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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 

RACCOLTA VIVERI  
per la CARITAS cittadina 

Anche quest'anno, durante l'Avvento, si tiene la con-
sueta raccolta di viveri nelle tre Parrocchie e nelle 
due Scuole Materne della nostra Comunità Pastorale. 
La Caritas provvederà poi a distribuirli nel corso 
dell’anno alle famiglie sempre più numerose del nostro 
territorio che ne hanno bisogno.  
Riportiamo il calendario di raccolta nelle tre Parroc-
chie e nelle due Scuole Materne: 
► Domenica 25 novembre:  

OLIO  (Parrocchie)  -  PASTA  (Scuole)   
► Domenica 2 dicembre:  

PESCE IN SCATOLA  (Parrocchie e Scuole) 
► Domenica 9 dicembre:  

ZUCCHERO; VERDURE / LEGUMI / FRUTTA IN 
SCATOLA  (Parrocchie)  
ZUCCHERO; MARMELLATE; BISCOTTI; FETTE 
BISCOTTATE  (Scuole)   

► Domenica 16 dicembre:  
RISO-PASTA (S.M. Ausiliatrice e Natività M.V.)
RISO; MARMELLATE; BISCOTTI; FETTE BI-
SCOTTATE  (S. Agata)   
CAFFÈ; MARMELLATE; BISCOTTI; FETTE BI-
SCOTTATE  (Scuole) 

AVVENTO DI CARITÀ 2012 
Camerun: Per non abbandonare la scuola  
"Casa di accoglienza per giovani studenti" 

 

Il progetto scelto per l’Avvento 2012 dalle 3 Parrocchie della Comuni-
tà Pastorale è quello destinato a giovani studenti della Parrocchia di 
Christ Roi (Diocesi di Bertoua) nella provincia dell'est in Camerun. 
Contesto: Molti ragazzi non hanno la possibilità di continuare gli 
studi perchè le scuole sono situate a distanze notevoli dalla propria 
casa. L'internato che attualmente ospita 26 giovani provenienti da 
diverse regioni del Camerun, del Ciad e del Centrafrica della scuola 
superiore e media è una struttura fatiscente e manca dell'uso di alcu-
ni servizi primari. 
Interventi: Il progetto prevede la dotazione di una pompa che forni-
sca l'acqua direttamente alla struttura, l'attivazione dell'impianto elet-
trico, la fornitura di utensili e attrezzature per la cucina e mobili per il 
dormitorio. Importo del progetto: 25.000 €uro.  
 

► Nella nostra Comunità Pastorale, le OFFERTE 
dei GIOVANI E ADULTI si raccolgono in ogni 
parrocchia nella cassetta in fondo alla Chiesa. 

 

► Le Scuole d'Infanzia "Don Verderio" e "Don Vi-
smara", e l'Oratorio seguiranno il percorso indi-
cando dagli insegnanti e dai catechisti. 

CATECHESI GIOVANI - ADULTI :  "La tua fede ti ha salvato" 
Nell'ambito dell'Anno della Fede 2012-2013 indetto da Benedetto XVI in la nostra Comunità Pastorale ha proposto 
un itinerario di catechesi per gli adulti e i giovani over 30.  
Gli incontri si tengono alla domenica ore 16.00 a S. Agata (in casa parrocchiale), a Natività di Maria Vergine 
(nel salone dell'Oratorio), al mercoledì ore 21.00 a S. Maria Ausiliatrice (in Oratorio S. Domenico Savio). 
 

► Secondo incontro: Domenica 25 e mercoledì 28 novembre: "La guarigione del paralitico" (Mc 2, 1-13) 
►Terzo incontro: Domenica 2 e mercoledì 5 dicembre: "La tempesta sedata" (Mc 4, 35-41) 

BENEDIZIONI NATALIZIE delle FAMIGLIE - 2012 
 

Passeranno nelle vostre famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo, don Stefano,  
una Madre Canossiana, accompagnata da un laico incaricato, per la Benedizione della famiglia.  

S. MARIA AUSILIATRICE   Orario: ore 18.00- 20.30 
 

Lunedì 26 nov.   via Marconi numeri pari e dispari - via Donatori di Sangue 
Martedì 27 nov.   via Cavour - via Garibaldi - via Papa Giovanni XXIII - Piazza Decorati  
Mercoledì 28 nov.  via Gramsci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18 - via delle Betulle                              

Giovedì 29 nov.   via Gramsci 16 - via dei Platani  - via degli Olmi - via dei Tigli 
Venerdì 30 nov.   via Moro - via Einaudi  -  via Mattei - via Grandi - via Nenni  
Lunedì 3 dic. Cascina Nuova - via Mameli - via Magnolie - via Pini - via Ciclamini - via Ginestre - via Rose 
Martedì 4 dic. Via Mazzini - via Naviglio Piccolo      
Mercoledì 5 dic. via Matteotti - Piazza De Gasperi - via Montegrappa 
Giovedì 6 dic. via Mozart - via Leoncavallo - via Rossini - via Turati - via Martesana - via Puecher  - via Curiel  
 

La Parrocchia di NATIVITÀ DI MARIA VERGINE sarà visitata da lunedì 10 dic. a giovedì 20 dic.   



INTENZIONI SANTE MESSE  
PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 

DOMENICA 25 novembre II di Avvento (I figli del Regno) 
ore 8.00: Villa Mario e Carolina; famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Vannucchi Lina e Ciatti Gino; Zanini Costanza; Pinuccia Canzi 
LUNEDÌ 26 novembre     Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 17.00: Rosanna Viganò e don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 27 novembre    
ore 17.00: Vitari Pierina e Rossi Ernesto; famiglie Bertoli e Vinciguerra 
MERCOLEDÌ  28  novembre  S. Giovanni di Dio, religioso 
ore 17.00: Pezzoni Primo e Fratus Antonia 
GIOVEDÌ 29 novembre   
ore 17.00: famiglia Sangalli e Ravanelli; Gnocchi Rino 
VENERDÌ 30 novembre  S. Andrea, apostolo 
ore 17.00: Andrea, Rosa e Marino 
SABATO 1 dicembre    - - 
DOMENICA 2 dicembre   III di Avvento (Le profezie adempiute) 
ore 8.00: Fumagalli Lorenzo; Gregorini Assunta (1° anniversario) 

ore 10.00: Filipozzi Ernesto  

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 25 novembre II di Avvento (I figli del Regno) 
ore 9.00: Roberto e Teresina, Artemia, Ciro, Nino, Peppino, Vincenzo, 

Bambina e Luigi Besana, Franco Boselli 
ore 11.00: Gennaro e def. fam. Casanova, Gabriella La Marca, Liliana e 

def. fam. Teruzzi , def. fam. Lena, Rachele Maria Ravizza, intenzio-
ni fam. Moretti, Biagio e Felice Migliorati e def. fam. Migliorati 

ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Carioni e Arrigotti, Romano 
Antimo, Teresa Pezzullo, Mara Pezzullo 

LUNEDÌ 26 novembre     Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 8.00: intenzioni offerente 
MARTEDÌ 27 novembre    
ore 8.00: Adelina e Virginio 
MERCOLEDÌ  28  novembre  S. Giovanni di Dio, religioso 
ore 8.00: Eugenia, Franco, Pasquale 
GIOVEDÌ 29 novembre   
ore 8.00: Franco ed Ernesto Marchesi, Orazio 
VENERDÌ 30 novembre  S. Andrea, apostolo 
ore 8.00: Padre Michele Pinto, per le vocazioni Clarettiane  
SABATO 1 dicembre   
ore 16.00 al Melograno: Fam. Muti - Galbiati - Vezzoli - Fieni 
DOMENICA 2 dicembre   III di Avvento (Le profezie adempiute) 
ore 9.00: Don Domenico Vecchi, Vito Spavento 
ore 11.00: Marta e Davide Valentino (vivi)          
ore 19.00: don Giuseppe Caselli 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 24 novembre  Beata Maria Anna Sala, vergine 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Vittorio, Silvio e Maria, Suor 

Cecilia, Antonio e Giovanna, Nino - Andrea e Maurizio Pisano - Defunti 

fam. Cottone - Schimmenti Giuseppa - Nonno Nodale Almo - Agnese e 

Luigi Grechi - Fam. Maino - Cucchi Santino - Malorni Primiano - Midali 

Armando- Passarelli Rita Elena - Casati Graziella - Fam. Loffredo, Non-

na Maria e Rosa Domenico Barra 

DOMENICA 25 novembre II di Avvento (I figli del Regno) 

ore 8.00: Pro Populo  

ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli, Liliana ed Ettore Vi-

sconti - Nonno Vito - Alberto e Angela Tagli - Fam. Maggioni, fam. 

Sangalli e fam. Tomasoni - Nonna Lina, Fam. Zucchetti Venturini - 

Maria e Armando Zucchelli e Lapina Rina - Fam. Marzana, Caterina, 

Ernesto e Salvatore - Cascardi - Caira - Rossi - Jollo - Maria e Gugliel-

mo Giuliese 

ore 11.30: Defunti delle famiglie: Lamperti e Locatelli - Cressotti e Prinetti - 

Mauri e Piazza - Facchinetti e Restelli - Bocchi e Bracchi - Sartori, De 

Min e Menegaz - Miola - Filippo - Gabiella -  Rosanna e famiglie Monti 

e Cavalli - Fam. Gobbi e Cranna - Aldo Scarpaleggia -  Ignazia, Salva-

tore e Daniela - Ulisse e Mila Vianello - Zanforlin Guido - Di Micco 

Giuseppe - Pozzi Renato, Malaguti Vanda e famigliari - Di Cianni Luigi 

- Gianotti Alfredo e Wilma Sangalli - Davide Nassuato - Nella, Mario, 

Iuri, Lina - Maria Grazia - Eugenio - Enzo - Angela, Ernesto, Angelo e 

Angelina. 

ore 18.00: Silvio Berti - Giannino Enzo - Coniugi Ninetta e Nicola - Valenti-

na - Caterina e Antonino 

LUNEDÌ 26 novembre     Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 8.30: Marisa Lotito - Assunta e Rosa 

MARTEDÌ 27 novembre    
ore 8.30: Fam. Comaschi 

MERCOLEDÌ 28  novembre  S. Giovanni di Dio, religioso 
ore 8.30: Giovanni 

GIOVEDÌ 29 novembre   
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Di Giovanni Giuseppina 

VENERDÌ 30 novembre  S. Andrea, apostolo 

ore 8.30: Diana Giuseppe - Rossetti Luigi, Adele, Alessandro, Angelo - 

Gaudiuso Tobia Giuseppe 

SABATO 1 dicembre   
ore 8.30: Augusto Mandelli 

ore 18.00: Enrico Ghielmetti - Zanchetta Gianpiero - Gabriella Zelli - Defun-

ti Classe 1945 - Virginia, Adelaide e def. delle famiglie Brivio, Andreoli 

e Santambrogio - Motta Piersantino - Silvia e nonni 

DOMENICA 2 dicembre   III di Avvento (Le profezie adempiute) 
ore 8.00: Melison, Isabella, Celestino, Prensis, Belletti Giuseppe  

ore 10.00: Pisano Giuseppe - fam. Dominiani e Cutruzzula 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Motta Piersantino - Gianni - Vittoria - Renato - Augusta - Antoni-

na 

PER I VOLONTARI  
della FESTA DI S. FERMO 

I volontari della Festa di S. Fermo sono invitati ad una CE-
NA e una SERATA IN AMICIZIA SABATO 15 DICEM-

BRE, alle ore 20 presso l'Oratorio di S. AGATA. 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
 

CERCASI STATUINE per il  
PRESEPE IN CHIESA 

 

Quest'anno vogliamo fare un presepe molto particola-
re e abbiamo bisogno del vostro aiuto:  
avete statuine (tra i 2 e i 10 cm di altezza) che non usa-
te più o che potete comunque donare alla Parrocchia?  

Portatele in sacrestia di S. Maria Ausiliatrice 
o chiamate il cell. 338.4615457  

ENTRO  DOMENICA 2 DICEMBRE! Grazie a tutti! 



SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  9 dicembre - 13 gennaio 2013 - 10 febbraio 2013 - 10 marzo 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:: 16 dicembre - 20 gennaio 2013 - 17 febbraio 2013 - 17 marzo 2013 
 

S. AGATA: 27 gennaio 2013 - 24 febbraio 2013 - 24 marzo 2013 
 

► 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 celebrazio-
ne 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. 

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 25/11: ore 15.30: Battesimo a S. Agata 

 - ore 16.00: Catechesi Adulti  

Lunedì 26/11, ore 21.00: Consiglio d'Istituto 

Mercoledì 28/11, ore 15.00: Terza Età in SMA 

  - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Catechesi Adulti in SDS 

Venerdì 30/11, ore 21: Consiglio Affari Economici  

Sabato 1/12, ore 10.00: Incontro Direttivo 

 - ore 16: Incontro genitori battezzandi a S. Agata 

Domenica 2/12: - Ritiro 3a elementare 

   - ore 16.00: Catechesi Adulti  

VITA COMUNITARIA 
3a superiore: 2 turni: 25-27 novembre / 2-4 dicembre 
4a-5asuperiore: 2 turni: 9-11 dicembre / 16-18/12 
 

ISCRIZIONI: presso segreteria SDS (Marina) entro 
il giovedì precedente, versando la quota di 15 € 

RAGAZZI DI 3A MEDIA 
SABATO 1 DICEMBRE: "SABATO INSIEME" 
secondo il programma consegnato! Vi aspettiamo. 

ISCRIZIONI: presso la segreteria Oratorio SDS 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  
Il Consiglio Affari Economici è convocato per 

  VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2012 alle ore 21,15 
nella Sala Parrocchiale di Natività di Maria Vergine.  
Ordine del Giorno:  
1) Preghiera di Compieta 
2) Lettura e approvazione verbale precedente riunione 
3) Accatastamento immobili Parrocchie 
4) Dichiarazione IMU 
5) Varie ed eventuali.              don Graziano 

RAGAZZI MISSIONARI 
VENERDÌ 30 NOVEMBRE,  

 

dalle 17.30 alle 20.30 (compresa la cena) 
presso l'Oratorio di S. Agata si tiene il 2° 
appuntamento per il Gruppo dei Ragazzi 

Missionari. Non mancate! 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

INCONTRO DECANALE: martedì 4 dicembre 
alle ore 21.00 presso l'Oasi di Cernusco S/N . 

* * *  

MOSTRA M ISSIONARIA 
 

VENERDÌ 7 DICEMBRE, alle ore 16.00, apre nei 
locali sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice la 
Mostra Missionaria che resterà aperta fino a dome-
nica 16 dicembre. Troverete tanti oggetti artigianali 
provenienti dai diversi paesi del mondo e  
i prodotti del Commercio Equo-Solidale.  
Potrete inoltre ordinare cesti natalizi.   
 

GIORNI di apertura e ORARI:  
- Venerdì 7 dicembre: ore 16.00 - 19.00; 
- Sabato 8 e domenica 9: ore 8.30-12.30 e 16.00-19 
- da lunedì 10 a venerdì 14 dic.: ore 17.00-19.00;  
- Sabato 15 dic.: ore 16.00-19.00;  
- Domenica 16 dic.: ore 8.30-12.30 (pomeriggio chiuso) 

BANCHI VENDITA 
 

► Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
 GRUPPO MANI DI FATA 

 

SABATO 1 e DOMENICA 2 DICEMBRE  
 

negli orari delle S. Messe, le donne del gruppo MANI DI 
FATA della Terza Età allestiranno un banco vendita con 
tanti splendidi lavori fatti mano! Un occasione 
anche per i vostri pensieri e regali di Natale e 

un aiuto per la nostra Parrocchia.  
 

► Associazione "RAGGIO DI LUCE" 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE  
 

in mattinata, negli orari delle S. Messe, ci sarà un ban-
chetto sul piazzale di S. Maria Ausiliatrice il cui ricavato 

aiuterà a sostenere i progetti per i bambini e ragazzi 
diversamente abili dell'associazione. 

Oratorio Camporicco   Per stare insieme...  
giochiamo a carte! al sabato al bar dell'oratorio,  
 

ore 21.00    LE DATE: 1/12 15/12    29/12 

BAR S.D.S. 
 

24-25/11: Gr. 7     8-9/12: Gr. 2 
1-2/12: Gr. 1 15-16/12: Gr. 3 

"LA LEGGENDA DEL QUARTO RE"...  
Il gruppo "Per una virgola di sorriso" vi invita alle prove per prepa-
rare lo SPETTACOLO DI NATALE (giovedì 20 dicembre) che si 
tengono alla domenica dalle ore 15.00 alle 17.00 in Oratorio SDS. 



La riunione è iniziata alle ore 21 nella sala Parrocchiale di Natività di 
Maria Vergine. Assente il Consigliere Lorenzo Jurina.  
Dopo la recita della preghiera di compieta segue la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato con alcune precisazioni. 
Il moderatore di turno, Margherita Dedò, ha introdotto il punto all’ordine 
del giorno: 
Pastorale Giovanile: catechesi e formazione alla vita cristiana 0 – 25 
anni; iniziative e modalità in atto nella nostra Comunità Pastorale 
Il tema della Pastorale Giovanile ha suscitato grande interesse nella 
precedente riunione per cui questa serata è dedicata alla fotografia di 
quello che sta succedendo nella nostra Comunità Pastorale. Occorre 
conoscere quello che si sta discutendo per essere partecipi e consa-
pevoli nelle scelte future.  Don Graziano, Don Paolo, Don Stefano e le 
Madri Carolina ed Elisa hanno esposto i percorsi in essere per fascia 
di età. 
La prima include i bambini da 0 a 6 anni per “il prima”, “il durante” ed “il 
dopo” Battesimo ed è seguita da un’equipe di 8 Catechiste, con Madre 
Carolina. Nelle tre parrocchie si utilizza lo stesso schema. La fase del 
“prima” nasce con la richiesta dei genitori per il battesimo del bambino, 
a cui segue un colloquio con il Parroco per una proposta di un cammi-
no e per conoscere la situazione familiare nelle svariate condizioni.  
Successivamente viene fatto compilare un modulo per l’accettazione. 
L’equipe del Battesimo, un paio de settimane prima della data fissata 
per il Sacramento, incontra entrambi i genitori a casa loro, con una 
buona accoglienza ed in un clima generalmente di gioia.  
Viene illustrata la Comunità Pastorale e quello che offre, parlando 
anche di Fede, approfondendo o meno l’argomento in funzione del 
comportamento della famiglia, sottolineando l’importanza della loro 
responsabilità dell’educazione religiosa. Viene lasciato un sussidio e il 
congedo avviene fissando un appuntamento a Camporicco un anno 
dopo il Sacramento per uno scambio di conoscenze con altre coppie. Il 
giorno prima del Battesimo avviene un incontro con il sacerdote per i 
genitori e i padrini nel quale viene spiegata la liturgia del Battesimo. Il 
Battesimo, infatti, è l’inserimento nella vita della Chiesa e non è un 
momento a se stante. Successivamente le nostre scuole d’infanzia 
favorisce la possibilità di incontri e formazione dei genitori nei quattro 
anni a seguire. 
Don Egidio di Carugate è il riferimento a livello decanale per i progetti 
0-6 anni. Le scuole don Verderio e Don Vismara sono il luogo di con-
tatto di Don Stefano con i bambini in due mattine complete alla setti-
mana. Il frutto del lavoro del sacerdote si vede anche durante la bene-
dizione natalizia in cui le famiglie lo hanno accolto festosamente.  
Per l'età 6-8 anni si prospettano incontri a scadenza bimestrale con i 
genitori, dove vengono informati sui temi che affronteranno i bambini, 
mentre a questi vengono forniti i primi rudimenti della Fede.  
È un percorso di accompagnamento da creare e sviluppare non appe-
na ci saranno forze disponibili.  
Don Paolo, con la collaborazione delle Madri, segue i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana. Il cammino per le età da 8 a 11 anni, nella 
nostra Comunità Pastorale, segue il regime antico: i primi due anni per 
la Confessione e la Prima comunione ed i successivi due per la Cresi-
ma. In altre Parrocchie viene seguito uno schema sperimentale ed il 
Cardinale chiede che entro la fine dell’anno venga deciso quale meto-
do seguire. Fanno parte di questa fascia 450 bambini e 50 catechiste, 
per le quali è previsto un corso di formazione spirituale sul cammino 
della Fede. In Decanato, ad inizio anno, è programmato un corso di 
formazione metodologica per affinare il dialogo nella proposta dei con-
tenuti della Fede. Nei rapporti con i genitori emergono difficoltà, rilut-
tanza. Il percorso da seguire è l’esperienza di Fede nel credente adul-
to che deve capire che quello che accade non tocca solo il figlio. An-
che per questi gruppi sono previste giornate di ritiro. Con Raggio di 
Luce è impostato un cammino per ragazzi diversamente abili.  
Il percorso Preadolescenti guida i ragazzi della II e III media dal dopo 
 Cresima alla Professione di Fede. Nel primo anno, che non ha un tra-
guardo preciso, il lavoro tende a cementare il gruppo di chi ha deciso, 
per libera scelta di proseguire. Cento ragazzi sono stati cresimati e 
trenta continuano il cammino di catechesi accompagnati da alcuni da 

educatori. Ci sono momenti di programmazione del percorso a cui par-
tecipano don Stefano e madre Elisa e momenti di ritiro. Durante i 
"sabato insieme" si raduna anche il gruppo del secondo anno, di venti 
ragazzi, accompagnati da altri educatori, nel cammino verso la Profes-
sione di Fede. Sono previsti ritiri nei momenti forti. 
Per gli Adolescenti la Diocesi ha stabilito un percorso di tre anni, con i 
temi: Essere, Avere, Amare. Sono punti cardine del vissuto umano, con 
la Parola di Dio, la preghiera, conducono ad una vita segnata dalla 
Fede. Diversi gli ambiti dell’Essere e la scelta è caduta su “Essere Re-
sponsabili" per quest'anno.  
Due gruppi di educatori per la I e II superiore guidano gli adolescenti. 
L’iniziativa di vita comunitaria che li coinvolge dalla domenica sera al 
martedì nella casa parrocchiale di S. Agata ha avuto una partecipazio-
ne piena di due turni di 10 ragazzi per fascia di età. Ognuno svolge le 
attività quotidiane ed affronta tematiche sulla propria esistenza e su 
cosa sta diventando.  
L’attenzione particolare è riservata ai ragazzi sino ai 17 anni.  
Le fasce successive riguardano i Giovanissimi ( 18 e 19 anni ) ed i 
giovani da 20 a 30. Il primo gruppo ha la stessa struttura degli Adole-
scenti con un percorso di due anni i cui temi sono: la Vocazione e la 
Missione. Si conclude con la “Redditio Symboli".  
Per i Giovani non c’è un cammino consolidato e non esiste un gruppo 
stabile. Si stanno coinvolgendo quindici educatori nella catechesi e 
nella formazione della fede proposto dalla Diocesi. 
Manca un progetto a lungo termine organico, preciso, stabile, che la 
Diocesi chiede di pensare all’interno di una Pastorale Giovanile. 
Oltre ai percorsi sopraindicati esistono altre proposte, di seguito accen-
nate, che toccano la Comunità Pastorale: 
- Gruppo Sportivo San Domenico Savio che conta 220 atleti e 70 tra 
allenatori dirigenti, che seguono corsi di formazione 
- Scout con 15 capi-scout e 80 ragazzi, parte dei quali non di Cassina; 
il loro percorso di Fede non è alternativo a quello della Comunità Pa-
storale.  
- Gruppo teatrale  in Cammino, costituito da 70 bambini della fascia che 
va dall’iniziazione cristiana al post Cresima, 15 ragazzi delle superiori e 
6 educatori 
- Gruppo chierichetti, guidati da Don Stefano, nelle tre parrocchie. Il 
loro percorso sottolinea la mentalità di un servizio alla liturgia nello 
stare vicino al Signore. Occorre incrementare il numero e trovare ado-
lescenti che siano di riferimento. L’equipe decanale opera con un ceri-
moniere per definire la struttura ed il percorso di formazione. 
- Piccoli cantori, coretto della S. Messa delle 10 in Santa Maria Ausilia-
trice. Loro obiettivo è la coscienza di un servizio alla liturgia come ani-
mazione ed aiuto alla preghiera.   
- Piccoli missionari. Inizialmente era a livello di singola parrocchia, ora 
è di tutta la Comunità Pastorale. Il suo cammino formativo consiste in 
un incontro con cena e con il contatto con il mondo attraverso testimo-
nianze e preghiera. 
Terminata la narrazione di quanto avviene nella Comunità sono state 
esposte alcune osservazioni di seguito riportate. 
* Che spazio c’è per le bambine nei Gruppi Chierichetti? Alcune ne 
fanno parte, ci sono difficoltà sono a S. Agata. 
* Come fanno sacerdoti e madri a seguire tutte queste cose? Lo Spirito 
Santo e tanta collaborazione consentono di andare avanti con un gra-
zie per quello che è disponibile e non fermandoci a ciò che manca. 
* Cos’è oggi la Pastorale Giovanile nella nostra Comunità? E’ un di-
scorso comune per tutti i percorsi di tutte le età considerate 
* Cosa si sta facendo per la Pastorale Giovanile?  Si sta camminando 
verso il nuovo. 
A conclusione il Parroco ritiene opportuno sottolineare che tutte le strut-
ture della Comunità Pastorale sono libere ed al servizio dei percorsi 
proposti. 
Varie.  
Si sta procedendo per la sostituzione di Marta Moretti, dimissionaria, 
con un giovane.   
La seduta è terminata alle ore 23.30  

                      Il segretario, Osvaldo Andreoli 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 13 NOVEMBRE 2012 


