
Nella domenica dopo Pasqua la liturgia ambrosiana ha 

ricuperato la dizione originaria con cui anticamente veni-

va definita: domenica in albis depositis.  

Che cosa significa? 

Il titolo rimanda alla celebrazione del Battesimo. 

I catecumeni che nella Veglia Pasquale avevano ricevu-

to il battesimo venivano rivestiti di una tunica bianca, 

segno della nuova dignità di figli di Dio ricevuta insieme 

al battesimo.  

La tunica bianca veniva indossata per tutta la settimana.  

Nella domenica seguente la tunica veniva deposta (da 

qui il titolo: in albis depositis), per riprendere i vestiti del-

la ferialità, dell’impegno quotidiano. 

È un invito anche per noi: abbiamo incontrato il risorto; 

abbiamo fatto memoria del battesimo che ci ha inseriti 

nella Pasqua di Cristo, ci ha “trasfigurati”, ci ha reso lu-

minosi come Gesù risorto: un’esperienza simile a quella 

di Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor.  

Ora siamo chiamati a ritornare nella valle degli impegni  

 

quotidiani, illuminandoli però della luce della Pasqua, 

portando dentro la vita di tutti i giorni la “novità” della Pa-

squa.  

È la novità di una vita rinnovata nella speranza, perché 

aperta al futuro di Dio; la novità di una vita rinnovata nel-

la comunione, perché la Pasqua ci riconcilia con Dio e 

con i fratelli; la novità di un amore nuovo con cui vivere 

gli impegni di tutti i giorni, perché nella Pasqua ci è do-

nato l’amore di Dio; la novità di una gioia che rimane 

anche dentro le fatiche e le sofferenze, perché siamo 

con Gesù vivo in mezzo a noi, e quando siamo con Ge-

sù nulla ci manca! 

Anche noi, dunque, siamo invitati a deporre l’abito bian-

co del Battesimo che abbiamo ricordato, ma per cinger-

ci, come ha fatto Gesù nell’ultima cena, del grembiule 

del servizio ai fratelli.  

Anche così diamo testimonianza della novità di vita che 

abbiamo celebrato e che abbiamo sperimentato nella 

Pasqua di Gesù. 

11 aprile 2010: II
a
 Domenica di Pasqua  

 

 

 
 

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

 

 

 

 
 

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

11 aprile 2010 

Domenica dell'Ottava "In ALBIS DEPOSITIS"  

Domenica della "DIVINA MISERICORDIA" 

Dal 2000, per volontà di Papa Giovanni Paolo II, nella 
domenica in albis la Chiesa cattolica celebra anche la 
Divina Misericordia di Dio, a cui nel 1980 ha dedicato la 
sua seconda Enciclica Dives in Misericordia. 
"Dio, che abita una luce inaccessibile, - scrive Giovanni 

Paolo II - parla nello stesso tempo all'uomo col linguag-

gio di tutto il cosmo: infatti, dalla creazione del mondo in 

poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contem-

plate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la 

sua eterna potenza e divinità.  

Questa indiretta e imperfetta conoscenza non è ancora 

visione del Padre. «Dio nessuno l'ha mai visto», scrive 

San Giovanni. 

Mediante la rivelazione di Cristo, tuttavia, conosciamo 
Dio innanzitutto nel suo rapporto di amore verso l'uomo. 
Le sue perfezioni invisibili diventano in modo particolare 
visibili in Cristo e per mezzo di Cristo, per il tramite delle 
sue azioni e parole e, infine, mediante la sua morte in 
croce e la sua risurrezione.  
In Cristo e mediante Cristo, diventa particolarmente visi-
bile Dio nella sua misericordia, cioè si mette in risalto 
quell'attributo della divinità che già l'Antico Testamento, 

valendosi di diversi concetti e termini, ha definito 
«misericordia».  
Cristo conferisce alla tradizione veterotestamentaria del-
la misericordia divina un significato definitivo.  
Non soltanto parla di essa e la spiega con l'uso di simili-
tudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna 
e la personifica. Egli stesso è, in un certo senso, la mise-
ricordia.  
Per chi la vede in lui e in lui la trova, Dio diventa partico-
larmente visibile quale Padre «ricco di misericordia». 
La croce di Cristo è, in un certo senso, l'ultima parola del 
suo messaggio e della sua missione messianica.  
Eppure, questa non è ancora l'ultima parola del Dio 
dell'alleanza: essa sarà pronunciata in quell'alba, quan-
do prima le donne e poi gli apostoli, venuti al sepolcro di 
Cristo crocifisso, vedranno la tomba vuota e sentiranno 
per la prima volta l'annuncio: «È risorto».  
Credere nel Figlio crocifisso significa vedere il Padre, 
significa credere che l'amore è presente nel mondo e 
che questo amore è più potente di ogni genere di male 
in cui l'uomo, l'umanità, il mondo sono coinvolti. Credere 
in tale amore significa credere nella misericordia".  

 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 10 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 18.00: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Gatti Giovanna - 

Panìco Cannavale - Vittorio - Matteo Rinaldi - Barlassina Albino e 

famigliari - Ternali Giovanni, Annunziata, Ida - Ezio  

 Trentacinquesimo Matrimonio Manera Franco-Perez Juanita 
 

DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 

ore 8.00: Fam. Bertacchi e Bassani - Sperino e Giovanni - Zanoli Cele-

stino - Trabucchi Umberto e famiglia 

ore 10.00: Mazzolari - Cerati Angela - Luigi - Alina Lazzati 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Alice - Francesco - Antonietta Vassallo - Tina e Francesco 
 

LUNEDÌ 12 aprile   S. Zeno da Verona, vescovo 

ore 8.30: Enrico e Rosa  

MARTEDÌ 13 aprile   S. Martino I, papa e martire 

ore 8.30: Guaglianone Carmina - Gatti Angelo - Francesco e famigliari 

- Fam. Bazzoni - Vailati Luigi - Anna e Lucia 

MERCOLEDÌ 14 aprile    

ore 8.30: Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro - Angilletta Carmelina - 

Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda 

GIOVEDÌ 15 aprile    

ore 8.30: Carlo, Romilda, Maria, Lucio, Ada 
 

VENERDÌ 16 aprile    
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Vilma - Corrado Tondi 
 

SABATO 17 aprile    
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 

ore 18.00: Antonio, Lina e fam. Rigamondi e Cavanna - Ernesto, Lucia 

e fam. Bertolini e Rebuzzini - Maurizio e Andrea Pisano - Vegini 

Luigi e famigliari - Mugnaga - Viganò - Sergio - Fam. Cucchi, 

Riboldi e Villa 
 

DOMENICA 18 aprile   III di Pasqua  

ore 8.00: Fam. Bertacchi e Bassani - Giuseppe e Umberto - Antonio e 

nonni 

ore 10.00: Sara Angelo - Iacovino Nicola - Michele Incoronata - Erne-

stina - Maria e Mosè 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Paolo, Nadia, Giovanni, Amelia, Rodolfo, Maria 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 

ore 8.00: Redondi e Diemoz 

ore 10.00: Giussani Gino, Anna; Pasotto Mario e Olga 

LUNEDÌ 12 aprile   S. Zeno da Verona, vescovo 
ore 17.00: Celeste e Clementina Invernizzi; Luisa, Teresina e Maria 

MARTEDÌ 13 aprile   S. Martino I, papa e martire 
ore 17.00: Sberna e Azzini; Bertoli Pierino 

MERCOLEDÌ 14 aprile    
ore 17.00: Ernesto e Anna Dossi; Michele, Irene, Elisa e Umberto; 

Rachele Lissoni 

GIOVEDÌ 15 aprile    
ore 17.00: Canzi Marino; Carlo e Francesco Ragusa 

VENERDÌ 16 aprile    

ore 17.00: Ambrogio e Adele 

SABATO 17 aprile    
-- 

DOMENICA 18 aprile   III di Pasqua  
ore 8.00: famiglia Villa 

ore 10.00: famiglia Campini e Aldrighetti Angela 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni 

ore 11.00: Per i nostri Oratori - Chemessa Andre 

ore 19.00: Angelo Ponzellini, Giovanni ed Elena Chiesura 

LUNEDÌ 12 aprile   S. Zeno da Verona, vescovo 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo; vivi e defunti fam.Lucarelli e 

Oddi 

MARTEDÌ 13 aprile   S. Martino I, papa e martire 
ore 8.00: Giuseppina 

MERCOLEDÌ 14 aprile    
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 

GIOVEDÌ 15 aprile    
ore 8.00: Silvana Daprai 

VENERDÌ 16 aprile    

ore 8.00:  

SABATO 17 aprile    
ore 16.00 (presso il Melograno):   
 

DOMENICA 18 aprile   III di Pasqua  
ore 9.00: Giuseppina Fusca e Pasquale Lo Torto 

ore 11.00: Domenico Fontana 

ore 19.00:  

...PER PENSARE 
"Sopporta ogni uomo come Dio ti sopporta".   

(Abate Amun) 

INIZIA IL CORSO FIDANZATI 

Lunedì 20 aprile, alle ore 21.00,  

nella Sala sotto la Chiesa Parrocchiale  

di S. Maria Ausiliatrice 
inizia il Corso per i Fidanzati in preparazione al Matrimo-

nio Cristiano. 

Le date dei prossimi incontri: 20-27 aprile;  

4-8-11-15-18-25 maggio; 5-7 giugno. 

DOMENICA 2 MAGGIO: BANCO VENDITA DEL GRUPPO TERZA ETÀ 
 

Domenica 2 maggio, presso la Chiesa di S. MARIA AUSILIATRICE verrà allestito il banco vendita  

con i meravigliosi lavori realizzati a mano dalle donne del Gruppo Terza Età.  

Vi aspettiamo: potrete trovare anche bellissimi pensieri  

adatti in occasione della Festa della Mamma. 

 Martedì 13 aprile, alle ore 21.00,  
 

presso l'Oasi di Cernusco Sul Naviglio 

si tiene l'incontro decanale dei Gruppi Missionari gui-
dati da Padre Nerio Broccardo.  
 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -*  
 

 Sabato 24 aprile, alle ore 15.00,  
 

presso la casa parrocchiale di Camporicco 
si tiene l'incontro mensile di preghiera e formazio-
ne del Gruppo Missionario della Comunità Pastorale 
con Padre Luciano Ghezzi del PIME. L'incontro è 
aperto a tutti! 

GRUPPO 
MISSIONARIO  



 

Dammi Tempo: Due Parole. Tanti Significati  
"Queste due parole possiamo leggerle, non solo come dare tempo alle tappe evolutive di sviluppo dei nostri bambini, ma 

anche come da il nostro tempo di genitori, di nonni, di educatori. 
Dando il nostro tempo trasmettiamo una comunicazione estremamente potente per la crescita. È come se dicessimo al 
bambino «Tu per me vali». Questo messaggio permette al bambino di riformulare dentro di sè questa considerazione:  

se valgo per il mio papà, se valgo per la mia mamma, se valgo per i miei nonni e per le mie maestre, allora posso valere 
anche per me stesso. Questa è la radice dell'autostima». 

 

Per approfondire e aiutarci in questo impegnativo ma affascinante compito educativo invitiamo  
 

MARTEDÌ 13 APRILE, ore 21.00, ORATORIO S. DOMENICO SAVIO - CASSINA DE' PECCHI 
genitori, nonni ed educatori ad un incontro-conversazione con la dottoressa ROSI RIOLI,  

pedagogista e formatrice che lavora con il Collegio Docenti delle Scuole dell'Infanzia  
Don Verderio e Don Vismara. 

 

La Coordinatrice e le insegnanti delle Scuole Don Verderio e Don Vismara 

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

Tutti i bambini battezzati nell'anno 2009 in S. Maria 

Ausiliatrice, S. Agata e Natività di M. Vergine sono 

invitati insieme alle loro famiglie all'incontro che si 

terrà  
 

nella Chiesa di Natività di Maria Vergine  

domenica 2 maggio, alle ore 16.00. 
 

Desideriamo insieme lodare e ringra-

ziare il Signore, che nella sua bontà 

ha donato la vita, ha chiamato me-

diante il Battesimo alla vita cristiana, 

protegge ed accompagna con il suo 

amore la crescita in “sapienza, età, 

grazia” di vostro figlio.  

Sia occasione anche per rivedersi tra tante giovani 

famiglie, che stanno percorrendo la stessa strada 

accanto ad un figlio “piccolo cristiano”. 

Avete scelto di battezzare il vostro bambino, ora po-

tete confermare questa scelta partecipando 

all’iniziativa proposta. Vi attendiamo con fiducia! 

Al termine dell’incontro ci sarà un piccolo, festoso 

rinfresco per tutti!         

 

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

 

Dalla Pasqua di Gesù, morto e risorto per la salvezza di tutti 

gli uomini, deriva il conforto e la presenza del Signore attra-

verso i Sacramenti. In questo modo gli uomini di ogni tempo 
sono raggiunti dall’amore e dalla salvezza scaturita dalla Pa-

squa.  Anche il Sacramento dell’Unzione degli Infermi è 

grazia e frutto della Pasqua del Signore. 
La missione affidata da Gesù agli apostoli e alla sua Chiesa 

riserva una particolare attenzione ai malati, che Gesù stesso 

ha sempre privilegiato nei suoi incontri. 
La contemplazione della croce porta a riconoscere nella ma-

lattia, come in ogni altro dolore, un cammino da compiere 

insieme a Gesù. Dice l’apostolo S. Paolo: “Se partecipiamo 
alle sue sofferenze, possiamo partecipare anche alla sua 

gloria”; ed ancora: “Completo nella mia carne quello che 

manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa”.  

Vista così l’Unzione degli Infermi non è perciò il Sacra-

mento dei morenti ma è il Sacramento di chi per infermi-
tà o vecchiaia è compromesso nello stato di salute e ha 

bisogno di conforto spirituale.  
La Grazia dello Spirito Santo è forza per affrontare le difficol-

tà della malattia, per superare le tentazioni del maligno, per 
continuare a vivere il disegno della Salvezza. Questo Sacra-

mento perdona anche i peccati che il malato non ha potuto 

confessare e rimette le pene che egli deve ancora espiare. 
 

* * * * *  

CON QUESTI INTENDIMENTI LA COMUNITÀ PASTORALE PRO-

PONE LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE 

DEGLI INFERMI IN MODO COMUNITARIO DOMENICA 25 APRILE   

- ORE 16.00 A S. AGATA,   

- ORE 16.00 IN S. MARIA AUSILIATRICE, 

- ORE 16.00 IN NATIVITÀ DI MARIA VERGINE. 

Possono chiedere di accostarsi a questo Sacramen-

to tutti gli infermi, tutti coloro che ultimamente han-
no affrontato o stanno affrontando una malattia se-

ria, tutti gli anziani che a causa dell’età avanzata si 
trovano in una qualsiasi difficoltà fisica o spirituale. 
Chi ha bisogno di aiuto per essere trasportato in Chiesa 
può telefonare al 329.8966477 (Sig. Paola). 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

SCUOLE DELL'INFANZIA "DON A. VERDERIO" E "DON A. VISMARA" 

Domenica 25 aprile 

CELEBRIAMO IL SACRAMENTO 
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 

Domenica 2 maggio 

INCONTRO PER I BAMBINI  
BATTEZZATI NEL 2009 

TURNI BAR  
S. Domenico Savio 

 

Fino al 5 aprile il Bar rimarrà CHIUSO 

in occasione della Santa Pasqua. 

10-11 aprile: Gruppo 7      

17-18 aprile: Gruppo 8 

PESCA DI BENEFICENZA  
Aiutaci per la straordinaria  pesca di be-

neficenza della Festa Patronale di  
Santa M. Ausiliatrice di maggio:  

porta i tuoi oggetti in Oratorio SDS  
(dal lunedì al venerdì, ore 16.30 - 18.30).  



     
Domenica 11 aprile: Ritiro 4a elementare 

  - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco   

Martedì 13 aprile, ore 21.00: Consiglio Pastorale e Affari Economici di S. Maria Ausiliatrice sotto la Chiesa. 

Mercoledì 14 aprile, ore 21.00: Prove di canto della Corale della Comunità Pastorale in S. Maria Ausiliatrice  

Giovedì 15 aprile - ore 10.00: Incontro del Direttivo della Comunità Pastorale 

  - ore 21.00: Incontro della Commissione per i Canti nella Liturgia in S.M. Ausiliatrice  

Sabato 17 aprile, ore 16.00: Incontro dei genitori dei battezzandi in S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 18 aprile: 1° turno Prima Comunione nelle tre Parrocchie   

 - ore 15.30: Battesimo comunitario in S. Maria Ausiliatrice  

 
CONSIGLIO PASTORALE 

►    Convocazione dei 

CONSIGLIO PASTORALE e  

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

di S. Maria Ausiliatrice 
 

I Consigli Pastorale e Affari Economici di S. Maria 
Ausiliatrice sono convocati in seduta congiunta nella 
sala sotto la Chiesa parrocchiale per  

 

Martedì 13 aprile 2010, ore 21.00  
 

Ordine del giorno: 

1) Preghiera d compieta 

2) Quale percorso si sta affrontando nel Consiglio 

Pastorale di Comunità 

3) Rendiconto del consuntivo 2009 

4) Manutenzioni straordinarie (spogliatoi e oratorio, 

tetto chiesa parrocchiale, riscaldamento casa par-

rocchiale, ecc.) 

5) Varie ed eventuali. 

►  Convocazione del CONSIGLIO  
PASTORALE DI COMUNITÀ 
e della COMMISSIONE  
PASTORALE FAMIGLIARE 

 

I Consiglieri del Consiglio Pastorale della Comunità 

e i membri della Commissione Pastorale Famigliare 

sono convocati  nella sala parrocchiale di Natività di 

Maria Vergine a Camporicco per   
 

Martedì 20 aprile 2010, ore 21.00 
 

Ordine del giorno: 

1) Preghiera di compieta 

2) La Pastorale Famigliare. 

3) Varie ed eventuali. 
 

Moderatore della seduta: Franco Uberti 
Relatore: Margherita Dedò 
Segretario verbalizzante: Osvaldo Andreoli 
 

I Consiglieri sono pregati di passare in sacrestia per 
ritirare la convocazione con relativo allegato. 
 

Don Graziano, Don Silvio,  
Don Paolo, Madre Anna Maria 

 

Il Consiglio d’Oratorio è convocato  

DOMENICA 11 APRILE ALLE ORE 16.00  

in oratorio S. Domenico Savio  

con il seguente ordine del giorno: 

 Verbale della seduta precedente 

 La Pastorale Giovanile dopo il Corso Base della 

Diocesi 

 Festa Patronale 

 Citta’ dei Ragazzi e Campeggio         don Paolo 

CONSIGLIO DI ORATORIO  

INCONTRO FORMAZIONE 

 

Gli Allenatori, i Dirigenti e i Genitori  

del Gruppo Sportivo SDS Arcobaleno sono invitati 

VENERDÌ 23 aprile, ore 21.00 
in Oratorio S. Domenico Savio per un incontro di for-

mazione. 

Vi aspettiamo. 

Don Paolo e Alfonso Fornasari 

SDS ARCOBALENO  

VEGLIA DIOCESANA  
PER LE VOCAZIONI 

 

«Ho una bella notizia! 
Io l'ho incontrato...» 

 

In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni, il Centro Diocesano Vocazioni invita tutti alla 

Veglia Diocesana per le Vocazioni  
presieduta dal Cardinale Dionigi Tettamanzi  

 

Sabato 24 aprile 2010, ore 21.00 
 

presso la Parrocchia di S. Giorgio di Limito 

a Pioltello. 

Per tutti noi l'incontro di sabato sera è occasione impor-

tante per accompagnare con la preghiera il cammino di 

Mattia, il seminarista che collabora nella nostra Comuni-

tà Pastorale quest'anno, il cammino di tutti gli altri Semi-

naristi, ed è gesto di unione e di preghiera con tutta la 

Chiesa per le vocazioni sacerdotali e religiose. 


