANNO: PERCORSO AL MATRIMONIO  

Gennaio / Febbraio 2019 

Domenica 27 gennaio – S.Messa di inizio 
in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS) 
 

Martedì 29 gennaio 
Venerdì 1 febbraio 
Martedì 5 febbraio 
Martedì 12 febbraio 
Venerdì 15 febbraio 
Martedì 19 febbraio 
Venerdì 22 febbraio 

Sabato 23 febbraio - conclusione percorso 
con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (LC) 

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

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chie-
sa” in Cassina de’ Pecchi, propone nel 2019 due Per-
corsi in Preparazione al Matrimonio per le coppie che 
nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del percorso di questo inizio anno 2019 
(per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Par-
roco, prima della data di inizio percorso, per una chiac-
chierata…) Il prossimo sarà nel mese di ottobre 2019.  


