
Cassina de’ Pecchi, 8 Gennaio 2017 

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

www.comunitapastoralecassina.org 

IN RICORDO DI DON BRUNO 

“Quando nel 1970 don Bruno è arri-
vato a Cassina de’ Pecchi come par-
roco, io ero un seminarista da pochi 
mesi (dall’ottobre 1969) e quindi si 
può dire che la mia preparazione al 
sacerdozio ha coinciso con i primi 
anni del suo ministero tra noi. Mi 
ricordo la sua cura verso di me, 
sempre discreta ma puntuale, sia nel 
partecipare in seminario all’incontro 

coi superiori, sia nel consigliarmi 
durante le vacanze che trascorrevo a 
Cassina, dando una mano in orato-
rio. Don Bruno non era precipitoso 
nel parlare, e spesso gli occorreva 
parecchio tempo per esplicitare il 
suo pensiero. Mi ricordo tante sere 
passate con lui, d’estate, a sistemare 
libri, a studiare antichi documenti: 
era l’occasione per confrontarci su 
mille argomenti, sempre con molta 
calma. Alla fine – in mezzo al caldo 
afoso – non mancava mai un ghiac-
ciolo. Lui lo consigliava in un bic-
chiere pieno d’acqua, che così di-
ventava fresca e gustosa. A volte mi 
faceva confidenze sulle difficoltà 
che incontrava (e non erano poche!), 
ma notavo una certa ritrosia a parla-
re di sé e di altri: trovava sempre un 
lato positivo nelle cose e nelle per-
sone. E sempre si affidava alla 
Provvidenza del buon Dio. 
Mi colpiva la sua umiltà. Spesso mi 
chiedeva un parere su questioni pa-
storali, motivando così la richiesta: 
Tu sei più aggiornato di me, perché 
sei fresco di studi. E quando mi pre-
parava la lettera da inviare come 
resoconto ai superiori, al termine 
dell’estate, voleva che decidessimo 
insieme le parole da scrivere; capivo 
che aveva stima di me e voleva il 

mio parere prima di scrivere un suo 
giudizio. 
Ricordo la sua letizia in occasione 
della consacrazione della Chiesa 
Ausiliatrice e la gioia per la mia or-
dinazione diaconale e presbiterale. 
Da persona schiva e gentile, non si 
lasciava mai prendere da troppo en-
tusiasmo esteriore, ma si capiva be-
nissimo che dentro era raggiante. 
Quando arrivavo in chiesa per la 
Messa mattutina feriale, lui era già 
là, in ginocchio sulla prima panca 
vicino alla sacrestia, a pregare il 
breviario. Ho provato ad arrivare un 
po’ prima, ma lui era sempre là, per-
ché il suo colloquio col Signore co-
minciava presto al mattino.  
Dopo la mia consacrazione sacerdo-
tale (16 giugno 1979) ci siamo visti 
sempre meno, perché ormai ero im-
pegnato dapprima negli oratori di 
San Gregorio Magno a Milano e di 
San Pietro all’Olmo, e poi come 
parroco a Pontenuovo di Magenta. 
Tuttavia quelle rare volte che ci si 
vedeva, era molto interessato ai miei 
racconti e discretamente dava qual-
che suggerimento. Lo vidi felice a 
Pontenuovo, quando lo invitai per 
benedire la nuova statua di San Giu-
seppe lavoratore: era diventato mon-
signore da poco! E mi disse che San 

C 
ome primo Editoriale del nuovo anno, pubblico volentieri uno scritto che mi ha gentilmente donato don 
Antonio Riva (sacerdote nativo della nostra Comunità) incontrato durante le feste di Natale. E ’ un 
modo bello (e lo ringrazio a nome di tutti) per “ricordare” don Bruno che ci ha lasciati lo scorso anno. 
Colgo l’occasione per comunicare alla Comunità che presto inizieranno i lavori nella Cappella del Cimi-

tero di Campor icco per  poter  poi accogliere, durante una celebrazione par ticolare, i nostr i due amati par ro-
ci: don Ambrogio Verderio e mons. Bruno Magnani. 
Qualcuno mi ha chiesto che vorrebbe contribuire alla spesa di questi lavori. Chi volesse farlo potrà rivolgersi 
direttamente a me o lasciare un’offerta nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa. 
Grazie! A nome della Diaconia, un Anno del Signore, ricco di Grazie e Pace ad ognuno di voi. 

DON MASSIMO 

...continua 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI (*) 

Lunedì 9 gennaio – feria 
Ore 8 (NAT) Orsola 
Ore 8,30 (SMA) famiglia De Angelis, famiglia Livecchi, se-
condo le intenzioni dell’offerente 
Ore 17 (SA) Franco Remo 
Martedì 10 gennaio – feria  
Ore 8 (NAT)  
Ore 8,30 (SMA) Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 (SA) Galimberti Mario 
Mercoledì 11 gennaio – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA) Comaschi Lucia 
Ore 17 (SA) Roberto 
Ore 18,30 (SMA) Giulia Pozzi 
Giovedì 12 gennaio – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA)  
Ore 17 (SA) 
Venerdì 13 gennaio – feria 
Ore 8 (NAT) 
Ore 8,30 (SMA)  
Ore 17 (SA) 
Sabato 14 gennaio – sabato 
Ore 8,30 (SMA)  

Ore 16.00 (Melograno) 
Ore 18 (SMA) famiglie Brambilla e Fumagalli 
Domenica 15 gennaio – II dopo l’Epifania 
Ore 8 (SMA) Melini Angela, Marmo Pasquale, Marmo Ange-
lica 
Ore 8 (SA) famiglia Trisi e Capelli Francesco 
Ore 9 (NAT) 
Ore 10 (SMA) Barbano Nicola, Oriele Barone, famiglia Scar-
pellini, famiglia Pagano. Famiglia Sangalletti, nonni Anna e 
Mario, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa Giusep-
pina, Brambilla Alfonso, Pirola Piera e famiglie, Pirola Emi-
lia e Finetti Benedetto, Rossi Luigi, famiglie Confortini e 
Francini 
Ore 10 (SA) Arnoldi Pietro 
Ore 11 (NAT) Edvige e Carlo, Vito e Enza, Secchiero Ar-
mandina, Costa Giuseppe, Magri Renato 
Ore 11,30 (SMA) 
Ore 18 (SMA) 
Ore 19 (NAT) 

CONFESSIONI 

Sabato 14 gennaio 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice  
(don Massimo) 
Ore 14.30 – 15.30 in S.Agata V.M.  
(don Bangaly) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Massimo / don Fabio)  

Sabato 21 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 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
(don Fabio / don Silvio) ■ 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 5 febbraio – 5 marzo – 16 aprile (*) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 febbraio – 19 marzo – 16 aprile (*) 
S. AGATA V. e M.: 19 febbraio – 12 marzo – 16 aprile (*) 
(*) Durante la S.Messa 
 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

Dal 25 ottobre al 23 dicembre abbiamo visitato più di 5.800 famiglie della Comunità Pastorale. Desideriamo dire 
due GRAZIE: il primo è per l’accoglienza che ci è stata sempre riservata; il secondo è per l’attenzione che avete 
avuto per le necessità delle nostre Parrocchie. Ci sembra doveroso e giusto comunicare “quanto” donato alle nostre 
tre Parrocchie per sostenere le varie necessità. Parrocchia S.Maria Ausiliatrice (28.134 euro); Parrocchia Natività 
di M.V. (15.532 euro); Parrocchia S.Agata V.M. (4.785 euro). 
Inoltre in questo Cammino di Avvento ringraziamo per la grande adesione alla raccolta ALIMENTI per la Caritas 
Cittadina. Anche per l’Avvento di Carità (sostegno scuola in Zambia) abbiamo raccolto nella nostra Comunità: 
1670 euro 

Don Massimo, don Fabio, don Bangaly e don Silvio 

GRAZIE PER L’ACCOGLIENZA DEI SACERDOTI (DURANTE LA BENEDIZIONE NATALIZIA 

ALLE FAMIGLIE) E GRAZIE PER L’ATTENZIONE MANIFESTATA ALLE NECESSITA’ DELLE 

NOSTRE PARROCCHIE. 



Giuseppe credeva proprio tanto nel-
la Provvidenza di Dio. E anche don 
Bruno era così. 
Varie volte abbiamo trascorso un 
giorno di agosto insieme, anche con 
mio papà e mio fratello, avendo co-
me meta un santuario e relativo 
pranzo in trattoria. Era un’occasione 
simpatica per rivederci nella sempli-
cità e nell’amicizia. Ha gradito mol-
to quando l’ho portato ad Anzino di 
Bannio, sui monti di Macugnaga, 
dove lui da prete dell’oratorio di 
Vanzaghello portava i suoi ragazzi; 
anch’io poi per vari anni portai là i 
miei ragazzi d’estate. Sentirlo parla-
re di Anzino, e delle avventure esti-
ve coi suoi oratoriani, era sempre 
uno spettacolo. Don Bruno era un 
uomo dai molti ricordi, e quando 
riaffioravano alla sua memoria li 

gustava e te li faceva gustare. 
In questi ultimi anni, quando salivo 
a trovarlo ormai debole e vecchio, 
restavo sempre stupito della sua vo-
glia di fare la volontà di Dio. Una 
volta mi fece vedere un foglietto, 
sul quale aveva scritto con metico-
losità il suo programma di vita per 
ogni giornata. Aveva quasi 90 anni 
eppure si preoccupava di avere un 
orario, un po’ come in seminario o 
in monastero. E si rammaricava per-
ché la recita del Breviario era fatico-
sa, poteva durare anche ore. Io ac-
cennai un consiglio: alla sua età non 
è obbligato a leggere tutto, basta 
qualche Salmo! Non rispose, certa-
mente non si trovava d’accordo con 
me su quel punto… Era l’uomo del 
dovere, esigente con se stesso e mi-
sericordioso con tutti. Insomma io, 

come ogni prete, ho imparato molto 
dal mio vecchio parroco, senza trop-
pi fronzoli, ma con schiettezza e 
tanta umanità. A lui devo molto del 
mio sacerdozio. Gli chiedo di pro-
teggermi dal Paradiso”. ■ 

don Antonio Riva 
cassinese doc 

FESTA DI SANT’ANTONIO  (Patrono dei contadini e Protettore degli animali domestici)  

Nella tradizione popolare l’appuntamento con il falò di 
Sant’Antonio rappresenta il momento in cui il mondo 
agricolo attende il risveglio della natura. Non a caso, tra 
i proverbi milanesi uno recita: “A Sant’Antonio un’ora 
buona” per significare che dal 17 gennaio si guadagna 
un’ora di luce, segno che la stagione primaverile si sta 
avvicinando. Il falò è incoraggiamento alla luce del 

giorno ad avanzare dopo il Solstizio d’Inverno. Inoltre 
Sant’Antonio è conosciuto come guaritore di una malat-
tia cutanea (“Fuoco di Sant’Antonio”) che in passato 
veniva curata con il grasso del maiale. Ecco perché 
spesso questo animale è raffigurato col santo. Insieme 
ai falò, un’altra usanza è quella della benedizione degli 

animali. ■ 

PROGRAMMA 
Domenica 15 gennaio 
Ore 11.30 Piazza della Chiesa di Sant’Agata V.M. 
BENEDIZIONE di tutti gli animali domestici (che siete invitati a por tare) 
Verrà consegnata anche una immagine del Santo 

Martedì 17 gennaio 
In giornata Benedizione delle Stalle di Sant’Agata 
Ore 20.30 In Chiesa di Sant’Agata V.M. 
CELEBRAZIONE Eucaristica nella Festa di Sant’Antonio Abate e BACIO reliquia 
Seguirà accensione FALO’ di SANT’ANTONIO 

...segue 

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA CON LA COMUNITA’ PASTORALE 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Sabato 14 gennaio Visita ai Presepi a Gandino 
Mercoledì 18 gennaio ore 15 faremo il terzo incontro di catechesi: “Vi ha gettato tutto quello che aveva” – La fede 
come totale affidamento. ■ 

La nostra Comunità Pastorale propone un Pellegrinaggio in Polonia (accompagnati da don Massimo) dal 
17 al 20 aprile 2017 subito dopo la S. Pasqua. Entro il 16 gennaio 2017 iscr izione (versando 200,00 euro) 
presso Segreteria Oratorio SDS. ULTIMI POSTI DISPONIBILI. ■ 



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 - fabi.blu@hotmail.it 
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 7 e domenica 8 gennaio turno 3 
Sabato14 e domenica 15 gennaio turno 5 
Sabato 21 e domenica 22 gennaio turno 6 

Non abbiamo tante parole per esprimervi la nostra 
gioia….  se non dire GRAZIE (ad alta voce)! 
Anche nelle scorse settimane di Natale non sono 
mancate donazioni per il Progetto per i ragazzi dei 
campi di calcio. 
Ecco cosa abbiamo ricevuto: Zolle 1275 euro e 400 
euro bonifici  
La prossima imminente rata sarà il 10 gennaio 
(11.050,00 euro).  Attualmente abbiamo già pagato 
96.544 euro. Ci mancano ancora poi solo 4 rate 
mensili (termineremo con il 10 maggio 2017) e siamo 

fiduciosi che l’aiuto arriverà, come lo è 
stato fino ad oggi. 

Grazie perché in modi diversi ed in base 
alle proprie possibilità molti stanno 
danno un preziosissimo aiuto. Ogni 
“goccia” è importante per formare l’Oceano…  

Le offerte/donazioni si fanno a don Massimo o a don 
Fabio; in Segreteria Oratorio SDS; nella cassetta in 
fondo alla Chiesa SMA ed anche con la possibilità di un 
bonifico per contribuire a questo impegno. ■ 

Per chi volesse darci un prezioso aiuto col bonifico: 
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 
IT23 O 08453 32810 000000500197 

Causale: “Offri un sogno ai nostri ragazzi” 

Campeggio Estivo 2017 
Iniziamo a pubblicare le date dei turni di campeggio della prossima estate. 
L'esperienza del campeggio estivo qualifica in modo unico la proposta 
educativa della nostra Comunità Pastorale perché è la possibilità concreta di 
vivere nella quotidianità tante dinamiche e tante situazioni differenti, è 
l'opportunità di crescere e condividere con gli altri, è l'occasione per fare anche qualche passo nel cammino di 
fede sia dei bambini che dei ragazzi. 
Prossimamente troverete molte più informazioni dettagliate; per il momento ecco elencate le date della prossima 
estate: 

Lunedi 12 Giugno: Inizio della Città dei Ragazzi 
Venerdì 14 Luglio: Conclusione Città dei Ragazzi 
 
Dal 10 Luglio al 19 Luglio: CAMPEGGIO RAGAZZE (dalla 3^ elem. alle 3^ media) 
Dal 19 Luglio al 28 Luglio: CAMPEGGIO RAGAZZI (dalla 3^ elem. alle 3^ media) 
Dal 28 Luglio al 3 Agosto: CAMPEGGIO ADOLESCENTI 
Dal 3 Agosto al 6 Agosto: CAMPEGGIO 18enni e Giovani 

 
AVVISI: 
 Venerdì 13 Gennaio alle 21,00 in SDS: Incontro di formazione per i genitori dei bambini e dei ragazzi 

iscritti alla Scuola di Teatro " San Domenico Savio". 
 Sabato 14 Gennaio Serata ADOLESCENTI in orator io 
 Domenica 15 Gennaio dalle 15,00 alle 17,00 pr imo INCONTRO/RITIRO per  i genitor i dei bambini 

di seconda elementare. Durante il pomeriggio alcuni animatori dell'oratorio organizzeranno giochi per i 
bambini di seconda e per i fratelli presenti. 

“OFFRI UN SOGNO AI NOSTRI RAGAZZI” 
RACCOLTA FONDI PER I CAMPI DI CALCIO 


