
10 febbraio 2013 
 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 
 
 

 S. Maria Ausiliatrice   -   S. Agata vergine e martire  -  Natività di Maria Vergine 

Domenica 10 febbraio - GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
 

Il lavoro un dono per tutti 
 

"Il lavoro un dono per tutti" è il titolo della Giornata della Solidarietà. In un tempo come quello odierno 

potrebbe quasi apparire provocatorio in quanto, purtroppo, sono in molti a vivere situazioni di precarietà 

e mancanza di lavoro. Qualcuno potrebbe obiettare: “a me nessuno dona un lavoro, malgrado mandi 

curriculum in continuazione”.  

Proprio perché si stanno moltiplicando queste situazioni di difficoltà, ci pare opportuno proporre un momento di ri-

flessione all’interno della comunità ecclesiale e ad ogni singolo credente. La domanda di fondo su cui provare a con-

frontarsi potrebbe essere: “cosa possiamo fare come Chiesa in questo tempo di crisi e travaglio?”. La Caritas Citta-

dina ha iniziato questa riflessione dalla quale, tra l'altro, è nata anche la proposta qui sotto riportata. 

Caritas Cittadina: "FAMIGLIE  

CHE AIUTANO FAMIGLIE" 
 

"Tutto quello che farete al più piccolo dei miei fratelli   
lo avrete fatto a me" (Mt 25, 40) 

 

La Caritas Cittadina della nostra Comunità Pasto-

rale invita tutti coloro che hanno possibilità a sostenere, anche insieme 

ad altre famiglie, microprogetti di solidarietà per persone e famiglie di 

Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà economica temporanea. C'è 

la possibilità di aderire ad uno di questi microprogetti: 
 

1) € 50,00 al mese. Buono pasto per una persona disabile adulta sen-

za sostegno famigliare (5 famiglie potrebbero contribuire con 10 € al 

mese!) 
 

2) € 100,00 al mese. Acquisto di alimenti freschi per famiglie monored-

dito, con bambini piccoli, in situazioni di difficoltà lavorativa (10 famiglie 

potrebbero contribuire con 10 € al mese) 
 

3) € 150,00 al mese. Contributo al pagamento della bolletta del riscal-

damento per famiglie monoreddito, con bambini piccoli, in situazioni di 

difficoltà lavorativa (10 famiglie possono contribuire con 15 € al mese) 
 

 Per maggiori informazioni: chiama il numero cell. 329.89.664.77,  

oppure incontra direttamente un operatore della Caritas Cittadina 

ogni venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 presso il Centro di Ascolto,  

dove potrà anche essere raccolta la tua adesione.  
 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù,  

che hai condiviso le sofferenze di 

ogni uomo e ogni donna, 

ti affidiamo le sorti della nostra  

società ed in particolare di coloro 

che vivono la precarietà  

e la mancanza di un lavoro. 

Aiutaci a comprendere  

la necessità di vivere nella logica 

della solidarietà  

che ha la sua origine nel vedere  

i dolori del mondo. 

Rendici persone attente  

ai bisogni dei nostri fratelli 

solidali nella condivisione  

delle risorse e nel sostegno  

concreto a chi è nell’indigenza. 

La preghiera d’intercessione  

per chi soffre e l’aiuto fattivo  

a chi è nel bisogno 

sono due modi di vivere l’unico  

amore che Tu ci hai insegnato. 

“Il Signore ama chi dona con gioia”: 

rendici capaci di donarci con gene-

rosità e senza riserve. Amen 

PER I FIDANZATI  
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Il prossimo corso per i fidanzati si terrà nei mesi di aprile-maggio-giugno 2013.  
questa finalità. Queste le date degli incontri: 
 

lunedì 8 - lunedì 15 - venerdì 19 - lunedì 22 aprile    

lunedì 6 - lunedì 13 - lunedì 20 - lunedì 27 maggio             lunedì 3 - domenica 9 giugno     

Gli incontri si terranno nella sala sotto la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6, ore 21.  

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano  
(tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395) per un primo colloquio e per l’iscrizione al corso. 



INTENZIONI SANTE MESSE  
PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 

 

DOMENICA 10 febbraio Uultima dopo l'Epifania (del Perdono) 
ore 8.00: Vimercati e Ponzellini; Boschiroli Andrea, Amabile e Giuseppe 

ore 10.00: Virginia e Roberto; Luisa, Teresina e Maria 

LUNEDÌ 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 17.00: Defunti Apostolato della Preghiera 

MARTEDÌ 12 febbraio    
ore 17.00: Gianni Canzi 

MERCOLEDÌ  13 febbraio    
ore 17.00: Marinella, Natale e Luigi 

GIOVEDÌ 14 febbraio Ss. Cirillo, mon., e Metodio, vesc, patroni d'Eu-
ropa 

ore 17.00: Grandinetti Rosina e Cerra Pietro 

VENERDÌ 15 febbraio    
ore 17.00: Zanini Elisabetta e Pietro 

SABATO 16 febbraio     - -  
DOMENICA 17 febbraio I di Quaresima 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 

ore 10.00: Giussani Luigi e Adriana; Viola Claudia  

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 
 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco):    via Cavour, 6    -   cell. 3407100395        e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco):    via Card. Ferrari, 2     -    cell. 3384757401        e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco):    via Don Verderio, 17     -    cell. 3490967836        e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco):    via Don Verderio, 17    -    cell. 3356670546        e-mail: don.silvio@yahoo.it 

MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  

MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 

●   PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: via Cavour, 6     -     tel./fax 02.9529848   

●   PARROCCHIA S. AGATA: via IV Novembre, 6     -     tel. 02.9513605 / 02.9529848    

●   PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   via Don Verderio, 17/A     -    tel 02.9529391   

► ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962   e-mail: scuoladonverderio@micso.net 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349    e-mail: donvismara@tiscali.it 

CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 10 febbraio Uultima dopo l'Epifania (del Perdono) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, defunti fam. Russo e Petrillo, Santina 

ore 11.00: Mario Casetto, Olga Sevà, Maurizio Moretti   

ore 19.00: Bruno Ciriello, defunti fam. Pucci, Luisa e Franco Raggi, Gio-

vanni Fantauzzi, Mauro Filippini  
LUNEDÌ 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo, intenzioni di Giuseppina, Anto-

nio Melìa, defunti fam. Maurizio Moretti  

MARTEDÌ 12 febbraio    
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ  13 febbraio    
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

GIOVEDÌ 14 febbraio Ss. Cirillo, mon., e Metodio, vesc, patroni d'Eu-
ropa 

ore 8.00: intenzioni fam. Peri       

VENERDÌ 15 febbraio    
ore 8.00: Silvana Daprai, Anita       

SABATO 16 febbraio   ore 16.00 al Melograno:  

DOMENICA 17 febbraio I di Quaresima 
ore 9.00:  

ore 11.00: Lorella e defunti della famiglia Patuano 

ore 19.00: 50° di matrimonio di Rita e Remigio 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE 
 

Nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale  
è possibile prenotare LE INTENZIONI S. MESSE i 

n Sacrestia dopo le celebrazioni  
ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata! 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 9 febbraio   S. Giuseppina Bakhita, vergine 
ore 18.00: Vittorio - Dino - Mariolina - Paolo - Ines - Paolo - Lilla - Sereno - 

Rossi Davide 

DOMENICA 10 febbraio Uultima dopo l'Epifania ("del Perdono") 
ore 8.00: Oreste e Dolores - Giuseppina e Rinaldo 

ore 10.00:Franco Antonino e Franco Vincenzo - Giovanna e Giuseppe Can-

navale e Antonietta - Mario, Nisida e fam. - Remo Franco, Antonio 

e Rosina - Fam. Marchesi e De Gradi - don Biagio Carbone - Erne-

sto, Salvatore e Caterina - Secondo l'intenzione dell'offerente: per il 

Bambino Gesù 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Raffaella - Làconi Battista 

LUNEDÌ 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e fam. - Celestino e fam. 

ore 15.30: Zingale Fortunata 

MARTEDÌ 12 febbraio    
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria e Pietro - De Michele Ciro - Luisa Pilato 

MERCOLEDÌ 13 febbraio    
ore 8.30: Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni - Gatti Angelo - Rosa e 

Maria Luisa - Lodiagiani Giuseppina 

GIOVEDÌ 14 febbraio Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni 
d'Europa 

ore 8.30: Angilletta Carmelina - Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda 

VENERDÌ 15 febbraio    
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada 

SABATO 16 febbraio    
ore 8.30: Fabbri Lucia - Fam. Brambilla e Cogliati 

ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Rosario Cottone - Banfi 

Francesco - Felice Carmela - Motta Piersantino - Lo Russo Lucia, Luc-

chini Enrico - Annunziata, Ternali, Giovanni, Ida 

DOMENICA 17 febbraio I di Quaresima 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Nonni Paola e Pietro 

ore 10.00: Elda e Luigi Guala 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00:  

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

Domenica 17 febbraio,  
 

prima domenica di Quaresima, si compirà il rito della 
benedizione e dell'imposizione delle ceneri  

a tutte le S. Messe della Comunità Pastorale. 
 

“Convertitevi e credete al vangelo” 
"Non si tratta certo di mero ritualismo, ma di qualcosa di assai 

profondo, che tocca il nostro cuore. Esso ci fa comprendere 

l'attualità dell'ammonimento del profeta Gioele: ai gesti este-

riori deve sempre corrispondere la sincerità dell'animo e la 

coerenza delle opere. Ecco ciò che conta veramente: ritornare 

a Dio, con animo sinceramente pentito, per ottenere la sua mi-

sericordia" (Bendetto XVI) 



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 10 febbraio:   
  - ore 16.00: in oratorio a S. Agata e a Camporic-

co Catechesi adulti (vedi box quarta pagina) 

Martedì 12 febbraio, ore 21.00: Consiglio Pastora-

le nella sala di Camporicco  

Mercoledì 13 febbraio: 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 

 - ore 21.00: in oratorio SDS catechesi adulti 

Sabato 16 febbraio, ore 16.00: Incontro genitori 

bambini battezzandi in S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 17 febbraio: - inizia la Quaresima 
 - ore 15.30: Battesimo in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 16.00: in oratorio a S. Agata e a Camporic-

co Catechesi adulti (vedi box quarta pagina) 

CONVOCAZIONE  
CONSIGLIO PASTORALE 

 

Il Consiglio Pastorale della Comunità è convocato per 

Martedì 12 febbraio 2013, ore 21.00  
 

presso la sala di Camporicco.  

Ordine del giorno: 
1) Preghiera di Compieta. 
2) Approvazione verbale seduta precedente. 
3) Documento dei Vescovi sulle elezioni politiche 
4) La Diocesi sull'iniziazione cristiana 
5) Varie ed eventuali       
 

Moderatore: Franco Uberti     

Segretario: Osvaldo Andreoli                don Graziano 

Lunedì 11 febbraio 2013  
Beata Vergine Maria di Lourdes 

 

GIORNATA DEL MALATO 
 

Il Buon Samaritano.  
"Va' e anche tu fa' lo stesso" (Lc 10,37) 

 

La Giornata Mondiale del Malato è per i ma-

lati, per gli operatori sanitari, per i fedeli cri-

stiani e per tutte le persone di buona volontà 

«momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta 

della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo 

per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il San-

to Volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo 

ha operato la salvezza dell'umanità» (Giovanni Paolo II). 

A tutti voi, poveri, malati, sofferenti, giungano le parole 

rassicuranti dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II: 

«Non siete né abbandonati, né inutili: voi siete chia-
mati da Cristo, voi siete la sua trasparente immagi-
ne». 

 

SANTA MESSA: per tutti gli  
ammalati della Comunità Pastorale  

alle ORE 15.30  
in S. MARIA AUSILIATRICE: 

 

- ore 15.00: recita comunitaria del S. Rosario 

- ore 15.30: S. Messa - Preghiera del malato  

                    Benedizione con la reliquia della Madonna. 
 

Per chi avesse necessità, c'è possibilità di 
trasporto in Chiesa, con Croce Bianca o tele-
fonando al numero Caritas tel. 329.8966477. 

CREDO DEL SOFFERENTE 
Credo che Dio non permetterebbe il dolore 

se non volesse ricavare un bene segreto e  

misterioso, ma reale. 

Credo che non potrei compiere nulla di 

più grande che dire al Signore: «Sia fatta la tua 

volontà». 

Credo che l'unica spiegazione del dolore sia che 

Gesù lo abbia voluto prendere su di sè. 

Credo che il dolore non sia uno scherzo 

 crudele del caso, ma una misteriosa partecipazio-

ne alla passione di Gesù. 

Credo che un giorno comprenderò il significato 

della mia sofferenza e ne ringrazierò Dio. 

Credo che senza il mio dolore, sopportato con sere-

nità e dignità, mancherebbe qualcosa all'armonia 

dell'universo. 

Credo che sia veramente saggio chi sa soffrire sen-

za perdere la serenità e la fiducia in Dio. 

Credo che come tutti i fiumi vanno al mare, così 

tutte le nostre lacrime si versino nel cuore di Dio. 

 Amen. 

1 - 2 - 3 aprile 2013  

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 

La Comunità Pastorale propone a tutti la partecipazio-
ne al pellegrinaggio diocesano a Roma, guidato dall'Ar-
civescovo Angelo Scola, nei giorni 1 - 2 - 3 aprile 

 

PROGRAMMA 
Lunedì  1 aprile: Cassina de' Pecchi - Roma 

Al mattino partenza in pullman. Sosta lungo il percor-
so e pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Roma. Visita 
delle Catacombe di S. Callisto e dell'Abbazia di San 
Paolo Fuori le Mura. Cena e pernottamento. 

Martedì 2 aprile: Roma 
Al mattino S. Messa con l'Arcivescovo Angelo Scola 
in Basilica S. Pietro. Al termine visita della Basilica, 
sosta alla tomba di Giovanni Paolo II, visita delle 
Grotte Vaticane. Nel pomeriggio visita della "Roma 
Antica" (Colonna Traiana, Fori Imperiali, Arco di Co-
stantino, Colosseo). Cena e il pernottamento. 

Mercoledì 3 aprile: Roma - Cassina de' Pecchi 
Al mattino partecipazione all'Udienza con il Santo Pa-
dre Benedetto XVI. Pranzo e partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo a Cassina de' Pecchi in serata.     
 

COSTO: €uro 330 a persona. 
 

 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 
DELL'ORATORIO S. DOMENIC0 SAVIO  

ENTRO LUNEDI' 11 FEBBRAIO 



Riprende la CATECHESI per gli ADULTI   
"La tua fede ti ha salvato" 

 

Nell'Anno della Fede proclamato da Papa Benedetto XVI, La nostra Comunità Pastorale riprenderà 
l'itinerario di catechesi per gli adulti e i giovani (over 30) già  iniziato nel tempo di Avvento.  
E' dovere di ogni cristiano approfondire le ragioni della propria fede, soprattutto attingendo alla lettura e meditazio-
ne della Parola di Dio. Continueremo quindi con la lettura del Vangelo di Marco, aiutati dal testo guida proposto 
dalla Diocesi di Milano "La tua fede ti ha salvato".  
Il testo è reperibile al tavolo della Buona Stampa delle 3 Parrocchie. Sarebbe buona cosa procurarselo, se ancora 
non ne siamo in possesso. 
 

Il primo appuntamento è previsto per  Domenica 10 FEBBRAIO nel pomeriggio alle ore 16.00,  
ritrovandoci in Oratorio a S. Agata oppure in Oratorio a Camporicco. Il tema affrontato ["La donna emorroissa e la 
figlia di Giairo" (Mc 5, 21-43)] è contenuto nella quarta scheda del libretto. 
Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 verrà trattato lo stesso tema in Oratorio S. Domenico Savio. 
Guiderà la parte introduttiva un sacerdote; seguirà un momento di preghiera e condivisione delle riflessioni comuni 

Gli altri appuntamenti sono previsti per:  

- Domenica 17 febbraio, ore 16.00   e   Mercoledì 20 febbraio, ore 21.00  ["Gesù a Nazaret" (Mc 6, 1-6a)] 
- Venerdì 1 marzo, ore 21.00 ["La fede del Padre" (Mc 9, 14-29)] 

- Venerdì 8 marzo, ore 21.00 ["La croce" (Mc 14, 24-41)] 

BAR S. Domenico Savio:  
         

2-3/2: Gr. 1     9-10/2: Gr. 2     
16-17/2: Gr. 3    

Oratorio Camporicco  
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
 

Al sabato al bar dell'oratorio di Camporicco,  ore 21.00  
 

Calendario degli incontri:   
  

16/2     2-16/3     6-20/4     4-18/5     1-15/6 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  10 marzo - 14 aprile - 12 maggio - 9 giugno 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:20 gennaio 2013  - 17 febbraio  - 17 marzo - 21 aprile  -  19 maggio - 16 giugno 
 

S. AGATA: 27 gennaio 2013  -  24 febbraio  -  24 marzo - 28 aprile  -  26 maggio - 23 giugno 
 

 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 

► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 

► Incontro di preparazione comunitario: si tiene per tutti nella parrocchia di battesimo il 

sabato precedente alle ore 16.00 (possibilmente con la presenza anche dei padrini/

madrine). 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante la S. Messa  

è possibile solo in S. Maria Ausiliatrice. 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

INCONTRO DECANALE 
 
 

Lunedì 18 febbraio alle ore 21.00 
presso l'Oasi di Cernusco S/N si tiene  

l'incontro mensile decanale  
dei Gruppi Missionari. 

- - - - - - -  

ADOZIONI A DISTANZA 
 

Sabato 16 e domenica 17 febbraio  
gli incaricati del Gruppo Missionario saranno a dispo-
sizione durante tutte le S. Messe a S. Maria Ausilia-

trice e a S. Agata per le adozioni a distanza.  
A Camporicco è possibile domenica pomeriggio dalle 

ore 15.30 alle 19.00 in casa parrocchiale. 

CARNEVALE 2013 

Sabato 16 febbraio

Siete pronti per l'avventura? 

 
 

► in Oratorio S. Domenico Savio 
 

Vi aspettiamo tutti alle ore 15.00!  
 

Un viaggio fantastico, un'avventura speciale,  
alla ricerca del "vero tesoro"!  

+ + +  

► in Oratorio S. Agata 
 

Ritrovo alle ore 15.00!  
 

- ore 15.30: partenza sfilata per le vie del paese - Carro allegori-
co "L'isola del tesoro" - Ritorno in Oratorio - Musica e balletti 
preparati dai ragazzi della catechesi. 

- ore 17.30: premiazione maschera più originale 
- ore 19.30: CarnevalPIZZA aperta a tutti (iscrizioni in oratorio 

entro e non oltre le ore 18.30 di venerdì 15/2) 
- ore 21: giochi, balli per tutti... divertimento assicurato!  

Gli animatori, i Don, le Madri 


