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“CARO PAPA, QUALE RICORDO HAI DELLA TUA PRIMA COMUNIONE?”  

(continua l’intervista al Papa emerito Benedetto XVI, iniziata sull’Insieme di domenica scorsa)  
Giulia: «Santità, tutti ci dicono che è importante andare a Messa alla domenica. 

Noi ci andremmo volentieri ma spesso i nostri genitori non ci accompagnano 

perché alla domenica dormono, il papà e la mamma di un mio amico lavorano 

in un negozio e noi spesso andiamo fuori città per trovare i nonni. Puoi dire a 

loro una parola perché capiscano che è importante andare a Messa insieme, 

ogni domenica?» Riter rei di sì, naturalmente, con grande amore, con grande 

rispetto per i genitori che, certamente, hanno tante cose da fare. Ma tuttavia, con il 

rispetto e l’amore di una figlia, si può dire: cara mamma, caro papà, sarebbe così 

importante per noi tutti, anche per te incontrarci con Gesù. Questo ci arricchisce, porta un elemento importante 

alla nostra vita. Insieme troviamo un po' di tempo, possiamo trovare una possibilità. Forse anche dove abita la 

nonna si troverà la possibilità. In una parola direi, con grande amore e rispetto per i genitori, direi loro: "Capite 

che questo non è solo importante per me, non lo dicono solo i catechisti, è importante per tutti noi; e sarà una luce 

della domenica per tutta la nostra famiglia. 

Alessandro: «A cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere la Comunione per la vita di tutti i giorni?» Ser-

ve per trovare il centro della vita. Noi la viviamo in mezzo a tante cose. E le persone che non vanno in chiesa non 

sanno che a loro manca proprio Gesù. Sentono però che manca qualcosa nella loro vita. Se Dio resta assente nella 

mia vita, se Gesù è assente dalla mia vita, mi manca una guida, mi manca una amicizia essenziale, mi manca an-

che una gioia che è importante per la vita. La forza anche di crescere come uomo, di superare i miei vizi e di ma-

turare umanamente. Quindi, non vediamo subito l'effetto dell'essere con Gesù quando andiamo alla Comunione; 

lo si vede col tempo. Come anche, nel corso delle settimane, degli anni, si sente sempre più l'assenza di Dio, l'as-

senza di Gesù. È una lacuna fondamentale e distruttiva . Potrei adesso facilmente parlare dei Paesi dove l'ateismo 

ha governato per anni; come ne sono risultate distrutte le anime, ed anche la terra; e così possiamo vedere che è 

importante, anzi, direi, fondamentale, nutrirsi di Gesù nella comunione. E’ Lui che ci dà la luce, ci offre la guida 

per la nostra vita, una guida della quale abbiamo bisogno. 

Adriano: «Santo Padre, ci hanno detto che oggi faremo l'Adorazione Eucaristica? Che cosa è? Come si fa? Ce 

lo puoi spiegare? Grazie» Allora, che cos'è l'adorazione, come si fa, lo vedremo subito, perché tutto è ben 

preparato: faremo delle preghiere, dei canti, la genuflessione e siamo così davanti a Gesù. Ma, naturalmente, la 

tua domanda esige una risposta più profonda: non solo come fare, ma che cosa è l'adorazione. Io direi: adorazione 

è riconoscere che Gesù è mio Signore, che Gesù mi mostra la via da prendere, mi fa capire che vivo bene soltanto 

se conosco la strada indicata da Lui, solo se seguo la via che Lui mi mostra. Quindi, adorare è dire: «Gesù, io so-

no tuo e ti seguo nella mia vita, non vorrei mai perdere questa amicizia, questa comunione con te». Potrei anche 

dire che l'adorazione nella sua essenza è un abbraccio con Gesù, nel quale gli dico: «Io sono tuo e ti prego sii an-

che tu sempre con me». ■ 

SABATO 19 MAGGIO: AUGURI DON GRAZIANO!  

45^ Anniversario di Sacerdozio 

di don Graziano Rudello 

Sabato 19 maggio 

ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

Concelebrata dai sacerdoti e animata dal Coro della Comunità 
Si potrà condividere la cena grazie alla Festa S.M.Ausiliatrice  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

lunedì 7 maggio – feria 

ore 8 NAT 

ore 8,30 SMA 

ore 17 Sa – Fumagalli Lorenzo, Antonio e Maria; Alessandro 

Gallazzi 

martedì 8 maggio – S. Vittore, martire 

ore 8 NAT 

ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 

ore 17 SA 

mercoledì 9 maggio – beato Serafino Morazzone, sacerdote 

ore 8 NAT 

ore 8,30 SMA 

ore 17 SA - Giovanni e Giulia Cortellini 

giovedì 10 maggio – Ascensione del Signore 

ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Manzoni 

Carlo, Felice e Adele, Antonietta e famiglia Cannavale, Matteo, 

Troàdio, Eugenia, Luigia, Franco Giorgio, Pax, Annafranca, 

Beatrice, Jo, Marco 

ore 17 SA 

ore 21 NAT – intenzioni famiglie Cassi e Dapelo 

venerdì 11 maggio – dopo l’Ascensione 

ore 8 NAT – Vittorio Ripari e Rita Sommavilla 

ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia 

ore 17 SA – Tambutini Luigi e Antonio 

sabato 12 maggio dopo l’Ascensione 

ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro Avellino 

ore 16 Melograno 

ore 18 SMA – Biffi Giovanna e famiglia, Andrea e Maurizio 

Pisano, Mario Payno e Jo, Gianfranco, nonno Pasquale, Vittorio e 

famiglia Ranalletti e Angelino, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 

La Palermo Carmelina 

domenica 13 maggio – dopo l’Ascensione (VII di Pasqua) 

ore 8 SMA – Iginia e Ida, famiglie Zanoli e Tadini, Bazzoni Angela 

e Parini Francesco 

ore 8 SA – don Giuseppe, don Aurelio e sacerdoti defunti 

ore 9 NAT – Luisa e Pasquale 

ore 10 SMA 

ore 10 SA – Levati Enrico e Emilia; Origgi Vittorio 

ore 11 NAT – Cattaneo Giuseppina, Soffientini Domenico, Carlo ed 

Edvige, Enzo 

ore 11,30 SMA 

ore 18 SMA 

ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 12 maggio (PRIME COMUNIONI) 

Ore 8.30 – 10.30 in S.M. Ausiliatrice (don Bangaly - don Silvio) 

Ore 14.30 – 15.30 in Natività di M.V. (don Fabio) 

Ore 14.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 

(don Massimo - don Silvio – don Bangaly) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio)  

Sabato 19 maggio (FESTA S.M.AUSILIATRICE) 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 

Ore 16.30 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Bangaly)  

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 3 giugno – 16 settembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 13 maggio – 10 giugno – 8 luglio – 9 settembre 

S. AGATA V. e M.: 20 maggio (ore 15.30 e ore 16.30) – 17 giugno – 1 luglio – 23 settembre 

 Incontro col Parroco per la domanda di Battesimo 

 Incontro in famiglia con la catechista, prima della celebrazione del Battesimo  

 Incontro comunitario di preparazione, il sabato precedente (con il sacerdote celebrante), alle ore 16.00  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

INCONTRO EQUIPE PREBATTESIMALE 

Lunedì 14 maggio, in Casa Parrocchiale di don Massimo, incontro della Equipe Prebattesimale della nostra 

Comunità Pastorale. L’incontro è alle ore 18.30 e terminerà alle ore 19.30. ■ 

INCONTRO EQUIPE CATECUMENI 

Lunedì 7 maggio, in Casa Parrocchiale di don Massimo, incontro della Equipe Prebattesimale della nostra 

Comunità Pastorale. L’incontro è alle ore 18.30 e terminerà con un momento di fraternità insieme (pizzata). ■ 

CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 

Mercoledì 9 maggio, in Casa Parrocchiale a Camporicco, incontro del Consiglio Pastorale della nostra 

Comunità. L’incontro è alle ore 21.00. ■ 



FORMAZIONE ANIMATORI CDR 2018 
Ti aspettiamo in oratorio San Domenico Savio in queste date. La preparazione è 

FONDAMENTALE perché  ci aiuterà a vivere al meglio la Città dei Ragazzi, riscoprendo 

soprattutto le motivazioni e lo stile di un animatore.  

 

 Lunedì 7 MAGGIO alle 21,00 

 Lunedì 14 MAGGIO alle 21,00 

 Lunedì 21 MAGGIO alle 21,00 

 (in questa data vi verrà consegnato un foglio con gli appuntamenti successivi che saranno diversi in base all'oratorio 

in cui vivrete l'esperienza della CDR) 

 Venerdì 18 Maggio alle 18,00  r itrovo alla metro di Cassina per  raggiungere PIAZZA DUOMO (momento 

insieme e festa con tutti gli animatori di tutti gli oratori).  

Don Fabio e gli educatori della comunità 

 PESCA DI BENEFICIENZA SMA: Se avete oggetti o mater iali che possono essere usati come premi possono 

essere consegnati ogni pomeriggio in oratorio. Grazie per la collaborazione! 

 
 
 

COSA CHIEDIAMO, ALLA COMUNITA’, COME AIUTO PER LE PRIME COMUNIONI? 

Invitiamo chi solitamente partecipa a queste SS.Messe di orario a valorizzare “in via straordinaria” altre 

celebrazioni (e la scelta nella Comunità Pastorale è ampia). Questa sarebbe davvero una preziosa collaborazione 

per rendere bella, unica e ben partecipata questa “tappa” significativa per questi bambini. Confidiamo nell’aiuto 

di tutti. ■ 

DOMENICA 6 MAGGIO 

VI Domenica di Pasqua 

DOMENICA 13 MAGGIO 

VII Domenica di Pasqua 

Parrocchia Sant’Agata V.M. (ore 10.00) 

24 bambini con don Massimo 
-- 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice (ore 10.00) 

32 bambini con don Fabio 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice (ore 10.00) 

42 bambini con don Massimo 

Parrocchia Natività di M.V. (ore 11.00) 

17 bambini con don Bangaly 

Parrocchia Natività di M.V. (ore 11.00) 

11 bambini con don Fabio 

126 BAMBINI CELEBRANO LA PRIMA COMUNIONE  

25.000 PASSI AL GIORNO.  
 

Venticinquemila passi da 

consumare in tutta Roma, 

da San Pietro al Colosseo. 

Venticinquemila passi 

contati ad uno ad uno 

dalle app sul cellulare, 

vissuti un per uno, 

tracciati tutti insieme nella 

calura di giornate inaspettatamente estive.  

Passi ne abbiam fatti anche da fermi, viaggiando in pullman 

nella notte, rannicchiati tutti storti sui sedili per giungere, 

con occhi pesti ma felici, all’udienza con il Papa. E quando, 

quella mattina, vicino alla nostra postazione passava 

proprio lui, Francesco, non c’era più stanchezza né sonno 

da recuperare: tutti in piedi, sulle sedie, a sventolare lo 

striscione che gridava a quella piazza “Cassina è presente!”.  

Passi da sommare giorno dopo giorno: alcuni più leggeri, 

adatti a passeggiare per le piazze con un bel gelato in mano, 

altri faticosi, come quelli utili a raggiungere il Colosseo o 

Piazza del Popolo, così lontani ai nostri occhi, così distanti 

per i nostri stomaci affamati! Passi che a volte ci hanno 

condotti alla frescura di una cappella nel cuore della fede, 

dell’arte e della storia, per vivere la messa tutti insieme. 

Venticinquemila passi per conoscere ancor meglio gli amici 

di sempre, i compagni di viaggio, per stare bene insieme. 

Passi preziosi per noi educatori, che vivendo per tre giorni 

al fianco dei ragazzi abbiamo avuto la possibilità di 

guardarli uno per uno, di camminare e di crescere insieme a 

loro.  

Passi che son diventati ben presto scale, molte scale: su per 

i gradini dell’Altare della Patria e su, per i 

centotrentacinque scalini di Trinità dei Monti. Passi per 

salire al Quirinale, al Campidoglio, per raggiungere i 

giardini di Villa Borghese, passi per conquistare la cima più 

difficile, la cupola di san Pietro. Ed è proprio con 

quest’ultima salita che mi piace immaginare la strada che 

stiamo percorrendo con i ragazzi di terza media verso la 

professione di fede del 27 maggio: un cammino fatto di 

gradini larghi, poi stretti, poi storti, ripidi, infiniti, da 

percorrere con calma, un incoraggiamento dopo l’altro, la 

mano sulla spalla di un compagno, per giungere infine a 

quella vista mozzafiato che ripaga di ogni fatica. ■ 

Martina Rose 

(educatrice ragazzi di 3^ media) 



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 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 12 e domenica 13 maggio  turno 5 

Sabato 26 e domenica 27 maggio  turno 6 

Sabato 2 e domenica 3 giugno  turno 7 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO “DIVINA MATERNITA’” DI CONCESA E ALLA 

MADONNA DEL PILASTRELLO AD INZAGO  

Mercoledì 9 maggio, in questo mese dedicato a Maria, il Gruppo “Gioacchino ed 

Anna” propone un pomeriggio di spiritualità andando a recitare il S.Rosario a Concesa 

(Trezzo d’Adda – Bg). Iscriversi al più presto in Sacrestia o in Segreteria Oratorio San 

Domenico Savio (versando subito quota di 10.00 euro)  

Ore 14.00 Par tenza da S.M.Ausiliatrice e Sant’Agata; Ore 18.30 Ritorno a Cassina ■ 

MESE DI MAGGIO  

HAI UN LIBRO (GIA' LETTO, ADATTO PER BAMBINI) IN BUONO STATO? 

PORTACELO... GRAZIE! 

In occasione della Festa S.M.Ausiliatrice i genitori della Scuola dell'Infanzia "Don Verderio" allestiranno una 

bancherella con la possibilità di acquistare qualche bel libro. Il ricavato sarà per il Progetto del Tetto della Scuola (i 

lavori inizieranno a luglio). Invitiamo tutti coloro che hanno dei libri per bambini (3-10 anni) a portarli a Scuola 

don Verderio o in Segreteria Oratorio San Domenico Savio. Grazie a tutti per la collaborazione! ■ 

MAGGIO 
S.Maria Ausiliatrice 

(ore 20.45) 

Natività di M.V. 

(ore 20.45) 

Sant’Agata V. M. 

(ore 20.45) 

Lunedì 7 
Via Carducci, 1 

(Valeria Bruni - Portineria) 
 

Via XV Aprile 33 

(Canzi Luigina) 

Martedì 8 
Via Delle Magnolie, 1/C 

(Mariuccia e Rina Sivelli) 

Largo Europa 

(nei pressi del Bar) 

Via XV Aprile  11-13 

(Condominio La Corte) 

  

Mercoledì 9 
GROTTA in Parrocchia 

(dietro alla Chiesa) 
  

Via I Maggio 

(Fam. Dossi) 

Giovedì 10 S.Messa nell’ASCENSIONE del SIGNORE (ore 21.00 in Natività di M.V.) 

Venerdì 11 
Via Marconi, 36 

(Fam. Pozzoli) 

Via Antares 

(verso via don Verderio) 

Via Don Vismara, 1 

(Cooperativa Mulino) 

Lunedì 14 
Via Garibaldi, 17 

(Fam. Erba) 
  

Via Pertini 

(Colpani – Di Cera) 

In caso di cattivo tempo il S.Rosario (se non possibile recitarlo nel luogo stabilito) verrà fatto in Chiesa. 

CINEFORUM: “Il RAGAZZO CON LA BICICLETTA” 

Il Centro Culturale Camporicco propone come Cineforum il film "Il ragazzo con la bicicletta", domenica 6 maggio, 

alle ore 15.30, in casa parrocchiale NMV.   

Il 12enne Cyril è ossessionato dall'idea di ritrovare suo padre, che lo ha temporaneamente lasciato in un collegio. 

L'incontro con Samantha, una parrucchiera che lo accoglie in casa nei fine settimana, potrebbe far ritrovare al 

ragazzo un poco di quella serenità e calore utili a calmare la sua rabbia...■ 


