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LA FORZA DELLO SPIRITO 
S enz’altro capita anche a voi, in occasioni e 

momenti particolari, o al lavoro, o a Scuola, o 
mentre vai a fare sport o navighi su Internet o mentre ti 
confronti con qualcuno in Metropolitana o al Bar… di 
sentire o leggere giudizi non propriamente lusinghieri 
riguardo chi crede, va a Messa, si dice cattolico o 
rappresenta la Chiesa etc. etc.  
 
Senza entrar nel merito di queste opinabili 
“valutazioni” (vere o no, motivate o meno, spontanee o 
calcolate…) a me consola non dimenticare che il 
cristiano, come diceva un grande teologo, "è un 
credente in cammino perché imperfetto", è fragile, è 
debole, a volte incoerente. 
Lo stesso Magistero di Papa Francesco (che non manca 
di sottolineare tali debolezze nella vita della Chiesa e 
dei suoi fedeli) è, allo stesso tempo, un continuo 
annuncio di Misericordia e di Speranza: “il discepolo di 
Gesù – afferma in più occasioni, lo stesso Papa – non è 
uno che non casca mai, ma è uno che si rialza sempre”. 
 
La vignetta, che un caro amico mi ha inviato poco 
tempo fa (che propongo nell’Editoriale di oggi), è sì 
simpatica ma è anche altrettanto significativa perché 
“vera”! 

 

Noi, cristiani “imperfetti”, credenti e cattolici, praticanti 
o meno, abbiamo ricevuto un dono prezioso: lo Spirito 
Santo. A volte, come diceva don Tonino Bello, "Illustre 
Sconisciuto". 

Proprio oggi, nella Festa di Pentecoste, l’inizio della 
Chiesa dice tanto al nostro essere Comunità. 
 
Accogliere il dono dello Spirito… è accogliere la 
possibilità di bene nonostante il proprio male. 
E’ accogliere il dono della testimonianza vincendo la 
paura e la timidezza. 
E’ accogliere il dono di alzarsi superando la caduta. 
E’ accogliere il dono di uscire nonostante la sicurezza a 
rimanere. 
E’ accogliere il dono della comunione pur nelle 
“presunzioni” e divisioni di una Comunità. 
E’ accogliere il dono della fraternità fra le diversità 
delle relazioni. 
 
A volte, nella società attuale, è più facile guardare 
dall’esterno una Comunità di peccatori ed additarla 
(da fuori) come tale , che custodire e ravvivare ogni 
giorno nella propria vita il dono dello Spirito... e 
riconoscersi con un pizzico di umiltà "compagni di 
viaggio" in cammino verso la perfezione. 
 
Vi invito a leggere l’interessate vita di Carlo Carretto 
(1919 – 1988) dei “Piccoli fratelli di Gesù” (ispirati 
alla figura di Charles de Foucauld). Ad un certo punto 
del suo cammino, fratel Carlo arriva a scrivere:  
 
“Comprendo sempre meglio che avere fondato la Chiesa 
sulla tomba di un traditore, di un uomo che si spaventa 
per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento 
continuo per mantenere ognuno di noi nella umiltà e nella 
coscienza della propria fragilità. No, non vado fuori di 
questa Chiesa fondata su una roccia così debole, perché 
ne fonderei un’altra su una pietra ancora più debole che 
sono io”.  
 
E allora: buona Festa di Pentecoste alla nostra Comunità 
che, invitata dalla sapiente Tradizione della Chiesa, 
invoca lo Spirito Santo col Veni Creator Spiritus 
cantando: “i nostri sensi illumina, fervor nei cuori 
infondici; rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli”. 
 

Don Massimo 



Lunedì 10 giugno – Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8.00 SMA S.Messa per la nostra Comunità Pastorale 
Ore 17 SA – Anna Esposito; Giovanni e Giulia Cortellini 
Martedì 11 giugno – S. Barnaba, apostolo 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA 
Trabucchi Umberto e famigliari, Matteo, Troadio, Eugenia, 
Paz, Franco Giorgio, Luisa 
Ore 17 SA 
Mercoledì 12 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro, Giuseppe e 
Angela Grandinetti 
Ore 17 SA – Zanini Guido 
Ore 20,30 cimitero di Camporicco 
Giovedì 13 giugno – S. Antonio da Padova, sacerdote e 
dottore della Chiesa 
Ore 7,30 NAT – Antonio Lo Torto, Elena, Silvana, Victor 
Ore 8 SMA Gatti Angelo, Bazzoni Angela e Parini Francesco, 
Amadio e Maria Ferrario 

Ore 17 SA 
Venerdì 14 giugno – feria 
Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Bontempi Paola, Bontempi Francesco, suor 
Imelda 
Ore 17 SA 
Sabato 15 giugno – beato Clemente Vismara, sacerdote 
ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 
ore 16 Melograno 
ore 18 SMA – Andrea e Maurizio Pisano, Vito Spavento 
Domenica 16 giugno – Nella Solennità della Trinità Festa 
Anniversari di Matrimonio 
Ore 8 SMA – Nodale Almo 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT – Antonia e Otello, Rosa e Giovanni e loro cari 
Ore 10 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Natalina 
Ore 10 SA – Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina, Francesco, 
Elisa; Andrea Lucherini 
Ore 11 NAT – Beatrice 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA 
Ore 19 NAT 

Venerdì 14 giugno (Anniversari Matrimonio) 
Ore 20.30 in S.M.Ausiliatrice (tutti) 
 
Sabato 15 giugno (Anniversari Matrimonio) 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Massimo) 
Ore 14.30 – 16.30 in Natività di M.V. (don Silvio) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio -  don Massimo) 

Sabato 22 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Bangaly) 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
La nostra Comunità Pastorale giovedì 20 giugno celebra la Festa del  Corpus 
Domini. 
Oltre alle SS.Messe (Ore 7.30 in Natività di M.V. - Ore 8.00 in 
S.M.Ausiliatrice - Ore 17.00 in Sant'Agata V.M.) vivremo la Tradizionale Pro-
cessione Eucaristica. Quest'anno sarà nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice: 
Ore 18.30 S. Messa e Adorazione personale 
Ore 21.00 Adorazione comunitaria e Processione per le Vie Cavour, Mazzini, 
Donatori, Marconi, Cavour. 
e conclusione in piazza della Chiesa con Benedizione Solenne. 
 
Invitiamo ad addobbare con fiori, segni e lumini il tragitto della Processione per 
onorare il Corpo del Signore Gesù (l'Eucarestia). 

GRUPPO CARITAS 
Si avvisano i fedeli che sabato 8 e domenica 9 giugno ci sarà la consueta raccolta per sostenere il progetto FAMI-
GLIE CHE AIUTANO FAMIGLIE: Il Gruppo Caritas ringrazia per la consueta generosità. 



ORARI SS.MESSE: PER L’ESTATE … E NON SOLO  
 
Durante periodo della Città dei Ragazzi (con lunedì 10 giugno) le SS.Messe Feriali in S.M.Ausiliatrice e in Natività 
di M.V. saranno (come l’Estate scorsa) a questi orari: Ore 7.30 in Natività di M.V. e ore 8.00 (senza le Lodi,) in 
S.M.Ausiliatrice (al sabato sempre ore 8.30). . Questo per permettere ai sacerdoti di essere presenti, da subito, in 
Oratorio. 
Invece l’orario estivo delle SS.Messe festive andrà in vigore nei mesi di luglio e agosto. 

 

Cogliamo l’occasione per anticipare alla Comunità che, dopo un cammino di riflessione che ha accompagnato 
la Diaconia ed il Consiglio Pastorale della Comunità, con la ripresa del mese di settembre  l’ Orario Festivo subirà 
una leggera modifica: 
 
La S.Messa settimanale (che varrà – come dice la Chiesa -  come precetto festivo per gli ospiti della Casa) al 
Melograno non sarà più al sabato ma al giovedì (sempre alle ore 16.00). Abbiamo già accolto parere favo-
revole dalla Direzione e dalla Confraternita che anima la celebrazione. 
 
A Sant’Agata verrà celebrata al sabato pomeriggio, la S.Messa vigiliare alle ore 17.00 (questa sostituisce la 
S.Messa delle ore 8.00 della domenica) e rimane invariata quella delle ore 10.00. 
 
Alla sera della domenica l’unica S.Messa vespertina (oltre a quelle del mattino che rimangono invariate, sia in 
Natività di M.V. che in S.M.Ausiliatrice ) sarà in S.M.Ausiliatrice alle ore 18.30. 
Avremo modo, con più spazio, di presentare le motivazioni “pastorali” che hanno portato a questo leggero cam-
biamento dell’orario festivo. Nel frattempo i sacerdoti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

CITTÀ DEI RAGAZZI 2019 

 BRACCIALETTI ELETTRONICI: per coloro che vivranno l'esperienza della Città 
dei Ragazzi a San Domenico Savio è indispensabile ritirare i braccialetti 
elettronici presso la segreteria SDS SABATO e E DOMENICA 9 dalle 15.00 
alle 19.00. Chiediamo a tutti di passare in segreteria per riportare il 
vecchio, ritirare il proprio braccialetto ed eventualmente anche quello di 
altri iscritti. Questo ci permetterà lunedì 10 giugno di iniziare al meglio. 

 CAMPEGGIO 2019: Mercoledì 12 alle 21.00 riunione per tutti i genitori che 
hanno iscitto i figli al campeggio 2019 a Planaval. Entro questa data va 
saldata la quota. 

 CORO E CHIERICHETTI: domenica 16 ore 20.00 pizzata in oratorio san Domenico Savio, serata di festa di 
gioco insieme. 

 MONTAGGIO DEL CAMPEGGIO: La riunione per tutti coloro che vogliono aiutare a montare e a preparare 
il nostro campo a Planaval sarà venerdi 21 giugno alle 21.00 in san Domenico Savio. 

20.000 EURO DALLA FESTA AUSILIATRICE  

E’ vero che il tempo non ci ha benedetto nei giorni della Festa dell’Ausiliatrice, però non è mancata la grinta ed il 
calore di tante volontarie e di altrettanti volontari che con impegno e generosità “si son dati da fare” nel rendere 
sempre bella (e perché no?) anche buona la nostra Festa di maggio. 
Tolte tutte le spese (fornitori cucina e bar, permessi vari, volantini, siae, addobbi … etc) il totale raccolto supera di 
poco i 20.000 euro. Grazie! Grazie! E Grazie! L’obiettivo era il nuovo Bar dell’Oratorio (il cui preventivo si aggira 
attorno ai 20.000 euro). Chi volesse contribuire per darci una mano in più nel sostenere il Progetto Nuovo Bar Ora-
torio può rivolgersi ai sacerdoti o fare un bonifico. 
 

IBAN  IT23O0845332810000000500197 
Intestato a Parrocchia S.M.Ausiliatrice 

Causale: PROGETTO NUOVO BAR ORATORIO 



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 

A PADOVA DA SANT’ANTONIO 
ED ALLA MADONNA DEL FRASSINO 
La nostra Comunità Pastorale martedì 25 giugno propone, in giornata, un 
pellegrinaggio (richiesto da tanti) a Padova da Sant’Antonio e farà sosta anche al 
Santuario della Madonna del Frassino (Peschiera del Garda – VR).  Ritirate il 
programma. Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti disponibili (versando subito 
la quota di partecipazione di 45,00 euro che comprende tutto). 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
La Festa degli Anniversari di Matrimonio verrà celebrata domenica  
16 giugno. 
Chiedete in ogni Chiesa ed in Segreteria SDS i moduli per segnala-
re il vostro anniversario  
Noi sacerdoti della Comunità aspettiamo tutte le coppie festeggia-
te al momento di preghiera e di riflessione con possibilità di con-
fessarsi: Venerdì 14 giugno, ore 20.30 in S.M.Ausiliatrice 

DON ANTONIO:  
40 ANNI CHE E’ PRETE! 

Don Antonio Riva (nato qui a Cassina nel 1955) fu ordinato sa-
cerdote il 16 giugno 1979 e celebrò la sua Prima S.Messa nella 
“nuova” Chiesa di S.M.Ausiliatrice. 
Dopo aver svolto il servizio di Vicario Parrocchiale a Milano 
(Parrocchia S.Gregorio Magno), a Cornaredo, a Milano 
(S.Apollinare in Baggio) nel 2003 fu nominato Parroco a Ma-
genta (Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore). Dal 2012 svolge il 
suo ministero sacerdotale nella Comunità di Rho (Mi). 
Domenica 23 giugno ricorderà con gioia in mezzo a noi i 40 
anni di Sacerdozio celebrando la S.Messa alle ore 11.30 in 
S.M.Ausiliatrice e pregando con noi per il dono di altre voca-
zioni sacerdotali nella nostra Comunità.  

CORO DELLA COMUNITA’  
PASTORALE 
Prossime prove in preparazione del Corpus 
Domini MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ore 21.00 
in chiesa a Sant’Agata e Mercoledì 19 
giugno in cappellina SDS alle ore 21.00. 

TURNI BAR SDS 
 
15 e 16 giugno  turno 5 
22 e 23 giugno  turno 6 
29 e 30 giugno  turno 7 


