
LA CHIESA IN “USCITA” E’ UNA CHIESA CON LE PORTE APERTE 

Carissimi, Pace e Bene! 
In questi giorni, a casa vostra, avete ricevuto (o riceverete) il depliant-invito con riportato il programma 
dell’Ingresso Ufficiale ed inizio del mio ministero di Parroco e della nuova Diaconia della nostra Comu-
nità Pastorale. 
Abbiamo voluto (io, don Silvio, don Bangaly e don Fabio) far precedere questo “Rito” (che avverrà do-
menica 25 ottobre, ore 15.30, alla presenza del Vicario Episcopale e di altri preti) con l’entrare nelle no-
stre Parrocchie per conoscere il “volto” di questa Chiesa ed anche “entrare” in questa realtà di Cassina 
de’ Pecchi per conoscere il “volto” della Città che abitiamo. 
Cosa accadrà nelle prossime settimane? 
Semplicemente, prima dell’Ingresso (“rito” richiesto dal Codice di Diritto Canonico, quando un prete vie-
ne nominato “Parroco”), desideriamo entrare, metterci in ascolto e conoscere ogni “tassello” che compo-
ne il bel mosaico della nostra Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa”. 
Un “entrare” muovendo i nostri passi all’interno della Comunità (nelle Parrocchie, ascoltando le gioie e 
le fatiche del cammino fatto fino ad oggi e cogliendo i desideri custoditi nel cuore…) e all’esterno incon-
trando la Città (mondo della disabilità e il servizio nella gioia, il mondo dell’associazionismo e del volon-
tariato, il mondo della terza età, le istituzioni del nostro Paese…). 
Vivremo anche dei momenti significativi come preparazione, nella preghiera e nella riflessione, a questo 
“ingresso”. 
Ospiteremo in mezzo a noi le Suore Missionarie di Gesù Eterno sacerdote che guideranno un momento 
di adorazione accompagnandoci col tema: “Contemplazione e Missione” (Giovedì 22 ottobre, ore 21.00 
in SMA). 
Avremo la gioia di accogliere in mezzo a noi il Vicario Generale della nostra Diocesi, mons. Mario  
Delpini che ci aiuterà a riflettere su: “La Comunità Pastorale e il volto di una Chiesa in uscita” (Venerdì 
23 ottobre, ore 21.00 in SMA). 
Infine parteciperemo insieme, alla vigilia di questo “ingresso” nella Domenica del Mandato Missionario, 
alla Veglia Missionaria della Diocesi, dove don Paolo Mandelli riceverà il Crocifisso. 
L’augurio è che ogni battezzato di questa Comunità possa vivere bene questi prossimi giorni, facendo te-
soro delle parole di Papa Francesco: “Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il do-
vere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi 
condivide una gioia…” Don Massimo 
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INCONTRI DI DON MASSIMO E DELLA DIACONIA IN PREPARAZIONE AL LORO "INGRESSO" 

Martedì 13  ore 21.00 Natività di Maria Vergine 
Mercoledì 14  ore 10.00 Raggio di Luce e Filippide 
Giovedì 15  ore 10.00 Il Germoglio 
Venerdì 16  ore 21.00 Biblioteca Comunale con l'Associazionismo 
Sabato 17 ore 17.30  Centro Anziani Borsellino 
Domenica 18  ore 21.00  Sant'Agata V. e M. 



INTENZIONI SANTE MESSE 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
 
Lunedì 12 ottobre S. Edvige, religiosa 
ore 8,30 Gotti Angelo, Maria, Pietro 
Martedì 13 ottobre S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
Ore 8,30 Gatti Angelo; Francesco e familiari; fam. Bazzoni; Car-
melina Landi; Guaglianone Carmine; Andreoli Francesco; Guaglia-
none Rosaria; Liserre Savatore. 
Mercoledì 14 ottobre S. Callisto I, papa e martire 
Ore 8,30 Bontempi Paola e Francesco; suor Imelda; Nonni Vezzuto 
Carillo 
Giovedì 15 ottobre S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 8,30 Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada; Erminio Bonalumi 
Venerdì 16 ottobre b. Contardo  Ferrini,  
ore 8,30 Franco Vincenzo, Franco Antonino; Salvatore e Jolanda 
sabato 17 ottobre S. Ignazio di Antiochia 
ore 8,30 - 
ore 18 Mapelli Giuseppe e Virginia 
Domenica 18 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa 
madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 8 fam. Erba e Manenti 
Ore 10 Mavaro Nicola, Di Muro Antonio; fam. Bassani e Folchini; 
Masi Antonio e tutti i suoi cari defunti; Nina Ciceri; Maria Pirova-
no 
Ore 11,30 pro populo 
Ore 18 Anna Loveto e Giacomo 
 
 
Parrocchia S. Agata V. e M. 
 
Lunedì 12 ottobre S. Edvige, religiosa 
Ore 17 Diego Ottanadue 
Martedì 13 ottobre S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
ore 17 Cerra Antonio (1° anniversario); Cerra Pietro e Grandinetti 
Rosina. 

Mercoledì 14 ottobre S. Callisto, papa e martire 
Ore 17 Giuseppe e Maria Dossi 
Giovedì 15 ottobre S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 17 Arienti Teresa, Angelo e suor Maria Vecchiotti; Iris, Piera e 
familiari defunti; Fiorentino Teresa (trigesimo) 
Venerdì 16 ottobre b. Contardo Ferrini 
Ore 17 Edoardo Frigerio 
Domenica 18 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa 
madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 8 Elio Di Sacco 
Ore 10 Elio Di Sacco 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
 
Lunedì 12 ottobre S. Edvige, religiosa 
Ore 8 - 
Martedì 13 ottobre S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
Ore 8 Vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi; Eugenia Girelli. 
Mercoledì 14 ottobre S. Callisto, papa e martire 
Ore 8 Vivi e defunti fam. Pavan e Cortesi; Coruzzi Ermina. 
Giovedì 15 ottobre S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 8 Silvana e suoi familiari; Alberto e Tina; Camisani Caterina. 
Venerdì 16 ottobre b.Contardo Ferrini 
Ore 8 intenzione dell’offerente 
Domenica 18 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa 
madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Ore 9 Mele Maria, Croci. 
Ore 11 Tricarico Giovanni; Angelo Dante Fumarli (2° anniversario 
della morte) 
Ore 19 Angelo Cortesi e familiari vivi e defunti 

Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sacrestia almeno 8 giorni prima della data desi-
derata. Non si segnano intenzioni per la settimana in corso. 

SANTO BATTESIMO - DOMENICA ORE 16.00 

S. Maria Ausiliatrice  Domenica 18 ottobre - 15 novembre 
S. Agata V. e M.   Domenica 22 novembre 
Natività di Maria Vergine 11 ottobre - 8 novembre 
 
Per prendere accordi per il Battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo cell. 3474673046. L’abitazione è 
presso l’oratorio S. Domenico Savio in via Card. Ferrari, 2. 



UNA SFIDA DA ACCOGLIERE CON ENTUSIASMO  

ANNO DI CATECHISMO (2015/2016) 

Inizio cammini: 
- 3 elementare GIOVEDI’   5 novembre ore 16.45 
- 4 elementare MERCOLEDI'  14 ottobre  ore 16.45 
- 5 elementare LUNEDI'   12 ottobre  ore 16.45 
- 1 media GIOVEDI'    15 ottobre  ore 15.30 
- 2 media GIOVEDI'    22 ottobre   ore 18.00 
- 3 media GIOVEDI    22 ottobre  ore 18.00 

Tutti i membri del popolo di Dio, in forza del Battesimo, partecipano realmente, sebbene in forma diffe-
renziata, alla dignità sacerdotale, regale e profetica di Cristo. La Chiesa è quindi un soggetto comunitario, 
un tutto indiviso che testimonia, con la sua unità non meno che con la complementarietà dei suoi membri, 
di essere il corpo di Cristo. 
Sono questi i pensieri che coltivo nel cuore pensando agli incontri-dialogo che don Massimo, insieme alla 
diaconia, farà con i fedeli nelle tre parrocchie che compongono la nostra Comunità Pastorale “Maria Ma-
dre della Chiesa”. 
Il risultato immediato di questi incontri-dialogo sarà certamente una iniziale conoscenza reciproca (per 
questo sarebbe auspicabile che potesse intervenire il maggior numero possibile di persone), ma la consa-
pevolezza che ci deve muovere è quella di essere, in quel momento, un’immagine del popolo di Dio nella 
unità e complementarietà dei doni con cui compie la sua missione. 
Abituati come siamo, anche attraverso le immagini dei mass-media, a mettere a fuoco la figura del Papa o 
del Vescovo, ci convinciamo che il resto della folla che li circonda sia una appendice più o meno necessa-
ria. Ma non è così. Pensiamo un momento al nostro corpo. Certo, senza il cuore o la testa o il fegato non si 
può vivere. Ma se non funzionassero i capillari che portano il sangue anche nei punti periferici del nostro 
corpo avremmo delle membra in decomposizione. Che brutto spettacolo! 
Gli incontri-dialogo che faremo nelle tre parrocchie ci mostreranno il bel volto della nostra Comunità Pa-
storale non perché tutto funziona alla perfezione e non ci sono difetti e peccati, ma perché stiamo accet-
tando la sfida che Gesù stesso ci lancia ogni domenica quando, ascoltando la sua Parola e ricevendo l’Eu-
caristia, ci fa membra del suo Corpo.           Don Silvio 

MOVIMENTO TERZA ETA’: EDUCARCI AL PENSIERO DI CRISTO 

Mercoledì 14 ottobre ore 15: Presentazione della lettera pastorale del nostro Arcivescovo: “Educarci al 
pensiero di Cristo”. Nei locali sotto la chiesta S. Maria Ausiliatrice. 
 
Nella nostra Comunità Pastorale è attivo da molti anni il Movimento Terza Età che si ritrova ogni mercoledì alle 
ore 15 nei locali sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice. 
Vuole essere un momento di incontro per tutte le persone della terza età, donne e uomini, che vogliono tener viva 
la salute non solo del corpo ma anche dello spirito.  
L’incontro dura circa un’ora e prevede momenti di formazione e di preghiera, ma anche di festa. Organizziamo 
periodicamente anche gite e uscite culturali. 
Ogni settimana verrà pubblicato sull’Insieme l’argomento dell’incontro. 

Incontro dei genitori con don Massimo 
Per i genitori di 2 e 3 media (giovedì 15 ottobre, ore 21.00 in SDS) 



FESTA DI INIZIO ATTIVITA’ A S. AGATA V. e M. 

DOMENICA 11 ottobre h. 8.00 S. Messa 
  h. 10.00 S. Messa: in particolare sono invitati i neo cresimati e tutti i ragazzi della catechesi. 

Al termine della Messa, verranno consegnati tanti palloncini con cui coloreremo la 
camminata per le vie: IV novembre,  don Vismara, I maggio e XXV aprile.  
Ritornati in piazza della chiesa: lancio dei palloncini e APERISPRITZ PER TUTTI 

h. 15.30 Inno nuovo anno oratoriano e inizio giochi per tutti con il nuovo Diacono Don Fabio 
Apertura stand “TAPPI E FIORI“ con i RAGAZZI MISSIONARI e per finire MERENDA 
e SALUTI FINALI. 

Al termine delle Messe e durante tutto il pomeriggio sarà possibile acquistare frutta il cui  ricavato sarà devoluto ai nostri mis-
sionari. Vi aspettiamo. 

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  -  oratorio.cassina@libero.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 

CARITAS CITTADINA: sede Parrocchia S. Maria Ausiliatrice  

Sabato 10 e domenica 11 ottobre ci sarà l'ultima raccolta annuale dell'iniziativa Caritas famiglie che aiu-
tano famiglie. 
La raccolta riprenderà a febbraio con la giornata della solidarietà. 
 
Con l'occasione ringraziamo tutti coloro che generosamente e fedelmente hanno sostenuto l'iniziativa. 
Il resoconto particolareggiato verrà diffuso in occasione della giornata diocesana della Caritas. 
Grazie ancora! Tante piccole gocce...fanno un mare di bene! 

PER STARE INSIEME: Oratorio di Camporicco 

Sabato 10 - 24 Ottobre 2015 ore 21 al bar dell'oratorio di Camporicco ci si ritrova per una serata in com-
pagnia tra amici, giocando a carte: Burraco, Scopa , Scala quaranta, Briscola chiamata ecc...  

SERVIZIO PIEDIBUS LINEA GIALLA: SCUOLA ELEMENTARE—ORATORIO SDS 
La linea gialla del piedibus collega nei giorni di catechismo la scuola elementare con l’oratorio SDS. Per 
accedere al servizio piedibus e' sufficiente iscrivere, entro il 31 ottobre, il bambino, e, se possibile, anche 
il volontario accompagnatore, tramite il sito http://www.cassinadepecchi.gov.it/2015916122747.html 
oppure via email all’indirizzo mobility@cassinadepecchi.gov.it 


