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QUALCHE PRECISAZIONE  
Tante sono le parole, ma davvero troppe, che si 

sprecano a volte quando si parla dell’ “8xmille” desti-
nato alla Chiesa Cattolica. Lascio a voi ogni commento 
su mirati e diversi giudizi o dichiarazioni che si leggono 
sui Giornali o sui Social network o si ascoltano al bar 
riguardo al Papa, alla Chiesa Cattolica, ai preti… etc.. 
etc. 
Dovere del parroco è sensibilizzare la Comunità su 
questa “possibilità di bene” con una semplice firma alla 
Dichiarazione dei redditi. Sinceramente, devo ammette-
re il mio peccato di omissione in questi anni. Infatti 
(come tanti altri miei confratelli) mi sono semplicemente 
limitato a collocare in fondo alle nostre Chiese l’esposi-
tore e kit supporto depliant che la CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) invia ogni 
anno alle Parrocchie. 
Ho trovato, in questi giorni, un interessante 
articolo che (mostrando alcune “tipologie” 
di gente comune) presenta dati concreti di 
come nella nostra Diocesi di Milano (e non 
solo) vengono suddivisi questi fondi (dati 
riguardanti il 2018). Credo che questa 
informazione possa contribuire a mettere 
a tacere preconcetti e dicerie infondate. 
Dopo tutto siamo ormai nel mondo delle 
Fake News. 
C’è il risentito: «Al mio paese non si è mai visto un euro 
dall’8xmille!». Il risentito magari non sa che il suo par-
roco (al Nord, al Sud, in città, in periferia…) è sostenuto 
per il 47% proprio da questa fonte. E che, quindi, 
l’8×1000 arriva anche sul suo territorio ogni mese. Op-
pure, non conosce i tanti micro-progetti che trovano 
spinta d’avvio grazie a questo sostegno. Lo scorso an-
no, ad esempio, nelle sette Zone pastorali della Diocesi 
di Milano, sono stati distribuiti denari a ben 67 realtà. E 
questo avviene regolarmente da 30 anni   
Alcuni hanno ricevuto anche cifre significative, come è 
accaduto, per esempio, a Milano. Al progetto della Co-
munità la Scala – che accoglie nove maggiorenni ma-
schi – sono andati 25 mila euro. Oppure a Inarzo, dove 
l’Abad servizi e lavoro ha ricevuto 10 mila euro per 
implementare postazioni di lavoro/tirocinio nel verde. 
Alla Casa della carità di Busto Arsizio sono arrivati, 
invece, 15 mila euro come contributo alla ristrutturazio-
ne di una sede unica per le attività di carità di tutta la 

città. A Monza l’Associazione volontari Caritas ha riti-
rato 14 mila euro per la promozione di donne disoccu-
pate e/o in difficoltà, laboratorio di sartoria creativo, 
laboratorio spazio colore. Mentre alla cooperativa 
agricola sociale Madre terra di Cisliano sono stati de-
stinati 15 mila euro per l’impiego regolare nell’agricol-
tura di giovani stranieri e la promozione di alimentazio-
ne sana. A Vimodrone 10 mila euro sono stati assegnati 
alla Caritas Cologno/Vimodrone per le necessità del 
territorio. 
C’è poi l’anticasta: «Troppi soldi vanno al centro. I ca-
porioni danno a chi ha già!». L’anticasta, per esempio, 
non conosce il valore e il servizio secolare che la Vene-
randa Biblioteca Ambrosiana presta alla città e al 
mondo intero. E ritiene che 500 mila euro elargiti a 

questa Istituzione siano fuori luogo. Così 
come non conosce i frutti che derivano dal 
connubio arte e fede e mugugna se al 
Museo diocesano vengono dati 300 mila 
euro. All’anticasta si rizzano ben dritti i 
capelli, invece, quando apprende che la 
Facoltà teologica è destinataria di 
165.746,19 euro: «Chissà cosa danno da 
mangiare a certi cervelli…»; o che la Fom 
ne usufruisce di 400 mila: «Speriamo che 
non abbiano comprato solo cappellini e pal-
loni!». 
C’è poi il benaltrista: «Per risolvere i pro-

blemi ci vorrebbe ben altro! Non possiamo mantenere noi 
qui tutti gli immigrati. Bisogna aiutarli a casa loro. E poi 
non si può solo dare e non educare». Il benaltrista non sa 
che la Caritas ambrosiana, lo scorso anno, ha speso di 
8×1000 solo 1.070.000,00 per gli stranieri. Mentre la 
Cei ha stanziato ben 21.469.836,00 euro, provenienti 
dai fondi dell’8xmille, per finanziare 159 progetti in 
tre continenti: 12.960.615 euro per 68 progetti in 
Africa; 4.800.492 per 67 progetti in America Latina; 
3.268.296 per 23 progetti in Asia; 440.433 euro per 
1 progetto in Medio Oriente. E che, quindi, li sta aiu-
tando a casa loro.  
Che bello se il risentito, l’anticasta e il benaltrista avesse-
ro incontrato lo scienziato, morto lo scorso anno, Stephen 
Hawking. Avrebbero appreso da lui che «il più grande 
nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione 
della conoscenza». E ne avrebbero tratto profitto. 

Don Massimo 



Lunedì 8 luglio – feria 

Ore 8,30 SMA – Ferdinando e Giuseppina 

Ore 17 SA 

Martedì 9 luglio – feria 

Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele, Piazza Pietro 

e Bambina 

Ore 17 SA - Giovanni e Giulia Cortellini  

Mercoledì 10 luglio – feria 

Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni 

Ore 17 SA 

Giovedì 11 luglio – S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 

Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto, Franco Antonino, Matteo, 

Troadio, Eugenia, Paz, Franco Giorgio, Luisa 

Ore 17 SA - Zanini Guido  

Venerdì 12 luglio – Ss. Nabore e Felice, martiri 

Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro 

Ore 17 SA - Mascarini Lino (1° anniversario); Messina Antonia    

Sabato 13 luglio sabato 

Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo 

Ore 18 SMA – Agnese e Attilio Mazzolati 

 

Domenica 14 luglio – V dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Remo e Antonio, Franco e Rosina 

Ore 8 SA 

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Antonio Grillo, 

Antonio Melia, Antonio Messiniti 

Ore 10 SA - Levati Enrico e Emilia; Andrea Lucherini  

Ore 10,30 SMA – De Cristofaro Antonio, Franco Antonino, 

Franco Vincenzo, Gatti Giuseppe 

Ore 11,15 NAT 

Ore 19 SMA – Bontempi Paola, Bontempi Francesco, suor 

Imelda 

Sabato 13 luglio 

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

Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 

 

Sabato 20 luglio 

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

Ore 16.30 – 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

(don Bangaly – don Massimo – don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

DON PAOLO CELEBRA UNA MESSA DA NOI 
Domenica 21 luglio la S.Messa delle ore 10.30 in S.M.Ausiliatrice sarà celebrata da don 

Paolo Mandelli (trovandosi a casa sua a Pioltello per un mese di vacanza). Cogliamo questa 

felice occasione per incontrarlo, per salutarlo e soprattutto per celebrare insieme l’Eucarestia 

pregando per le nostre Comunità. 

IN ESTATE UNA S.MESSA “ALL’APERTO”...CI STA 
Visto il caldo di questi mesi estivi e vista la possibilità di avere l’ombra in quell’orario serale, su suggerimento di 

alcuni fedeli, la S.Messa vespertina (in orario nei mesi di Luglio e Agosto, alle ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice) capite-

rà, a volte, di essere celebrata (anche in base alle condizioni del tempo) sul sagrato della Chiesa. Se l’esperimento 

andrà bene, potrà essere un’ottima soluzione per i mesi estivi. Magari chiediamo la collaborazione dei fedeli, nel 

sistemare al termine le sedie in Chiesa. 

AVVISI 

 Consegna autocertificazione ed eventuali medicinali campeggio:-ragazzi: domenica 
14 luglio dalle 18 alle 20 sempre presso la segreteria. 

 Giorni delle partenze: Turno ragazzi ( 16 luglio). Ritrovo pullman alle scuole medie alle 
7.15 e partenze alle 7.30. 



ORARIO FERIALE 
Ore 8.30 (senza le Lodi) 

in S.M.Ausiliatrice 

Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 

 

Durante la Città dei Ragazzi 

ore 7.30 a NAT e ore 8.00 a SMA 

 

 

ORARIO FESTIVO 
Ore 8.00 in Sant’Agata V.M  

e in S.M. Ausiliatrice 

Ore 9.00 in Natività di M.V 

Ore 10.00 in Sant’Agata V.M 

Ore 10.30 in S.M. Ausiliatrice 

Ore 11.15 in Natività di M.V 

Ore 19.00 in S.M.Ausiliatrice 

Vigiliare della Festa (sabato) 

ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice 

SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA 
Nei mesi di Luglio e di Agosto entra in vigore l’Orario Estivo delle SS.Messe 

 
La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa -  come precetto festivo per gli ospiti della Casa) al Melo-
grano non sarà più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00).  

A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la 

S.Messa delle ore 8.00 della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 

Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina sarà a S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. 

POI A SETTEMBRE, ORARIO NUOVO 

QUALE GITA PER FERRAGOSTO? 
Da ormai due anni, la nostra Comunità, in occasione del Ferragosto propone una piacevole gita per chi non è al 
mare, al lago o in montagna, ma è qui a Cassina. Quest’anno, lunedì 12 agosto, ci porteremo alla Sacra di San 
Michele (Monumento simbolo del Piemonte) dove questa antichissima Abbazia in cima al monte Pirchiriano, a 40 Km 
da Torino, ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa. Qui avremo la visita guidata e 
celebreremo la S.Messa. Dopo il pranzo caratteristico al Ristorante della Sacra ci porteremo al Santuario della Ma-
donna Ausiliatrice (Torino – Valdocco) che custodisce il corpo di San Giovanni Bosco. Dopo l’incontro con un salesiano 
ed una breve preghiera ritorneremo a Cassina. Iscrizioni aperte in Segreteria SDS (versando quota partecipazione di 
50 euro che comprende tutto: viaggio, visita, pranzo, offerta al Santuario). 

FESTA DI SAN FERMO MARTIRE (venerdì 9 agosto) 
Ore 7         Santa Messa  –  Confessioni 
 
Ore 8,30    Santa Messa  –  Confessioni 
 
Ore 10       Solenne Celebrazione in onore di San Fermo martire presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro  
Ore 18 Santa Messa  e celebrazione del sacramento dell’Unzione dei malati 
  
Partecipano i seguenti sacerdoti: 
S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro Arcivescovo emerito di Vigevano 
Don Massimo Donghi Responsabile Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” di Cassina de’ 

Pecchi 
Don Fabio Curti Vicario Comunità Pastorale di Cassina de Pecchi 
Padre Alberto Rocca Superiore Comunità Servi del Cuore Immacolato di Maria di Bisentrate 
Padre Gianluigi Monti Sacerdote Comunità Servi del Cuore Immacolato di Maria 
 
Ore 20.45 Concerto Bandistico (Santa Cecilia di Vignate) 
Ore 22,30  Spettacolo Pirotecnico 
 
Sabato 10 Agosto 
Ore 10 Santa Messa al cimitero di S. Agata  in ricordo di tutti i defunti 



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 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  

PASTORALE? 
COMPETENZE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 
Can. 536 § 1 “... che è presieduto dal parroco e nel quale i fede-
li, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della 
parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel 
promuovere l'attività pastorale”.  
 
Sinodo, cost. 147 
 § 1 “Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parroc-
chia si realizza anche mediante il "consigliare nella Chiesa", in vista del comune discer-
nimento per il servizio al Vangelo. 
 Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da com-
piere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo set-
tore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, sono un 
ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento 
tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati 
alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione”. 
 
 § 2 “Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fonda-
mentale significato:  
 
• da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera 
  comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti,  
 
• dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero 
della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono 
trovare la loro sintesi. Il consiglio pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle 
deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con la presenza diversificata del par-
roco e degli altri fedeli”.  

 

IN FONDO ALLE CHIESE TROVATE MODULI  

PER PROPRIA CANDIDATURA O CANDIDATURA DI TERZI 

SOSTITUZIONE IMPIANTO SONORO CAMPANE  

Qualcuno si sarà senz’altro accorto, passando accanto alla Chie-
sa, che negli ultimi mesi dal diffusore (“fungo”) del suono delle 
campane (sul tetto di S.M.Ausiliatrice) usciva un ronzio continuo, a 
volte anche fastidioso. Dopo dovute verifiche ci è stato detto che 
ormai tutto l’intero impianto era da sostituire. Con don Bruno si 
mettevano le cassette. Fu don Graziano ad acquistare un primo 
riproduttore suono campane, già usato ma in buone condizioni 
(allora). Così, dopo aver richiesto vari preventivi, la scelta è sta-

ta per la Ditta AEI di Perego (esperta soprattutto per campane elettroniche e con 
sede a Pozzuolo Martesana, vicino a noi). Il costo di questa spesa straordinaria 
(campanile elettronico, predisposizione internet per campanile, diffusore sonoro omni-
direzionale) è di 7.802,00 euro. La Parrocchia, come sempre ricordo, è una “grande 
famiglia”: il poco di molti, fa tanto. Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire a 
sostenere questa spesa straordinaria. Trovate in Chiesa la cassetta, potete rivolger-
vi a don Massimo o potete fare liberamente un bonifico. Ancora Grazie!! 

 

Parrocchia S.M.Ausiliatrice 
IBAN: IT23O0845332810000000500197 

Causale: impianto sonoro campane 

Campanile elettronico 
sostituito con predisposizione 
internet. 


