
IL DONO DELLA CRESIMA...CI METTE DI FRONTE ALLE NOSTRE RESPONSABILITA'  

Guardando a questi 99 ragazzi e ragazze della nostra Comunità Pastorale che 
arrivano al traguardo della Cresima, mi domando come Parroco: "Ed ora?". 
Questi cresimandi (o meglio "cresimati") cosa sceglieranno ora di fare? 
I Genitori, tra le tante preoccupazioni e impegni quotidiani, avranno ancora in-
teresse che possano continuare un cammino di fede? 
La nostra Comunità si prende a cuore il loro cammino? 
 
Di tutte queste domande che mi hanno accompagnato in questi giorni nell'in-
contrare questi ragazzi preparandosi alla loro Cresima io posso rispondere all'ultima ("La nostra Comunità 
si prende a cuore il loro cammino di fede?"). La nostra Comunità si prende a cuore il loro cammino con la 
realtà dell'Oratorio. 
L'Oratorio non è solo una struttura o un luogo. L'Oratorio è un insieme di persone di varie generazioni che 
con passione desiderano crescere in uno spirito di servizio, accoglienza, festa, sport, amicizia, incontro, 
coinvolgimento. 
L'Oratorio desidera essere sempre più occasione dove la Comunità educante ha un volto ed un nome. 
Preparandoci alla Festa di apertura dell'anno oratoriano e catechistico non posso non ringraziare tutti colo-
ro che si giocano in questa sfida con la propria competenza, tempo, servizio, presenza "nonostante" le tan-
te cose che sempre ognuno di noi ha da fare nella vita quotidiana. 
Mi sto accorgendo della "ricchezza" di attività e creatività esistenti nei nostri Oratori. 
Questo "inizio" anche con l'arrivo del nuovo diacono abbia la grazia di "ricaricarci" e di vivere un anno 
oratoriano alla grande con l'obiettivo di amare, impegnarsi, crescere.... "COME GESU'".  

Cassina de’ Pecchi, 27 settembre 2015 

S. Maria Ausiliatrice S. Agata V. e M. Natività di Maria Vergine 

www.comunitapastoralecassina.org 

ACCOGLIAMO IL DIACONO NELLA NOSTRA COMUNITA' 

Giovedì 1 ottobre 
Oratorio San Domenico Savio (ore 17.00): i bambini delle Elementari e i ragazzi delle Medie con i Ca-
techisti e gli Educatori fanno festa al Diacono in Oratorio. 
Invitiamo a portare un dolce da condividere per la merenda insieme dopo la Preghiera col tema dell'anno 
oratoriano. 
 
S. Maria Ausiliatrice (ore 21.00): Adolescenti, Giovani e Adulti impegnati e non in Oratorio incontrano 
il Diacono che presenterà l'anno oratoriano. Saranno disponibili i sacerdoti per le Confessioni. 

Per il SALUTO a don Graziano, don Paolo e don Stefano la nostra Comunità ha raccolto € 2548,17. 
Come desiderio dei festeggiati, la somma è stata devoluta all'Ufficio diocesano missionario per i preti 
"fidei donum".  



INTENZIONI SANTE MESSE 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedi 28 settembre beato Luigi Monza, sacerdote 
Ore 8,30 Renato, Giuseppina 
Martedì 29 settembre Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli 
Ore 8,30 Tatoli Salvatore, Frangione Michele; Palma e Francesco 
La Bella 
Mercoledì 30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 8,30 Diana Giuseppe, sorelle Zanoli 
Giovedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa 
Ore 8,30 Mandelli Augusto 
Venerdì 2 ottobre Ss. Angeli custodi 
Ore 8,30 Giovanni 
Sabato 3 ottobre beato Luigi Talamoni, sacerdote 
Ore 8,30 - 
Ore 18 fam. Rigamonti e Rigamonti Vittorio, Antonio, Francesco e 
Maria, Lilla e Mario, Marta, Marisa e Massimo, Bertolini Sandra, 
Olga e Alberto. 
Domenica 4 ottobre VI dopo il Martirio di San Giovanni il Pre-
cursore 
Ore 8 Federico e fam. Mandelli e Dossi, Angelina, Antonio, Ange-
lica. 
Ore 10 Sassi Nicola, Paraboni Luigia, nonno Vito, Loiacono Alfre-
do, Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Emanuela, papà e nonni, 
Elio Di Sacco, fam Brambilla e Francini, Carletto e Romana, fam. 
Marobbio; nonna Emilia, Claudio, nonno Bruno, Maruca Gaetana, 
Giuseppe e fam. 
Ore 11,30  pro populo 
Ore 18 Ida Invernizzi; Cleope, Andrea e fam., Felice Angela e Li-
brera Pietro. 
 
 
Parrocchia Sant’Agata 
Lunedì 28 settembre beato Luigi Monza, sacerdote 
Ore 17 Giovanni Cortellini 
 
 

Martedì 29 settembre Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli 
Ore 17 def. fam. Esposito 
Mercoledì 30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 17 Fermo Brambilla e don Giuseppe. 
Giovedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa 
Ore 17 Gerardo e fam. Borrelli. 
Venerdì 2 ottobre Ss. Angeli custodi 
Ore 17 Gianni Vianello, Colombo Enrica, Pietro, Giacomo e Um-
berto. 
Domenica 4 ottobre VI dopo il Martirio di San Giovanni il Pre-
cursore 
Ore 8 Emilio Manzotti, Tomaselli Francesco e Ferranti Francesco, 
Liliana e Rino Gnocchi 
Ore 10 Aldo e def. fam. Molaschi, Canzi Arturo e Enrica. 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Lunedì 28 settembre beato Luigi Monza, sacerdote 
Ore 8 - 
Martedì 29 settembre Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli 
Ore 8 intenzioni dell’offerente 
Mercoledì 30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 
Ore 8 Vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan. 
Giovedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa 
Ore 8 - 
Venerdì 2 ottobre Ss. Angeli custodi 
Ore 8 Teresa Valentino (viva) 
Sabato 3 ottobre beato Luigi Talamoni, sacerdote 
Ore 16 al Melograno 
Domenica 4 ottobre VI dopo il Martirio di San Giovanni il Pre-
cursore 
Ore 10 def. fam. Mazzolari e Pasquale 
Ore 11 - 
Ore 19 - 

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 Domenica 4 - 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. 

AVIS - S. MESSA  

Domenica 4 ottobre l’AVIS festeggerà il 50^ di Fondazione, con una Santa Messa in Natività di Maria 
Vergine (Camporicco) alle ore 10.00. La S. Messa delle 9.00 verrà posticipata alle ore 10.00. 



Carissimi fedeli della Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa", in questo mio inizio da parroco (esperienza nuova per 

me, anche per le responsabilità) mio impegno è quello di essere trasparente con tutti voi anche in ciò che riguarda l'ammini-
strare tre Parrocchie, tre Oratori, due Scuole materne parrocchiali... Ecco perchè desidero aggiornarvi sul primo incontro fatto 
con il Consiglio degli Affari Economici della nostra Comunità, venerdì 18 settembre. 
Sono stato aggiornato riguardo le ultime spese e lavori effettuati nelle nostre tre parrocchie. 
Ci si è soffermati in modo particolare sulle Scuole Materne parrocchiali (Sant'Agata - S.Maria Ausiliatrice). 
Le scuole materne della comunità, oltre che dalle rette, sono finanziate con contributi regionali, comunali e dal provveditora-
to. Le rette attuali per entrambe le scuole sono €195,00 (residenti) e €215,00 (non residenti) per undici mensilità inclusa l’i-
scrizione. Il Consiglio di gestione è unificato e vi è una coordinatrice comune per entrambe le scuole. La convenzione con il 
Comune è scaduta da 6 anni e sono in atto contatti per  accordi per il rinnovo. La presenza di queste due Scuole è una risorsa 
educativa importante (oltre che legate alla storia delle nostre Parrocchie) anche se a volte i sacrifici per le Parrocchie non so-
no pochi. 
C'è stata una discussione sul fatto di un calo nel bilancio dell'Oratorio S.Domenico Savio. Un calo che corrisponde ad una 
minore vitalità nella partecipazione alle varie attività oratoriane ed alla situazione economica di non poche famiglie. Sono 
stato aggiornato sulla chiusura del Cinema e sui vari progetti che si erano ipotizzati per una sua apertura. 
In questa seduta abbiamo dato incarico al Presidente della Società Sportiva Arcobaleno (membro del Consiglio) di portare, al 
prossimo incontro, un preventivo per realizzare campo sintetico in Oratorio SDS. Questo potrebbe, nei momenti non utilizzati 
dall'Oratorio (es. ore serali) essere affittato e magari (gestito bene) con anni mettere da parte qualcosa per delle spese straor-
dinarie per qualche struttura dell'Oratorio da riqualificare. 
Comunico a tutti voi che in questo anno si eseguiranno dei lavori nella casa parrocchiale di S.Maria Ausiliatrice (abitazione 
del Parroco) adeguando il piano terra (come prevede la Diocesi) a segreteria, archivio e luoghi incontro per la Parrocchia e 
Comunità Pastorale (potenziando così lo spazio sotto la Chiesa per la Caritas) e il primo piano (come prevede la Diocesi) per 
l'abitazione privata del parroco (dei preti). Anche questo è un motivo per cui ora abito in Oratorio col diacono. 
Infine abbiamo deciso che il rimborso al diacono che arriverà nella nostra Comunità Pastorale a servizio dei ragazzi, adole-
scenti e giovani verrà ripartito equamente tra le tre parrocchie. 
 
Ringrazio tutti i consiglieri degli Affari Economici per la corresponsabilità e la passione con cui svolgono questo servizio. 
Ringrazio tutti voi per la generosità con cui vorrete sostenere sempre più la nostra Comunità, sapendo che i tempi non sono 

dei migliori. Don Massimo 

CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI 

ANNO DI CATECHISMO (2015/2016) 

Incontro dei genitori con don Massimo e don Bangaly: 
- Per i genitori di 4, 5 elementare e 1 media (martedì 6 ottobre, ore 21.00 in SDS) 
- Per i genitori di 3 elementare (giovedì 8 ottobre, ore 21.00 in SDS) 
- Per i genitori di 2 e 3 media (giovedì 15 ottobre, ore 21.00 in SDS) 
 
Inizio cammini: 
- 3 elementare (data da definire) 
- 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 
LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI SONO APERTE IN SEGRETERIA ORATORIO SDS 
(da lunedì a venerdì: ore 16.30 - 18.30) 



FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO - ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

VENERDI’ 2 OTTOBRE ore 21.00 Presentazione ai genitori del progetto teatro in oratorio SDS 
SABATO 3 OTTOBRE ore 14-17.00 Tiro con l’arco - ASD SDS Arcobaleno 
 ore 16.00 Apertura Pesca di beneficenza, stand e bar. L’associazione Raggio di Luce presenterà in una bacheca 

le foto relative alle attività svolte col “Progetto Filippide” 
 ore 18.00 Apertura cassa paninoteca e cucina. Happy Hour in paninoteca 
 ore 19.00 Apertura cucina 
 ore 20.30 Baby Dance 
 ore 21.00 Serata musicale con “Scatti in Bianco e Nero” 
DOMENICA 4 OTTOBRE ore 10.00 S. Messa in S. Maria Ausiliatrice con MANDATO a CATECHISTI, EDUCATORI e ALLENATORI 

GRUPPO SPORTIVO. 
   Sarà presente DON SAMUELE MARELLI, responsabile diocesano degli Oratori (FOM). 
 ore 12.00 Apertura cassa cucina 
 ore 12.30 Pranzo 
 ore 14-17.00 Tiro con l’arco - ASD SDS Arcobaleno 
 ore 16.00 Lancio della festa con l’inno e la preghiera. Giocone. Attività dimostrative del Gruppo Sportivo S.D.S. 

Arcobaleno: Karate (Maestro Massimiliano Roncato) e Tai Chi Qigong (Maestro Biagio Latino). 
   Spettacolo di burattini. Circuito “Savio Kart”. Pesca di beneficenza. Stand di giochi e Stand vari 
 ore 18.00 Apertura cassa paninoteca. Happy Hour in paninoteca 
 ore 21.00 MEGA FALÒ e VIN BRULÈ 
LUNEDI’ 5 OTTOBRE ore 19.00 Il nuovo diacono incontra gli adolescenti e i 18-19enni per un Happy Hour e un momento di preghiera 

AVVISO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCOBALENO 
Ricordiamo che la prima rata per la stagione sportiva 2015 / 2016 è da pagare entro 
il 30 settembre 2015. 

PESCA DI BENEFICENZA SDS 
Se avete oggetti in buono stato per la Pesca di beneficenza che si terrà in Oratorio SDS per la Festa  
dell’Oratorio del 3-4 ottobre portateli in segreteria Oratorio dal lunedì al venerdì ore 16.30 - 18.30. 

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  -  tel 02.9529391  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani - Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2   -  tel 02.95343716 

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  -  scuoladonverde-
rio@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 – Via Cavour, 6 

Centro di Ascolto: mercoledì e venerdì ore 17,00 – 19,00 (tel. 3298966477) 

Servizio Gardaroba: mercoledì ore 16,30 – 18,00   

Servizio patronato: mercoledì ore 17,30 – 19 


