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

 

Così Pio XII il 1° novembre del 1950 definiva il 
dogma dell’Assunta: «In tal modo l’augusta 
Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cri-
sto fin da tutta l’eternità con uno stesso decre-
to di predestinazione, Immacolata nella sua 
Concezione, Vergine illibata nella sua divina 
maternità, generosa socia del Divino Redento-
re, che ha riportato un pieno trionfo sul pecca-
to e sulle sue conseguenze, alla fine, come 
supremo coronamento dei suoi privilegi, otten-
ne di essere preservata dalla corruzione del 
sepolcro e, vinta la morte, come già il suo Fi-
glio, di essere innalzata in anima e corpo alla 
gloria del cielo, dove risplende Regina alla 
destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli». 
Per entrare nell'espressione liturgica di questa grande 
solennità mariana, ci si può servire di un’immagine molto 
bella e suggestiva che, in modo ricorrente, Benedetto 
XVI usa per illustrare il significato profondo della liturgia 
della Chiesa: l’immagine del cielo che si affaccia sulla 
terra e della terra che viene come rapita verso il cielo.  
Con il termine “cielo” non si vuole certo fare riferimento a 
un qualche luogo dell’universo geograficamente posto 
sopra di noi. Ci riferiamo a una realtà molto più bella e 
più grande: a Dio che, nel suo infinito amore per noi, a 
noi si è fatto vicino a tal punto da non abbandonarci nep-
pure dopo la morte. Così quando diciamo “cielo” diciamo 
il mondo di Dio e della sua eternità, il mistero della morte 
e risurrezione del Signore nel quale, per grazia, siamo 
introdotti tutti noi.  
Afferma Benedetto XVI: “Esistiamo nei pensieri e 
nell’amore di Dio. Esistiamo in tutta la nostra realtà, non 
solo nella nostra «ombra». La nostra serenità, la nostra 
speranza, la nostra pace si fondano proprio su questo: in 
Dio, nel suo pensiero e nel suo amore, non sopravvive 
soltanto un’«ombra» di noi stessi, ma in Lui, nel suo a-
more creatore, noi siamo custoditi e introdotti con tutta la 
nostra vita, con tutto il nostro essere nell’eternità. E’ il 
suo amore che vince la morte e ci dona l’eternità, ed è 
questo amore che chiamiamo «cielo»: Dio è così grande 
da avere posto anche per noi. E l’uomo Gesù, che è al 
tempo stesso Dio, è per noi la garanzia che essere-uomo 
ed essere-Dio possono esistere e vivere eternamente 
l’uno nell’altro.  
Questo vuol dire che di ciascuno di noi non continuerà 
ad esistere solo una parte che ci viene, per così dire, 
strappata, mentre altre vanno in rovina; vuol dire piutto-
sto che Dio conosce ed ama tutto l’uomo, ciò che noi 
siamo. E Dio accoglie nella sua eternità ciò che ora, nella 
nostra vita, fatta di sofferenza e amore, di speranza, di 
gioia e di tristezza, cresce e diviene. Tutto l’uomo, tutta 
la sua vita viene presa da Dio ed in Lui purificata riceve 

l’eternità. Io penso che questa sia una verità 
che ci deve riempire di gioia profonda.  
Il cristianesimo non annuncia solo una qual-
che salvezza dell’anima in un impreciso al di 
là, nel quale tutto ciò che in questo mondo ci 
è stato prezioso e caro verrebbe cancellato, 
ma promette la vita eterna, «la vita del mondo 
che verrà»: niente di ciò che ci è prezioso e 
caro andrà in rovina, ma troverà pienezza in 
Dio”. 
Si possono considerare tre immagini bibliche 
per capire di più perché nella celebrazione 
dell’Assunta il cielo si affaccia sulla terra e la 
terra viene rapita verso il cielo. 

- “La donna vestita di sole” 
Si legge nell’Apocalisse:  “Un segno grandioso apparve 
nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle”. 
La donna vestita di sole è Colei che è stata assunta in 
cielo in anima e corpo, definitivamente vittoriosa sul pec-
cato e sulla morte. Ricorda S. Paolo: “La morte è stata 
inghiottita nella vittoria: Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. Queste parole, e-
spressione di una sfida che è ormai vinta, riecheggiano 
nell’immagine dell’Assunta, per la quale oramai il male e 
la morte non hanno più alcuna possibilità di vittoria.  
Ciò che è il “non” ancora” per noi è il “già” di Maria. E la 
nostra vita ritrova la gioia dell’orientamento verso il cielo, 
lo slancio per la lotta al peccato e a ogni forma di male. 
- “La nuova Eva” 
Maria, la nuova Eva, primizia e immagine dell’umanità 
rinnovata dalla salvezza è anticipazione di ciò che tutti 
desideriamo e speriamo, pregustazione di quella bellez-
za perduta e sempre ricercata che è la santità. 
Anche per questo guardare all’Assunta significa ritrovare 
e accrescere la speranza. 
- “La benedetta fra le donne” 
Quali sono le radici della vittoria sulla morte anticipata in 
Maria? Il giorno dell'Assunta il vangelo di Luca proclama-
ta beata la Vergine a motivo della sua fede. “Beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le 
ha detto”. 
Le radici di quella prodigiosa vittoria stanno proprio nella 
fede della Vergine Maria. Una fede che è obbedienza 
alla Parola di Dio e abbandono totale all’iniziativa e 
all’azione divina. Così l’assunzione della Madonna è il 
coronamento della sua fede, di un cammino che introdu-
ce già ora spazi di cielo su questa nostra terra, perché 
rende la dimora degli uomini un po’ più simile alla dimora 
eterna di Dio verso la quale siamo incamminati. 
Tutto converge nell’immagine del “cielo” al quale 
l’Assunzione di Maria in anima e corpo ci rimanda.   

FESTA DELL'ASSUNZIONE DI MARIA 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 11 agosto  S. Chiara, vergine 
ore 18.00: Chiara Caracciolo - Nadia - Paolo - Amelia - Giovanni - Maria - 

Rodolfo - Giuseppe - Elisa 
DOMENICA 12 agosto  XI dopo Pentecoste 
ore 8.00: Gotti Angelo e Maria e Gotti Pietro - Fam. Erba-Manenti - Ancona 

Eva - Mavaro Salvatore 
ore 10.00: Pro Populo 
ore 18.00: Luigi Furlani 
LUNEDÌ 13 agosto   Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri 
ore 8.30: Gatti Angelo - Guaglianone Carmina e Andriolo Francesco - Fran-

cesco e famigliari, fam. Bazzoni 
MARTEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo 
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Secondo le intenzioni 

della fam. Moretti  
ore 18.00: Angilletta Carmelina 

MERCOLEDÌ 15 agosto   Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada - Fabbri Lucia - Fam. Cogliati-

Brambilla 
ore 10.00: Pro Populo 
ore 18.00: Antonio, Lina e fam. Rigamondi e Cavanna - Ernesto, Lucia e 

fam. Bertolini e Rebuzzini 
GIOVEDÌ 16 agosto  S. Stefano di Ungheria 
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino 
VENERDÌ 17 agosto  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 
ore 8.30: Rosario Cottone - Marino Raffaele 
SABATO 18 agosto   
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
ore 18.00: Vimercati Tina e Angelo 
DOMENICA 19 agosto  XII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Andriolo Francesco e Guaglianone Carmina - Gandolfi Renato - 

Pagani Danilo e fam. e Carolina 
ore 10.00: Pro Populo 
ore 18.00: Nonno Vito 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 12 agosto  XI dopo Pentecoste 

ore 8.00: Villa Mario, Carolina e Boschiroli Giuseppe 
ore 10.00: Famiglia Zanini e Arnoldi; Pozzi Renato e Malaguti Wanda 
LUNEDÌ 13 agosto   Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri 
ore 17.00: Prassede, Isaia e Marino 

MARTEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo 
- -    
MERCOLEDÌ  15 agosto   Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Don Giuseppe (3° anniversario) 
ore 10.00: Don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 16 agosto  S. Stefano di Ungheria 

ore 17.00: Scotti Giuseppe, Roberto e Bruna 
VENERDÌ 17 agosto  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO 18 agosto     - -  
DOMENICA 19 agosto  XII dopo Pentecoste 

ore 8.00: famiglia Novelli; Elisa, Mauro e padre Guglielmo 
ore 10.00: Scotti Giovanni e Lorenza  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 12 agosto  XI dopo Pentecoste 

ore 9.00: don Emilio Bruni 
ore 11.00: don Giuseppe Caselli 
  

 

LA SANTA MESSA dele ORE 8.00 È SOSPESA fino al 31 agosto 
 
 

SABATO 18 agosto     Messa ore 16.00 al Melograno SOSPESA  
 

DOMENICA 19 agosto  XII dopo Pentecoste 
ore 9.00: Intenzioni fam. Cassi e Dapelo - Cortesi e Pavan - Pasquale Da-

niele 
ore 11.00:  

SANTO BATTESIMO: celebrazione comunitaria alla domenica, ore 15.30  
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   9 settembre - 14 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre - 13 gennaio 2013 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 settembre - 21 ottobre -18 novembre -16 dicembre -20 gennaio 2013 
 

S. AGATA: 23 settembre - 28 ottobre -  25 novembre - 24 febbraio 2013 - 24 marzo 2013 
 

► 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. 

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: (M. Carolina, M. Rosetta, M. Emma, M. Elisa) - via Cavour, 6  -  tel./fax 02.95344025   e-mail: canossiane.sma@libero.it 
●   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  

PRENOTAZIONE S. MESSE 
È possibile PRENOTARE le INTENZIONI per le  

S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 

8 GIORNI PRIMA DELLA DATA DESIDERATA.  

Gli ORATORI (S. DOMENICO SAVIO,   
S. AGATA,  NATIVITÀ DI MARIA VERGINE)  

sono CHIUSI per tutto il mese di AGOSTO  


