
14 aprile 2013 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

► «Quale ricordo hai della tua prima Comunione?» 
Mi ricordo bene il giorno della mia Prima Comunione: una 
domenica del 1936. Un giorno di sole, la chiesa, la musica, 
erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. Ma nel 
centro dei miei ricordi gioiosi sta questo pensiero: avevo 
capito che Gesù era entrato nel mio cuore, aveva fatto vi-
sita proprio a me. Questo è un dono di amore che vale più 
di tutto il resto che può essere dato dalla vita.  
Avevo 9 anni, avevo capito che cominciava una nuova tap-
pa della mia vita e che era importante rimanere fedele a 
questo incontro.  
Ho promesso al Signore, per quanto potevo: 
"Io vorrei essere sempre con te" e l'ho pre-
gato: "Ma sii soprattutto tu con me".  
E così sono andato avanti nella mia vita.  
La gioia della Prima Comunione era l'inizio 
di un cammino fatto insieme con Gesù.  
Spero che, anche per tutti voi, la Prima Co-
munione sia l’inizio di un'amicizia per tutta la 
vita con Gesù, inizio di un cammino insieme, 
perché andando con Gesù andiamo bene e 
la vita diventa buona. 
► «La catechista mi ha detto che Gesù è presente 

nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo!» 
Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vedia-
mo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non 
vediamo la nostra intelligenza eppure abbiamo l'intelligen-
za. Non vediamo la nostra anima e tuttavia esiste e ne ve-
diamo gli effetti, perché possiamo parlare, pensare, deci-
dere. Tante cose profonde, che sostengono realmente la 
vita e il mondo, non le vediamo, ma possiamo vederne e 
sentire gli effetti. Così anche il Signore risorto non lo ve-
diamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù, gli 
uomini cambiano, diventano migliori. Si crea una maggiore 
capacità di pace, di riconciliazione. Quindi, non vediamo il 
Signore stesso, ma vediamo gli effetti: possiamo capire 
che Gesù è presente. Andiamo dunque incontro a questo 
Signore invisibile, ma forte, che ci aiuta a vivere bene. 
► «Ci dicono che è importante andare a Messa alla 

domenica. Ma spesso i genitori non ci accompagna-
no perché alla domenica dormono, o lavorano o 
andiamo a trovare i nonni. Puoi dire loro una parola 
perché capiscano che è importante andare a Messa 
insieme, ogni domenica?» 

Con grande amore e rispetto per i genitori che hanno tante 
cose da fare, tuttavia, con il rispetto e l’amore di figli, si 

può dire: cara mamma, caro papà, sarebbe così importan-
te per noi incontrarci con Gesù. Questo ci arricchisce, por-
ta un elemento importante alla nostra vita. Insieme trovia-
mo un po' di tempo. In una parola, direi loro: "Capite che 
questo non è importante solo per me, non lo dicono solo i 
catechisti, è importante e sarà una luce della domenica 
per tutta la nostra famiglia". 
► «A cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere la 

Comunione per la vita di tutti i giorni?» 
Serve per trovare il centro della vita. Noi viviamo in mezzo 

a tante cose. E le persone che non vanno in 
chiesa non sanno che a loro manca proprio 
Gesù. Sentono però che manca qualcosa nel-
la loro vita. Se Gesù resta assente dalla mia 
vita, mi manca una guida, manca un'amicizia 
essenziale, mi manca una gioia importante, 
manca la forza di crescere come uomo.  
Non vediamo subito l'effetto dell'essere con 
Gesù quando andiamo alla Comunione; ma lo 
si vede col tempo.  
Come anche, al contrario, nel corso degli anni, 
si sentirà sempre più l'assenza di Gesù.  

È importante, anzi, fondamentale, nutrirsi di Gesù nella 
Comunione.  
È Lui che ci dà la luce, ci offre la guida di cui abbiamo bi-
sogno per la nostra vita.  
► «Puoi spiegarci cosa voleva dire Gesù quando dice-

va a chi lo seguiva: "Io sono il pane della vita"»? 
Oggi abbiamo  una cucina raffinata, ricca di cibi, ma nelle 
situazioni più semplici il pane è il fondamento della nutri-
zione. Come abbiamo bisogno di nutrirci corporalmente 
per vivere, così anche l'anima in noi, ha bisogno di nutrirsi. 
Siamo persone pensanti con una volontà, un’intelligenza, 
e dobbiamo nutrire anche lo spirito, perché possa vivere e 
maturare.  
Quindi, se Gesù dice "io sono il pane della vita", vuol dire 
che Gesù stesso è il nutrimento della nostra anima. 
Abbiamo bisogno di questa amicizia di Dio, che ci aiuta a 
prendere le decisioni giuste.  
Con altre parole, Gesù ci nutre così che diventiamo real-
mente persone mature e la nostra vita diventa buona.  
Davanti a Gesù nel Pane Eucaristico riconosciamo che 
Gesù è mio Signore, che Gesù mi mostra la via da prende-
re per vivere bene, così gli posso dire: «io sono tuo e ti 
seguo, non vorrei mai perdere questa amicizia, questa co-
munione con te, ti prego sii anche tu sempre con me». 

 

 I BAMBINI della PRIMA COMUNIONE  domandano  
Papa BENEDETTO XVI  risponde 

Le Prime Comunioni nella nostra Comunità Pastorale  
 

- 21 aprile: S. Maria Ausiliatrice e S. Agata    - 5 maggio: S. Maria Ausiliatrice e Natività di M. Vergine     
- 28 aprile: S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria Vergine - 12 maggio: S. Maria Ausiliatrice  



INTENZIONI SANTE MESSE  

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 S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 14 aprile III di Pasqua   
ore 8.00: Marino Canzi; Liliana Vimercati 
ore 10.00: Virginia e Roberto; Irene, Elisa, Umberto e Michele; Luisa, 

Teresina e Maria 
LUNEDÌ 15 aprile   
ore 17.00: defunti “Ora di Guardia” 
MARTEDÌ 16 aprile   
ore 17.00: Ambrogio e Adele; Ernesto e Anna Dossi 
MERCOLEDÌ  17  aprile   
ore 17.00: Ambrogio, Lina e Dorino 
 

GIOVEDÌ 18 aprile  S. Galdino, vescovo  
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 19 aprile   
ore 17.00:Tino Varisco 
SABATO 20 aprile    - - 
DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Canzi Gianni; defunti familiari ragazzi Prima Santa Comunione  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 14 aprile III di Pasqua   
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Marcello Fenzi, defunti fam. Caccia ed 

Eretzian, Barone e Penati            
ore 11.00: Biagio e Felice Migliorati       
ore 19.00: Angela Maria Marsicano, Nelly Aguiari (nel 1° anniversario 

della morte)     
LUNEDÌ 15 aprile   
ore 8.00: Silvana Daprai     
MARTEDÌ 16 aprile   
ore 8.00: Giuseppe Boni e Carmela D’Attolo     
MERCOLEDÌ  17  aprile   
ore 8.00: vivi e defunti fam. Cereda e Vèrtua        
GIOVEDÌ 18 aprile  S. Galdino, vescovo  
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 19 aprile   
ore 8.00: Luisa Biral, Alberto, Tina, Lucia  
SABATO 20 aprile   
ore 16.00 (al Melograno): Natale Girolamo           
DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   
ore 9.00: defunti fam. Cortesi e Pavan, Tira e Russo       
ore 11.00: defunti fam. Tavani e Pavone    
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Mario Confortini, defunti fam. 

Eusebio e Vimercati, Luisa, Rina, Gabriella, Maria 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 13 aprile  S. Martino I, papa e martire  
ore 18.00: Andrea e Maurizio Pisano - Rebuzzini Alice - Bongiovanni Anto-

nio - Fam. Secci, Làconi, Sindone - Tino e Francesco - Michele 
DOMENICA 14 aprile III di Pasqua   
ore 8.00: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Fam. Erba-Manenti 
ore 10.00: Gatti Giovanni - Fam. Vecchi e Schiavini - Rino Bruno  
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Ernesto, Lucia e defunti famiglie Bertolini 

e Rebuzzini - Antonio, Lina e defunti famiglie Rigamondi e Cavanna - 
Accorti Roberto 

LUNEDÌ 15 aprile   
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Fam. Frezza e fam. Aloisi 
MARTEDÌ 16 aprile   
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo 
MERCOLEDÌ 17  aprile   
ore 8.30: Rosario Cottone - Nonna Carmela 
GIOVEDÌ 18 aprile  S. Galdino, vescovo  
ore 8.30: Madri Canossiane defunte - Antonio e nonni. 
VENERDÌ 19 aprile   
ore 8.30: Francesco e Carmina - Pagani Danilo e fam. - Boda Maria  

SABATO 20 aprile   
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Vinci Filippo - Paolo - Nadia - Maria - Rodolfo - Giovanni - 

Amelia - Giuseppe - Elisa - Giusi - Gigi - Pina e Pasquale - Santino ed 
Ettore Cucchi 

DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   
ore 8.00: Parenti defunti Madri Canossiane 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Bertoli 

Liliana e Visconti Ettore - Ginzaglio Giuseppe e Fam. Galimberti - 
Maria - Giuseppe - Domenico - Felice Cecilia e Cataldo 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00:  

 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
 

Nelle 3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTEN-

ZIONI S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni  
ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata! 

Monsignor Bruno Magnani 

celebra la Santa Messa nella Cappellina 

dell'Oratorio S. Domenico Savio dal lunedì 

al venerdì ore 11.00, al sabato ore 17.15. 

 

FIACCOLATA VOTIVA 
Si comunica che per i simpatizzanti della fiaccolata i costi 

cena saranno: fino 8 anni gratis, dai 9 anni in su 10 €. 
Occorre confermare in segreteria entro il 28/4 



SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria  

alla Domenica, ore 15.30 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   
 12 maggio - 9 giugno -14 luglio  
 8 settembre 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:  
  21 aprile - 19 maggio - 16 giugno 
 - 21 luglio - 15 settembre 
 

S. AGATA: 28 aprile -  
  26 maggio - 23 giugno - 28 luglio - 22 settembre 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco 
don Graziano almeno un mese prima della data de-
siderata. 
► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, 
previo accordo, prima della celebrazione del battesi-
mo. 
► Incontro di preparazione comunitario: per 
tutti nella parrocchia di battesimo il sabato preceden-
te alle ore 16.00 (possibilmente con padrini/
madrine). 

 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante 
la S. Messa  è possibile solo in S. M. Ausiliatrice. 

... PROSSIMAMENTE 
Sabato 13 aprile: ore 19.30: Incontro catechisti della 

Comunità Pastorale in Oratorio S. Agata 
 

Domenica 14 aprile, ore 15.30: Battesimo comunita-
rio in Natività di Maria Vergine 

 - ore 16.00: incontro famiglie battezzati 2010/11 
 - ore 17.30: incontro di preparazione della Festa 

Patronale di Natività di Maria Vergine 
 

Lunedì 15 aprile, ore 21.00: Corso Fidanzati  
 

Martedì 16 aprile, ore 21.00: Consiglio Pastorale  
 

Mercoledì 17 aprile: 
 - ore 15.30: Incontro Gruppo Terza Età nella sala 

sotto la chiesa S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Incontro in SDS per il pellegrinaggio 

a Roma dei ragazzi della professione di Fede 
 

Giovedì 18 aprile, ore 21.00: Incontro Educatori Cit-
tà dei Ragazzi 2013 in Oratorio SDS 

 

Venerdì 19 aprile, ore 17.45: incontro di formazione 
Catechisti in Cappellina SDS 

 - ore 21.00: Corso Fidanzati  
 

Sabato 20 aprile: ore 16.00: Incontro genitori battez-
zandi in S. Maria Ausiliatrice   

Domenica 21 aprile: 
 - ore 10.00: Prima Comunione S.M. Ausiliatrice 
 - ore 10.00: Prima Comunione S. Agata 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario in S. Maria 

Ausiliatrice 
 

Lunedì 22 aprile, ore 21.00: Corso Fidanzati  

INCONTRO FAMIGLIE  

dei BATTEZZATI  
nel 2010/2011 

Domenica 14 aprile tutti i bambini battezzati 
negli anni 2010 / 2011 a S. Maria Ausiliatrice, a S. Aga-
ta, a Natività di Maria Vergine sono invitati insieme alle 

loro famiglie all'incontro che si terrà    

in Oratorio a Camporicco alle ore 16.30. 
 

PROGRAMMA: Accoglienza e gioco 
- Preghiera di lode per il dono dei figli. 
- Rinnovo delle promesse battesimali. 
- Festoso rinfresco per tutti!       

CONSIGLIO PASTORALE  
 

Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale è convo-
cato per     martedì 16 aprile  - ore 21.00 

 

presso la Sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine 
con il seguente ordine del giorno: 
1) Preghiera di Compieta. 
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
3) Comunicazioni sul Rendiconto consuntivo 2012 delle 

tre Parrocchie 
4) Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice 
5) Estate Ragazzi / Adolescenti e relativi Educatori / 

Animatori. 
7) Varie ed eventuali (Festa di Camporicco; Prima Mes-

sa don Mattia...) 
   

Moderatore: Dedò Margherita       
Segretario: Andreoli Osvaldo          don Graziano   

S. Maria Ausiliatrice:  
PESCA DI BENEFICIENZA 

 

Per la Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice di 
maggio abbiamo bisogno di aiuto:  i tuoi doni in Oratorio 

nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30. Grazie! 

GRUPPO MISSIONARIO 
GRAZIE! 

Il Gruppo Missionario della Comunità Pastora-
le segnala che attraverso la vendita pre-

pasquale nelle tre Parrocchie si sono raccolti 
per i nostri Missionari: 82 €uro a Natività di 

Maria Vergine, 110 € a S. Agata  
e 233 € a S.M. Ausiliatrice. 

Sono le gocce che fanno il mare! Grazie a tutti. 

FORMAZIONE CATECHISTI/E 
 

Venerdì 19 aprile, ore 17.45 - 19.00, in Oratorio 
S.D. Savio (Cappellina) si terrà l'incontro di formazio-
ne per tutti i catechisti della Comunità Pastorale. 



CAMPEGGIO ESTIVO 2013 
Rhèmes Notre Dame (Ao) 

 

Quest'anno il Campeggio si terrà nelle seguenti date: 
 

I° turno: 6 - 16 luglio (ragazze 3a elem. - 3a media) 
II° turno: 16-26 luglio (ragazzi 3a elem. -3a media) 
III° turno: 26 luglio - 2 agosto (superiori) 
IV° turno: 3 - 16 agosto (famiglie) 
 

QUOTE: I° e II° turno: € 250 
III° turno : € 25 giornaliero + € 30 per la gita di due 

giorni; viaggio pullman andata/ritorno costo a parte 
Famiglie: giornaliero adulto € 25 
 da 9 a 14 anni € 20 
 da 4 a 8 anni € 15 da 0 a 3 anni gratuito 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento 
posti letto e comunque   

entro il 25 giugno  
 ritirando e compilando l'apposito 

modulo presso la Segreteria Orato-
rio S. Domenico Savio (orari: 16.30
-18.30). 

 All'iscrizione occorre versare un anticipo di € 50,00. 
L'iscrizione è valida se i genitori parteciperanno alla 
riunione di presentazione di martedì 25 giugno. 

Oratorio Camporicco 
  

GIOCHIAMO A CARTE   
 

al sabato al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00. 
Le date:     20 aprile    4-18 maggio   1-15 giugno 

Oratorio S. Domenico Savio  
TURNI BAR 
13-14 aprile: Gr. 3     

20-21 aprile: Gr. 5     25-27-28 aprile: Gr. 6     

INCONTRO EDUCATORI 
Città dei Ragazzi 

 

GIOVEDÌ 18 APRILE - ore 21.00 
   

in Oratorio S. Domenico Savio si tiene 
l'incontro con gli Educatori per preparare 

il cammino di formazione per la Città dei Ragazzi 
2013.                               don Paolo e don Stefano 

Pellegrinaggio dei 
14ENNI A ROMA 

 

Da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2013   
i quattordicenni (3a media) della PROFESSIONE DI FE-

DE della nostra Comunità Pastorale  
si recheranno a Roma in Pellegrinaggio.  

 

MERCOLEDÌ 17 APRILE, ore 21.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio  
si tiene la riunione per i partecipanti.    

   

 Don Stefano 

N.B. 

PREGHIERA dei ragazzi a Gesù  
nel giorno della loro Prima Comunione 

   

Caro Gesù, in questo giorno di gioia per noi che ti rice-
viamo per la prima volta, vogliamo dirti che ti amiamo e 

che siamo contenti di riceverti nel nostro cuore.  
Vogliamo dirti anche il nostro grazie  

per essere rimasto con il tuo Corpo e con il tuo Sangue 
in mezzo a noi. Tu sei la nostra vita e la nostra gioia.  

Solo Tu puoi aiutarci a crescere buoni e generosi.  
Vorremmo che tutti gli uomini Ti ricevessero ogni giorno, 
perché Tu solo puoi dare la vera pace e la concordia.  

Se tutti Ti ricevessero più spesso nel loro cuore,  
ci sarebbero meno odio, meno cattiverie,  
meno ingiustizie, meno invidie e gelosie;  

ma ci sarebbe più amore reciproco,  
più fedeltà ai tuoi Comandamenti e più preghiera,  

più gioia, più sorriso, più felicità, perché Tu ci hai inse-
gnato ad amarci non solo attraverso le tue parole,  

ma soprattutto con il tuo esempio.  
Tu Gesù sei la sorgente e la fonte di ogni virtù,  
di ogni bontà e chi Ti riceve diventa più buono. 

Caro Gesù, fai capire agli uomini che senza di Te  
non ci sarà mai la pace sulla terra.   

Sono pochi quelli che si avvicinano a Te:  
moltissimi invece Ti hanno abbandonato, Ti hanno di-

menticato e addirittura Ti disprezzano.  
Gli uomini hanno paura ad avvicinarsi a Te,  

perché pensano che se amano Te non possono più fare 
quello che piace a loro, e che Tu li privi  

della felicità e dei divertimenti. 
In questo giorno così bello e pieno di gioia per noi,  
ti chiediamo, o Gesù, che gli uomini non abbiano  

vergogna a venire da Te, perché solo Tu puoi dare  
la vera gioia e la vera pace soprattutto nelle famiglie. 

Fa, o Gesù, che noi ci conserviamo sempre fedeli a Te, 
per tutta la nostra vita. 

Ti preghiamo di donare al mondo ancora tanti Sacerdoti, 
affinché Tu possa essere sempre presente sulla terra 

con il Tuo Corpo ed il Tuo Sangue.  
Amen. 

Appuntamenti 
 

PRIMA COMUNIONE 
 
 

Per il Gruppo Comunioni di  
domenica 21 aprile 

 

►Mercoledì 17 aprile:  
  CONFESSIONI in Oratorio SDS per i ragazzi di S. 

Maria Ausiliatrice (gruppo Madre Emma) e di S. 
Agata (gruppo Marilena) 

 

►Sabato 20 aprile:  
     ore 10.00: PROVE in Chiesa S. M. Ausiliatrice 
     ore 14.00: PROVE in Chiesa S. Agata  
 

►Domenica 21 aprile:  
     ore 9.30: ritrovo in S. Agata e in S.M. Ausiliatrice 
     ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione in  
  S. Agata e in S. Maria Ausiliatrice 


