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LA CORREZIONE FRATERNA NON SI FA SUI GIORNALI 

Egregia Eminenza, 

le scrivo dalle pagine di un giornale "di periferia"; quel-

le periferie tanto amate sia dal Signore (cresciuto a Na-

zareth, al suo tempo paesino di montagna) sia dall'attua-

le Pontefice, Papa Francesco. Chi le scrive è un prete 

che ha studiato a Roma e che ha avuto molte possibilità 

di trovare uno spazio "comodo e adeguato" per imbo-

scarsi in uno dei tanti uffici e dicasteri che l'enorme ap-

parato della Curia Romana offre. Ma ho scelto, già dal 

1986, di andare nelle periferie della Sardegna, taglian-

domi così le gambe ad ogni possibile "carriera". 

Se il Signore vuole altro da me, inventerà Lui le strade 

perché io faccia altro e altrove. 

In questi anni che sono trascorsi (32!) ho visto accadere 

di tutto dentro il clero. Sono rimasto fermo e zitto al 

mio posto cercando di dare. Ho gioito e gioisco perché 

abbiamo un Papa come Francesco. È veramente umano 

e non è ipocrita (in senso greco! Non è attore, non recita 

il ruolo). È se stesso e - per quanto è sincero - talvolta 

scivola in linguaggi da parroco e - visto che io parroco 

lo sono - mi sento meno solo. Lo sento vicino. 

Invece, a Lei, la sento lontano. 

A parte che dovrebbe accontentarsi di essere arrivato a 

settantasette anni e di aver fatto una vita più che como-

da e riverita... Le chiedo: cosa vuole ancora? Io sono 

prete di campagna per scelta, ma crede davvero che non 

sia capace di vedere nelle sue accuse a Papa Francesco 

altri motivi ed altre intenzioni? 

Lei accusa Papa Francesco di silenzio. Ma si rende con-

to che Lei può essere accusato della stessa accusa, visto 

che si sveglia dopo cinque anni? Visto che ha dormito 

per cinque anni, nelle prossime undici pagine ci raccon-

ta di cosa ha sognato? Si vergogni. 

Davanti a tutti noi preti che sputiamo sangue ogni gior-

no, in solitudine: voi giocate a fare i prelati, serviti e 

riveriti in tutto. Così viziati di potere che non vedete 

altro, corrosi di gelosia per il troppo tempo a disposizio-

ne, mai sazi del ricevuto e sempre a guardare "i posti 

che contano" occupati dagli altri. Son sicuro che Papa 

Francesco è capace di friggere un uovo e lavarsi i calzi-

ni da solo.  

Continua... 

E’ la risposta che un parroco della Sardegna (di Milis in Provincia e Diocesi di Oristano) ha dato ad un giornalista 

che gli chiedeva cosa l’ha amareggiato maggiormente riguardo al dossier contro Papa Francesco dell’ex nunzio di 

Washington (mons. Viganò). Così don Francesco ha risposto: «Il fatto che questa denuncia di Viganò non è nello 

stile del Vangelo. Anche san Paolo contesta san Pietro che rifiuta di sedersi accanto ai cristiani di origine paga-

na. L’apostolo lo riprende, ma mica gli chiede le dimissioni.  

La correzione fraterna non si fa sui giornali».  

Mi ha positivamente colpito la “lettera aperta” di questo confratello Parroco pubblicata nei giorni scorsi sul quoti-

diano l’Unione Sarda e mi piace (per chi non l’avesse ancora letta) condividerla con voi.  

Buona lettura e buona riflessione!      DON MASSIMO 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 10 settembre – beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e 

martire 

Ore 8 NAT – Teresa Bonomini 

Ore 8,30 SMA – Franco Antonino e Franco Vincenzo, Matteo, 

Troàdio, Eugenia, Luigia, Franco Giorgio, Pax, Annafranca, Jo, 

Beatrice, Marco, Emanuela Di Micco 

Ore 17 SA – Giovanni e Giulia Cortellini 

Martedì 11 settembre – feria 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Trabucchi Umberto e famiglia 

Ore 17 SA – Stracchi, Caldara e Sergio; Pina Mandile (trigesimo) 

Mercoledì 12 settembre – Santo Nome della beata Vergine 

Maria 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Gotti Angelo, Maria e Pietro, Gatti Angelo 

Ore 17 SA – Giulio e Mariuccia Borsa; Maria, Paolo Azzini e suor 

Maria Vecchiotti; Maria Tiraboschi (trigesimo) 

Ore 18,30 SMA 

Giovedì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 

dottore della Chiesa 

Ore 8 NAT  

Ore 8,30 SMA – Bazzoni Angela e Parini Francesco 

Ore 17 SA – Romagnolo Otello, Luppino Annunziata e Messina 

Antonio 

Venerdì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 

Ore 8 NAT – Naitana Francesca 

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

Ore 17 SA – Canzi e Brambilla 

Sabato 15 settembre – beata Vergine Maria Addolorata 

Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda e Lucio,  Ada 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Pino, Giuseppina e Francesco, famiglie Zanoli e 

Tadini, Idilia, Quadri Antonio, Alberto, Ines, Ebe, Bruno 

Domenica 16 settembre – III dopo il Martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola, Pino Di Micco, famiglie Farioli 

e Vergani, Gianni Vergani 

Ore 8 SA – famiglia Boschiroli 

Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e signora Bruni, 50° di matrimonio 

Antonio Romano e Martinelli Donatina 

Ore 10 SMA – Gatti Giuseppe, Franco Antonino e Franco 

Vincenzo, Macchi Anna, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 

Tarcisio De Gasperi, Maggioni Vanda, Librera Salvatore 

Ore 10 SA – intenzioni offerente 

Ore 11 NAT – Vito e Enza, Caterina e Giuseppe Beccaria 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT 

CONFESSIONI 

Sabato 15 settembre  

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

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Massimo, don Silvio) 

Sabato 22 settembre  

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

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

(don Fabio, don Silvio) 

- CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ci si trova in Oratorio San Domenico Savio, giovedì 13 set-

tembre (ore 21.00) 

- GRUPPO LITURGICO 

I responsabili dei Cori, dei Lettori e delle Sacrestie si trovano 

in Casa Parrocchiale di S.M.Ausiliatrice martedì 18 settembre 

(ore 21.00) 

- CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI 

Ritiro e inizio insieme domenica 23 settembre a Concenedo 

(Barzio) presso Casa Paolo VI. Partenza ore 11.00 da 

S.M.Ausiliatrice e ritorno per le ore 22.00. ■ 

AGENDA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

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  

BATTESIMI (BATTESIMO COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00)  

Nei prossimi giorni fino all’inizio di ottobre, don Bangaly sarà assente da Cassina perché andrà a trovare la sua Co-

munità ed i suoi parenti in Costa d’Avorio. Porterà alla sua Comunità quanto da noi raccolto col Progetto Carità in 

Quaresima a sostegno della sua Parrocchia “Diamo Luce” (3.953 euro). ■ 

DON BANGALY IN AFRICA PER ALCUNE SETTIMANE 



TI VUOI SPOSARE? QUANDO SARANNO I CORSI IN COMUNITA’? 

La nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” in Cassina de’ Pecchi, per il prossimo anno pastorale 

(2018/2019) proporrà due Percorsi in Preparazione al Matrimonio per le coppie che nei prossimi anni decidono di 

unirsi in Matrimonio. 

Indichiamo le date del primo percorso (per iscriversi occorrerà semplicemente andare dal Parroco, prima della data 

di inizio percorso, per una chiacchierata…) ■ 

Settembre / Ottobre 2018  

Sabato 22 settembre – S.Messa di inizio 

in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Incontri (ore 21.00, in Oratorio SDS):  

Martedì 25 settembre; Martedì 2 ottobre; Martedì 9 ottobre; Venerdì 12 ottobre;  

Martedì 16 ottobre; Venerdì 19 ottobre; Martedì 23 ottobre. 

Sabato 27 ottobre - conclusione percorso 

con uscita (tutto il giorno) a Montevecchia (Lc) 

e  S.Messa in S.M. Ausiliatrice, ore 18.00 

Di Lei no; di Lei ho solo la certezza 

che pur di cavalcare un suo capric-

cio fatto "per il bene della Chiesa" è 

capace di rivangare letame altrui. Io 

sono nella Chiesa: cosa ha fatto Lei 

di bene per me e per i parrocchiani 

con cui vivo? Niente. In lingua sar-

da, Lei è un "imboddiosu": uno che 

prende una matassa che non è sua e 

fa nodi al filo; costringendo così la 

filatrice a perdere tempo nello scio-

glierli per continuare a tessere… 

Il lavoro andrà avanti, ma avremo 

perso tempo grazie all'imboddiosu 

di turno. 

 

Grazie a Lei abbiamo perso - per 

l'ennesima volta - faccia e tempo. 

Guardando Lei mi voglio altro e al-

trove.  

 

Don Francesco Murana,  

Parroco di Milis, Diocesi di Orista-

no ■ 

Segue... 

Nella memoria liturgica della B.V .Maria Addolorata (sabato 15 settembre) don Silvio vivrà due celebrazioni con i Malati e 

gli Anziani: 

Ore 10.30 S.Messa con Unzione dei Malati in Natività di M.V. (Campor icco) 

Ore 16.00 S.Messa con Unzione dei Malati al Melograno ■ 

DON SILVIO CELEBRA IL SUO 50° DI SACERDOZIO CON I MALATI  

FESTA DI RIAPERTURA DEGLI ORATORI 
Sabato 29 e domenica 30 settembre San Domenico Savio 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre Sant’Agata 
 

VIA COSÌ è lo slogan del nuovo anno pastorale in oratorio. E’ un motto che ci invita a riprendere il cammino, a far tesoro 

delle esperienze estive appena concluse (Città dei ragazzi, campeggi in montagna, Terra Santa..) e a sognare già nuove mete 

e nuovi passi da vivere insieme. Vogliamo riprendere tutte le nostre attività e ricordare che Gesù deve essere il punto di 

partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la 

destinazione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo. Eccovi i primi appuntamenti: 

 Sabato 15 settembre: giornata di ritiro per l’equipe educatori sul lago d’Orta. 

 Domenica 16 settembre: giornata di ritiro per tutta l’equipe catechisti a Bergamo Alta. 

 Martedì 25 settembre alle 21,00 in cappellina SDS S. Messa in suffragio di tutti coloro che hanno donato tempo e 

passione in oratorio. 

 Giovedì 27 settembre alle 21,00 in SDS incontro con tutti i genitori del’Iniziazione cristiana ( dalla seconda 

elementare) 

 Domenica 30 settembre alle 16,00 incontro con i genitori dei bambini di quarta elementare. 

 

AVVISI 

Durante la festa verrà allestita la PASCA DI BENEFICIENZA. Chiediamo a chi avesse materiale o oggetti in buono stato da regalare di 

consegnarlo in segreteria SDS (lun-ven 16,30-18,30). GRAZIE! 



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 

Il gruppo Caritas della Comunità Pastorale avvisa che la consueta raccolta per il progetto “Famiglie che aiutano 

Famiglie” si terrà questa domenica 9 settembre. Grazie alla vostra generosità il gruppo Caritas può dare sostegno e 

portare speranza a molte famiglie in difficoltà. ■ 

GRUPPO CARITAS 

Siamo riusciti grazie alle offerte nella cassetta e al generoso contributo di due parrocchiane a coprire la spe-

sa del restauro dei due Angeli Portaceri in Chiesa S M.Ausiliatrice (2196 euro) abbiamo raccolto quasi 

2500 euro. Il resto lo utilizzeremo per l'acquisto della cera per la Lampada al SS.Sacramento. Grazie di 

cuore per questa preziosa attenzione. ■ 

GRAZIE PER GLI ANGELI! 

ABBIAMO DATO UN TETTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON VERDERIO”! 

(Domenica 16 settembre: raccolta straordinaria) 

La nostra Comunità Pastorale ha un grande dono: la presenza di due Scuole dell’Infanzia parrocchiali (una a 

Sant’Agata – “Don Vismara” e l’altra a S.M.Ausiliatrice – “Don Verderio”). Una presenza educativa preziosa con 

una lunga storia per Cassina. 

Una realtà che è la “culla” della nostra Comunità. Per questo, a volte, necessita degli interventi per renderla sicura e 

bella per molti anni ancora. 

Tante generazioni cassinesi sono cresciute nelle nostre Scuole e molte altre avranno la stessa gioia. 

Come sapete abbiamo rifatto nel mese di luglio il tetto della Scuola “Don Verderio”  con un impegno per la Parroc-

chia S.M.Ausiliatrice di 49.850 euro. 

Come una grande famiglia chiediamo a ciascuno di contribuire (come liberamente ciascuno può fare) nel sostenere 

insieme questa spesa. 

Iniziando proprio in questi giorni un nuovo anno scolastico ci è sembrato significativo  DOMENICA 16 SETTEM-

BRE promuovere una libera raccolta straordinaria per il Tetto della nostra Scuola. Semplicemente durante 

le SS.Messe festive a S.M.Ausiliatrice e a Natività di M.V. troverete una busta dentro la quale chi vuole potrà dare 

il proprio contributo e consegnarla all’OFFERTORIO DELLA S.MESSA. 

Poi, da oggi, trovate in fondo alla Chiesa un volantino che indica le varie modalità con le quali, oltre a domenica 

prossima, potrete darci una mano. Grazie a tutti per la sensibilità ed attenzione su questa nostra realtà educativa. 

Sarà nostra premura tenervi aggiornati, mensilmente su quanto stiamo raccogliendo e speriamo di raggiungere pre-

sto la meta. ■ 

ISCRIVERSI SUBITO AL PELLEGRINAGGIO A ROMA 

PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI (con don Massimo) 

La nostra Comunità Pastorale parteciperà al pellegrinaggio diocesano (guidati dall’Arcive-

scovo Mario) con la proposta 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 eu-

ro (dal pranzo al r istorante del 1^  giorno a quello dell’ultimo e viaggio in Pullman 

GT…).  

Il programma dettagliato verrà comunicato prossimamente, mentre sono aperte le iscrizioni (ad esaurimento 

posti disponibili). Oltre alle visite per il nostro gruppo si parteciperà con la Diocesi ai momenti con l’Arcivesco-

vo ed alla S.Messa con Papa Francesco. ■ 


