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Don Vyacheslav Grynevych (direttore di Caritas-Spes Ucraina) ha dichiarato alla Caritas Italiana: «In questo 

momento difficile, abbiamo bisogno di sentire che non siamo soli». Gli organismi pastorali e umanitari delle Chiese 
ucraine (Caritas-Spes per la Chiesa latina, Caritas Ukraina per la Chiesa greco-cattolica) si stanno coordinando 

con la rete internazionale Caritas per offrire aiuto ai molti civili vittime del conflitto scatenato in Ucraina 
dall’avanzata russa. C’è molta preoccupazione soprattutto per l’enorme numero di profughi che stanno cercando di 
lasciare le proprie città e le proprie case, per trovare riparo in altre zone dell’Ucraina o nei paesi confinanti. 

 
Caritas Ambrosiana collabora da anni con gli organismi delle Chiese 
ucraine, con le quali ha sviluppato diversi progetti. Ora intende 

potenziare l’aiuto, a sostegno dello sforzo che le Caritas in Ucraina 
– grazie anche al sostegno della rete internazionale – stanno 
esprimendo sin dal 2014, data di inizio della crisi nelle regioni 

orientali del paese. «Vi chiediamo di starci vicino con la solidarietà 
e la preghiera», ha detto Tetiana Stawnychy,  presidente di Caritas 

Ukraina, assicurando che al momento tutti gli operatori sono illesi e 
si  stanno prodigando per far fronte all’emergenza.  I 19 centri 
presenti in tutto il territorio nazionale – una rete che dal 2014 ha 

offerto aiuti complessivamente a 800 mila persone – ora più che mai hanno necessità di rifornimenti e attrezzature 
(generi alimentari, prodotti per l’igiene, medicinali, fornitura di acqua potabile, materiali per garantire il riparo e 

il riscaldamento) per sostenere gli sfollati e la popolazione colpita dalle azioni militari. Accanto a Caritas Ucraina 
si sta attivando anche la rete delle Caritas europee, in particolare quelle dei paesi limitrofi – Polonia, Romania e 
Moldavia –, per accogliere tutti coloro, migliaia, se non decine o centinaia di migliaia di persone, che fuggono e 

fuggiranno dalla guerra. 
 
La raccolta fondi 
Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla fornitura di beni di prima 
necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi limitrofi 
impegnate a favore dei profughi.  

LA CARITAS PER L’UCRAINA  

Raccolta fondi a sostegno degli interventi della rete internazionale Caritas 

Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 

con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/ 

in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus 

Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 

con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Conflitto in Ucraina 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/


Lunedì 7 marzo  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Grossi Gianfranco, Trabucchi Umberto, Roberto 
Ore 17 SA 
 
Martedì 8 marzo  

Ore 6,30 SMA con riflessione di don Fabio 
Ore 8 NAT – defunti famiglie Peri e Rosellini 
Ore 8,30 SMA – Giuseppina e Ferdinando, Lucio Spavento 
Ore 17 SA 
Ore 21 SMA Lectio di don Achille 
 
Mercoledì 9 marzo 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Carlo Manzoni e famiglia 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini, Borrelli Maria  
Ore 18,30 SMA con quaresimale di don Marco 
Teresa Carli, Rodolfo Lotz, Ina 
 
Giovedì 10 marzo 

Ore 8 NAT – Franco Girelli, Daniele Girelli 
Ore 8,30 SMA – Matteo, Franco Giorgio, Luisa, Troadio, Eugenia, 
Cony, Annabel, Anna Franca, Paz, Rina, Alterio Cannavale 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA  
Ore 17 – 21,30 SMA Adorazione Eucaristica 
Ore 21,30 SMA conclusione con don Massimo 
 
Venerdì 11 marzo 

feria aliturgica  
Ore 8 NAT – Via Crucis 
Ore 8,30 SMA – Via Crucis 
Ore 17 SA – Via Crucis 
Ore 17 SMA—Via Crucis Ragazzi 
Ore 21 SMA Via Crucis sull’Amoris Laetitia 

 
Sabato 12 marzo 
Vigiliare della Domenica 

Confessioni:  ore 10 in SMA  
  ed in ogni Chiesa un’ora prima della S.Messa) 
 

Ore 16 NAT – Antonella Battela  
Ore 17 SA – Tomasoni, Bedolo, Pensante, Mariuccia Sala  
Ore 18 SMA – Gianfranco Grossi, Umberto Trabucchi,  
Roberto, Angelo Gotti e famiglia, 
famiglie Ercoli e Molinari, Maurizio e Andrea Pisano  
 

 

 
Domenica 13 marzo 
SECONDA DI QUARESIMA 
 

Ore 8 SMA – Angelo e Giuseppe Gatti  
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, Giuseppina Bruni e nonna, Luisa 
Ore 10 SA – Andrea Lucherini, Luisa Maggioni 
Ore 10 SMA –  
Ore 11 NAT – Enzo e Luigi, Vito e Enzo 
Ore 11,30 SMA –  
Ore 13 NAT Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA – Vittorio, Titella, Enza, Maria Bruna, Maria 
Luisa, mamma Rosanna e papà Vinicio, vivi e defunti fam. Monti,  
Cavalli, Marconi, Barbagli, Visonti e Mastrocola 
 

 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

ESERCIZI QUARESIMALI: DIGIUNO E MAGRO 
Per il digiuno si invita a “fare un unico pasto durante la giornata” con la possibilità anche di prendere un po' di 
cibo al mattino e alla sera. Per il magro si invita ad astenersi dalle carni, come pure dai cibi o dalle bevande da 
considerarsi particolarmente ricercati. 
 

 

Il digiuno e il magro sono da osservare il primo Venerdì di 
Quaresima e il Venerdì Santo. 

L’astinenza (il magro) deve essere osservata in tutti i singoli 
venerdì di Quaresima. 

Al digiuno sono tenuti tutti i Maggiorenni fino al 60° anno 

iniziato; al magro coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

 

 

 

Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad 
esempio la salute. 

Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la 
dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie”. 



QUARESIMA 2022 – AMA. C’È GIOIA! 
 
La Quaresima è il tempo per stare ancora di più con Gesù e lasciarci amare da lui: 
l’amore che riceviamo da Dio, attraverso Gesù, colora la nostra vita! 
Allora, perché sia davvero una Quaresima colorata, ogni settimana un colore riprenderà le immagini del brano 
evangelico della domenica. 
Impareremo che c’è gioia se si segue lo stile di Gesù nell’affrontare il cammino, se ci si lascia incontrare da Lui, 
se si accoglie la sua Parola, se si crede e si spera in Lui, se si Ama come Lui ha amato noi! 
 
Ogni domenica riceveremo un biglietto colorato con una preghiera e un impegno concreto per esercitarci nelle 
tre direzioni dell’Amore: verso Dio, verso i fratelli e verso noi stessi.  
 
 

L’immagine del deserto  

e il color sabbia ci accompagneranno per tutta questa 1ª settimana. 

C’È GIOIA NEL CAMMINARE 

 
 
L'impegno proposto coinvolgerà la sfera "noi stessi": rinunciare a qualcosa di noi, abbandonando quindi egoismi e 
capricci, per iniziare il cammino verso la Pasqua davvero liberi di amare. 
 
Di passo in passo comprenderemo che l’Amore del Signore Gesù, Crocefisso e Risorto, cambia la nostra 
tristezza in gioia!  
 
I bambini ed i ragazzi potranno realizzare la CROCE DELLA GIOIA. 
La riceveranno agli incontri di catechesi dal 7 marzo e potranno completarla con gli adesivi colorati che verranno 
distribuiti dai catechisti al termine delle S. Messe.  
Il primo adesivo colorato sarà distribuito Domenica 6 marzo. 

 

Al termine del percorso scopriremo che la croce  
è un segno di gioia perché il crocifisso è  

GESU’ RISORTO! 

 

TURNI BAR 
 

12 e 13 Marzo turno 6 

19 e 20 Marzo turno 4 

26 3 27 Marzo turno 8 

02 e 03 Aprile turno 9 

INVITO ALLE FAMIGLIE 

Sabato prossimo (12 marzo) sempre in Oratorio a Camporicco,  
il nostro Gruppo Famiglie propone a tutte le famiglie l’incontro:  

 

Il conflitto in famiglia: 
fine della relazione o opportunità? 

 
L’incontro sarà 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
ed è previsto servizio baby sitting. 

 
Verrà svolto in totale sicurezza nel rispetto delle normative COVID vigenti. 

Genitori non si nasce ma lo si diventa anche facendo tesoro di questi significativi  
incontri in Comunità come occasione per formarci e confrontarci. 

Vi aspettiamo!  
Per ogni curiosità puoi contattare: gruppofamigliecassina@gmail.com 



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 

VIA CRUCIS SULL’AMORIS LAETITIA 
 

Ogni Venerdì di Quaresima,  
invece della S.Messa verrà celebrata  

la Via Crucis in ogni Parrocchia 
 

Per i Bambini e Ragazzi della Catechesi  
sarà alle ore 17.00 in S.M.Ausiliatrice 

 
Alla sera di ogni Venerdì di Quaresima ci sarà una Via Crucis “particolare” per la 
Comunità alle ore 21, sempre in S.M.Ausiliatrice. 
A cinque anni dall’uscita di Amoris Laetitia, l’esortazione dedicata alla famiglia, 
Papa Francesco ha deciso di consacrare l’anno pastorale 2021-2022, che si 
concluderà con dei momenti di raduno delle famiglie nelle varie Diocesi e a Roma, 
all’approfondimento dei temi del documento. 
Ecco perché (a parte i due venerdì che avremo dei quaresimali con dei testimoni) 
nei venerdì di Quaresima, proponiamo alla sera la Via Crucis che metta a fuoco il 
rapporto tra il mistero della gioia dell’amore familiare (che include gli sposi, i 
figli, gli anziani, la comunità cristiana e civile) e l’evangelo della croce di Gesù.  

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 

IN QUARESIMA: TRE INCONTRI DI LECTIO 
Questa Lectio è la prima (dei tre incontri di provocazione col Vangelo) che verranno proposti in Quaresima. 

Il nostro incontro è martedì 8 marzo, sempre guidati da don Achille Fumagalli (in S.M.Ausiliatrice) con la 
pagina del Vangelo di Matteo: Mt 6,1-7. 

Il tema della serata è: Dio cerca casa. 

L’inizio è alle ore 21 e conclusione per le ore 22.00 

Un’ottima occasione per vivere l’Ascolto! Oltre al Corso 
Biblico, al libretto La Parola ogni giorno e alle tappe nel 
cammino della Iniziazione Cristiana anche questi tre 
incontri di Lectio sul Vangelo per la Quaresima dicono il 
desiderio della nostra Comunità di mettere sempre più al 
centro la Parola nella nostra vita. 

UN POZZO PER DON PAOLO 
In questa Quaresima, pensando al gesto di Carità da sostenere come Comunità 
abbiamo chiamato don Paolo chiedendogli se avesse bisogno di qualche aiuto. 
Lui ci ha risposto che in una delle sue Comunità desiderano costruire un pozzo 
per l’acqua. Metà del costo sarà sostenuto da loro, l’altra metà gli abbiamo 
promesso che lo sosterrà la nostra Comunità nel prossimo tempo di Quaresima.  

Se si dovesse superare per la Quaresima di Carità la “quota” richiesta, 
metteremo il “di più” a sostegno dei cristiani in terra Santa (come invitati dalla 
Chiesa, ogni Venerdì santo) 


