
22 aprile 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

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 
compromesso nello stato di salute e ha bisogno di conforto spirituale.  
Possono chiedere di accostarsi a questo Sacramento tutti gli infermi, tutti coloro che ulti-
mamente 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 supera-
re le tentazioni del maligno, per continuare a vivere il disegno della Salvezza operata 
dalla Pasqua di Gesù Cristo. Questo Sacramento 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 DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI IN MODO COMUNITARIO:  

DOMENICA 22 APRILE, ORE 16.00, nella Chiesa di Natività di Maria Vergine (Camporicco)  

 INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  
Avvisi 

► PASS PER GLI EVENTI del 2-3 giugno. Chi non avesse ancora fatto avere la richiesta dei 
pass per partecipare agli eventi con il Papa del 2 e 3 giugno, può trovare alcuni moduli sui tavoli 
della buona stampa nelle tre chiese parrocchiali. I moduli, compilati in ogni parte, dovranno esse-
re riconsegnati ai Sacerdoti o alle Madri Canossiane o alla Segreteria dell'Oratorio S. Domenico 
Savio oppure al bar dell'Oratorio di S. Agata o al Banco Buona Stampa a Camporicco entro do-
menica 13 maggio. Le eventuali offerte devono essere messe in busta chiusa con indicato il no-
me della famiglia offerente. La relativa ricevuta verrà consegnata alla famiglia assieme al pass. 

 
►VENDITA CAPI ABBIGLIAMENTO. Domenica 6 maggio dalle ore 15.00 a Camporicco: vendita straordinaria 

di capi di abbigliamento praticamente nuovi per bambini e adulti. Chi ne avesse in perfetto stato può consegnarli 
sabato 5 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00.  

 Il ricavato sarà offerto alla Fondazione per l'Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa. 
 
► INCONTRO PER LE FAMIGLIE OSPITANTI.  Domenica 13 maggio presso l'Oratorio S. Domenico Savio alle 

ore 17.30: incontro con le famiglie che hanno dato disponibilità per l'accoglienza in occasione dell'Incontro Mondia-
le delle famiglie con il Papa. Merenda insieme per conoscerci e scambiare le ultime informazioni. 

FIACCOLATA  
VOTIVA MARIANA  

 

Si svolgerà DOMENICA 29 APRILE  
la tradizionale fiaccolata votiva mariana.  

Partirà dal Santuario della Ca-
ravina di Porlezza e arriverà 

alla Parrocchia di S. Maria Au-
siliatrice alle ore 17.30.  

Dopo una breve veglia di pre-
ghiera seguirà la S. Messa  

delle ore 18.00.   

Venerdì 4 maggio: PELLEGRINAGGIO 
decanale a CARAVAGGIO  

Venerdì 4 maggio si terrà anche quest'anno il Pellegrinaggio De-
canale al Santuario di Caravaggio.  
Sono aperte le prenotazioni per il 
pullman presso le rispettive Par-
rocchie fino ad esaurimento posti.  
I pullman partiranno dal piazzale 
di S. Maria Ausiliatrice alle ore 
19.30 e raccoglieranno i pellegrini 
di S. Agata alle 19.40 davanti alla 
Chiesa Parrocchiale. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 21 aprile     S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
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 - Ezio e Massimo 

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 Lazzarini - Fam. Carniti-Sommariva-De Ponti - Nonni Elisa, 
Giovanni, Tirzio e la piccola Silvia 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Godino Luisetta e Grandinetti Vincenzo - Mario Leonardi 
LUNEDÌ 23 aprile     S. Giorgio, martire 
ore 8.30: Francesco, Antonietta e Giovanni 
MARTEDÌ 24 aprile     S. Benedetto Menni, sacerdote 
ore 8.30: Defunti Fam. Mangiagalli e Portaluppi, Sergio, Elisa 
MERCOLEDÌ 25 aprile     S. Marco, evangelista 
ore 8.30: Luigi, Giovanni, Angelina 
GIOVEDÌ 26 aprile     S. Luigi Maria Grignion de Monfort, sacerdote 
ore 8.30: Maria e Guglielmo Giuliesi  
VENERDÌ 27 aprile   Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, 

vergini 
ore 8.30: Magni Angela e fam. Comaschi 
SABATO 28 aprile    S. Gianna Beretta Molla 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Dragoni Lorenzo - Giuseppe 

Domenichelli e Chiara Sacconi - Pino Bosio - Alice Rebuzzini 
DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua    (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 8.00: Fam. De Lorenzi - Greco - Santoro 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Fam. Maggioni, Fam. Sangalli e Fam. 

Tomasoni - Bonalumi Lorenzo, Ersilia, Franco, Ambrogio. 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Vincenzo - Nicoletta - Vincenzo - Piertrina - Lazzarini Enrico 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 22 aprile III di Pasqua  
ore 8.00: Sala Lidia; Mauro e Elisa; famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Virginia e Roberto 
LUNEDÌ 23 aprile     S. Giorgio, martire 
ore 17.00: Canzi Gianni 
MARTEDÌ 24 aprile     S. Benedetto Menni, sacerdote 
ore 17.00: Radaelli Adele 
MERCOLEDÌ  25 aprile     S. Marco, evangelista 
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 26 aprile     S. Luigi Maria Grignion de Monfort, sacerdote  
ore 17.00: Don Aurelio Vismara - Don Giuseppe Colombo 
VENERDÌ 27 aprile   Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, 

vergini 
ore 17.00: Viganò, Brambilla e Scotti 
SABATO 28 aprile    S. Gianna Beretta Molla     - - 
DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 8.00: Giuseppe Benedini (1° anniversario) 
ore 10.00: Arrigo Brambilla  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 22 aprile III di Pasqua  
ore 9.00: Luigi e Ludovico Ferrante          
ore 11.00: Don Giuseppe Caselli 
ore 19.00: vivi fam. Tacconi e Battel  
LUNEDÌ 23 aprile     S. Giorgio, martire 
ore 8.00: Pasqua e vivi e defunti fam. Albini  
MARTEDÌ 24 aprile     S. Benedetto Menni, sacerdote 
ore 8.00: vivi e defunti famiglie Lucarelli e Oddi, Girolamo e Marzano 
MERCOLEDÌ  25 aprile     S. Marco, evangelista 
ore 8.00: intenzioni offerente e per i nostri sacerdoti 
GIOVEDÌ 26 aprile     S. Luigi Maria Grignion de Monfort, sacerdote 
ore 8.00:  intenzioni fam. Peri e Rosellini 
VENERDÌ 27 aprile   Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, 

vergini 
ore 8.00:  Adelina e Virginio  
SABATO 28 aprile    S. Gianna Beretta Molla 
ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 9.00: Monica Merati in Visentini, Maria Antonia Lotorto  
ore 11.00: Emilio Dedò, Aldo, Alfonsina, Antonio, Caterina, Gabriella La 

Marca, Gennaro e defunti fam. Casanova 
ore 19.00: Rosario Di Lorenzo, defunti famiglie Carioni e Arrigotti, Boriotti 

ed Eusebio 

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)] 

GRUPPO MISSIONARIO 
INCONTRO MENSILE  

Sabato 28 aprile  ore 15.00  
a Camporicco  



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 22 aprile: Uscita Ragazzi Missionari  
 - ore 16.00: Unzione degli Infermi comunitaria (box) 
Lunedì 23 aprile, ore 21.00: inizio Cammino Formati-

vo per gli Animatori della CDR 2012 (box) 
 - ore 21: Corso Fidanzati  
Mercoledì 25 aprile, ore 9.45-12.00: Ritiro dei ragaz-

zi della Prima Comunione in oratorio SDS (box) 
Sabato 28 aprile, ore 15.00: Incontro mensile Gruppo 

Missionario a Camporicco 
Domenica 29 aprile, ore 17.30: Arrivo della Fiaccola-

ta Mariana in S. Maria Ausiliatrice (box) 
Mercoledì 2 maggio, ore 21.00: prove Corale in SMA 
Giovedì 3 maggio, ore 21.00: Direttivo di Comunità 
Venerdì 4 maggio: Pellegrinaggio a Caravaggio (box) 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (6° puntata) 

Venendo a conoscenza di questi fatti e di quanto aveva 
fatto il curato per sedare le provocazioni e dimostrandosi 
non soddisfatto e stanco del cattivo comportamento te-
nuto da quelli dì Cassina d' Pecchi e comprendendo le 
disavventure del povero curato, il duca gli fece sapere 
che aveva ripensato di rimettere la parrocchia a Campo-
ricco. L'Oggioni rimase amareggiato e infastidito per una 
situazione così complicata e provocata da segreti ma-
neggi, che quei di Camporicco facevano per frastornare 
e impedire la traslocazione e le prevaricazioni che facil-
mente insorgevano tra i due popoli. 
Revocato il progetto della perpetua traslocazione e cre-
dendo il signor duca che rincresceva al curato di dover 
ritornare a Camporicco, passando dalla Cassina de' 
Pecchi, lo prese su in carrozza e lo condusse a Campo-
ricco, spiegandogli i motivi del suo cambiamento. 
Siccome lui stesso aveva promosso la traslocazìone a 
Cassina de' Pecchi, ma ora, essendo cambiate le circo-
stanze, aveva pensato di migliorare la situazione di 
Camporicco, fabbricando una casa parrocchiale ed e-
sporta ai quattro venti. 
Subito fece gettare a terra tutte le piante che ingombra-
vano, ordinò il rettifilo della strada e della roggia, fece 
purgare tutti i pantani, levò la marcita, disegnò con sod-
disfazione la casa e di seguito il campanile, l'allargamen-
to della chiesa. alla quale donò subito le quattro colonne 
di sasso, la quadratura della piazza, con le case e botte-
ghe all'ingresso. 
Ma sopraggiunta la circostanza della Guerra della Re-
pubblica Cisalpina e la morte del conte (1802) molte co-
se sono rimaste incompiute, anche se l'intenzione di far 
eseguire tutto il disegno, il conte l'aveva ancora confer-
mato al curato appena ritornato da Parigi nel 1800. 
Però al parroco rimase sempre nella mente e nel cuore 
l'incognita e il dubbio come mai il duca abbia dimenticato 
Camporicco nel suo testamento. 
Prima di iniziare i lavori della casa parrocchiale, bisogna-
va demolire le casette che il curato don Giuseppe Cac-
cia (morto il 16 dicembre 1672 e sepolto davanti alla 
cappella di Maria Vergine, essendo stato parroco per 26 
anni), aveva fatto costruire sul terreno parrocchiale con 
l'obbligo di celebrare tante messe con il ricavato.  
Atterrate le casette, sulla fine del maggio 1795 si diede 
principio alla fabbrica. 
Il duca aveva lasciato la direzione dei lavori al curato, 
che tanto si diede da fare che in sei mesi terminò i lavori 
più urgenti, aggiungendo anche lo stallino e il cassinello. 
Tanto fu l'entusiasmo che lo stesso signor Arcivescovo 
andò a vedere la casa e, rallegrandosi disse all'Oggioni 
che sembrava un 'abitazione piuttosto da Vescovo che 
da parroco. 
Ma il Signore che vuole nessuno contento in questo 
mondo, permise due disgrazie. 
La prima: verso il giorno di San Martino il parroco si am-
mala e non potendo dirigere personalmente i lavori, nac-
quero alcune difficoltà per qualche ritardo del pagamen-
to delle giornate da parte del capomastro, ma particolar-
mente da parte dei falegnami, che per fatal destino 
lui stesso ha voluto fossero della Cassina de' Pecchi e di 
un fittabile di Camporicco, che si era fissato di non paga-
re e con la scusa che le giornate erano troppo corte e  
fresche per essere vicino il S. Natale, decise di sospen-
dere la fabbrica. 
Venne poi la seconda, ma di gran lunga peggiore, e fu 
l'avvicendamento della guerra, che imbrogliò e distolse a 
tutti i pensieri di riprendere i lavori della fabbrica e la ve-
nuta dei francesi che gettò nella fatal rivoluzione il signor 
duca che non gli diede più tempo dì pensare ad essa, 
sebbene di tanto in tanto si ricordasse di Camporicco. 
 

(Continua)           A cura di Mons. Bruno Magnani 

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" 

CONFRATERNITA DEL ROSARIO 
 

►Pellegrinaggio a piedi a Cernusco S/N 
 

Domenica 13 maggio la Confraternità invita tutti colo-
ro che lo desiderano ad unirsi ad un pellegrinaggio a 
piedi lungo l'alzaia del Naviglio fino al Santuario del-
l'Addolorata di Cernusco S/N (presso l'Oasi). 
Il ritrovo per la partenza è alle ore 8.00 alla stazione 
della metropolitana. 
All'arrivo sarà possibile partecipare alla S. Messa delle 
ore 9.00 presso il Santuario. 
►Pellegrinaggio a Pompei 

 

La Confraternita anticipa che nel mese di ottobre o no-
vembre 2012 si terrà anche quest'anno il pellegrinaggio 
a Pompei. Chiunque desidera partecipare è invitato ad 
iscriversi entro fine luglio. 

 

Domenica 6 maggio: INCONTRO PER 
I BAMBINI BATTEZZATI NEL 2011 
Tutti i bambini battezzati nell'anno 2011 a S. Maria Ausi-
liatrice, a S. Agata, a Natività di Maria Vergine sono invi-

tati insieme alle loro famiglie all'incontro che si terrà    
nella Chiesa di Natività di Maria Vergine 

(Camporicco) domenica 6 maggio, ore 16.00. 
Desideriamo insieme lodare e ringraziare 
il Signore, che nella sua bontà ha donato 
la vita, ha chiamato mediante il Battesimo 
alla vita cristiana, protegge ed accompa-

gna con il suo amore la crescita  in 
“sapienza, età, grazia” di questi bambini. 
Sarà un pomeriggio di gioia, di festa, di preghiera e in-

contro. Vi attendiamo con fiducia! 
PROGRAMMA - ore 16.00:  
- Ritrovo in Oratorio di Camporicco. Accoglienza e gioco 
- Preghiera di lode per il dono dei figli. 
- Rinnovo delle promesse battesimali. 
- Atto di affidamento a Maria. 
- Consegna di un segno-ricordo dell’incontro. 
- Festoso rinfresco per tutti!       

 

 



PRIME  
COMUNIONI 

 

Pubblichiamo le date delle  
S. Messe in cui verranno  
celebrate le Prime Comunioni  
nella nostra Comunità Pastorale:  
 

• DOMENICA 6 MAGGIO  
- S. Agata: ore 10.00 [ritrovo ore 9.30] 
- S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00  
 (Gruppo catechista  Mario - ritrovo ore 9.30) 
- Natività di Maria V.: ore 11.00 [ritrovo ore 10.30] 

 

• DOMENICA 13 MAGGIO 
- S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (Gruppo catechiste 

Madre Emma e Mariuccia - ritrovo ore 9.30) 
 

• DOMENICA 20 MAGGIO 
- S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00  
 (Gruppo catechista Daniela - ritrovo ore 9.30) 

 

INCONTRI DI PREPARAZIONE: 
 

► 25 aprile: RITIRO per i ragazzi/e di Prima Comunione 
dalle ore 9.45 alle 12.00, in Oratorio S. Dome-
nico Savio 

► 5 maggio: - in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30,  
prove e confessioni (Gruppo Mario) 

- in Natività di Maria V., ore 11.00-12.00, 
prove e confessioni (Gruppo Rossana e Paola) 

- in S. Agata, ore 14.00-15.00, prove e 
confessioni (Gruppo Antonella) 

► 7 maggio: - in Oratorio SDS, ore 17.00, confessioni 
(Gruppi  Madre Emma e Mariuccia) 

► 12 maggio: - in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30, 
prove (Gruppi  Madre Emma e Mariuccia) 

► 14 maggio: - in Oratorio SDS, ore 17.00, confessioni  
(Gruppo Daniela) 

► 19 maggio: - in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30, 
prove (Gruppo Daniela)  

 

ALTRI APPUNTAMENTI: 
 

→ Lunedì 28 maggio, ore 18.00-20.30: conclusione anno 
catechistico. I genitori sono attesi per le 20.00. 

→ Giovedì 7 giugno, ore 21.00: Processione del Corpus 
Domini.  Ragazzi, partecipiamo con l'abito di 
Prima Comunione! 

BENEDIZIONE delle 
MAMME IN ATTESA 

DOMENICA 6 MAGGIO  
ci sarà la benedizione delle mamme in 
attesa di un figlio nelle tre Parrocchie:  
- S. Agata: alla S. Messa delle ore 10.00 
- Natività di Maria V.: alla S. Messa delle ore 11.00 
- S. M. Ausiliatrice: alla S. Messa delle ore 11.30 

TURNI BAR  
Oratorio S. Domenico Savio 

 

21-22 e 25 aprile: Gruppo 6       
28-29 aprile e 1 maggio: Gruppo 8   
5-6 maggio: Gruppo 1        
12-13 maggio: Gruppo 2 
19-20 maggio: Gruppo 3        
26-27 maggio:bar CHIUSO per la Festa Patronale 

BAR Oratorio Camporicco 
 

Al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00,  
una serata in compagnia con amici  

giocando a carte: 
Sabato 21 aprile  -  Sabato 5 e 19 maggio 

CAMMINO FORMATIVO per gli ANIMATORI  
CITTÀ DEI RAGAZZI 2012 (CDR "PASSPARTÙ") 

 

LUNEDÌ 23 APRILE, dalle ore 21.00 alle 22.00, iniziano gli incontri di  
formazione per gli Animatori della CDR 2012.  
Gli incontri sono indispensabili per poter svolgere con serietà e impegno  
questo servizio donando tempo e capacità. Ti invitiamo a prendere contatto con gli educatori.        

 

 La formazione È FONDAMENTALE PER POTER ESSERE ANIMATORE.   
 

(Don Paolo, don Stefano, le Madri e tutti gli educatori) 
ATTENZIONE! 

Iniziativa 
ADOLESCENTI 

 

DOMENICA 6 MAGGIO davanti alle tre Chiese Par-
rocchiali, dopo le S. Messe, ci sarà una 

VENDITA TORTE E DOLCI SPECIALI 
per sostenere le spese della vacanza formativa   

ADOLESCENTI che si terrà in Puglia 
dal 27 luglio al 3 agosto. 
 

Chiediamo a tutti: amici, parenti e 
conoscenti di sostenerci in questa 
iniziativa preparandoci dolci e... 
acquistandoli! 
Ringraziamo, 

Don Paolo, Don Stefano,  
Madre Elisa  

ed Equipe Educatori 


