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AI CANDIDATI SINDACI DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Gentile Candidato Sindaco di Cassina de’ Pecchi,  
 Anzitutto, con rispetto e stima, il nostro ringraziamento 
per la “scelta” (condivisa con altri concittadini) di mettersi a 
servizio della nostra Comunità. Ci piace, in questi momenti, 
ricordare come Papa Montini, ora San Paolo VI, ebbe a dire 
che la Politica è “la più alta forma di carità”.  

A Lei, il nostro augurio di buon lavoro e soprattutto di 
buon “servizio” al bene comune della nostra Comunità di 
Cassina. 

 Come Diaconia e Consiglio Pastorale di questa 
nostra Comunità, nell’imminenza della scadenza elettorale 
poniamo alla Sua attenzione alcuni temi che riteniamo impor-
tanti per l’intera comunità cassinese, che ci auguriamo pos-
sano trovare la dovuta considerazione nel programma di chi 
si appresta ad assumere il governo del nostro paese. Sono 
temi di interesse generale, particolarmente cari alla Comuni-
tà Pastorale, che di Cassina costituisce una componente es-
senziale e del cui “bene comune” vuole, senza alcuna prete-
sa, farsi “in parte” portavoce: 

 
 La quotidianità dell’attività pastorale ci mette a contatto 

con quasi la totalità dei nostri cittadini, quando viene a 
mancare una persona cara. Questo è un momento de-
licato e particolare nella vita di ogni famiglia. Da tempo 
la carenza di spazio nelle aree cimiteriali pone le fami-
glie di fronte ad una scelta ineludibile: portare il defun-
to in un luogo distante da casa oppure ricorrere alla 
cremazione. Entrambe le soluzioni sono fonte di gran-
de disagio: la prima per gli evidenti risvolti logistici (ed 
anche economici: pagare poi un’altra volta per riportar-
lo nel “proprio” cimitero); la seconda perché non è frut-
to di una scelta libera e consapevole (come invece do-
vrebbe essere). Auspichiamo quindi che l’ampliamen-
to delle aree cimiteriali rientri, al più presto, tra le 
priorità concrete nell’agenda della prossima Am-
ministrazione. 

 
 Le nostre Parrocchie, grazie alla saggezza ed al co-

raggio di chi ci ha preceduto, hanno investito con non 
pochi sacrifici (rispondendo a delle reali necessità) nel 
“costruire” delle Scuole dell’Infanzia (“Don Ambrogio 
Verderio” e “Don Aurelio Vismara”). Pensando ai volti, 
alle storie, ai vissuti, alle tante generazioni cassinesi 
(di ieri e di oggi) cresciuti ed educati in questi “luoghi”, 
ci piace guardare a questa realtà come alla “Culla del-
la nostra Comunità”. Le Scuole paritarie parrocchiali 
costituiscono una componente organica del nostro si-
stema scolastico, senza le quali (almeno fino ad oggi) 
sarebbe arduo rispondere adeguatamente alla doman-
da di scolarizzazione. Ciò premesso, a prescindere da 
ogni considerazione sulla libertà di scelta educativa da 
parte delle famiglie, il sostegno alle scuole Don Visma-
ra e Don Verderio è funzionale alla sostenibilità dell’in-
tero sistema scolastico cittadino. Su queste due realtà 

la Comunità Pastorale continua ad investire, tant’è che 
è prevista, nel prossimo mese di settembre, l’apertura 
anche di una Sezione Primavera presso la Scuola Don 
Vismara di Sant’Agata. Auspichiamo che questo sfor-
zo trovi un adeguato riconoscimento da parte della 
prossima Amministrazione, insieme ad un rinnova-
to impegno (vista anche la negativa previsione di 
un notevole calo demografico nei prossimi anni) a 
sostegno della libertà di scelta scolastica, in un’ot-
tica di effettiva sussidiarietà. 

 
 Nel rispetto della pluralità delle proposte estive e sen-

za nulla togliere ad altre recenti lodevoli esperienze, 
nella nostra realtà cassinese, la “Città dei ragaz-
zi” (termine coniato da padre Emilio Spinelli, nostro 
missionario) costituisce da vari decenni l’attività edu-
cativa extra-scolastica “più popolare ed a portata di 
tutti” esistente sul territorio. La risposta, in termini di 
adesioni, testimonia il servizio prezioso di tale propo-
sta aggregativa ed educativa, fortemente richiesta dal-
le famiglie (anche qui di ogni provenienza culturale e 
di ogni credo religioso), che vedono in essa un signifi-
cativo supporto nel periodo estivo, oltre che importante 
occasione di crescita umana dei propri figli. Nel con-
tempo solleva l’Amministrazione dagli oneri connessi 
con iniziative alternative che, qualora la “Città dei ra-
gazzi” venisse a mancare, non potrebbe esimersi 
dall’organizzare. Ciò premesso, riteniamo che il rico-
noscimento di un’iniziativa di così vasta rilevanza 
sociale, nella nostra Comunità, meriti sempre un’a-
deguata attenzione ed anche un altrettanto soste-
gno, in vista della continua crescita dei numeri che 
la contraddistinguono. 

 
 Grazie allo sguardo profetico ed alla volontà di mons. 

Bruno Magnani (amato parroco, tra i fondatori della 
Comunità di Cassina) è presente in mezzo a noi la Ca-
ritas cittadina. Questa realtà ecclesiale a servizio di 
tutti (indipendentemente dal credo religioso) e gestita 
e portata avanti da Volontarie e Volontari, svolge 
(come per le Scuole paritarie parrocchiali) analoga 
funzione sussidiaria, nell’ambito dei servizi alla perso-
na, gestendo alcuni servizi di base: il Centro di ascol-
to; la Distribuzione di vestiario e di alimenti; il Dopo-
scuola per gli alunni delle Elementari e delle Medie. 
Anche in questo caso auspichiamo il concreto so-
stegno della Pubblica Amministrazione, insieme 
alla volontà di rafforzare sempre più la Partnership 
con i Servizi Sociali comunali, naturale interlocuto-
re in questa delicata funzione di sostegno ai sog-
getti più deboli e fragili della nostra Comunità. 

 
 
 Continua... 



Lunedì 8 aprile – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 
Ore 17 SA 
Martedì 9 aprile – feria 
Ore 6,30 cappellina dell’oratorio SDS 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 17 SA – Giovanni Cortellini e Giulia (1° anniversario) 
Mercoledì 10 aprile – feria 
Ore 8 NAT  
Orte 8,30 SMA S.Messa col predicatore - Quaresimale  - 
Emanuela, papà e nonni, Antonietta, Rosa Maria, Daniela 
Ore 17 Sa 
Ore 18,30 SMA – Rebuzzini Alice 
Giovedì 11 aprile – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, Frangione Michele 
Ore 17 SA – Pasotto Mario, Olga, Bruno, Giussani Gino e Anna; 
Giudo Zanini (trigesimo) 
Venerdì 12 aprile – feria aliturgica 
Sabato 13 aprile – “In traditione Symboli” 
8,30 SMA – Gatti Angelo 
Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Andrea e Maurizio Pisano, Tino, Wilma Bestetti, 
Carlo e Carmen Lazzarini, Baroni Oriele e Del Frate Mario 
Domenica 14 – delle palme 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA – famiglia Villa; Vimercati Liliana 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Rina, Mina, Tullio e 
Daniele, Pasquale e Luisa, Marcello Fenzi 
Ore 10 SMA (con processione ulivi) 
Ore 10 SA (con processione ulivi) – Andrea Lucherini; Vecchiotti 
Angelo, Teresa e suor Maria 
Ore 11 NAT (con processione ulivi) – Gianna e Mario Marocchi 
Ore 11,30 SMA (con processione ulivi) 
Ore 18 SMA – Bontempi Paola, Bontempi Francesco, suor Imelda, 
Gatti Giuseppe, Artico Maria 
Ore 19 NAT 
 

La famiglia Azzini, commossa, ringrazia tutti coloro che in questi 
giorni sono stati vicino alla cara zia Nicoletta. 

 
Nel tempo di Quaresima la S. Messa delle ore 8.30 al 
mercoledì sarà celebrata da don Luciano di Bussero, che 
proporrà sempre una provocazione per il cammino 
quaresimale. 

Venerdì 12 aprile 
Dopo la Via Crucis del mattino:  
in S.M.Ausiliatrice   don Fabio  
in Natività di M.V. don Bangaly 
in Sant’Agata V.M. don Silvio)          
 
Sabato 13 aprile 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice don Silvio  
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. donBangaly 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. don Silvio 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
don Bangaly – don Massimo -  don Fabio 

Lunedì 15 aprile 
Per Adolescenti e Giovani 
Ore 21.00 in S.M.Ausiliatrice    
 
Martedì 16 aprile  
Per Tutti  (ore 21.00)  
in Natività di M.V.  don Silvio – don Bangaly       
in Sant’Agata V.M.  don Massimo – don Fabio 
 
Mercoledì 17 aprile  
Per Tutti  
Ore 21.00 in S.M.Ausiliatrice 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 21 aprile (*) - 26 maggio - 16 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 21 aprile (*) - 12 maggio - 9 giugno - 23 giugno 
S. AGATA V. e M.: 21 aprile (*) - 26 maggio - 16 giugno 

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

PREPARIAMOCI  ALLA PASQUA CON LA CONFESSIONE  

AVVISI 
 lunedì 8 aprile: preparazione animatori per CdR in Oratorio SDS dalle 21 alle 22. 
 lunedì 15 aprile alle 21.00 in SMA confessioni per adolescenti e giovani 



DOMENICA 
Ore 15.00  Preghiera e laboratori in Oratorio SDS. Per bambini. 
Ore 17.00  Merenda insieme in Oratorio SDS 
 

LUNEDI’ 
Ore 7.20  Colazione e preghiera in Oratorio SDS. Per Ragazzi medie. 
 

MARTEDI’ 
Ore 6.30  S.Messa “all’alba”, in Cappellina dell’Oratorio SDS. Per lavo-

ratori e studenti.  
Ore 8.00 Buongiorno Gesù in Cappellina SDS. Per bambini delle elementari. 
 

MERCOLEDI’ 
Ore 8.30  S.Messa con Quaresimale (don Luciano Marzi), in Chiesa S.M.Ausiliatrice.  
 Per pensionati e casalinghe. Possibilità di Confessioni. 
GIOVEDI’ 
Ore 8.30  Giornata di preghiera per i malati della Comunità Durante le SS.Messe (ore 8.00 a NAT; ore 

8.30 a SMA e ore 17.00 a SA) ricorderemo i nostri malati. Invitiamo in questa giornata anche 
ad andare a fare visita ad una persona malata che si conosce.  

VENERDI’ 
Ore 8.00  Via Crucis in Chiesa Natività di M.V. - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
Ore 8.30  Via Crucis in Chiesa S.M.Ausiliatrice - Possibilità di Confessioni. Per pensionati e casalinghe. 
 
Ore 17.00  Via Crucis in Oratorio SDS. Per ragazzi 
Ore 17.15 Via Crucis in Chiesa Sant’Agata V.M. Per ragazzi 

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA  

Per giovani e adulti 
Ore 21.00  Speciale Quaresimale  in Teatro della Martesana 

(proposto dai nostri TeatrAdo) 

 Ci accorgiamo sempre più che l’invecchiamento della 
popolazione (emergenza sociologica nazionale) trova 
a Cassina un’ulteriore criticità: il costo elevato delle 
abitazioni, che spinge le giovani coppie ad andarsene, 
insediandosi altrove. Ci capita di ascoltare i giovani sul 
loro futuro, di accompagnarli ad una scelta di vita co-
me il matrimonio e di constatare poi la difficoltà a tro-
vare casa in mezzo a noi. Pensiamo che delle politi-
che abitative mirate possano arginare questa deri-
va, favorendo la stabilizzazione delle nuove fami-
glie a beneficio dell’intera comunità. 

 
 Infine, sempre con dovuto rispetto, desideriamo sotto-

porre alla Sua attenzione, un tema di rilevanza sociale 
in merito alle principali festività civili e religiose. Come 
già avviene in molti Comuni italiani, sarebbe bello che 
questi momenti favorissero la coesione della Comunità 
cassinese, cosa che potrebbe avvenire prevedendo – 
nei rispettivi palinsesti - una celebrazione religiosa 
all’interno delle prime e la partecipazione delle autorità 
civili in occasione delle seconde. E’ questa una propo-
sta già fatta ufficialmente da questo Consiglio Pastora-
le, in passato, che ad oggi non ha ancora trovato pie-
na concretizzazione. Ci auguriamo che possa essere 
anch’essa occasione di confronto e di collabora-
zione con l’Amministrazione che verrà designata 
dalle prossime urne. 

 

Consapevoli che le priorità e le convergenze, in un pro-
gramma di governo, siano molte e diverse, noi ci siamo per-
messi, con rispetto e stima “a priori”, di sottoporre all’atten-
zione di chi si candida Sindaco della nostra Comunità, alcu-
ne tematiche della quotidianità dell’attività pastorale che rite-
niamo significative. 

 
Fiduciosi che Lei possa “prenderle a cuore”,               

La salutiamo cordialmente augurandoLe una buona e 
corretta campagna elettorale! 

 
 

La Diaconia e il Consiglio Pastorale 
della Comunità Pastorale “Maria Madre del-

la Chiesa” in Cassina de’ Pecchi 
 
 

 
 

Cassina de’ Pecchi, seduta del Consiglio Pastorale della Co-
munità, martedì 2 aprile 2019. 

...Segue 



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 13 e domenica 14 aprile turno 6 
Sabato 27 e domenica 28 aprile  turno 7  

CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Le prossime prove del Coro della Comunità Pastorale, in preparazione alle SS. Messe del Triduo Pasquale si ter-
ranno MERCOLEDI’ 10 aprile in cappellina SDS alle ore 21.00. 

VENERDI’ SERA SPECIALE QUARESIMALE! 

Venerdi 12 aprile alle ore 21 saremo chiamati 
a vivere l’ultimo dei Quaresimali in un modo 
davvero speciale.  
Gli Adolescenti della Comunita’ Pastorale 
presenteranno presso il Piccolo Teatro della 
Martesana, lo spettacolo teatrale “La Locanda 
di Emmaus”, atto unico a ingresso libero sulle 
vicende che seguirono la passione, morte e 
resurrezione di Nostro Signore. 
Sara’ una bella occasione di riflessione a conclusione del cammino verso la Pasqua, 
accompagnati dall’energia e dall’entusiasmo dei nostri ragazzi! Vi aspettiamo!  

CARITAS 
Si ricorda che fuori dalle SS. Messe di Sabato 6 e domenica 7 ci sarà la consueta raccolta fondi per il progetto 
Famiglie che aiutano Famiglie 2019. Il gruppo Caritas ringrazia per la vostra generosità. 

FIACCOLATA 

Quest'anno ricorre il quarantesimo 
anniversario della nostra fiaccolata 
votiva. Abbiamo scelto di celebrare 
questo importante anniversario con una 
modalità diversa dagli altri anni.  
 
La fiaccolata sarà di due giorni 
(SABATO 1 e DOMENICA 2 GIUGNO - 
Santuario nostra signora delle grazie di 
Lantana. Dorga) 
 
Questa data ci permetterà di chiudere la 
festa patronale di Santa Maria 

Ausiliatrice e di aprire il mese di giugno pensando già alle proposte estive della città 
dei ragazzi e dei campeggi. All'arrivo, come da tradizione, celebreremo in SMA la 
Santa Messa della domenica sera e data la vicinanza all'esperienza della città dei 
ragazzi vivremo ufficialmente il mandato agli animatori dei nostri oratori. A breve 
seguiranno informazioni dettagliate per permettere a tutti di partecipare: ragazzi, 
giovani e famiglie.  
La fiaccolata votiva vuole essere per tutta la comunità un richiamo al legame con 
Maria per riscoprire la bellezza di affidarci a Lei e per ritrovare sempre la gioia di 
una collaborazione vissuta. Cosi ogni anno questa fiamma ridona luce nuova alla 
nostra comunità pastorale. 


