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

 
 
 

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

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"  
 

DOMENICA 27 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA 
 

La Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" invita gli sposi che nel corso del 2013 festeggiano l’anni-
versario di matrimonio a partecipare alle S. Messe di ringraziamento che si terranno nelle tre Parrocchie nei 
seguenti orari: 
• S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°);  ore 11.30 (25° anno in su).  
• S. Agata: ore 10.00 (tutti gli anniversari).      
• Natività di Maria Vergine: ore 11.00 (tutti gli anniversari).   
 

PREPARAZIONE - Sabato 26 gennaio per le coppie festeggiate:momento di preghiera e di preparazione in 
chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 15.30. Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

ISCRIZIONE: Iscriversi compilando il volantino messo a disposizione e che deve essere consegnato: 
 ► per S. Maria Ausiliatrice a don Graziano, alle Madri Canossiane o in Segreteria Oratorio S. D. Savio;  
 ► per S. Agata in Sacrestia o in Oratorio;  
 ► per Natività di Maria Vergine a don Silvio o a don Stefano.  

 

FESTEGGIAMO INSIEME  
 

 PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: Proponiamo ai festeggiati e a tutte le fami-
glie della Parrocchia la partecipazione al pranzo comunitario di domenica 27 gennaio alle ore 
13,00 in oratorio: prenotarsi (entro lunedì 21 gennaio) in segreteria dell’oratorio S. Domenico 
Savio versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 anni).  

 

 PARROCCHIA S. AGATA: Al termine della S. Messa ci sarà lo scambio degli auguri e un 
rinfresco per tutti i festeggiati e i loro famigliari nella sala dell’Oratorio. 

 

 PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: Sarà organizzato alle ore 12.00 un 
rinfresco per tutti. Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il quale occorre prenotarsi al 
banco della Buona Stampa entro domenica 20 gennaio. 

FESTA PATRONALE DI S. AGATA 
 

SABATO 2 FEBBRAIO - ore 16.00-17.30: Confessioni per tutti 
 - ore 19.30: super-pizzata in Oratorio (prenotarsi in oratorio durante gli ora-

ri di apertura). A seguire grande gioco famigliare. 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO  - ore 10.00: S. Messa solenne   
 - ore 15.30: Santo Rosario e Benedizione della gola (S. Biagio) 
  - a seguire in Oratorio merenda e festa insieme        

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO (Giorno della festa liturgica di S. Agata)  
  - ore 21.00: S. Messa solenne presieduta da don Silvio Angelo 

Biassoni nel 45° di Ordinazione sacerdotale 

FORMAZIONE CATECHISTI/E 
 

Venerdì 25 gennaio, dalle ore 17.45 alle 

19.00, in Oratorio S. Domenico Savio  
 

(Cappellina) si tiene il terzo incontro di formazio-
ne per tutti i catechisti della Comunità Pastorale. 

FORMAZIONE EDUCATORI 
 

"Il Signore ama chi dona con gioia"  
In occasione della Settimana dell'Educazione,  

Giovedì 24 gennaio, ore 21.15, in Oratorio S.D.S. si 

tiene un incontro di formazione per tutti gli Educa-
tori dei preadolescenti, adolescenti e 18/19enni. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 20 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Anelli Gaetano (trigesimo); Luisa, Teresina e Maria 
LUNEDÌ 21 gennaio  S. Agnese, vergine e martire 
ore 17.00: Galli Serafino 
MARTEDÌ 22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 17.00: Antonia Costante (trigesimo), Lucia Viganò; Isaia e Prassede 
MERCOLEDÌ  23 gennaio S. Babila, vesc. e i Tre Fanciulli, martiri 
ore 17.00: Fermo Brambilla e Giuseppe Scotti 
GIOVEDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales 
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 25 gennaio   Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
SABATO 26 gennaio   Ss. Timòteo e Tito, vescovi- -  
DOMENICA 27 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 8.00:  
ore 10.00: Cinzia Gilardelli (trigesimo);  

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 NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 20 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 9.00: Monica Merati Visentini           
ore 11.00:Rossana Franco, Armandina Secchiéro, Giuseppe Costa, Renato 

Magri, Benito Trenti, Maria Rosa Cavalli      
ore 19.00: defunti fam. Eusebio e Boriotti    
LUNEDÌ 21 gennaio  S. Agnese, vergine e martire 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 8.00: Giovanni Di Virgilio, Concetta Angiolillo  
MERCOLEDÌ  23 gennaio S. Babila, vesc. e i Tre Fanciulli, martiri 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales 
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio - Don Vittorio Milani 
VENERDÌ 25 gennaio   Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo       
SABATO 26 gennaio   Ss. Timòteo e Tito, vescovi 
ore 16.00 al Melograno:  
DOMENICA 27 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 9.00: Daniele, Pasquale, Tullio       
ore 11.00: Gennaro e defunti fam. Casanova, defunti fam. Patruano, Ferdi-

nando Gola    
ore 19.00:  

PRENOTAZIONE SANTE MESSE 
Nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale è pos-

sibile prenotare LE INTENZIONI S. MESSE  
in Sacrestia dopo le celebrazioni  

ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire 
ore 18.00: Luigi, Marisa e Giuseppe - Ernesta e Secondo - Antonietta 

e Augusto - Giuseppina e Vincenzo Genco - Gianpiero - Irma e 
Furio 

DOMENICA 20 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 8.00: Arrigo 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - 

Viganò Giuseppe e Meroni Carmela - Vittorio - Mario e Li-
liana - Mario - Bruna - Pasquale - Giovanna - Rocco 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Vinci Filippo - Alessandra Vegini 
LUNEDÌ 21 gennaio  S. Agnese, vergine e martire 
ore 8.30: Giuseppina Maria - Raffaele, Giacomina - Angelo e Rosan-

na 
MARTEDÌ 22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 8.30: Rosa e Mara Luisa  
MERCOLEDÌ 23 gennaio S. Babila, vescovo e i Tre Fanciulli, martiri 
ore 8.30: Papà Stefano 
GIOVEDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales, vesc. e dott. della Chiesa 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 25 gennaio   Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 8.30: Comandini Alba 
SABATO 26 gennaio   Ss. Timòteo e Tito, vescovi 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia 
ore 18.00: Giampiero Zanchetta - Dinatale Salvatore - Mapelli Giu-

seppe e Virginia - Montinaro Giuseppe - Dragoni Lorenzo - Rus-
so Maria e Vincenzo - Mario Confortini - Emma e Faustino 

DOMENICA 27 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti, Iris - Carolina - Giovanni - Angelina - 

Federico e Sandro 
ore 10.00: Caterina - Cinzia - Rosa e Francesco Ragone - Rosanna, 

Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana, Visconti 
Ettore - Andrea Valentini - Mario Conversano - Enrico e 
Gino Marchegiani - Piersigilli Rosa - Lella e Donato 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Famiglie Sala, Dugnani, Viganò - Adelina e Virginio - 

Alessandra Vegini 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
 

STATUINE del PRESEPE  
Avete smontato i vostri presepi e avete statuine di qual-

siasi dimensione che non userete più o che volete  
donare alla Parrocchia? Portatele in chiesa S. Maria Au-

siliatrice, negli orari delle S. Messe.  
Potremo utilizzarle il prossimo anno per diversi progetti. 



18-25 gennaio 2013 
SETTIMANA di PREGHIERA  
per l'UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

Quel che il Signore esige da noi (Mic 6, 6-8) 
 

Quest’anno la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani ci invita a riflettere sull’importantissimo e ben noto 
testo del profeta Michea: “Quale offerta porteremo al 
Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad adorarlo? 
Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? 
Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti 
per ricevere il perdono dei nostri peccati? In realtà il 
Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene quel 
che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bon-
tà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio”  
La celebrazione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è un vero e forte segno di amore 
e di speranza, di aiuto spirituale e morale, e l’unità 
dei cristiani sarà un dono dello Spirito Santo. 
 

P R E G H I E R A  E C U M E N I C A  
Signore nostro Gesù Cristo,  

proclamiamo con gioia la nostra comune identità  
nel tuo nome, e ti ringraziamo per averci invitato  

ad un dialogo d'amore con te.  
Apri i nostri cuori affinchè possiamo condividere più 
perfettamente la tua preghiera al Padre che tutti sia-
mo una cosa sola, in modo che, mentre camminiamo 

insieme, possiamo avvicinarci gli uni agli altri.  
Donaci il coraggio di portare insieme testimonianza alla 
verità, e di includere nel nostro dialogo anche coloro 

che fanno perdurare la divisione.  
Manda il tuo Spirito a renderci capaci di affrontare le 
situazioni in cui mancano la dignità e la compassione 

nelle nostre società, nelle nostre nazioni e nel mondo. 
 Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace.  

Amen. 

BAR S. Domenico Savio:  
      
    

19-20/1: Gr. 7    26-27/1: Gr. 8 
2-3/2: Gr. 1      

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 20 gennaio:  
   - ore 15.30: Battesimo a S. Maria Ausiliatrice 
Mercoledì 23 gennaio: 
 - ore 15.00: Terza Età in S. M. Ausiliatrice 
  - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 
Giovedì 24 gennaio, ore 21.15: Formazione Educa-

tori in Oratorio SDS 
Venerdì 25 gennaio, ore 14.45: Formazione Cate-

chisti in Oratorio SDS 
Sabato 26 gennaio 
  - ore 15: Gruppo Missionario a Camporicco 
  - ore 15.30: incontro coppie festeggiate in SMA 
 - ore 16: Incontro genitori battezzandi S. Agata 
Domenica 27 gennaio: Festa della Famiglia 
   - ore 15.30: Battesimo a S. Agata 
Martedì 29 gennaio, ore 21.00: Incontro Equipe 0-

6 anni in Oratorio SDS 
Giovedì 31 gennaio, ore 21: Serata CCC "I difetti, 

ingredienti dell'amore?", in Sala Consigliare 

Oratorio Camporicco  
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
 

Al bar dell'oratorio di Camporicco,  ore 21.00 
una serata in compagnia giocando a carte: Bur-

raco, Scopa, Scala quaranta, Briscola ecc... 
 

Calendario degli incontri:    
 

Sabato 19 gennaio  
Sabato 2 - 16 febbraio  
Sabato 2 - 16 marzo  

Sabato 6 - 20 aprile  
Sabato 4  - 18 maggio  
Sabato 1 - 15 giugno  

CATECHESI ADULTI   
"La tua fede ti ha salvato" 

 

Stiamo vivendo l'Anno della Fede pro-
clamato da Papa Benedetto XVI. 
La nostra Comunità Pastorale riprenderà 
in Quaresima l'itinerario di catechesi per gli adulti e i 
giovani (over 30) già  iniziato nel tempo di Avvento.  
E' dovere del cristiano approfondire le ragioni della pro-
pria fede, soprattutto attingendo alla lettura e medita-
zione della Parola di Dio. 
Continueremo quindi con la lettura del Vangelo di Mar-
co, aiutati dal testo guida proposto dalla Diocesi di Mi-
lano "La tua fede ti ha salvato".  
Il testo è reperibile al tavolo della Buona Stampa delle 3 
Parrocchie. Sarebbe buona cosa procurarselo, se an-
cora non ne siamo in possesso. 
 

Il primo appuntamento è previsto per 
 

Domenica 10 FEBBRAIO 
nel pomeriggio alle ore 16.00, ritrovandoci in Oratorio 
a S. Agata oppure in Oratorio a Camporicco. 
Il tema affrontato è contenuto nella quarta scheda 
"La donna emorroissa e la figlia di Giairo" (Mc 5, 21-43). 
Guiderà la parte introduttiva un sacerdote; seguirà un 
momento di preghiera e condivisione delle riflessioni co-
muni. 

GRUPPO SPORTIVO  
GS ARCOBALENO 

 

► CSI- Formazione Dirigenti e Allenatori 
Sabato 19 gennaio, ore 11.00, in Oratorio S. Agata 
si tiene l'incontro di formazione per Dirigenti e Allenatori 

"Il manifesto dello sport educativo" - II° parte 
 

► Pagamento 2° rata 
Ricordiamo che entro il 31 gennaio occorre pagare la 
seconda rata della quota relativa all'attività sportiva che 
si sta praticando (rivolgersi in Segreteria dell'Oratorio 
SDS, dalle 16.30 alle 18.00) 

AVVISO CATECHISTI 
Corso di formazione per catechiste/i 

I catechisti della Comunità Pastorale sono invitati a 
passare in Segreteria dell'Oratorio SDS per ritirare il 
modulo di iscrizione del nuovo corso che si terrà a  

Carugate nel mese di febbraio.  (don Paolo) 



SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  10 febbraio - 10 marzo - 14 aprile - 12 maggio - 9 giugno 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:20 gennaio 2013  - 17 febbraio  - 17 marzo - 21 aprile  -  19 maggio - 16 giugno 
 

S. AGATA: 27 gennaio 2013  -  24 febbraio  -  24 marzo - 28 aprile  -  26 maggio - 23 giugno 
 

► 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. 

PER I FIDANZATI  
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Il prossimo corso per i fidanzati si terrà nei mesi di aprile-maggio-giugno 2013.  
Accompagnare i fidanzati in una decisione importante come quella di “sposarsi in Chiesa” è 
un dovere ineludibile della Comunità cristiana.  L’esperienza affettiva che i fidanzati vivono 
pone una domanda fondamentale: l’incontro con il Signore Gesù è indispensabile per vivere in 

pienezza quel legame d’amore, che alla coppia appare già come un bene e come una promessa da realizzare?  
Chiedere di celebrare il Sacramento del Matrimonio significa aver riconosciuto all’interno del proprio legame affet-
tivo la presenza di una chiamata di Dio e affermare la necessità dell’incontro con la grazia del Signore Gesù nel 
Sacramento del Matrimonio. Proponiamo perciò il corso in preparazione al matrimonio con questa finalità. 
 
 

lunedì 8 - lunedì 15 - venerdì 19 - lunedì 22 aprile   lunedì 6 - lunedì 13 - lunedì 20 - lunedì 27 maggio  
lunedì 3 - domenica 9 giugno      

Gli incontri si terranno nella sala sotto la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6, ore 21.  
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano  
(tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395) per un primo colloquio e per l’iscrizione al corso. 

 

Carissimi amici, anche se mi trovo ancora a Roma, pur-
troppo lontano dalla mia missione, vi mando, come 
sempre, i miei migliori auguri per l'Anno nuovo: che la 
benedizione di Dio vi accompagni ovunque! Anch'io vi 
accompagno sempre con la mia preghiera e il mio grato 
pensiero. Voi, nei miei molti anni di missione, siete stati 
il mio sostegno su questa terra: il molto che sono riusci-
to a fare è opera anche vostra, oltre che di Dio. 
Ripenso alla "Clinica Bõr" (in Guinea Bissau) che non 
esisteva e che adesso, anche per mezzo del suo bloc-
co operatorio di alta qualità, salva e migliora la vita di 
tanti bambini. Grazie a Dio va avanti nel migliore dei 
modi anche senza di me, come era mio desiderio. Di-
verse volte all'anno medici, chirurghi, infermieri e tecnici 
italiani e portoghesi vanno a dare una mano al perso-
nale che vi lavora. Una cosa meravigliosa! Solo Dio può 
ricompensarli. Gli chiedo ogni giorno di farlo. Il mio pen-
siero va a tutti i bambini, così poveri e simpatici. I bam-
bini sono ancora una delle mie preoccupazioni. Se so-
no ammalati vengono curati nella nostra clinica, se cre-
scono sani hanno bisogno di buona formazione sui va-
lori della vita e sulle conoscenze che la abbelliscono e 

la rendono più facile e felice. Ogni aiuto vero dato a un 
bambino è un aiuto vero dato all'umanità. La competen-
za nei vari campi è, infatti, la via maestra per uscire da 
sottosviluppo e sfruttamento. Per merito di tanti amici 
oggi abbiamo almeno un centinaio di professionisti (una 
dozzina sono medici specializzati) in più, frutto del loro 
generoso contributo, i quali si sono recentemente colle-
gati e hanno dato vita all'associazione (ONG) dei 
"Volontari della misericordia", con lo scopo di restituire 
a poco a poco le possibilità, quello che hanno ricevuto, 
per aiutare altri a studiare o a guarire. Che bella idea! 
Ho però anche altre preoccupazioni, ancora più impor-
tanti, cioè la formazione umana e cristiana per buoni 
rapporti con Dio che se li merita e con gli altri che ne 
hanno bisogno...per fiorire di più. Lo faccio scrivendo e 
pregando.  
Quest'anno ho ricordato i miei cinquant'anni di sacerdo-
zio: un lungo avventuroso viaggio assieme a Dio e a 
voi. Io ne sono rimasto contento, spero anche Lui e voi. 
Con un grato ricordo nella preghiera di ogni giorno, au-
guri di ogni bene dal profondo del cuore!    
    Padre Ermanno Battisti, Roma. 

GRUPPO MISSIONARIO: Ci scrive Padre Ermanno Battisti 

Il Gruppo Missionario di Natività di Maria Vergine (Camporicco) 
porta a conoscenza che nel 2012 sono stati raccolti per le missioni com-
plessivamente € 7740 (263 € nella Giornata Missionaria Mondiale; 636 € 
per la Missione di Padre Ermanno Battisti in Guinea Bissau; 6841 € per 
le Adozioni a distanza per la missione di Padre Emilio Spinelli in Bangla-

desh. Ringraziamo la comunità sempre attenta alle necessità dei più 
poveri (le offerte sono già a disposizione dei nostri missionari). 

INCONTRO MENSILE  
DI FORMAZIONE 

Sabato 26 gennaio alle ore 15.00 
si terrà l'incontro mensile di preghie-
ra e formazione spirituale nella Ca-
sa Parrocchiale di Natività di Maria 

Vergine con don Silvio.  


