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GIUBILEO DEI RAGAZZI: ANCHE NOI C’ERAVAMO! 
 
Sì, in 55. Anche la nostra Comunità Pastorale ha risposto all’invito di Papa Francesco ad essere a Roma, 
nell’Anno Giubilare della Misericordia, per il Giubileo dei ragazzi (23-24 aprile 2016). E’ stato anche per me 
davvero bello e significativo aggregarmi a don Fabio ed agli Educatori nell’accompagnare 45 ragazzi e ragazze di 
2^ e 3^ media a vivere questa intensa esperienza di fede e di testimonianza. Papa Francesco ha fatto una stupenda 

omelia durante la S.Messa di domenica scorsa in 
piazza di fronte a migliaia e migliaia di ragazzi 
radunati in piazza S.Pietro (e non solo). Un “grazie” 
sincero all’Equipe Educatori delle Medie (guidati da 
don Fabio)  per  aver proposto e resa possibile questa 
“uscita” all’insegna della fraternità e dell’amicizia tra 
noi e il Signore Gesù all’interno del nostro Oratorio, 
della nostra Comunità e della Chiesa. Riporto qui 
alcuni “passaggi” (delle parole del Papa rivolte ai 
nostri preadolescenti) che diventano una preziosa 
consegna per tutti noi. 
Buona riflessione !  Don Massimo 
 
 Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente 

per l’amore concreto; non l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che risplende nella sua vita. L’amore 
è sempre concreto. Chi non è concreto e parla dell’amore fa una telenovela, un teleromanzo. Cerchiamo allora 
di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad amare. E questo è un lavoro di tutti i giorni: 
imparare ad amare. 

 
 Amare è bello, è la via per  essere felici. Però non è facile, è impegnativo, costa fatica. Pensiamo, ad 

esempio, a quando riceviamo un regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone 
generose hanno dedicato tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato anche un po’ di loro 
stesse, qualcosa di cui hanno saputo privarsi. Pensiamo anche al dono che i vostri genitori e animatori vi hanno 
fatto, permettendovi di venire a Roma per questo Giubileo dedicato a voi. Hanno progettato, organizzato, 
preparato tutto per voi, e questo dava loro gioia, anche se magari rinunciavano a un viaggio per loro. Questa è 
la concretezza dell’amore. Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di sé 
stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, le proprie capacità. 

 
 Gesù è invincibile in generosità. E’ l’amico per sempre, il Signore. Anche se tu lo deludi e ti allontani da 

Lui, Gesù continua a volerti bene e a starti vicino, a credere in te più di quanto tu creda in te stesso. Questa è la 
concretezza dell’amore che ci insegna Gesù.  

 
 Alla vostra età emerge in voi in modo nuovo anche il desiderio di affezionarvi e di ricevere affetto. Il Signore, 

se andate alla sua scuola, vi insegnerà a rendere più belli anche l’affetto e la tenerezza. Vi metterà nel cuore 
un’intenzione buona, quella di voler bene senza possedere, di amare le persone senza volerle come proprie, ma 
lasciandole libere. Perché l’amore è libero! Non c’è vero amore che non sia libero! Il Signore, se ascoltate la 
sua voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi cura dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, 
custodirla e aspettarla. E questa è la concretezza della tenerezza e dell’amore.  

 
 Ah, guai ai giovani che non sanno sognare, che non osano sognare! Se un giovane, alla vostra età, non è capace 

di sognare, già se n’è andato in pensione, non serve.                                                                        ...continua 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parocchia S. Maria Ausiliatrice 
Mercoledì 4 maggio – feria  
Ore 8,30 Federico e famiglia, Mandelli e Dossi, Paraboni Luigia, 
Emanuela, papà e nonni, Wilma e defunti famiglie Tondi 
Giovedì 5 maggio – Ascensione 
Ore 8,30 Virginia,  
Venerdì 6 maggio – dopo l’Ascensione 
Ore 8,30 Tomaso, Ida, Lorenzo 
Sabato 7 maggio – dopo l’Ascensione 
Ore 18 Gallazzi Alessandro, defunti famiglie Rigamondi e Riga-
monti, Maria e Oriele Del Frate 
Domenica 8 maggio – dopo l’Ascensione (VII dopo Pasqua) 
Ore 10 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, Fer-
nanda Bai, Felice, Anna Maria, Leonardo, Deborah, Sassi Nicola 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Jo Paìno, Dea e Egidio 
 
 
Parrocchia S. Agata 
Lunedì 2 maggio – S Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 17 ammalati della parrocchia 
Martedì 3 maggio – Ss. Filippo e Giacomo. Apostoli 
Ore 17 Maria e famiglia Giuliani 
Mercoledì 4 maggio – feria  
Ore 17 Mauro, Elisa e padre Guglielmo 

Giovedì 5 maggio – Ascensione 
Ore 21 Galimberti Mario, Scotti Giuseppe 
Venerdì 6 maggio – dopo l’Ascensione 
Ore 17 Fumagalli Lorenzo e Chiara 
Domenica 8 maggio – dopo l’Ascensione (VII di Pasqua) 
Ore 8 Redondi e Diemoz 
Ore 10 Casati Egidio, parenti defunti dei bambini della Prima Co-
munione 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 2 maggio – S Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 8 Carlo, Angelo, Mario 
Martedì 3 maggio – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
Ore 8 Claudia Oddi 
Mercoledì 4 maggio – feria 
Ore 8 Kazel Lucia 
Giovedì 5 maggio – Ascensione 
Ore 21 intenzioni famiglie Cassi e Dapelo 
Venerdì 6 maggio –dopo l’Ascensione 
Ore 8 vivi e defunti famiglie Rosellini e Brozzetti 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI  

 Sabato 14 maggio 
Ore 8.30 – 10.00 in SMA 
Ore 14.30 – 16.30 in NMV 
Ore 16.30 – 19.00 in SMA 

Sabato 7 maggio 
Ore 8.30 – 10,00 in SMA 
Ore 14.30 – 15.30 in SA 
Ore 16.30 – 19.00 in SMA 

 GIOVEDI’ 5  MAGGIO: SOLENNITA’ ASCENSIONE  

Nei giovedì del mese di maggio proponiamo (quasi sempre) dei momenti comunitari di celebrazione e 
preghiera. Questo primo giovedì (5 maggio) celebriamo la solennità dell’ Ascensione del Signore. 
Ricordo che l’orario delle SS.Messe sarà il seguente:  

a SMA al mattino (ore 8.30);  
a NMV alla sera (ore 21.00);  
a SA alla sera (ore 20.30 iniziando con la recita del S.Rosario). 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: MODULI IN FONDO ALLA CHIESA!  
La nostra Comunità Pastorale vivrà la Festa degli Anniversari di Matrimonio domenica 29 maggio. 
Chi festeggia? Dal 1° anno di anniversar io di matr imonio… ogni 5 anni (5,10,15,20,25,30,35,40….) 
Dove? SMA: ore 10.00 (dal 1° al 20° anno); ore 11.30 (dal 25° al… anniversario di Matrimonio) 

  NMV: ore 11.00 
  SA: ore 10.00 



...segue 
 L’amore si nutre di fiducia, di rispetto, di perdono. L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo 

viviamo: non è una dolce poesia da studiare a memoria, ma una scelta di vita da mettere in pratica! Come 
possiamo crescere nell’amore? Il segreto è ancora il Signore: Gesù ci dà Sé stesso nella Messa, ci offre il 
perdono e la pace nella Confessione. Lì impariamo ad accogliere il suo Amore, a farlo nostro, a rimetterlo in 
circolo nel mondo.  

 
 Il vostro programma quotidiano siano le opere di misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per diventare 

campioni di vita, campioni di amore! Così sarete r iconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la 
carta d’identità di cristiani. E vi assicuro: la vostra gioia sarà piena. 

 MESE DI MAGGIO  
Il mese di maggio è caratterizzato, nelle nostre Parrocchie, dalla preghiera alla Madonna. Vogliamo anche noi ogni 
settimana aggiornare la Comunità, attraverso questo strumento di informazione (l’Insieme) dove ci si può riunire e 
ritrovare per la preghiera del Santo Rosario. Un’intenzione che accompagnerà tutti noi in questo mese di maggio è 
proprio quella delle Vocazioni e nell’affidare a Maria, Madre della Chiesa i momenti che ci prepariamo a vivere in 
questi prossimi mesi. 

 

MAGGIO 
S.Maria Ausiliatrice 

(ore 20.45) 
Natività di M.V. 

(ore 21.00) 
Sant’Agata V. M. 

(ore 20.45) 

Domenica 1    in Chiesa   

Lunedì 2 Grotta (dietro alla Chiesa)   
Via XXV Aprile, 19 

(Esposito Angela Fuma-
galli) 

Martedì 3 
Condomini 

Via Mozart 6 – 8 (Tarcisio) 
Via Plutone (Nei pressi dello sboc-

co in Via Don Verderio) 
Via XXV Aprile, 33 

(Canzi Luigina) 

Mercoledì 4 in Cappellina Oratorio   
Via XXV Aprile, 54 
(Corte dei Garbelli) 

Giovedì 5 
ASCENSIONE 

Ore 8.30 S.Messa 
in Chiesa 

Ore 21.00 S.Messa 
in Chiesa 

Ore 20.30  in Chiesa 
Rosario e S.Messa 

Venerdì 6 
Cortile Via Roma 7 

(Fam.Sangalli) 
Via Don Verderio (nei pressi 
dell’Autofficina Cominardi) 

Vianello 
(Condominio La Corte) 

In caso di cattivo tempo il S.Rosario, se non possibile recitarlo nel luogo stabilito, verrà fatto in Chiesa 

 CELEBRIAMO LA PRIMA COMUNIONE NELLA NOSTRA COMUNITA’ 
Domenica 8 maggio vivremo la Pr ima Comunione (1^ turno) alle ore 10.00 a Sant’Agata (gruppo Antonella); 
alle ore 10.00 a S.Maria Ausiliatrice (gruppi di Rosanna e Marina); alle ore 11.00 a Natività di Maria V. (gruppo 
di Antonella). 
Domenica 15 maggio celebreremo la Pr ima Comunione (2^ turno) alle ore 10.00 a S.Mar ia Ausiliatr ice 
(gruppo Daniela e Cristina); alle ore 11.00 a Natività di Maria V. (gruppo Paola); alle ore 11.30 a S.Maria Ausi-
liatrice (gruppo Mariuccia e Chiara). 
I Comunicandi della Comunità sono 98 (8 SA; 25 NMV 65 SMA)  

 GRUPPO CARITAS  

Ricordiamo che la prossima raccolta Caritas per il progetto "famiglie che aiutano famiglie" sarà domenica 8 
maggio. 

 MOVIMENTO TERZA ETA’  
Mercoledì 4 maggio ci incontreremo alle ore 15 nella sala sotto la chiesa di S. Maria Ausiliatrice per la catechesi 
sul quinto capitolo del nostro libro: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano” (Mt 5, 43 – 
48). Cerchiamo anche di essere fedeli al Rosario sia personalmente che insieme agli altri, in chiesa o in qualche 
zona della parrocchia. 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Diacono Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 30 aprile – domenica1 maggio turno 6 
Sabato 7 – domenica 8 maggio  turno 7 
Sabato 14 – domenica 15 maggio  turno 8 

 USCITA GRUPPO MINISTRANTI E CORO DEI RAGAZZI DELLA COMUNITA'  
Sabato 7 maggio (partenza ore 14.15 dalla Metropolitana) uscita pomeridiana dei ragazzi/e che 
svolgono un servizio prezioso nelle nostre celebrazioni. Meta: Duomo di Milano (visita alla 
Cattedrale e salita alle terrazze). Un bel pomeriggio di visita, svago, cultura e divertimento.  

 DONATA ALLA PARROCCHIA S.M.AUSILIATRICE LA STATUA DI SAN GIUSEPPE 
Oggi (domenica 1 maggio: S.Giuseppe artigiano) abbiamo collocato provvisoriamente sul presbiterio della 
Parrocchia S.M. Ausiliatrice una nuova statua in legno con raffigurato San Giuseppe lavoratore. 
Questa statua verrà poi collocata a lato della Chiesa (parallelamente a santa Rita). Ringraziamo di cuore la 
Famiglia D’ANDUONO di Cassina de’Pecchi per aver donato alla Parrocchia SMA questa Statua. 
Benediremo questa Statua domenica 29 maggio durante la Festa degli Anniversari di matrimonio.  
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, con in mano gli strumenti di lavoro, possa accompagnare tutte le 
famiglie della nostra Comunità, in particolar modo quelle in difficoltà.  
Ciascuno trovi in San Giuseppe l’aiuto prezioso per compiere quotidianamente, nell’umiltà, la Sua volontà. 
Grazie a tutti coloro che con gesti di generosità desiderano rendere ancor più belle le nostre Chiese. 

 INCONTRO PER GLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

I 50 iscritti al Pellegrinaggio a Fatima (30, 31 maggio e 1 giugno) sono invitati ad un incontro di presentazione del 
Pellegrinaggio giovedì 5 maggio, ore 21.00 in Oratorio SDS. Verrà dato anche materiale per il viaggio. 

 CITTA’ DEI RAGAZZI 2016: MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

E’ possibile già da ora ritirare il modulo informativo alla Città dei Ragazzi nelle nostre tre Parrocchie e in  
Segreteria Oratorio SDS. Invece il modulo d’Iscrizione verrà consegnato all’atto d’iscrizione. 
Le Iscrizioni saranno da sabato 14 maggio a martedì 7 giugno (non oltre a questa ultima data) in Segreteria SDS. 
Per SOLO gli appartenenti alla Comunità Pastorale (Catechesi; GS Arcobaleno; Scout; Scuola Teatro; Scuola 
Primaria e Secondaria di Cassina) la Segreteria sarà aperta sabato 14 maggio (10.00-12.00; 15.00-18.00) e 
domenica 15 maggio (16.00 – 18.00) 
Per TUTTI:  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 21 maggio e domenica 22 maggio. 

 CONCLUSIONE DEL CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Le 15 coppie che hanno frequentato, nella nostra Comunità,  il percorso in preparazione al loro matrimonio 
vivranno una giornata conclusiva speciale. Sabato 7 maggio si recheranno (al mattino) con don Massimo e 
l'Equipe (che li ha accompagnati negli incontri) in Brianza al Santuario Montevecchia. Insieme trascorreranno una 
giornata di fraternità, di verifica e di ascolto di una testimonianza. Si condividerà il pranzo che ognuno porterà per 
gli altri. La giornata terminerà con la S.Messa vigiliare delle ore 18.00 in S.Maria Ausiliatrice a Cassina dove don 

Fabio ter rà l'omelia sulla sua vocazione (a poche settimane dalla sua or dinazione) e la loro scelta. Don 

Massimo consegnerà ad ogni coppia l' attestato del cammino fatto. Accompagniamo queste coppie con la 
nostra preghiera e il nostro affetto.  


