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Una parrocchiana (di origini emiliane) durante la 

Confessione di Natale ringraziava il Parroco per-
ché “finalmente è tornata l’acqua santa in Chiesa”. 

Infatti, all’ingresso delle nostre tre Chiese abbiamo 
messo un’acquasantiera “moderna” (o meglio, 
“tecnologica” in tempo di Pandemia) dove è suffi-
ciente far passare il palmo della mano sotto il tubo 
(senza toccarlo) e accogliere qualche goccia di ac-
qua benedetta e così farsi il segno della Croce. 

Un semplice gesto che ricorda il dono del Battesi-
mo: il nostro “ingresso” nella grande Famiglia 
della Chiesa, come Figli e fratelli e sorelle. E’ bel-
lo “entrare” fisicamente in una Chiesa e 
“rinnovare” la Grazia del battesimo che ci ha reso 
“pietre vive” della Comunità. 

Putroppo il Covid-19 ci ha privato di questo segno 
per quasi due anni (sostituendo questo “vuoto” 
con l’igienizzante). Ora, grazie alla creatività di 
alcuni, possiamo riappropriarcene in tutta sicurez-
za, ricordando che l’acquasantiera non sostituisce 
l’attenzione (che va sempre mantenuta) a igieniz-
zarsi le mani quando si entra in Chiesa. 

 

 

La nostra simpatica parrocchiana mi ha riportato 
un “detto” che in Romagna è usato da tanti:  
“Lo spigolo dell’acqua santa”. Ma cosa significa? 
 

 

Come sempre, il proverbio nasce dall’esperienza 
popolare. L’acquasantiera si trova vicino all’in-
gresso, sempre pronta all’uso di chi ne ha bisogno. 
Essendo vicino all’ingresso, ma non proprio in 
mezzo al passaggio, a volte (in alcune Chiese) fini-
sce per trovarsi in un angolino, magari vicino al 
muro, a uno spigolo. 

Lo spigolo dell’acqua santa (mi veniva spiegato) 
altro non è che il luogo in cui si trovava l’acqua-
santiera.  

Ma perché si usa questo modo di dire in Romagna? 

Quando si immergono le dita nell’acquasantiera 
per farsi il segno della Croce o per pregare, molto 
spesso lo si fa per chiedere aiuto, una “grazia”. 

Ecco il significato del proverbio: il modo di dire 
indica come “spigolo dell’acqua santa” tutte quel-
le persone o quelle cose a cui si chiede aiuto spe-
rando che arrivi dall’alto, come una benedizione. 
Senza avere nulla in cambio. 

Quando qualcuno chiede un prestito a qualcun al-
tro, l’altra persona – magari sapendo che la prima 
non ripagherà mai il debito – potrebbe rispondere: 
“Non sono mica lo spigolo dell’acqua santa”. In-
somma – mi ha fatto capire la nostra simpatica par-
rocchiana – si usa quando qualcuno si aspetta trop-
po o si rivolge a una particolare persona perché lo 
fanno tutti. 

Vedete quante sorprese nel Confessionale? 

Speriamo che questo semplice segno possa essere 
valorizzato da tutti entrando in Chiesa. 

E perché no (?) possa stimolarci sempre più ad es-
sere positivamente “lo spigolo dell’acqua santa”. 

 

Don Massimo 

LO SPIGOLO DELL’ACQUA SANTA 



Lunedì 10 gennaio  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni  Cortellini 
 
Martedì 11 gennaio  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Gianfranco Grossi, Roberto,  
Umberto Trabucchi e famiglia 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 12 gennaio 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Angelo Gotti e famiglia 
Ore 17 SA – Enrica 
Ore 18,30 SMA  
 
Giovedì 13 gennaio 

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Angela Bazzoni e Francesco Parini 
Ore 10,30 Al Melograno 
Ore 17 SA 
 
Venerdì 14 gennaio  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
 
 
 

Sabato 15 gennaio  

Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 16 NAT 

Ore 17 SA – Colpani Sonia, Maggi Fermina e Carlotta, Rovati 
Pietro, Bressi Andrea, Giovanni, Olga, Cosimo, Maria e Costantino 

Ore 18 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada,  

Maurizio e Andrea Pisano, Giuseppina e Rinaldo, Dolores e Oreste, 
Saverio Giunta, Massimo Tagli  

 

Domenica 16 gennaio  

II dopo l’Epifania 

Ore 8 SMA 

Ore 9 NAT 

Ore 10 SA – Arnoldi Pietro e Zanini Giovanni, 

Diemoz Vera e defunti famiglia Redondi, Elisa e Domenico Dossi, 
Angela e Lorenzo Fumagalli 

Ore 10 SMA – Emilia Piccolo 

Ore 11 NAT 

Ore 11,30 SA Benedizione Animali nella Festa di Sant’Antonio abate 

Ore 11,30 SMA – famiglie Puntillo, Rose e Vercillo 

Ore 15,30 SMA Ritiro Terza Elementare con consegna del Vangelo 

Ore 18,30 SMA – nonna Peppa, Pietro Massei, Vincenzina, 
Giuseppe, Gaetana e Michelina Marucca  

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

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

Indipendentemente dalla possibilità o meno quest’anno (causa COVID-19) di accendere il Falò, è bello sapere che 

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 malattia 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 FESTA  
SANT’ANTONIO ABATE 

 

Domenica 16 gennaio 2022 
Ore 11.30 Piazza della Chiesa di Sant’Agata V.M.    

BENEDIZIONE di tutti gli animali domestici  
(che siete invitati a portare) 

Verrà consegnata anche una immagine del Santo 
 
 

Lunedì 17 gennaio 2022 
Ore 20.30 in Chiesa di Sant’Agata V.M.  

S.Messa e Benedizione con la Reliquia del Santo  



Realizzare nel comune di Pojuca, a circa 80 Km da Salvador de Bahia 

un allevamento di pesci per sostenere la Scuola Agraria. 

Sul Sito di Caritas Ambrosiana è possibile trovare materiale 

informativo su questo Progetto che la nostra Comunità ha sostenuto in 

Avvento. 

Ringraziamo la Comunità per ciò che abbiamo raccolto durante 
l’Avvento per questo Progetto di Caritas Ambrosiana:  

3000 euro (SMA 1645 euro; NAT 1105,00 euro; SA 250 euro) 

RIPRESA DEI CAMMINI:   
 
 

La ripresa dei cammini di catechesi  
verrà comunicata nel prossimo numero dell’Insieme. 

 

 

 

CONSEGNA DEL VANGELO ALLE FAMIGLIE DI TERZA ELEMENTARE 
Domenica 16 gennaio alle 15.30 in chiesa Santa Maria Ausiliatrice Santa Messa per le famiglie di terza 
elementare con la consegna del Vangelo e la conoscenza dei catechisti del gruppo. 

 

TURNI BAR 

 

 

15 e 16 gennaio 2022  turno 6 

22 e 23 gennaio 2022  turno 7 

29 e 30 gennaio 2022  turno 8 

5 e 6 febbraio 2022  turno 10 

LA VITA DI “GRAZIA” NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Anno 2021 
Parrocchia 

S.M.Ausiliatrice 

Parrocchia 
Natività di M.V. 

Parrocchia 
Sant’Agata V.M. 

RIGENERATI 
NELLO SPIRITO 

(Battesimo) 

42 31 13 

UNITI IN CRISTO 
(Matrimonio) 

2 4 7 

RITORNATI 
AL PADRE 

(Esequie) 

56 33 21 

AVVENTO DI CARITA’: PROGETTO SCUOLA BRASILE 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“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 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

 

FAMIGLIE: Riprende il cammino mensile di spiritualità familiare (al quale si 
possono sempre aggiungere coppie interessate con figli). Il prossimo incontro di 
condivisione sarà sabato 15 gennaio sempre alle ore 17.00 (fino alle ore 19.00) 
all’Oratorio di Camporicco. C’è servizio Baby sitting. 
 
Il tema sarà: “Credere alle promesse di Dio”. Sappiamo che il mese di gennaio è 
caratterizzato anche dalla Festa della Famiglia che faremo domenica 30 gennaio. 

 
 
PERCORSO AL MATRIMONIO: Inizia il cammino in preparazione al 
Matrimonio cristiano che coinvolgerà una ventina di coppie di giovani. Gli incontri 
si svolgeranno nel Salone dell’Oratorio San Domenico Savio e inizieranno alle ore 
21.00.  Il primo incontro (dove verrà presentato tutto il percorso che terminerà 
sabato 12 febbraio) è martedì 11 gennaio. 
 
 

UNITA’ CRISTIANI: Da martedì 18 a martedì 25 gennaio viviamo la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema scelto sarà: “Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo” (Matteo 2,2).  
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della 
vocazione cristiana. La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e 
da diverse culture verso Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i 
cristiani si uniscono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani 
stessi devono essere un simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso 
Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all’unità. 
Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono 

come i Magi che si sono inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera 
comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per 
tutta la sua creazione. Durante le celebrazioni delle SS.Messe avremo modo di unirci insieme a questa 
preghiera della Chiesa. 

BATTESIMI: Come annunciato il mese scorso, 

con il nuovo anno si riprenderà a celebrare in forma 

comunitaria i Battesimi. La celebrazione, nelle 

nostre tre Chiese, alle ore 15.30, sarà solitamente 

alla Terza Domenica di ogni mese (23 gennaio, 20 

febbraio, 27 marzo, 22 maggio).  

Occorre contattare don Massimo che in base alla disponibilità dei posti nelle Chiese 

confermerà la data scelta.  

Seguirà l’incontro della catechista in Famiglia. E, sempre in forma comunitaria, in 

Chiesa S.M.Ausiliatrice, alle ore 11.00 (solitamente il Terzo sabato del Mese) 

l’incontro del Parroco con i Genitori e Padrini e Madrine. 


