
COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA  Cassina de’ Pecchi | 9 Dicembre 2018 

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

L’esperienza della Visita alle famiglie per noi sacerdoti è davvero un grande dono e soprattutto 
un’occasione unica di incontro nella vita concreta e quotidiana di Cassina. Tra le tantissime gioie 
non manca, a volte, qualche situazione che, nel rispetto, fa nascere in noi delle domande.  

C ara amica o caro amico, 
in occasione del Santo 

Natale noi sacerdoti di Cassina 
de’ Pecchi viviamo un’esperienza 
particolare ed unica che ci vede 
impegnati per mesi (quest’anno, 
dal 22 ottobre al 19 dicembre): 
si chiama “Visita alle Fami-

glie” (un tempo semplicemente 
“Benedizione”). 
In questi incontri, non ti nascondo, 
impariamo anche un po’ di 
“geografia cassinese” e per noi è 
importante anche conoscere tutta 
la nostra realtà (non solo le vie 
principali e centrali ma anche le 
viuzze e – come direbbe papa 
Francesco – le “periferie”).  

Poi, in questi incontri, scoprendo 
“volti” nuovi o ri-trovando “volti” 
già noti, siamo davvero arricchiti 
(in un cammino di conoscenza 
sempre in crescita con gli anni) 
dalla possibilità di “collocarli” 

anche in una via, in una casa, in 
una famiglia, in una cerchia di 
relazioni. In questo, ti garantisco, 
abbiamo sempre qualcosa da 
imparare e non pochi motivi per 
cui ringraziare.  
Eh sì, capita anche di bussare al-
la tua porta o di suonare il cam-
panello di casa tua (anche quan-
do magari la vicina di casa ci 
avverte: “Lì non bussi perché non 
le apriranno”) perché, vedi, non 
abbiamo sinceramente blocchi 
ideologici o preconcetti o pregiu-
dizi e ci sentiamo serenamente 
liberi, soprattutto in questi mo-
menti dove l’incontro (quando non 
può essere preghiera o benedi-
zione) si trasforma in un semplice 
saluto o in uno scambio di auguri.  
Vedi, io credo che in questi tempi 
(permettimi di usare un termine 
ormai attuale ... che dice molto) 
di “globalizzazione”, l’incontro tra 
diversi è sempre un dono. Anche 
se fosse per un semplice scambio 
di sguardi. 
 
In un romanzo che ho letto un po’ 
di tempo fa (Va dove ti porta il 
cuore, di Susanna Tamaro) c’è un 
passaggio che spesso mi piaceva 
ricordare negli incontri con gli 
adolescenti o i genitori. Questa 
la citazione: “Lungo i bivi della 
tua strada incontri le altre vite, 

conoscerle o non conoscerle, viver-
le o non viverle a fondo o lasciarle 
perdere dipende soltanto dalla 
scelta che fai in un attimo; anche 
se non lo sai, tra proseguire dritto 
o deviare spesso si gioca la tua 
esistenza, quella di chi ti sta vici-
no”. 
 

 
Cara Amica o caro Amico, anche 
se la porta della tua casa oggi 
“in un attimo” non si è aperta, ti 
confido io e i miei cari confratelli 
(don Fabio, don Bangaly e don 
Silvio) che la porta del nostro 
cuore non si è chiusa, con la fidu-
cia che, in una prossima occasio-
ne, chissà, forse potremmo anche 
scambiarci un cordiale e recipro-
co saluto, bevendo un caffè insie-
me. Pace e Bene! 
 

DON MASSIMO 

QUANDO LA PORTA RIMANE CHIUSA  



Lunedì 10 dicembre – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Giovanna 
Cannavale, famiglia Nizza, Matteo, Troàdio, Eugenia, Luigia, 
Franco Giorgio, Paz, Anna Franca, Beatrice, Jo, Marco Giacomina e 
Raffaele 
Ore 17 SA – Luigi Brambilla, Viganò Riccardo, Giovanni e Giulia 
Cortellini 
Martedì 11 dicembre – feria 
Ore 6,30 cappella oratorio SDS 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia, famiglie Zanoli e 
Tadini, Bristot Roberta 
Ore 17 SA 
Mercoledì 12 dicembre – feria 
Ore 8 NAT – Giancarlo Del Gaudio 
Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro, Gatti Angelo 
Ore 17 SA – Andrea Lucherini 
Ore 18,30 SMA – Claudio, Di Sacco Elio 
Giovedì 13 dicembre – S. Lucia, vergine e martire 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Di Nardo Lucia, Parini Francesco e Bazzoni 
Angela, Comaschi Lucia 
Ore 17 SA – Pasotto Olga, Mario e Bruno; Giussani Gino e Anna 
 

Venerdì 14 dicembre – S. Giovanni della Croce, sacerdote e 
dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT – Naitana Francesca 
Ore 8,30 SMA – Bontempi Paola, Francesco, suor Imelda 
Ore 17 SA 
Sabato 15 dicembre – sabato 
ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada, Caterina 
Camisani, Greco Salvatore 
ore 16 Melograno 
ore 18 SMA – Gullo Grazia, Giuseppina, Aurelio, Pino e Giancarlo, 
Ragone Giuseppe, famiglie Castoldi e Motta, Lorenzo Mielli 
Domenica 16 dicembre – V di Avvento – Il Precursore 
Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni, signora Bruni, Borghesi Francesca 
Ore 10 SMA – Clara Orlando, Alfredo Loiacono, Gatti Giuseppe, 
Franco Antonino e Franco Vincenzo, Andriolo Rosetta 
Ore 10 SA – Marco; Piceni Gianfranco; Fumagalli Arturo, Maria, 
Giuseppina, Francesco, Elisa; Fiorillo Nicola e Giovanni 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA – Anna Lovato e Meneghini Giacomo, Bonavita 
Antonietta, Autorino Salvatore e Brigida 
Ore 18 SMA – Lucia e Isaia Troisi, famiglie Gualandi e Moroni, 
Fam. Lucchese Modica - Santino Colletti - Pravatà e Priolo  
Ore 19 NAT – Fiorvante Pina e suor Gina Gusso  

Sabato 15 dicembre  
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Massimo) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice  
(don Fabio / don Bangaly /don Silvio) 

Domenica 16 dicembre  
Ore 9.00 – 11.00 in Natività di M.V.  (don Bangaly) 
Ore 10.00 – 12.00 in S.M.Ausiliatrice  (don Silvio)  
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausliatrice  
(don Massimo / don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

CONFESSIONI 

A DON SILVIO PER IL SUO 50  ̂ANNO DI SACERDOZIO 
La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” su desiderio di don Sil-
vio (in occasione del suo 50^ Anniversario di Sacerdozio) ha donato al nostro Semi-
nario Arcivescovile di Milano una “borsa di studio annuale per un seminari-
sta” (2.500 euro). Chi volesse ancora contribuire per questo prezioso e significati-
vo “dono” si rivolga pure ai sacerdoti della Comunità.   

UNA SERA  CON IL VANGELO  
Mercoledì 12 dicembre, nella Chiesa di S.M.Ausiliatrice, dalle ore 
21.00 alle ore 22.00 vivremo il momento mensile di Ascolto – Preghie-
ra – Riflessione  su una pagina di Vangelo.  Don Sergio ci sta davvero 
accompagnando bene in questo cammino ed anche la partecipazione 
numerosa testimonia la necessità di questo momento mensile. Vi aspet-
tiamo a questo incontro che senz’altro ci preparerà al Natale. 
“Oggi devo fermarmi a casa tua” 
L’incontro con Zaccheo (Lc 15, 11-32) 



AVVISI 
 QUARTA ELEMENTARE: Lunedì 10 dicembre dalle 17,00 alle 18,00 i bambini di 

quarta elementare con i catechisti si recheranno presso la Casa di Riposo “Il 
Melograno” per una visita ai nonni e per gli auguri di Natale.  

 VACANZA INVERNALE: Ricordiamo che il saldo finale per la vacanza in montagna (27-30 dicembre) per gli 
adolescenti e i giovani va effettuato entro venerdì 14 dicembre. 

 RITIRO di TERZA Elementare (domenica 16 dicembre):  
 Ore 10,00: S. Messa d’avvento in S. Maria Ausiliatrice 
 Ore 11,30 I ragazzi si ritrovano in oratorio e i genitori in salone (sempre in oratorio) 
 Ore 12.45 pranzo in salone SDS 

 LUCE della PACE 
Come ogni anno il gruppo scout porterà nelle nostre chiese la Luce della pace accesa alla grotta di Betlemme. La luce 
verrà portata durante la S. Messa di domenica 16 alle 18.00 in SMA dai lupetti. Da quel momento ciascuno potrà 
accendere la sua luce e portarla a casa. È un piccolo segno, ma rende visibile la nostra preghiera e il desiderio di 
pace. 

 LA COMETA, SPETTACOLO DI NATALE. Ultime prove. A tutti i bambini e ragazzi che preparano lo spettacolo di 
Natale... Il calendario delle ultime prove. Domenica 9 e domenica 16 dalle 15:00 alle 17:00 come di consueto. 
Martedì 18 e giovedì 20 dalle 17:30 alle 19:00. (Al termine della novena gli animatori saranno disponibili per 
accompagnare bambini e ragazzi dalla chiesa in oratorio).  
Sabato 22 dicembre alle 21 in oratorio SDS si terrà lo spettacolo di Natale realizzato dai bambini e dai ragazzi. 
Siamo tutti invitati! 

Nel tempo di Avvento hai la possibilità di ... 
Pregare 
Ogni giorno con il libretto “La Parola ogni giorno” (puoi acquistarlo in Sacrestia) 
Al Lunedì ore 7.20 in Oratorio SDS Colazione e Preghiera per le MEDIE 
Al Martedì ore 8.00 in Cappellina SDS Buongiorno Gesù per le ELEMENTARI 
Questo Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 – 22.00 in S.M.Ausiliatrice UNA SERA COL VANGELO per TUTTI 

Partecipare anche alla S.Messa feriale 
Al Martedì ore 6.30 in Cappellina dell’Oratorio S.Domenico Savio 
Al Mercoledì ore 18.30 in Chiesa S.M.Ausiliatrice 

Vivere la Carità 
Ogni settimana puoi portare alla S.Messa della domenica i viveri di prima necessità per quelle famiglie in difficoltà 
che settimanalmente si rivolgono alla Caritas cittadina.  
In questa domenica LEGUMI VERDURE FRUTTA IN SCATOLA, domenica prossima RISO e PASTA. 
Sostenere il Progetto Caritas “adottato” dalla nostra Comunità in Avvento mettendo ciò che vuoi (e puoi) nella cas-
settina (presente in tutte le nostre tre Parrocchie) con scritto: AVVENTO DI CARITA’. 

Per i bambini e i ragazzi 
Ogni domenica dopo la Messa delle 10,00 a Sant’Agata: 
 I bambini della catechesi si ritroveranno in oratorio per provare i canti di Natale in preparazione al presepe 

vivente. 
Ogni domenica in San Domenico Savio: 
 Alle 15,00 Ritrovo in salone per tutti (bambini, ragazzi, famiglie, catechisti e  animatori) e preghiera guidata da Fran-

cesco 
 PROVE SPETTACOLO di Natale e LABORATORI CREATIVI per bambini e ragazzi in salone 
 Ore 17,00 Merenda per tutti e conclusione in salone 
 NOVENA DI NATALE: Da Lunedì 17 a giovedì 20 ( in SMA alle 17,00 e a Sant’Agata alle 17,30) vivremo la novena di 

Natale: un momento di preghiera per bambini, ragazzi e per tutta la comunità. Venerdì 21 alle 17,00 in SMA vivremo 
la novena conclusiva e la lanternata. 



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 

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	

LUNEDI’ 10 DICEMBRE (SMA) numeri dispari 
Volta numeri dispari nn. 1, 5 e 7    don Fabio  
Volta numeri dispari nn.3AB, 19 e 15   don Bangaly   
Volta numeri dispari nn. 11, 13 e 17   don Silvio  
Volta numeri dispari nn. 19bis e 21    don Massimo  
MARTEDI’ 11 DICEMBRE (SMA) 
Matteotti nn. 1, 3 e 4      don Silvio  
Matteotti nn. 5 e 7        don Bangaly  
Volta nn. pari dal n.12 al n.30    don Massimo  
Volta nn. 6 e 10 e Matteotti n. 9    don Fabio  
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE (SMA) 
Gramsci nn. 18 ABCD      don Bangaly  
Gramsci nn. 16, 16 ABCD     don Massimo  
Gramsci nn. 16 EFGHIL      don Silvio  
Gramsci nn. 16 MN      don Fabio  
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE (SMA) 
Venezia n. 1 N e Vicolo della Lira    don Silvio  
Venezia nn. 2, 3 e 3AB      don Massimo  
Venezia nn. 1 ABCDEF       don Bangaly  
Venezia nn. 1 GHILM      don Fabio  
VENERDI’ 14 DICEMBRE (SMA) 
Veneto nn. dispari 27, 27 AB e Mattei   don Fabio  
Veneto nn. dispari 29, 29 AB     don Silvio  
Veneto nn. dispari 5-25 e Moro    don Massimo  
Curiel         don Bangaly  
LUNEDI’ 17 DICEMBRE (NAT) 
Dell’Orsa Minore        don Fabio / don Massimo 
Dell’Orsa Maggiore nn. dispari     don Bangaly  
Dell’Orsa Maggiore nn. pari     don Silvio  

VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE 
Eccoci all’ottava settimana della Visita alle Famiglie della nostra Comunità in occasione del Santo Natale. I Sacer-
doti della Diaconia iniziano alle ore 18.00.  

Quest'anno grandi novità: in collaborazione con 
Aleimar onlus avremo in esposizione, con 
possibilità di acquisto, abiti da sposa e, oltre ai 
soliti prodotti alimentari del commercio equo e 
solidale e artigianato proveniente da tutti i 
continenti, troverete manufatti interessantissimi e 
molto ben realizzati, da alcune donne artigiane e 
imprenditrici. Ci trovate  (nel Salone sotto la 
Chiesa) nei seguenti orari: 

Sabato 8 e Domenica 9 dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 
da Lunedì 10 a Venerdì 14 dalle ore 17 alle ore 19 
Sabato 15 dalle ore 16 alle ore 19 
Domenica 16 solo la mattina dalle ore 8.30 alle ore 13 

QUEST ‘ANNO,UN ULTIMO “ALTERNATIVO” 

Lunedì 31 dicembre 2018, dopo la Santa Messa col canto del Te Deum in 
Oratorio San Domenico Savio il Cenone (che inizierà alle ore 19.30 fino 
alle ore 22.00).  
Poi ci si recherà al Teatro della Martesana per uno spettacolo (ore 22.30) 
che ha fatto il giro del mondo, adatto a tutte le età: VA DOVE TI PORTA 

IL PIEDE di e con Laura Kibel. Seguirà il brindisi per il nuovo anno, lì in Teatro!  
Iscrizioni e informazioni, in Segreteria Oratorio, fino a venerdì 21 dicembre 2018. 

MOSTRA MISSIONARIA 


