
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 08 settembre 2019 

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

LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE 
Per il progresso e la gioia della vostra fede 

La proposta pastorale dell’Arcivescovo rivolta ai fedeli 
dell’Arcidiocesi per l’anno 2019-2020 è diversa dalle 
consuete Lettere pastorali: il perché di questa scelta lo 
spiega lo stesso Arcivescovo. 
 
Per quale motivo la proposta pastorale di quest’anno 
assume la forma di sei lettere per altrettanti tempi 
liturgici? Il motivo è l’intuizione, che peraltro è iscritta 
da sempre nella vita della Chiesa, che il vero percorso 
pastorale sia quello segnato dai tempi liturgici e che, 
quindi, è più opportuno interpretare ciò che ogni tempo 
ci suggerisce, rispetto al sovrapporre una tematica 
complessiva che copra tutto l’anno. 
 
Ci sono anche per noi, nel nostro mondo, situazioni 
che si rivelano occasioni provvidenziali? Questo è 
proprio il senso del kairòs, dell’occasione e, cioè, che 
ogni situazione, di per sé, possa essere un’occasione. 
Occasione perché lo Spirito di Dio opera nella vicenda 
umana risvegliando il desiderio della salvezza, l’intra-
prendenza per costruire il bene e il rammarico per il 
male. È lo Spirito che trasfigura una situazione – da 
qualcosa di determinato, di condizionante e da subire – 
in occasione, ossia in un contesto nel quale la libertà 
può esprimersi, l’amore può essere fecondo, la cura per 
il Vangelo può trasformarsi in iniziativa, in proposta, in 
annuncio. 

 
 
Come convincere i nostri contemporanei che, davve-
ro, la gloria di Dio riempie la terra – il suo motto epi-
scopale è anche il punto di partenza dello scritto -, 

nonostante le tante ingiustizie che attraversano il 
mondo? L’espressione «La terra è piena della gloria di 
Dio» non è una descrizione, come quella di chi narra il 
bene che esiste: è, invece, la chiamata a una responsa-
bilità. La gloria del Signore non è una sorta di “parola 
magica” che sistema tutto e che, quindi, crea un mondo 
di fiaba in cui tutto va bene. La gloria del Signore 
riempie la terra perché lo Spirito di Dio abita in tutti i 
cuori, in tutte le persone, ed è tale amore che rende 
capaci di amare. È questo che voglio dire con l’espres-
sione «la gloria di Dio riempie la terra». 
 
Lei sottolinea che il rinnovo dei Consigli pastorali e 
degli Affari economici va vissuto in prospettiva mis-
sionaria. Nel prossimo anno ci saranno anche le ri-
flessioni sul rinnovamento della vita degli Oratori e 
la struttura del Decanato. In quale luce unitaria af-
frontare questi appuntamenti? A seconda dei tempi 
liturgici, ho cercato di indicare qualche applicazione o 
di richiamare qualche bisogno di correzione in ciò che 
normalmente facciamo. Quello che mi sembra offra 
un’unitarietà è la fiducia nella possibilità di vivere an-
che gli adempimenti, diciamo istituzionali, a servizio 
dell’annuncio del Vangelo. Il rinnovo dei Consigli pasto-
rali e la riflessione sull’oratorio deve essere inteso a 
servizio dell’evangelizzazione, cioè di una buona noti-
zia che rende la terra abitabile e rivela che la gloria di 
Dio la riempie. 
 
Il 7 luglio di due anni fa veniva annunciata la sua 
nomina ad Arcivescovo di Milano. Se dovesse dire 
una parola di sintesi come bilancio di questi 24 mesi, 
cosa direbbe? Ne direi tre: ammirazione per questa 
Chiesa ambrosiana, per coloro che la servono e per il 
bene che si fa da parte di molti; la mia impressione di 
dover ancora imparare a fare l’Arcivescovo di Milano 
e la gratitudine per i miei collaboratori. 
 

Don Massimo 



Lunedì 9 settembre – feria 
Ore 8,30 SMA – Manzoni Carlo, Felice e Adele, Vito Siragusa, Fam. 
Livecchi De Angelis, secondo le intenzioni dell’offerente 
Ore 17 SA – Giovanni e Giulia Cortellini 
Ore 21 NAT – tutti i defunti della parrocchia 
Martedì  10 settembre – B. Giovanni Mazzucconi, prete e martire 
Ore 8 NAT – Bonomini Teresa 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Rocco Nitti e famiglia 
Marino, Matteo Troadio, Eugenia, Paz, Franco Giorgio, Luisa, 
Emanuela De Micco, paà e nonni 
Ore 17 SA – viventi Maggiorini e Cavalleri 
Mercoledì 11 settembre – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia 
Ore 17 SA – intenzione offerente per viventi 
Ore 18,30 SMA - Maria Carmela Margarito, Salvatore Conoscenti 
Giovedì 12 settembre – S. Nome della B.V. Maria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro 
Ore 16 Melograno 
Ore 17 SA – Giulio e Mariuccia Borsa; Sandra, Maria e Paolo 
Azzini  
 
 

Venerdì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Gatti Angelo 
Ore 17 SA – Romagnolo Otello, Luppino Annunziata, Antonio e 
defunti famiglia Messina  
Sabato 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Colnaghi e Brambilla 
Ore 18 SMA – Bontempi Paola, Bontempi Francesco, suor Imelda, 
Giuseppina  
Domenica 15 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 
Precursore  
Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola, Carlo, Maria, Romilda, Lucio, 
Ada, Pino Di Micco, Giovanni, Carolina, Angelina, Federico, Sandro 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, Cerla Costanza 
Ore 10 SMA – Franco Vincenzo, Franco Antonino, Gatti Giuseppe, 
Macchi Anna, Vanda Maggioni, Bazzoni Angela e Parini Francesco 
Ore 10 SA - Maria e defunti famiglia Bonalumi; Antonella Ottolina; 
Andrea Lucherini 
Ore 11 NAT – Fabrizio, Lina, Anna, Maria 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18,30 SMA   

 

Sabato 14 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Bangaly) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Silvio) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 
 

Sabato 21 settembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Massimo) 
Ore 15.00  – 16.00 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo) 
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice  
(don Massimo – don Silvio) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

INCONTRI NELLE TRE PARROCCHIE  
A fine ottobre, come sappiamo, saremo chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Pastorale della Comunità. In pre-
parazione a questo importante momento di comunione – corresponsabilità nella vita della Chiesa, don Massimo in-
contrerà le tre diverse commissioni parrocchiali per confrontarsi ed individuare insieme una significativa rappresen-
tanza. Sarà anche occasione per dare insieme uno sguardo al calendario pastorale 2019/20 sottolineando i mo-
menti comunitari e della singola Parrocchia. L’incontro, alle ore 21.00, inizierà con una preghiera ed una riflessione 
offerta dal Parroco. 
Martedì 10 settembre, commissione parrocchiale di Sant’Agata V.M, in Oratorio 
Martedì 17 settembre, commissione parrocchiale di S.M.Ausiliatrice, in Oratorio 
Martedì 24 settembre, commissione parrocchiale di Natività di M.V., in Casa Parrocchiale  

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

S. MARIA AUSILIATRICE: 8 settembre – 6 ottobre – 3 novembre – 8 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
NATIVITA’ DI M.V.: 15 settembre – 13 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre – 12 gennaio (durante la S. Messa) 
S. AGATA V. e M.: 15 settembre – 27 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre– 12 gennaio (durante la S. Messa) 



PESCA DI BENEFICENZA 
Da lunedì a venerdì ( 16.30-18.30) in segreteria SDS si ritirano oggetti in buono stato per la pesca di 
beneficenza che verrà allestita in oratorio sds in occasione della festa( venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 
settembre). 

AVVISI 

 PRIMA RIUNIONE CATECHISTI: mercoledì 11 settembre alle 21.00 in San Domenico 
Savio primo incontro di programmazione per tutti i catechisti dell'iniziazione cristiana. 

 RITIRO EDUCATORI: venerdì 13 e sabato 14 ritiro di inizio anno a Montevecchia.  
 RITIRO CATECHISTI: ritiro di inizio anno a Orta ( isola di San Giulio). 

VI ASPETTIAMO SABATO! 
L’INVITO per le giovani famiglie e le coppie di sposi a partecipare sa-
bato 14 settembre alla S.Messa delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatrice ed 
al successivo aperitivo che verrà offerto a tutti nel salone sotto la Chie-
sa dove si presenterà ufficialmente “UN CAMMINO IN FAMI-
GLIA” (un momento mensile di riposo, dialogo e fraternità). 
 

Trovate in fondo ad ogni Chiesa la cartolina INVITO con riportate le 
date e i temi di questo percorso (e il luogo dove si svolge). 

INCONTRO GENITORI CON DOTT.SSA BALZARETTI 
Nel programma della Festa Patronale di NMV, dedicata a "Coltivare e dimorare nello stupore", giovedì 12 settem-
bre, alle ore 21, la pedagogista e scrittrice dr.ssa Cristina Balzaretti ci aiuterà a "Educare allo stupore", in un incon-
tro rivolto a tutti i genitori, catechisti ed educatori. L'incontro si terrà nel Salone SDS.  

CORO DEI RAGAZZI SANTA MARIA AUSILIATRICE 
Da sabato 21 settembre il coro riprende ufficialmente la sua attività con le prove in cappellina, in preparazione 
della Messa per la Festa dell'Oratorio. Per tutti i nuovi, che volessero unirsi a questo gruppo di giovani coristi che 
con impegno anima la messa delle 10, vi aspettiamo sabato 5 ottobre dalle 14.45 alle 15.45. L'invito è rivolto ai 
bambini dalla 3 elementare in poi, ai preadolescenti e adolescenti a cui piace cantare, mettersi in gioco, prendersi 
cura della Comunità....e servire Gesù con uno dei più bei doni: la voce! 
Ovviamente aspettiamo tutti, anche chi è indeciso o ha paura di avere troppi impegni, o non sa se proseguire il 
servizio...Ognuno è importante perché unico e prezioso! 
 

CORO ORE 11 NATIVITA’ MARIA VERGINE 
Con domenica 15 settembre riprende anche l’attività del coro delle ore 11 in NMV. Sono invitati tutti coloro, 
bambini, adolescenti e adulti, che desiderano partecipare alla S. Messa con il proprio canto. Il ritrovo è la 
domenica mattina alle ore 10.30 in chiesa. Il coro ha bisogno di nuovi membri, quindi non esiste, vi aspettiamo!. 

CARITAS 
Si avvisa che alla fine delle SS. MESSE di sabato 14 e domenica 15 riprenderemo raccolta mensile per il progetto 

FAMIGLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE. Ringraziamo fin da subito per la vs. generosità. 



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 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il 
prossimo anno pastorale (2019/2020) proporrà due Percorsi in Preparazione al 
Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di unirsi in Matrimonio. 
Ecco le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal 
Parroco, prima della data di inizio percorso, per una chiacchierata…) 
 

DATE DEL PRIMO PERCORSO 

martedì 1 ottobre 
venerdì 4 ottobre 
martedì 8 ottobre 
venerdì 11 ottobre 
martedì 15 ottobre 
venerdì 18 ottobre 
martedì 22 ottobre 
sabato 26 ottobre 

(conclusione: tutta la giornata) 

Gli incontri sono alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio. 
Ricordiamo che l’altro percorso sarà a febbraio 2020 

CONCLUSIONE DEL MANDATO 
Domenica 22 settembre il Consiglio Pastorale (attualmente in carica) concluderà il 
proprio mandato con una giornata di spiritualità e di fraternità in Valsassina presso 
la Casa Paolo VI a Concenedo di Barzio (Lc). 
Partiremo da Cassina (P.zza Chiesa S.M.Ausiliatrice) per le ore 11.15 e dopo il pran-
zo don Franco Brovelli ci offrirà una meditazione. Avremo modo di vivere il silenzio, 
lo scambio tra noi sull’esperienza di questi anni ed un momento di fraternità. Dopo il 
Vespero e la cena ritorneremo a Cassina.  
Sui prossimi numeri dell’Insieme avremo modo di comunicare a tutti l’esperienza vis-
suta e soprattutto di come i consiglieri uscenti hanno vissuto questo mandato. 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Anche in questo nuovo anno pastorale avremo la gioia di 
accogliere in mezzo a noi un altro seminarista. Abbiamo 
ancora nel cuore il sorriso di Francesco e la sua preziosa 
presenza nel cammino trascorso in mezzo a noi e con i no-
stri ragazzi ed adolescenti. 
Il fatto di ricevere in dono ancora un seminarista ci impe-
gna a valorizzare al meglio la Giornata per il Seminario 
che nella nostra Comunità faremo sabato 21 e domenica 
22 settembre 2019. 

L’invito è per tutti di collaborare portando delle torte da 
vendere (il cui ricavato è per il Seminario). 
Potremo far celebrare delle SS.Messe per i nostri Defunti in Seminario. 
Soprattutto invitiamo ad abbonarsi alla Rivista Mensile del Seminario “La Fiaccola” 
che ci aggiorna sulla vita e la proposta formativa del Seminario ed anche sul cam-
mino della nostra Chiesa.  E’ un modo per continuare un “legame” speciale con i se-
minaristi che avremo la gioia di incontrare e di accompagnare nella nostra Comuni-
tà.  
In Parrocchia, troverete il banco vendita e degli Incaricati che vi daranno ogni infor-
mazione. 


