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DON MASSIMO INTERVISTA DON FABIO AD UNA SETTIMANA 
DALLA SUA ORDINAZIONE! 

 
1) Tra qualche giorno diventi prete … come stai vivendo questa 
attesa?  Devo ammettere in tutta sincerità che l’emozione e anche un po’ 
di agitazione iniziano a farsi sentire. Proprio in questi giorni ho lasciato 
definitivamente il seminario, il luogo che in questi sei anni è stato un po’ 
la mia “seconda casa”. Ricordo ancora il giorno del mio ingresso in 
seminario, era il 16 settembre 2010: quante domande avevo nel cuore, 
tanta voglia di camminare e seguire il Signore, ma anche qualche paura. 
Ora raccogliere tutte le mie cose dalla camera, salutare gli amici e i 
fratelli di questi anni è stato un ripartire in modo diverso. Di tutto ciò che 
ho vissuto in questi anni devo dire grazie al Signore! Nel cuore ora ho la 
gratitudine per tutto il vissuto, qualche piccolo timore per il futuro, ma la 
gioia immensa che sa donare il Signore se a lui ci si affida e se di lui ci si 
fida!  
2) Questi mesi trascorsi da diacono a Cassina.. cosa ti hanno 
suggerito sull’essere prete? Era il 29 settembre il giorno in cui siamo stati destinati alle nostre parrocchie … ero 
emozionatissimo e ricordo la gioia che ho provato perché dal primo istante mi sono sentito accolto da tutti: dal 
mio nuovo parroco, dalla diaconia, dai collaboratori della parrocchia, dagli educatori della comunità, da tanti 
bambini e ragazzi, da tanti parrocchiani che da subito mi hanno fatto sentire a casa. Ho capito in questi mesi 
quanto sia prezioso ascoltare, quanto sia forte gustare la vicinanza di una comunità viva! Vorrei camminare qui 
ora da sacerdote con il desiderio di esserci per tutti, per dire a ciascuno che il Signore c’è e che desidera 
accompagnare i nostri passi. 
3) Cosa chiedi a questa comunità nell’aiutarti ad essere un bravo prete? A tutti chiedo di non farmi mai 
mancare un sorriso, di non diminuire la richiesta di disponibilità a voler camminare bene insieme, e di 
accompagnare il mio ministero con la preghiera. A don Massimo, don Bruno, don Silvio e don Bangaly chiedo di 
aiutarmi “passo dopo passo” perché il Signore ci ha chiamato insieme per accompagnare, custodire e condurre il 
suo popolo, la sua Chiesa qui a Cassina. 
                 segue 

 VEGLIA DI PREGHIERA: DOMENICA 5 GIUGNO IN SMA 
Alla luce di quanto accaduto oggi (lunedì 30 maggio 2016) ad una famiglia della nostra Comunità, tutti i 
sacerdoti (umanamente colpiti) invitano in questo momento a non usare inutili parole, ma ad esprimere la 
propria vicinanza con la sincera preghiera e il dovuto rispetto in questa tragica e dolorosa vicenda.  
 
Domenica in S. Maria Ausiliatrice, alle 20.30, si terrà una veglia di preghiera per la triste vicenda che ha 
colpito la nostra Comunità. 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Mercoledì 8 giugno – feria  
Ore 8,30  Ferdinando e Giuseppina, Dea e Bruno 
Giovedì 9 giugno – S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
Ore 8,30 Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Venerdì 10 giugno – feria 
Ore 8,30 Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Luigia, Franco Gior-
gio, Jo, Marco, Beatrice, Franco Antonino e Franco Vincenzo, Jo 
Payno e Rocco Nitti 
Sabato 11 giugno – S. Barnaba, apostolo 
Ore 8,30 Celestino e famiglia, Trabucchi Umberto e familiari 
Ore 18 Virginia 
Domenica 12 giugno – IV dopo Pentecoste 
Ore 8 Gotti Angelo, Maria e Pietro, famiglie Erba Manenti, Oreste, 
Dolores, Giuseppina e Rinaldo, Angela Libassi e Maria Luisa Car-
rara in Libassi 
Ore 10 Gatti Giuseppe, Natalina, Giovanni Motta, Mavaro Nicola, 
Di Muro Antonio, Moretti Marisa, Paola, Mauro, famiglie Facchi-
netti e Lucarelli 
Ore 11,30 Pro populo 
Ore 18 Lovato Anna, Meneghini Giacomo 
 
Parrocchia S. Agata 
Lunedì 6 giugno – S. Gerardo di Monza 
Ore 17 Lina e defunti famiglia Castelli 
Martedì 7 giugno – feria 

Ore 17 Anna Esposito, Piera e Luigi  
Mercoledì 8 giugno – feria 
Ore 17 Anna Esposito e Luigi Cavalleri, Fermo e defunti famiglia 
Brambilla 
Giovedì 9 giugno – S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
Ore 17 Tino,Marino, Giuseppe e Gianni 
Venerdì 10 giugno – feria 
Ore 17 Giovanni. Odorico, Anna, Vinciguerra Mario 
Domenica 12 giugno – IV dopo Pentecoste 
Ore 8 Salvatore, Angela, Matilde 
Ore 10 Antonio e Antonia Castelli, Fumagalli Arturo, Maria, Giu-
seppina, Francesco, Domenico, Elide e defunti famiglia Dossi 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 6 giugno – S. Gerardo di Monza 
ore 8 Anita 
Martedì 7 giugno – feria 
Ore 8 Russo Salvatore, Claudia Oddi 
Giovedì 9 giugno – S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8 Matteo Moretti (vivo) 
Domenica 12 giugno – IV dopo Pentecoste 
Ore 9 don Emilio Bruni, Daniele, Pasquale, Mina e Tullio, Ales-
sandro, Anna e Piera 
Ore 11 Luca e famiglia (viventi) 
Ore 19 Paolo Tacconi e i suoi cari (viventi) 

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 11 giugno 

Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 
Sabato 18 giugno 
Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice 
Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata 
Ore 16.30 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice 

 CAMBIAMENTI ORARI SS. MESSE NEL MESE DI GIUGNO 
 

Il mese di giugno abbiamo degli eventi straordinari (visita dell’Arcivescovo, l’ordinazione e la Prima 
Messa di don Fabio, la Città dei Ragazzi…). Desideriamo comunicare alcuni cambiamenti “straordinari” 
legati a questi eventi che celebriamo. 
 
 Sabato 11 giugno ci sarà l’Ordinazione sacerdotale di don Fabio in Duomo. Per permettere ai 

sacerdoti della Diaconia di partecipare, non ci sarà la S.Messa delle ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice. 
 

 Con l’inizio della Città dei Ragazzi (lunedì 13 giugno) e per tutta la durata di questa esperienza 
(fino a venerdì 15 luglio) la S.Messa feriale in S.M. Ausiliatrice (da lunedì a venerdì) sarà celebrata 
alle ore 8.00 (senza la recita delle Lodi). Al sabato rimane alle ore 8.30 con le Lodi. Questo per 
permettere al celebrante di raggiungere i ragazzi per l’inizio della giornata.  



...continua 
4) in questi mesi molti ti hanno confidato dei sogni… qual è il tuo? Sogno una comunità pastorale sempre viva, 
sempre capace di testimoniare il Vangelo non tanto con le parole, ma con i fatti più concreti e quotidiani. Sogno 
una comunità dove chiunque possa sentirsi amato dal Signore per ciò che è. Una comunità dove, in particolare gli 
adolescenti e i giovani, vivano esperienze vere che lasciano il segno per la vita!   
5) Senz’altro stai ricevendo tanti auguri e tante preghiere.. qual è l’augurio che fai alla nostra comunità nel 
condividere con te questo momento? Cosa chiedi al Signore per il “gregge” a te affidato? 
Alla nostra stupenda comunità auguro di guardare sempre in avanti con la speranza che il Signore ci accompagni 
giorno dopo giorno: il Signore sa stupirci con i suoi doni infiniti, ma ogni dono va scoperto e poi  gustato. Quindi 
viviamo il tempo che ci è dato in pienezza e fissiamo insieme lo sguardo su tutto ciò che conta davvero.        
Al Signore per tutta la nostra Comunità, per ogni parrocchia, per ciascun parrocchiano chiedo il dono di trovare in 
Lui la forza e la gioia vera e piena che la Sua presenza sa donare. Continuiamo insieme giorno dopo giorno a 
vivere con il desiderio di amare chi abbiamo accanto come Lui ci ha amato.  
Sempre sostenuti, come dice il motto della mia classe, dalla gioia dello Spirito Santo! 

 PASTORE E MAESTRO 

 
Grazie, Eminenza Angelo Scola, della sua visita al popolo di Dio che vive a Cassina de’ 
Pecchi in occasione del 40° della Consacrazione della Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, 
diventata ora la Chiesa di riferimento di tutta la Comunità Pastorale “Maria Madre della 
Chiesa”. 
E’ bello per noi, piccoli e grandi, stringerci attorno a lei e rinnovare quell’impegno di 
sequela di quanto lei ci sta indicando per continuare a testimoniare Gesù in questa società 
plurale. A Cassina vive ancora quel cattolicesimo popolare che è capace di educare al 
pensiero di Cristo anche le nuove generazioni, ma sappiamo che dobbiamo diventare 
sempre più una comunità entusiasta di Gesù e commossa dal suo amore misericordioso. 
Nella lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” Ella ci ha indicato i quattro pilastri 
portanti di ogni comunità cristiana e noi vogliamo perseverare in essi perché ogni donna e ogni uomo possano 
essere introdotti e accompagnati all’incontro personale e libero con Gesù, nostro contemporaneo. Ci ha anche 
ricordato che il campo della presenza della Chiesa è il mondo e ci ha indicato le vie da percorrere incontro 
all’umano. Sentiamo viva questa urgenza che Gesù plasmi con la sua parola e la sua grazia, attinta ai sacramenti, 
la vita quotidiana delle nostre famiglie, il nostro lavoro, i momenti di festa, e l’impegno nella società. 
Desideriamo, come Lei ci ha insegnato, pensare secondo Cristo e pensare Lui attraverso tutte le cose, ma non è 
facile, e alcuni avvenimenti (come quello capitato a Cassina questa settimana) ci lasciano frastornati. Tra noi Lei 
celebrerà l’Eucaristia sorgente inesauribile della vita della comunità e darà il “mandato” agli animatori della Città 
dei ragazzi (come si chiama da noi l’oratorio estivo). Ci aiuti a lasciar trasparire l’attrattiva di Gesù e lo 
struggimento perché ognuno lo possa incontrare per sperimentare la vita buona del Vangelo. 

 CITTA’ DEI RAGAZZI 2016: INCONTRO PER TUTTI GENITORI CON DON MASSIMO E GLI 

ANIMATORI  
Don Massimo e tutti gli Animatori della Città dei Ragazzi dei nostri tre Oratori attendono tutti i Genitori 
all’incontro di martedì 7 giugno alle ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio per la presentazione del Progetto 
Educativo ed ogni informazione a riguardo. Vista l’importanza e il significato di questo invito, attendiamo 
fiduciosi tutti i genitori desiderosi di essere partecipi della proposta educativa. 

 IN DUOMO PER L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON FABIO 

Sabato 11 giugno 
Ore 7.00 Partenza dalla Stazione Metropolitana  
Ore 8.00 Apertura porte Duomo 
Ore 9.00 Ordinazione Sacerdotale don Fabio 
(dopo la celebrazione saluto di don Fabio in piazza Duomo… e liberamente si ritorna a Cassina)  



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 

 PRIMI FESTEGGIAMENTI DI DON FABIO A INZAGO 

Sabato 11 giugno 
21.00 Nella Chiesa centrale di Inzago (S.M.Assunta) accoglienza di don Fabio e Concerto di Mu-
sica Sacra 
Domenica 12 giugno 
Al mattino Prima Messa di don Fabio nella sua Parrocchia Ricordiamo che don Fabio la setti-
mana successiva (dal 16 al 20 giugno) sarà festeggiato nella nostra Comunità. Sul prossimo 
numero metteremo il nostro programma.  
Ore 21.00 Solenne Processione Eucaristica nella Parrocchia S.M.Ausiliatrice (Villaggio Inzago). 

 SPETTACOLO TEATRALE “LA CASA SULL’ALBERO” - DOME-
NICA 12 GIUGNO 

Domenica 12 giugno ore 16.00 presso il Piccolo Teatro della Martesana i ragazzi dell'As-
soc. Raggio di Luce e della Coop. Progetto Filippide presentano "LA CASA SULL'AL-
BERO" un testo liberamente rielaborato da loro e tratto dal romanzo "Il Barone Rampan-
te". Nella stessa giornata nel Torrione verrà allestita una mostra di tutto il lavoro da loro 
svolto in quest'anno..Vi aspettiamo ...numerosi!!!" 

 APERTE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO A ROMA (ad ottobre con la 
Diocesi)...ULTIMI POSTI...ACCORRETE! 

Dal 4 al 6 ottobre 2016 (3 giorni / 2 notti) la Comunità propone un altro pellegrinaggio a Roma nel Giubileo 
(parteciperemo con la nostra Diocesi). Quota 320 euro. E’ possibile richiedere il programma completo di ogni 
informazione presso la Segreteria dell’Oratorio San Domenico Savio (da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 
18.30) ed anche effettuare l’iscrizione (ad esaurimento posti disponibili). 
Cogliamo l’occasione per avvisare che il Pellegrinaggio di Settembre a Roma (con don Massimo) è completo. Non 
ci sono più posti disponibili. Invitiamo ad iscriversi a quello di ottobre. 

 FESTA PATRONALE S. MARIA AUSILIATRICE 

Un GRAZIE di cuore e sincero a tutte le volontarie e a tutti i volontari (giovani e adulti) che hanno reso BELLA 
ed UNICA la Festa di Maria Ausiliatrice 2016. C'è stata tanta creatività, tanta passione, tanto entusiasmo, tanta 
voglia di dare una mano, tanta disponibilità concretizzata in diversi e vari impegni e servizi. 
A tutti, a ciascuno... GRAZIE!! Un ringraziamento particolare per la straordinaria partecipazione ai vari momenti 
della Festa (tra sabato e domenica) ed anche alla Processione del martedì sera, alla presenza del nostro Vicario 
Generale e dei preti e delle Madri Canossiane passati da Cassina. E' stato questo. oltre ad un atto di fede, anche un 
gesto prezioso di affetto verso coloro da cui abbiamo ricevuto molto. Grazie, Grazie, Grazie per questa 
testimonianza di COMUNITA'. Il ricavato netto (tolta ogni uscita di spesa) della Festa SMA 2016 supera per poco  
i 20.000 euro. Una entrata, come potete immaginare, preziosa in vista dei progetti che la nostra Parrocchia ha la 
volontà di mettere in atto. Non possiamo che essere tutti contenti e soddisfatti. Alla prossima Festa... faremo il 
"botto"!!  


