
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

2 gennaio 2011 

Nella Solennità dell’Epifania la grande 
luce che irradia dalla Grotta di Bet-
lemme, attraverso i Magi provenienti 
da Oriente, inonda l’intera umanità.  
Arrivano a Betlemme non i potenti e i 
re della terra, ma dei Magi, personag-
gi sconosciuti, forse visti con sospet-
to, in ogni caso non degni di particola-
re attenzione. Gli abitanti di Gerusalemme sono informati 
dell'accaduto, ma non ritengono necessario scomodarsi, e 
neppure a Betlemme sembra che ci sia qualcuno che si curi 
della nascita di questo Bambino, chiamato dai Magi "Re dei 
Giudei".  
Questi personaggi provenienti dall'Oriente non sono gli ulti-
mi, ma i primi della grande processione di coloro che, attra-
verso tutte le epoche della storia, sanno riconoscere il mes-
saggio della stella, sanno camminare sulle strade indicate 
dalla Sacra Scrittura e sanno trovare, così, Colui che appa-
rentemente è debole e fragile, ma che, invece, ha il potere 
di donare la gioia più grande e più profonda al cuore dell’uo-
mo. In Lui, infatti, si manifesta la realtà stupenda che Dio ci 
conosce e ci è vicino, che la sua grandezza e potenza non 
si esprimono nella logica del mondo, ma nella logica di un 
bambino inerme, la cui forza è solo quella dell’amore che si 
affida a noi. Nel cammino della storia, ci sono sempre per-
sone che vengono illuminate dalla luce della stella, che tro-
vano la strada e giungono a Lui. Tutte vivono, ciascuna a 
proprio modo, l’esperienza stessa dei Magi. 
Essi hanno portato oro, incenso e mirra.  
Non sono certamente doni che rispondono a necessità pri-
marie o quotidiane. In quel momento la Sacra Famiglia a-
vrebbe certamente avuto molto più bisogno di qualcosa di 
diverso dall’incenso e dalla mirra, e neppure l'oro poteva 
esserle immediatamente utile. Ma questi doni hanno un si-
gnificato profondo: sono un atto di giustizia. Infatti, secondo 
la mentalità vigente a quel tempo in Oriente, rappresentano 
il riconoscimento di una persona come Dio e Re: sono, cioè, 
un atto di sottomissione. Vogliono dire che da quel momen-
to i donatori appartengono al sovrano e riconoscono la sua 
autorità. La conseguenza che ne deriva è immediata.  
I Magi non possono più proseguire per la loro strada, non 
possono più tornare da Erode, non possono più essere alle-
ati con quel sovrano potente e crudele. Sono stati condotti 
per sempre sulla strada del Bambino, quella che farà loro 
trascurare i grandi e i potenti di questo mondo e li porterà a 
Colui che ci aspetta fra i poveri, la strada dell'amore che 
solo può trasformare il mondo. 
Non soltanto, quindi, i Magi si sono messi in cammino, ma 

da quel loro atto ha avuto inizio qual-
cosa di nuovo, è stata tracciata una 
nuova strada, è scesa sul mondo una 
nuova luce che non si è spenta.  
Quella luce non può più essere ignora-
ta nel mondo: gli uomini si muoveran-
no verso quel Bambino e saranno illu-
minati dalla gioia che solo Lui sa dona-

re. La luce di Betlemme continua a risplendere in tutto il 
mondo.  
Anche se Erode sembra sempre essere più forte e quel 
Bambino sembra poter essere ricacciato tra coloro che non 
hanno importanza, o addirittura calpestato, solamente in 
quel Bambino si manifesta la forza di Dio, che raduna gli 
uomini di tutti i secoli, perché sotto la sua signoria percorra-
no la strada dell’amore, che trasfigura il mondo.  
Tuttavia, anche se i pochi di Betlemme sono diventati molti, 
i credenti in Gesù Cristo sembrano essere sempre pochi. 
Molti hanno visto la stella, ma solo pochi ne hanno capito il 
messaggio.  
Possiamo allora chiederci: qual è la ragione per cui alcuni 
vedono e trovano e altri no? Che cosa apre gli occhi e il 
cuore? Che cosa manca a coloro che restano indifferenti, a 
coloro che indicano la strada ma non si muovono?  
Possiamo rispondere: la troppa sicurezza in se stessi, la 
pretesa di conoscere perfettamente la realtà, la presunzione 
di avere già formulato un giudizio definitivo sulle cose ren-
dono chiusi ed insensibili i loro cuori alla novità di Dio.  
Sono sicuri dell’idea che si sono fatti del mondo e non si 
lasciano più sconvolgere nell'intimo dall'avventura di un Dio 
che li vuole incontrare. Ripongono la loro fiducia più in se 
stessi che in Lui e non ritengono possibile che Dio sia tanto 
grande da potersi fare piccolo, da potersi davvero avvicina-
re a noi. 
Alla fine, quello che manca è l'umiltà autentica, che sa sot-
tomettersi a ciò che è più grande, ma anche il coraggio au-
tentico, che porta a credere a ciò che è veramente grande, 
anche se si manifesta in un Bambino inerme. Manca la ca-
pacità evangelica di essere bambini nel cuore, di stupirsi, e 
di uscire da sé per incamminarsi sulla strada che indica la 
stella, la strada di Dio.  
Il Signore però ha il potere di renderci capaci di vedere e di 
salvarci. Vogliamo, allora, chiedere a Lui di darci un cuore 
saggio e innocente, che ci consenta di vedere la stella della 
sua misericordia, di incamminarci sulla sua strada, per tro-
varlo ed essere inondati dalla grande luce e dalla vera gioia 
che egli ha portato in questo mondo. 

Papa Benedetto XVI 

SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE 

LA LUCE DI BETLEMME INONDA L'INTERA UMANITÀ 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 1 gennaio 2011  OTTAVA DEL NATALE NELLA CIR-
CONCISIONE DEL SIGNORE 

ore 10.00: Fam. Bassani e Bertacchi - Suor Brigida - Augusto Mandelli 
ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Chiara Caracciolo - Poidomani Benito - Agostino 
DOMENICA 2 gennaio  dopo l'ottava di Natale  
ore 8.00: Fam. Bassani e Bertacchi - Anna - Palma - Diosma Giacomina - 

Maria Bentivoglio 

ore 10.00: Maria Bentivoglio - Cè Alessandro - Cè Angelo - Camozzi 
Adele 

ore 11.30: Pro populo  
ore 18.00: Luigi - Angelina - Bosio Giuseppina - Zoppi Virgilio 
LUNEDÌ 3 gennaio    
ore 8.30: Federico e fam. Mandelli-Dossi 

MARTEDÌ 4 gennaio   
ore 8.30: Fam. Bassani-Bertacchi - Suor Brigida - Maria - Emanuela 

MERCOLEDÌ  5 gennaio    
ore 18.00: Baldini Armando 

GIOVEDÌ 6 gennaio    EPIFANIA DEL SIGNORE  
ore 8.00: Fam. Bassani e Bertacchi - Luigi - Teresa - Celestina 

ore 10.00:  
ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Fontana Amadio 
VENERDÌ 7 gennaio  S. Raimondo di Peñafort, sacerdote  
ore 18.00:  

SABATO 8 gennaio    
ore 8.30:  
ore 18.00: Bevilacqua Palmiro - Fam. Mapelli-D'Alessandra - Sacconi 

Chiara - Agata Rosa Parrinello e Biagio Palermo 
DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore 8.00: Manzoni Carlo, Felice e Adele - Nazzareno, Giovanni e Lucia 

Cominardi 

ore 10.00:  
ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Lippi Fulvio 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 2 gennaio  dopo l'ottava di Natale  
ore 8.00:  

ore 10.00:  

LUNEDÌ 3 gennaio   
ore 17.00:  

MARTEDÌ 4 gennaio   
ore 17.00:  

MERCOLEDÌ 5 gennaio    
- - 
GIOVEDÌ 6 gennaio    EPIFANIA DEL SIGNORE  
ore 8.00:  

ore 10.00:  

VENERDÌ 7 gennaio  S. Raimondo di Peñafort, sacerdote  
ore 17.00:  
SABATO 8 gennaio    
- - 
DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore 8.00:  

ore 10.00:  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 2 gennaio  dopo l'ottava di Natale  
ore 9.00:  
ore 11.00:  

ore 19.00:  

LUNEDÌ 3 gennaio   
ore 8.00:  

MARTEDÌ 4 gennaio   
ore 8.00:  

MERCOLEDÌ  5 gennaio    
- - 

GIOVEDÌ 6 gennaio    EPIFANIA DEL SIGNORE  
ore 9.00:  
ore 11.00:  

ore 19.00:  

VENERDÌ 7 gennaio  S. Raimondo di Peñafort, sacerdote  
ore 8.00:  
SABATO 8 gennaio    
ore 16.00 (presso il Melograno):  

DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore 9.00:  

ore 11.00:  

ore 19.00:  

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. Marisa, 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 - e-mail: oratorio.cassina@libero.it 
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 (Giorni apertura: mercoledì e venerdì; orario Centro di Ascolto: 17-19, Guardaroba:16.30-18 )  

Celebrazione del BATTESIMO (ore 15.30) 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16/1/2011 - 20/2 - 20/3 - 

17/4 - 15/5 - 19/6 - 17/7/2011 
 

NATIVITÀ DI M.VERGINE: 9/1/2011 - 13/2/11 - 13/3 - 
10/4 - 8/5 - 12/6 - 10/7/2011 

 

SANT' AGATA: 23/1/2011 - 27/3 - 22/5 - 24/7/2011 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
 

Si sta delineando la proposta per partecipare alla GMG 
2011 a Madrid dal 15 al 23 agosto 2011. 
Nei prossimi giorni sarà possibile conoscere il program-
ma.                                         Don Paolo e Madre Elisa 



... IN SETTIMANA 
 

Domenica 6 gennaio 2011 
 - ore 16.00: Preghiera per l'infanzia missionaria e 

bacio a Gesù Bambino a S. Maria Ausiliatrice e 

a S. Agata  
 

Domenica 9 gennaio 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 
 

... PROSSIMAMENTE 
 

Martedì 18 gennaio 2011, ore 21.00: Consiglio Pa-
storale di Comunità e Commissione Cultura e 

Comunicazione a Camporicco 

 Giovedì 20 gennaio, ore 10.00: Direttivo della Co-
munità Pastorale 

Venerdì 28 gennaio, ore 21.00: Direttivo della Co-
munità Pastorale a Camporicco 

  Comunità Pastorale  
"Maria Madre della Chiesa" 

 

AUGURI DI  
BUON ANNO 

NEL SIGNORE! 
 

I Sacerdoti, monsignor Bruno  

Magnani, don Silvio Biassoni,  

don Graziano Rudello, don Paolo Mandelli e le Madri 

Canossiane, Madre Carolina, Madre Rosetta,  

Madre Marisa e Madre Elisa, 

augurano a tutte le famiglie della nostra  

Comunità Pastorale un sereno incontro  

con il Signore Gesù, nato per noi. 

Poiché Egli è venuto a "visitare" tutti, ed in particola-

re i sofferenti nel corpo o nello spirito, i poveri, gli 

ultimi, ci renda allora tutti più vicini al prossimo,  

particolarmente in questi giorni, donando  

sostegno e pace. 

PREGHIERA PER IL NUOVO ANNO 
 

scritta da un giovane contadino sudamericano 
 

Signore,  

alla fine di questo anno voglio ringraziarti  

per tutto quello che ho ricevuto da te,  

grazie per la vita e l’amore,  

per i fiori, l’aria e il sole,  

per l’allegria e il dolore,  

per quello che è stato possibile  

e per quello che non ha potuto esserlo.  

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere,  

le cose che sono passate per le mie mani  

e quello che con queste ho potuto costruire. 

Ti offro le persone che ho sempre amato,  

le nuove amicizie, quelli a me più vicini,  

quelli che sono più lontani,  

quelli che se ne sono andati,  

quelli che mi hanno chiesto una mano  

e quelli che ho potuto aiutare,  

quelli con cui ho condiviso la vita,  

il lavoro, il dolore e l’allegria.  

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono  

per il tempo sprecato, per i soldi spesi male,  

per le parole inutili e per l’amore disprezzato,  

perdono per le opere vuote,  

per il lavoro mal fatto,  

per il vivere senza entusiasmo  

e per la preghiera sempre rimandata,  

per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,  

semplicemente... ti chiedo perdono.  

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità,  

tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, e, all’ini-

zio di un nuovo anno,  

io fermo la mia vita davanti al calendario  

ancora da inaugurare  

e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.  

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria,  

la forza e la prudenza,  

la carità e la saggezza.  

Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,  

chiudi le mie orecchie a ogni falsità,  

le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste  

o in grado di ferire,  

apri invece il mio essere a tutto quello che è buono,  

così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni  

e le sparga a ogni mio passo.  

Riempimi di bontà e allegria  

perché quelli che convivono con me  

trovino nella mia vita un po’ di te. 

Signore, dammi un anno felice  

e insegnami e diffondere felicità.  

Nel nome di Gesù, amen. 

Arley Tuberqui 

CARITAS CITTADINA 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

La Caritas Cittadina ringrazia la Comunità Pastorale 
per la generosa partecipazione alla raccolta d'Avven-
to dei generi alimentari di prima necessità. 
Quest'anno abbiamo più che raddoppiato la raccolta 
rispetto allo scorso anno. 
L'appello fatto durante la Giornata Diocesana Caritas 
è stato quindi raccolto da una buona parte della co-
munità! 
Contiamo, a differenza degli scorsi anni in cui la di-
stribuzione terminava entro la primavera, di poter for-
nire i pacchi viveri per coloro che ne hanno bisogno 
fino al prossimo autunno, a meno che le richieste 
non aumentino in modo esponenziale! 
"Grazie!", è ciò che ci dicono, e questo grazie non è 
per noi ma per voi. 



Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" - Cassina de' Pecchi (Mi) 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2011 

 

 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria dell'Oratorio San Domenico Savio. 
QUOTA di PARTECIPAZIONE:  670 €uro (tutto incluso) 
ANTICIPO all'ISCRIZIONE:  200 €uro  
 

PROGRAMMA:  
 

Mercoledì 11 Maggio: Milano Linate - Lisbona - Fatima. 
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e visita della città con guida: cattedrale e chiesa di Sant'Anto-
nio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata: Piazza del Rossìo, il Porto, la torre di 
Belem, la chiesa del monastero di Jeronimo.  
Partenza per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

Giovedì 12 Maggio: Fatima. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose presso il santuario.  
La mattina Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni.  
Al termine via Crucis e visita ai luoghi nativi dei tre pastorelli. Nel pomeriggio visita dell'esposizione "Fatima Luce e 
Pace", che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il 
proiettile che colpì papa Giovanni Paolo II durante l'attentato del 13 maggio 1981 in piazza S. Pietro e tempo libero 
per la visita del Santuario.  
Dopo cena/partecipazione alla celebrazione di vigilia del 94° anniversario della prima Apparizione della Vergine 
Maria. 
 

Venerdì 13 Maggio: Fatima. 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, nell'anniversario delle Apparizioni e alla visita del 
santuario ed alla Cappella delle Apparizioni.  
Dopo cena partecipazione alla fiaccolata mariana. 
 

Sabato 14 Maggio: Fatima - Lisbona - Milano Linate. 
Colazione. Celebrazione della Santa Messa alla Cappellina. Al termine partenza per Obidos e sosta nella cittadina 
medioevale cinta da mura storiche. Continuazione per Lisbona e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio tempo libero e trasferimento all'aeroporto di Lisbona per il rientro a Milano Linate. 

 

La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica con voli di Linea TAP Airlines Milano/Lisbona e Lisbona/Milano con voli noleg-
giati - Tasse d'imbarco - Transfert pullman Cassina de' Pecchi/Linate aeroporto - Trasferimenti da/per gli aeroporti 
in Portogallo in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto - Mance e 
bevande - Accompagnatore Brevivet - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.      

 

Per informazioni: Alberto Pirotta (tel. 02-95038182 - cell. 339-2303921)  
     Don Graziano - Don Silvio  

ORARIO SANTE MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 
 

Domenica 2 gennaio:  - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.00  
  - S. Agata: ore 8.00 - 10.00 
  - Natività di M. Vergine: ore 9.00 -11.00 -19.00 
 

Mercoledì 5 gennaio:  - S. Maria Ausiliatrice: ore 18.00 (S. Messa vigiliare concelebrata) 
 

Giovedì 6 gennaio:  - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.00  
  - S. Agata: ore 8.00 - 10.00 
  - Natività di M. Vergine: ore 9.00 -11.00 -19.00 

BAR Oratorio S. Domenico Savio 
Durante il tempo natalizio, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi   

IL BAR RESTERÀ CHIUSO 

Nei giorni 8-9 gennaio sarà di turno il Gruppo 1            15-16 gennaio il Gruppo 2 


