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“Don, delle quattro stagioni …. La 

più bella è l’Estate!”. Ditemi voi 

come faccio a dar torto a questa 

confidenza che un’amica di 2 me-

dia - mentre eravamo sulla funivia 

in gita settimana scorsa – mi ha fat-

to –mentre mi raccontava i suoi 

progetti per le vacanze dopo la Cit-

tà dei Ragazzi. 

L’estate è stagione favorevole per 

tante attività ma anche, dopo mesi 

ad alta velocità, per rallentare e per-

mettersi un tempo di marcia lento, 

in famiglia, dando cioè ascolto alla 

voce che chiama a fermarsi e, un 

poco almeno, a riposarsi. 

Un tempo favorevole per riposare il 

fisico. Sempre più sovente abbiamo 

modo di leggere che per svariate 

ragioni si dorme meno, crescono i 

rumori notturni e l’illuminazione, 

aumentano le occasioni di essere 

connessi a strumenti tecnologici 

(televisione, internet, telefono, so-

cial network…) che distolgono dal 

sacrosanto dovere/diritto di riposa-

re. Sembra superfluo ma ricordare 

che il corpo è un organismo fragile 

che necessita di riposo non è fuori 

luogo. 

 

Un tempo favorevole per ascoltare. 

Ascoltare con le orecchie le perso-

ne più prossime che incontriamo 

ogni giorno. Un ritornello che fre-

quentemente emerge nel nostro par-

lare è non ho tempo per… Ecco 

l’estate è una stagione che, anche 

grazie alle lunghe giornate, permet-

te di stare in maggior compagnia 

delle persone. Ascoltare le parole, i 

silenzi, le storie, le fatiche e le 

gioie. 

 

Ma anche per leggere, cioè ascolta-

re un buon libro: romanzo, saggio, 

racconto di viaggio, un classico o 

uno di fantasia che sia, non impor-

ta; importa la disponibilità a pensa-

re. Su questo numero dell’Insieme, 

oggi, ve ne propongo uno.  

 

Un tempo favorevole per pregare. 

Perché no? Durante l’anno diciamo 

sempre che abbiamo tanti impegni, 

i ritmi della quotidianità non ci per-

mettono di ritagliarci dei momenti 

di preghiera, di andare a Messa an-

che in settimana… L’Estate (anche 

in luoghi davvero belli) può essere 

un tempo favorevole per “rientrare 

in noi stessi”. 

 

L’estate è anche un tempo favore-

vole per servire. Alcuni par tono 

per luoghi lontanissimi, altri resta-

no nel proprio condominio. Le cit-

tà, i paesi, i vicini, i bambini e gli 

anziani danno molte vie per dare 

una mano. E poi, chi ha occhi e 

orecchie attenti riesce sicuramente 

a individuarli. A questo riguardo mi 

ha colpito una testimonianza di una 

Volontaria a Lourdes che diceva: 

“Un giorno un malato disabile mi 

disse: “Quando mi vedi, non passa-

re oltre, chiedimi soltanto, c’è 

qualcosa che posso fare per te? 

Una offerta così non mi umilia e 

non mi offende; se ho bisogno te lo 

dico, altrimenti mi onora e un poco 

mi guarisce che qualcuno si sia 

preso cura di me” . E, dice il Signo-

re, qualsiasi cosa avrete fatto a uno 

dei più piccoli tra voi, l’avrete fatta 

a me!”. 

 

Estate dunque un tempo favorevole 

per vivere. Meglio. Buona estate. 

 

DON MASSIMO 

ESTATE… TEMPO PER…  



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 9 luglio  - feria 

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

Bambina, Adelaide e Piero 

Ore 17 SA – Giovanni e Giulia Cortellini 

Martedì 10 luglio – feria 

Ore 8 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Giuseppe e 

Giovanna Cannavale, Matteo, Troàdio, Eugenia, Luigia, Franco 

Giorgio, Pax, Annafranca, Beatrice, Jo Marco 

Ore 17 SA 

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

Ore 8 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, famiglie Zanoli e 

Tadini 

Ore 17 SA 

Giovedì 12 luglio – Ss. Nabore e Felice, martiri 

Ore 8 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro, Cappello Angela, 

Grandinetti Giuseppe 

Ore 17 SA 

Venerdì 13 luglio – feria 

Ore 8 SMA – Angilletta Carmelina, Antonio Spanò, Gatti Angelo 

Ore 17 SA 

Sabato 14 luglio – sabato 

Ore 8,30 SMA – Bontempi Paola, Francesco, suor Imelda 

Ore 18 SMA  

Domenica 15 luglio – VIII dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 

Ore 8 SA  

Ore 9 NAT – famiglie Eusebio e Boriotti 

Ore 10 SA – Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina, Francesco, 

Elisa; Levati Enrico e Emilia 

Ore 10,30 SMA – Gatti Giuseppe, Schifini, Prete e Macerata, 

Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Riccio Caterina 

Ore 11,15 NAT  

Ore 19 SMA 

CONFESSIONI 

Sabato 14 luglio  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Silvio, don Bangaly) 

 

Sabato 21 luglio  

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

Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V.. (don Bangay) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice                                      

(don Bangaly, don Massimo) 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO QUESTO SARA’ L’ORARIO DELLE SS.MESSE 

Da lunedì a venerdì:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 17.00 a Sant’Agata V.M. 

Ricordiamo che durante la Città dei Ragazzi ci sarà la S.Messa alle ore 7.30 a Natività di M.V. e a 

S.M.Ausiliatrice sarà alle ore 8.00. 

 

Sabato:  Ore 8.30 a S.M.Ausiliatrice (senza le Lodi) 

     Ore 18.00 Vigiliare a S.M.Ausiliatrice 

Domenica:  Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. e a S.M.Ausiliatrice  

     Ore 9.00 a Natività di M.V. 

 Ore 10.00 a Sant’Agata V.M.  

     Ore 10.30 a S.M.Ausiliatrice 

     Ore 11.15 a Natività di M.V. 

     Ore 19.00 a S.M.Ausiliatrice 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 16 settembre – 7 ottobre – 11 novembre 

S. MARIA AUSILIATRICE: 9 settembre – 14 ottobre – 4 novembre 

S. AGATA V. e M.: 30 settembre – 28 ottobre – 25 novembre  

 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)  



INFORMAZIONI UTILI CAMPEGGIO ESTIVO 

Partenza e Arrivo 

Per il I, II e III turno il RITROVO è alle ore 7,15 davanti alla scuola media di via Sirio. 

La PARTENZA sarà alle 7,30. 

L’orario di RIENTRO è previsto intorno alle 18.30. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI 

La consegna dei documenti (fotocopia della carta d’identità, codice fiscale e autocertificazione) in 

segreteria oratorio SDS avverrà secondo il seguente calendario:  

II turno: GIOVEDÌ 12 luglio h. 18-20 

III e IV: turno: da por tare in valigia. 

Il ritiro del cellulare per il I e II turno verrà effettuato all’arrivo in campeggio. 

Vuoi ricevere ogni settimana l’Insieme via email e restare sempre aggiornato sulle iniziative della Comunità 

Pastorale Maria Madre della Chiesa? Iscriviti sul sito della Comunità Pastorale: 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/insieme-2018/ 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 

Domenica 14 ottobre Papa Francesco proclamerà il beato Paolo VI “Santo”. 

Sarà un momento di grande gioia in particolare per la nostra Chiesa ambrosiana che ha avuto il privilegio di cono-

scerlo e di amarlo sia come suo Arcivescovo sia come Papa.  

La nostra Comunità Pastorale parteciperà al pellegrinaggio diocesano (guidati dall’Arcivescovo Mario) con la pro-

posta dell’itinerario dei 3 giorni: 

 

Partenza venerdì 12 ottobre (mattino presto) e ritorno domenica 14 

ottobre (in tarda serata).  Il costo sarà di 335,00 euro (dal pranzo al 

ristorante del 1^ giorno a quello dell’ultimo e viaggio in Pullman 

GT…). Il programma dettagliato verrà comunicato a settembre così pu-

re le iscrizioni (ad esaurimento posti disponibili). Oltre alle visite per 

il nostro gruppo si parteciperà con la Diocesi ai momenti con l’Arci-

vescovo ed alla S.Messa con Papa Francesco. ■ 

PROVE CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Il coro della Comunità Pastorale animerà la S. Messa in Natività di Maria Na-

scente Sabato 8 Settembre ore 18.30. La S. Messa sarà presieduta dal Vicario 

Episcopale Don Antonio Novazzi. Le prove del coro si terranno in NAT Giovedì 

30 Agosto e Martedì 04 settembre, ore 21.00. ■ 



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 7 e domenica 8 luglio turno 5 
sabato 14 e domenica 15 luglio turno 6  

GITA DI FERRAGOSTO: LUNEDI’ 13 AGOSTO 

Per chi non sarà al mare o in montagna, ma sarà a Cassina, la Comunità Pastorale 

(come lo scorso anno) propone una gita di un giorno in fraternità e compagnia. 

Ore 7.30 Partenza (da S.M.Ausiliatrice) 

Ore 10.00 Arrivo a Spiazzi (Vr) e pullmini navetta al Santuario 

Ore 10.30 S.Messa al Santuario e presentazione 

Ore 12.30 Pranzo presso Hotel Stella Alpina (Insaccati e salumi locali, Crostini di 

pane all’Allium ursinum, Sfogliatina di prosciutto e formaggio. Risotto ai funghi di 

bosco e Tagliatelle al ragù di coniglio; Arrosti misti e verdure di stagione con patate. Dolce. Acqua e Vino) 

Ore 15.00 Partenza per Nogaredo (Tn) 

Ore 16.00 Visita guidata e degustazione alla Distilleria Marzadro  

Ore 17.00 Partenza (rientro per le ore 20.00) 

Costo (tutto compreso) 50,00 euro (viaggio A/R – navetta – pranzo – visita Distilleria - degustazione). Da settima-

na prossima (con inizio di luglio) apriremo le iscrizioni. ■ 

UN CONSIGLIO DI LETTURA PER L’ESTATE ( di don Massimo) 

In una parrocchia come tante, in cui le cose non funzionano più bene perché la gen-

te è poca e gli operatori pastorali litigano per sciocchezze, un parroco  (don Benia-

mino) si accorge che ai fedeli, della fede, non importa poi davvero molto. Da qui la 

sua crisi: per che cosa ha fatto il prete? 

Per questa gente che litiga sulla posizione dei vasi di fiori davanti all’altare della 

Madonna e non si accorge del mondo che le sta attorno e tanto meno del vangelo?  

Il sacerdote decide quindi che ne ha piene le scatole e, semplicemente, se ne va. 

Ma non lontano, proprio lì fuori, in campagna, dove c’è un cascinale abbandonato. 

Vi si rinchiude dentro, vi si mura e... vada come vada.  

 

 

 

Senza il parroco, però, la gente comincia ad agitarsi: dove è 

finito? È scappato? È impazzito? È morto?  

In un incalzare di equivoci e situazioni umoristiche (che ri-

specchiano la realtà), i parrocchiani si impegnano nella ricer-

ca di don Beniamino e – parallelamente – del senso della vita 

cristiana.          

BUONA LETTURA! ■ 

Titolo:  

Il Signor Parroco ha dato di matto 
 

Autore:  

Jean Mercier (giornalista) 

Edizioni: San Paolo 

Oltre 50 mila copie vendute in Francia 

PESCA DI BENEFICENZA 

In occasione della Festa di San Fermo chi avesse oggetti in buono stato è invitato a portarli presso l’Oratorio di S. 

Agata dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18. ■ 


