
15 aprile 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 

DOMENICA 15 APRILE 2012 
 

ore 10,00: S. MESSA per ragazzi e famiglie a S. Agata e a S. Maria Ausiliatrice 

ore 10,45: RITROVO di tutti  i partecipanti alla CAMMINATA nel piazzale della chiesa Santa 

Maria Ausiliatrice 

ore 11,00: PARTENZA per la CAMMINATA a cura della cooperativa Progetto Filippide Lom-

bardia,  dell'Associazione Raggio di Luce, degli Scout, con Animatori e Catechisti, 

per raggiungere il Centro Civico "IL CASALE", dove iniziano i giochi. 

ore 11.30: SANTA MESSA nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice con le famiglie, in modo 

particolare le “famiglie ospitanti”, i “Volontari” del VII Incontro Mondiale delle Fami-

glie, l'Associazione Sordi Martesana. 

ore 13,00: PRANZO AL SACCO al CASALE, su tavoli/panche predisposte. Torte salate, dolci e 

bibite sono condivise. È previsto un servizio bar. 

ore 14,30: Esibizione di canto moderno a cura dell'Associazione "Le Musiche".  

ore 15.00: GIOCHI INSIEME animati dalle associazioni e dai responsabili. Vengono esposti i DI-

SEGNI, le POESIE e le FILASTROCCHE, preparati dai ragazzi delle scuole materne, 

elementari e medie sul tema “La famiglia: il lavoro e la festa”. 

ore 16,30: SPETTACOLO TEATRALE organizzato dal Gruppo Teatrale In Cammino/pa3 

ore 17,30: LANCIO DI PALLONCINI colorati recanti un messaggio sul tema  “la famiglia”. 

ore 18,00: Riordino dell’area: METTIAMO A POSTO TUTTI INSIEME!!! 
 

Sarà possibile prenotare i pass gratuiti per recarsi agli eventi col Papa del 2-3 giugno 2012. 

 

CONSIGLIO PASTORALE di COMUNITÀ 
CONVOCAZIONE per Martedì 17 aprile 2012  - ore 21.00 

 

presso la sala di Camporicco.   Ordine del giorno: 
1) Preghiera di Compieta. 
2) Approvazione verbale seduta precedente. 
3) Ci prepariamo per la prima Santa Messa di don Stefano Balossi.  
4) Estate 2012: Città dei Ragazzi - Esperienza Adolescenti e altro. 
5) Varie ed eventuali. 

 

Moderatore: Franco Uberti        Segretario: Osvaldo Andreoli         Don Graziano  

È possibile acquistare la MAGLIETTA UFFICIALE BRUMS del  VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie Fate pervenire all'indirizzo cassinafamily2012@gmail.com la vostra ri-

chiesta. Specificate: il numero di magliette desiderate e la taglia (5-6 anni; 7-8 anni; 9-11 anni; S; 
M; L; XL; XXL).  Il prezzo è di € 10,00 a maglietta. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 14 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 18.00: Angilletta Carmelina 
 
 

DOMENICA 15 aprile II di Pasqua  
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 
ore 10.00: Gatti Giovanni - Vimercati Pierina - Giobatta Fracasso - Battista e 

Angela - Brambilla Enrico  
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Lucilla e fam. Daghetti - Angelo e fam. Locatelli - Spanò Antonio 

- Michele e Concetta - Tino e Francesco - Vassallo Antonia 
 

LUNEDÌ 16 aprile      
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Secondo le intenzioni dell'of-

ferente 
 

MARTEDÌ 17 aprile      
ore 8.30: Rosario Cottone 
 
 

MERCOLEDÌ 18 aprile     S. Galdino, vescovo 
ore 8.30: Antonio e nonni - Ernesta - Agostino 
 
 

GIOVEDÌ 19 aprile       
ore 8.30: Colombo Bianca - Andriolo Francesco e Guaglianone Carmina - 

Pagani Danilo e fam. - Boda Maria 
 
 

VENERDÌ 20 aprile    
ore 8.30: Vinci Filippo  
 

SABATO 21 aprile     S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia 
ore 18.00: Antonio, Lina e famiglia Rigamondi e Cavanna - Ernesto, Lucia e 

fam. Bertolini e Rebuzzini - Maurizio e Andrea Pisanu - Paolo - Nadia 
- Amelia - Giovanni - Maria - Rodolfo - Giuseppe - Elisa - Bruno Mes-
setti - Vassallo Antonia 

 
 

DOMENICA 22 aprile III di Pasqua  
ore 8.00: Zoppi Virgilio e Bosio Giuseppina 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Carlo e 

Carmen Lazzaroni  -  Fam. Carniti  -  Sommariva  -  De Ponti  -  nonni 
Elisa Giovanni Tirzio e la piccola Silvia 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Ammalati della Parrocchia 
 
 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 
 

DOMENICA 15 aprile II di Pasqua  
ore 8.00: Apostolo Carla; Vimercati Liliana  
ore 10.00: Irene, Michele, Elisa e Umberto; Anna Bassani  
LUNEDÌ 16 aprile      
ore 17.00: Ernesto e Anna Dossi; Ambrogio e Adele 
MARTEDÌ 17 aprile 
ore 17.00: Ruggieri Leonardo 
MERCOLEDÌ  18 aprile     S. Galdino, vescovo 
ore 17.00: Antonietta e Antonio Castelli 
GIOVEDÌ 19 aprile       
ore 17.00: Fumagalli Lorenzo 
VENERDÌ 20 aprile    
ore 17.00: Tino Varisco; Canzi Beatrice Galli 
SABATO 21 aprile     S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
- - 
DOMENICA 22 aprile III di Pasqua  
ore 8.00: Sala Lidia; Mauro e Elisa; famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Virginia e Roberto 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 
 

DOMENICA 15 aprile II di Pasqua  
ore 9.00: Pietro Gotti, don Emilio Bruni, defunti fam. Giannuzzi e Ferretti, 

Emilia e Michele 
ore 11.00: Edoardo Rovelli, Luise, Angelo, Corina, Ferdinando Gola 
ore 19.00: Nellì Aguiari, Amalia, Luciano, Giovanni Sacconi, Santina, Gio-

acchino Battel 
LUNEDÌ 16 aprile      
ore 8.00: Silvana Daprai 
MARTEDÌ 17 aprile 
ore 8.00: don Ambrogio Verderio nel 60° anniversario della morte 
MERCOLEDÌ  18 aprile     S. Galdino, vescovo 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ 19 aprile      
ore 8.00:  Luigia Biral 
VENERDÌ 20 aprile    
ore 8.00:  Natale Girolamo 
SABATO 21 aprile     S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 22 aprile III di Pasqua  
ore 9.00: Luigi e Ludovico Ferrante 
ore 11.00: Defunti della Parrocchia 
ore 19.00:  

SANTO BATTESIMO  
La celebrazione comunitaria si svolge alla domenica ore 15.30  

S. MARIA AUSILIATRICE: 20 maggio - 17 giugno - 15 luglio - 16 settembre - 21 ottobre 
NATIVITÀ DI MARIA V.:   13 maggio - 10 giugno - 8 luglio - 9 settembre - 14 ottobre 
S. AGATA: 27 maggio - 22 luglio - 23 settembre - 25 novembre 
Per la domanda di battesimo rivolgersi a don Graziano o don Silvio un mese prima della data  

desiderata. La preparazione prevede un incontro in famiglia ed un incontro comunitario  
in parrocchia il sabato precedente il S. Battesimo. 

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 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 [Centro di Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 15 aprile, ore 9.30-18: Famiglie in Festa a 
Cassina de' Pecchi (vedi programma box) 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario in SMA 
Lunedì 16 aprile,ore 21: Inizio Corso Fidanzati  
Martedì 17 aprile,ore 21: Consiglio Pastorale (box) 
Mercoledì 18 aprile,ore 15.30: Incontro Terza Età 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 19 aprile, ore 21: Incontro Direttivo Comunità 
 - ore 21: Serata per i genitori Scuole Infanzia (box) 
Venerdì 20 aprile, ore 21: Corso Fidanzati 
Domenica 22 aprile: Uscita Ragazzi Missionari (box) 
 - ore 16.00: Unzione degli infermi comunitaria   
Domenica 29 aprile: Fiaccolata mariana 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (5° puntata) 

 
 

Così la parrocchia a Cassina dè Pecchi durò fino al 16 
marzo 1797; e sarebbe durata per sempre se non fossero 
intervenuti guai seri, sia da parte del consigliere Villata, 
che agiva secondo il proprio interesse, sia da parte di 
quelli della Cassina dè Pecchi che andavano facendo 
vani, gloriosi ed inefficaci progetti e se ne stavano inope-
rosi, come se il duca fosse obbligato a far eseguire la so-
spirata traslocazione. 
Al contrario quelli di Camporicco seppero così bene cir-
condare il loro padrone che non solamente lo persuasero 
a non intervenire, ma lo resero contrario e antipatico alla 
Cassina dè Pecchi, come dimostra questo fatterello. 
Dopo aver fatto preparare il pulpito nella chiesa della par-
rocchia di Cassina dè Pecchi per le solite prediche di 
Quaresima, fu mandato un incaricato a Camporicco a 
prendere il crocefisso. 
Le donne di Camporicco, quando videro costui portar via 
il crocifisso con aria di supponenza e padronanza, non 
hanno potuto trattenere i loro risentimenti e recatosi tutte 
sulla piazza, obbligarono questo insolente e temerario a 
rimetterlo al suo luogo se non voleva essere lapidato. 
Dopo questo fatto, l’Oggioni sottolinea che già era impos-
sibile il prevedere e prevenire certi disordini, tanto era 
lunga la lingua e l’imprudenza di alcuni della Cassina dè 
Pecchi e che fattasi pubblica e clamorosa questa cosa ed 
ingrandita spropositamente fuori parrocchia, già gli animi 
degli uni e degli altri si preparavano a delle sfide. 
 

(Continua)           A cura di Mons. Bruno Magnani 

 

 
 

Mercoledì 18 aprile  -   ore 21.00 
Oratorio S. Domenico Savio 

Sono invitati tutti gli organizzatori e i collaboratori 
alla riunione preparatoria per stabilire iniziative e 
orari della festa di maggio. 
 
 

Anche quest'anno, in occasione della Festa 
Patronale di S. M. Ausiliatrice è organizzata una straordi-
naria Lotteria! I biglietti (al costo di 1 €uro l’uno!) saranno in 
vendita alla domenica al termine delle S. Messe, oppure in 
settimana presso la Segreteria dell’Oratorio, e offerti anche 
da incaricati che si sono prestati per la generosa opera.  
 
 
Aiutaci per la straordinaria pesca di beneficenza 
della Festa Patronale: porta i tuoi oggetti e regali in 
ottimo stato in Segreteria dell' Oratorio S. Domenico Savio 
dal lunedì al venerdì, ore 16.30 - 18.30. Grazie dell'aiuto! 

FESTA PATRONALE  
di S. Maria Ausiliatrice  

Domenica 22 aprile: CELEBRIAMO L'UNZIONE DEGLI INFERMI  
L’Unzione degli Infermi non è il Sacramento dei morenti ma è il Sacramento di chi per infermità o vecchiaia è compro-
messo nello stato di salute e ha bisogno di conforto spirituale.  
Possono chiedere di accostarsi a questo Sacramento tutti gli infermi, tutti coloro che ultimamente hanno affrontato o 
stanno affrontando una malattia seria, tutti gli anziani che a causa dell’età avanzata si trovano in una qualsiasi difficoltà 
fisica o spirituale. La Grazia dello Spirito Santo è forza per affrontare le difficoltà della malattia, per superare le tenta-
zioni del maligno, per continuare a vivere il disegno della Salvezza operata dalla Pasqua di Gesù Cristo. 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 PROPONE LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL-

L’UNZIONE DEGLI INFERMI IN MODO COMUNITARIO: DOMENICA 22 APRILE, ORE 16.00,  
nella Chiesa di Natività di Maria Vergine (Camporicco)  

Chi avesse necessità di essere trasportato in Chiesa può contattare  la Caritas Cittadina (cell. 329.8966477) 

AVVISO PER ADO E 18/19ENNI 
 

Lunedì 16 aprile NON CI SARA’ l’incontro 
serale (sono convocati solo gli educatori), ci 
rivediamo il 23 aprile! 

AL CORO DEI RAGAZZI! 
Sabato 21/4 le prove sono sospese, ci vediamo 

domenica alle 9.30 in chiesa per la S. Messa.     Laura 

BAR Oratorio S.D.S. 
14/4: Gr. 7   15/4: CHIUSO      

  21-22/4: Gr 6       28-29/4 e 1/5: Gr. 8  

BAR Oratorio Camporicco 
 

Alle ore 21, una serata in compagnia  giocando a carte: 
Sabato 21 aprile  -  Sabato 5 maggio e 19 maggio 

Da lunedì 23/4 dalle 21 alle 22 inizia il cammino 
FORMATIVO per tutti gli ADO dalla 1^ superiore 
ai giovanissimi che desiderano essere ANIMATORI 
per L’ESTATE 2012.   
PASSAPAROLA ai tuoi amici che possono essere 
interessati, tutti sono attesi. 
 
 

Don Paolo, don Stefano, le Madri e tutti gli educatori 



USCITA DI FINE ANNO 
DEI RAGAZZI MISSIONARI  

 

Domenica 22 aprile  
 

i ragazzi missionari, con le loro famiglie e con coloro che 
per amicizia vogliono unirsi, conclu-
deranno le attività dell'anno andando 
a TREVIGLIO presso la Casa dei 
PADRI BIANCHI e al Santuario della 
Madonna delle Lacrime.  
La partenza sarà dalla piazza di         
S. Agata alle ore 9.30.   
Chi fosse interessato si rivolga a  
Madre Elisa (tel. 02-95344025). 

SCUOLE D'INFANZIA  
"Don A. Vismara" e "Don A. Verderio"  

 

Secondo incontro  
per genitori, educatori e adulti  
presso il Salone dell'Oratorio di 

Camporicco  
via Don Verderio, 17/A  

Cassina de' Pecchi,  

Giovedì 19 aprile - ore 21.00  
 "Essere genitori oggi: grande responsabilità,  

affascinante avventura"  
Dottoressa Giulietta Loreti - psicologa e psicoterapeuta. 

Parlare di Tommaso è un po' parlare 
della propria storia, del cammino di 
ogni cristiano, pieno di oscillazioni, di 
entusiasmi e di dubbi, di adesioni al 
Signore e di prese di distanza.  
Così lo presenta Giovanni nel suo 
Vangelo: disponibile a dare la vita, 
dubbioso, defilato e capace di un'altis-
sima professione di fede.  
Gesù, per sfuggire ai capi dei giudei 
che cercavano di catturarlo, si era 
rifugiato al di là del Giordano dove è 
raggiunto dalla notizia che l'amico 
Lazzaro è malato. Dopo due giorni, 
quando Gesù decide di andare in Giudea dall'amico, i di-
scepoli, che hanno paura, tentano di dissuaderlo. Tom-
maso, invece, mostra la sua disponibilità a morire con 
Gesù, esortando anche gli altri a fare altrettanto: 
«Andiamo anche noi a morire con Lui».  
Così egli afferma generosamente la sua fedeltà a Gesù 
fino a condividere la morte. 
Lo si ritrova nei discorsi d'addio, quando chiede a Gesù 
spiegazioni circa le sue parole: «Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo do-
ve io vado, conoscete la via».Tommaso replica: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?».  Qui Tommaso ha perso la sicurezza che lo por-
tava a scegliere la sorte di Gesù; sembra che non co-
nosca né la via, né la mèta verso cui Gesù è diretto.  
Ora egli è attraversato dal dubbio su che cosa voglia 
dire seguire il Signore. 
Si dice ancora di lui: «Tommaso, uno dei Dodici, chiama-
to Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù». Non 
era con tutti gli altri che, in seguito all'annuncio di risurre-
zone fatto dalla Maddalena, si erano ritrovati insieme.  
È come se egli si fosse un po' defilato, come se l'e-
sperienza fatta con Gesù non fosse più così in primo 
piano nella sua vita.  
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signo-
re!», ma egli non si lasciava convincere. 
Certo, di fronte alla vittoria sulla morte è difficile non esse-
re scettici. Tommaso sa che ci sarà la resurrezione esca-
tologica dai morti, ma che già adesso ciò fosse avvenuto 
era difficile ammetterlo. Egli vuoi vedere l'identità tra chi è 
stato crocifìsso e il risorto: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 

chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». Il rifiuto è netto; 
se non si verificano le condizioni che 
egli ha deciso, egli non crederà. 
Tommaso era uno dei dodici, non un 
discepolo qualunque.  
Eppure, anch'egli è attraversato dal dub-
bio, dalla fatica di credere.  
La morte di Gesù è stata una realtà 
scandalosa; dicendo che è risorto, non 
si vuole forse coltivare l'illusione che 
tutto non è davvero finito? Non si vuole 
forse pensare di non aver buttato via la 
propria vita, coltivando sogni che a suo 

tempo avevano infiammato il cuore? Uno, in fondo, ha il 
diritto di chiedere delle prove. 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, 
ma credente!».  
Gesù riappare e questa volta c'è anche Tommaso. Dà la 
pace a tutti e si rivolge a Tommaso ripetendogli le stesse 
parole che egli aveva usato per dettare le sue condizioni. 
Egli comanda; vi sono cinque verbi all'imperativo nelle 
parole di Gesù. Gli risponde Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!».  
Tommaso riconosce il Signore perché si sente riconosciu-
to da lui e perché viene colpito dalla potenza conoscitiva 
della sua parola, prima ancora di vedere sul suo corpo i 
segni dell'amore per lui.  
A questo punto non è più necessario toccare, né doman-
darsi quali sono le condizioni per credere. «Gesù gli dis-
se: "Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!"».  
È uno sguardo, questo, sul tempo della Chiesa, un mes-
saggio per noi che con abbiamo potuto vedere, ma che 
abbiamo accolto la testimonianza di coloro che hanno 
veduto.  
Noi abbiamo accesso alla memoria storica di Gesù attra-
verso il Vangelo scritto, la predicazione della comunità, la 
tradizione; su di essa poggia la nostra ineliminabile espe-
rienza e il nostro personale incontro con Gesù. E per que-
sta fede siamo beati e di questa fede, come Tommaso, 
siamo chiamati anche noi a dare testimonianza.    

    (M.A. Cargnel) 

Domenica 15 aprile: TOMMASO, come ognuno di noi 


