
L'annuncio della risurrezione del Signo-
re nostro Gesù Cristo, che irrompe nella 
notte tra il Sabato santo e la Domenica 
di Pasqua durante la solenne celebra-
zione della Veglia Pasquale, introduce 
la Chiesa nel tempo della "pura gioia" 

cristiana. 
Infatti, i cinquanta giorni, che si succe-
dono dalla domenica di Pasqua nella 
risurrezione del Signore alla solennità di 
Pentecoste, si celebrano nell'esultanza 
e nella gioia come un solo giorno di fe-
sta, anzi come la "grande domenica". 
Il Tempo Pasquale inizia là dove giunge 
al suo compimento il sacro Triduo Pa-
squale e si chiude con la solennità della 
Pentecoste. 
In questo arco di tempo - sette settimane di giorni più 
uno (il giorno di Pentecoste) - si devono accuratamente 
distinguere i primi quaranta giorni, fino all'Ascensione, 
dagli ultimi dieci, fino a Pentecoste. Gli uni, da vivere 
nella "gioia esuberante della presenza del Cristo risorto"; 
gli altri, "nella gioiosa attesa del dono nuziale dello Spiri-
to Santo". 
In ogni Eucaristia la Pasqua è perennemente celebrata 
perché viene immolato Cristo, l’Agnello pasquale; e in 
essa mirabilmente nasce e si edifica sempre la  Chiesa. 
Come gli apostoli, anche noi mangiamo e beviamo con 
Gesù risorto dai morti. Ancor più mangiamo lui, il vero 

«pane azzimo» che toglie dal nostro 
cuore ogni fermento di peccato, ci comu-
nica il dono dello Spirito che dà vita e 
che fa della assemblea una comunità di 
risorti con Cristo. 
Il congedo di ogni assemblea altro non è 
se non l’invio a testimoniare davanti al 
mondo Gesù Cristo risorto, perché 
chiunque viene a contatto col mistero 
pasquale ottenga la salvezza. 
Al cristiano, come un giorno ad Abramo,  
il Signore dice: «Esci... va... annuncia!».  
«Esci dalle tue "opinioni personali, sepa-
rate", per entrare pienamente in quella 
fede che la Chiesa si gloria di professa-
re. Esci dalle tue ricchezze che tendi a 

godere egoisticamente. Esci dal tuo peccato che ti avve-
lena il cuore, e vai verso la novità dei Cristo. Esci di 
"casa”, dal caldo delle pareti domestiche dove tendi a 
ignorare i drammi dei fratelli, e allarga la cerchia dei tuoi 
interessi. Esci dalla tua sete di dominio e cerca di fare 
della tua vita un servizio d’amore. Esci in campo aperto 
e prendi la strada del Vangelo.  
Semina la gioia gridando silenziosamente con il tuo 
comportamento che Cristo ti rende felice. Grida con la 
vita che Cristo è vivo, e che la Chiesa è il luogo e lo spa-
zio ove si attesta che Lui è il Signore risorto.  
Questo è, e sia anche per te, il modo più autentico di 
cantare l’Alleluia pasquale» (Mons. Magrassi). 

4 aprile 2010: Domenica di Pasqua 

CRISTO SIGNORE È RISORTO! RENDIAMO GRAZIE A DIO! 

MARIA: "MADRE DELLA CHIESA" 
 

Presso la Croce  Maria è divenuta Madre della Chiesa. 
Dall'alto della croce Gesù vedeva "la madre e lì accan-

to a lei il discepolo che egli amava" (Gv 19).  
Nell'affidamento del discepolo alla madre nasce la 

Chiesa. Con la Resurrezione la gioia materna di Maria 
per la vittoria del Figlio sulla morte rivive nella gioia  
della Chiesa soprattutto nel tempo della Pasqua.  
Lì la gioia ecclesiale per la risurrezione di Cristo e  
per il dono dello Spirito è come il prolungamento  

del gaudio della maternità di Maria. 

REGINA COELI 
 

Regina del cielo, rallegrati, Alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia, 
E' risorto, come aveva promesso, Alleluia! 

Prega il Signore per noi, Alleluia! 
Gioisci ed esulta, Vergine Maria, Alleluia. 

Perchè veramente il Signore è risorto. Alleluia! 
 

O Dio, che con la risurrezione di Cristo tuo Figlio  
hai ridato al mondo la gioia: per l'intercessione della  
madre sua, la Vergine Maria, concedi a noi di godere 

la gioia senza fine nella vita eterna. Amen 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

4 aprile 2010 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 3 aprile  della Settimana Autentica  
ore 21.00: Olga - Mascaro Giuseppina e famigliari - Maria Bentivoglio 

e fam. - Angelo Rebuzzini - Matteo Rinaldi  e fam. Rinaldi - 

Troadio Salvador ed Eugenia - Luigi Triscritti e fam. Tri-

scritti - Valentina - Antonio 

DOMENICA 4 aprile di Pasqua nella risurrezione del Signore 
ore 8.00: Mandelli Federico e fam. Mandelli - Dossi - Fam. Erba-

Manenti - Battisti Iris 

ore 10.00: Paraboni Luigia - Piero - Piergiorgio - Giancarlo 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Nonni Santo e Giovanni-Secondo le intenzioni dell'offerente 

LUNEDÌ 5 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 10.00: Giancarlo - Emanuela, papà e nonni - Fam. Bertacchi e Bas-

sani - Cecilia e Giacomo  

ore 18.00:Fam. Viganò-Castelli 

MARTEDÌ 6 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Angelina 
 

MERCOLEDÌ 7 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Settimio Pierino - Sorelle Celestina e Cecilia 
 

GIOVEDÌ 8 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina - Vittorio - Frangione Michele 
 

VENERDÌ 9 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice e Adele 
 

SABATO 10 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Giancarlo Tebaldi 

ore 18.00: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Gatti Giovanna - 

Panìco Cannavale - Vittorio - Matteo Rinaldi - Barlassina Albino e 

famigliari - Ternali Giovanni, Annunziata, Ida 

 Trentacinquesimo Matrimonio Manera Franco-Perez Juanita 
 

DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 
ore 8.00: Fam. Bertacchi e Bassani - Sperino e Giovanni - Zanoli Cele-

stino - Trabucchi Umberto e famiglia 

ore 10.00: Mazzolari - Cerati Angela - Luigi - Alina Lazzati 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Alice - Francesco - Antonietta Vassallo 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 4 aprile di Pasqua nella risurrezione del Signore 
ore 8.00: Emilio Manzotti 

ore 10.00: padre Gian Battista Maffi 

LUNEDÌ 5 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 10.00: Vecchiotti Angelo e Teresa; Agostino Merlante (1° anniver-

sario) 

MARTEDÌ 6 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Francesco Ferranti; Isaia e Prassede 

MERCOLEDÌ 7 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Angelo, Rachele, Edvige e Vittoria; Maurizio, Renzo e Benito 

GIOVEDÌ 8 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Fermo Brambilla e Giuseppe Scotti 

VENERDÌ 9 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Boselli Mario, Lucrezia 

SABATO 10 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
-- 

DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 
ore 8.00: Redondi e Diemoz 

ore 10.00: Giussani Gino, Anna; Pasotto Mario e Olga 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 4 aprile di Pasqua nella risurrezione del Signore 
ore 9.00: defunti fam. Tira e Russo 
ore 11.00:  

ore 19.00:  

LUNEDÌ 5 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 9.00:  

ore 11.00: intenzioni fam. Peri 

MARTEDÌ 6 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00: Carlotta Colombo 

MERCOLEDÌ 7 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00: Edwige De Pretto 

GIOVEDÌ 8 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00:  

VENERDÌ 9 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00:  

SABATO 10 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 16.00 (presso il Melograno):   
 

DOMENICA 11 aprile   II di Pasqua  (in Albis Depositis) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni 

ore 11.00: per i nostri Oratori 

ore 19.00: Angelo Ponzellini, Giovanni ed Elena Chiesura 

...PER PENSARE 
"Non è la conoscenza che illumina il mistero, 
è il mistero che illumina la conoscenza".   

(P. Evdokimov) 

LUNEDÌ 5 aprile  
dell'ottava di Pasqua (Lunedì dell'Angelo) 

 

ORARIO SANTE MESSE 
 

S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 - 18.00  
S. Agata: ore 10.00  
Natività di Maria V.: ore 9.00 - 11.00 

14ENNI A ROMA 
 

Da lunedì 5 a mercoledì 7 aprile 2010 

i quattordicenni della PROFESSIONE DI 
FEDE della nostra Comunità Pastorale sono a Roma in 
Pellegrinaggio insieme alla Diocesi di Milano.  
 

IL RITROVO PER LA PARTENZA È LUNEDÌ 5 IN PIAZZA  
DELLA CHIESA DI S. MARIA AUSILIATRICE ALLE ORE 5.00.   

INIZIA IL CORSO FIDANZATI 
Lunedì 19 aprile, alle ore 21.00,  

nella Sala sotto la Chiesa Parrocchiale  
di S. Maria Ausiliatrice 

inizia il Corso per i Fidanzati in preparazione al Matrimo-
nio Cristiano. 

Le date dei prossimi incontri sono:  
23-26 aprile; 3-10-17-21-28 maggio; 7-13 giugno. 

Monsignor Bruno, don Silvio, don Graziano, don Paolo, 

Madre Anna Maria, Madre Carla, Madre Pinuccia, Madre Elisa 

augurano a tutta la nostra Comunità Pastorale  

"Maria Madre della Chiesa" 

una santa e gioiosa Pasqua nel Signore Gesù Risorto! 



Festa Patronale di S.M. Ausiliatrice 

PESCA DI BENEFICENZA  
Avete regali ed oggetti  in ottimo stato da  

donare per la nostra Pesca di Beneficenza di maggio? 
Portateli presso la segreteria dell’Oratorio S. D. Savio dal 

lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. GRAZIE! 

     
 

Lunedì 5 - Mercoledì 7 aprile: 14enni della Professione di Fede in Pellegrinaggio a Roma 

Mercoledì 7 aprile, ore 21.00: Serata sulla Sindone, organizzata dal centro Culturale Camporicco, in SDS 

 - N.B.  Sono sospese le prove della Corale 

Giovedì 8 aprile, ore 19.00: Segreteria Consiglio Pastorale di Comunità in SDS 

Domenica 11 aprile: Ritiro 4a elementare 

  - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco   

COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

DOMENICA 2 MAGGIO:  

INCONTRO PER I BAMBINI  

BATTEZZATI NEL 2009 
Tutti i bambini battezzati nell'anno 2009 in 
S. Maria Ausiliatrice, S. Agata e Natività di M. Vergine so-
no invitati insieme alle loro famiglie all'incontro che si terrà  
 

in Chiesa "Natività di Maria Vergine" - Camporicco 
domenica 2 maggio, alle 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 accompagna con 
il suo amore la crescita in “sapienza, età, grazia” di vostro 
figlio. Sia occasione anche per rivedersi tra tante giovani 
famiglie, che stanno percorrendo la stessa strada accanto 
ad un figlio “piccolo cristiano”. 
Avete scelto di battezzare il vostro bambino, ora potete 
confermare questa scelta partecipando all’iniziativa propo-
sta. Vi attendiamo con fiducia! Al termine dell’incontro con-
dividiamo un festoso rinfresco per tutti!                  

Don Graziano, Don Silvio, Madre Anna Maria 

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 
 

Scuole dell'Infanzia "Don A. Verderio" e "Don A. Vismara" 
 

DAMMI TEMPO: DUE PAROLE. TANTI SIGNIFICATI 
 

"Queste due parole possiamo leggerle, non solo come dare tempo alle tappe evolutive di sviluppo  
dei nostri bambini, ma anche come da il nostro tempo di genitori, di nonni, di educatori. 

Dando il nostro tempo trasmettiamo una comunicazione estremamente potente per la crescita.  
È come se dicessimo al bambino «Tu per me vali». 

Questo messaggio permette al bambino di riformulare dentro di sè questa considerazione:  
se valgo per il mio papà, se valgo per la mia mamma, se valgo per i miei nonni e per le mie maestre,  

allora posso valere anche per me stesso. Questa è la radice dell'autostima". 
 

Per approfondire e aiutarci in questo impegnativo ma affascinante compito educativo invitiamo  
 

MARTEDÌ 13 APRILE, ORE 21.00, ORATORIO S. DOMENICO SAVIO - CASSINA DE' PECCHI 
 

genitori, nonni ed educatori ad un incontro-conversazione con la dottoressa ROSI RIOLI,  
pedagogista e formatrice che lavora con il Collegio Docenti delle nostre Scuole dell'Infanzia  

"Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara". 
 

La Coordinatrice e le Insegnanti delle Scuole  

 

LA SINDONE 
 

ANALISI DI UN MISTERO 
 

Dal 10 aprile al 23 maggio oltre 2 mi-
lioni di pellegrini si recheranno a Tori-
no per l’ostensione straordinaria della 
Sindone. 
In preparazione al pellegrinaggio della nostra Comuni-
tà Pastorale, il Centro Culturale Camporicco propone 
un incontro con la sindonologa: 

 

Prof. Emanuela MARINELLI * 
  

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2010 - ore 21.00 
 

presso il Salone dell'Oratorio S. Domenico Savio 
 

Via Card. Ferrari, 2 –  Cassina de’ Pecchi (MI) 
 

* Laureata in Scienze Naturali e in Scienze Geologi-
che, si interessa della Sindone dal 1977.  

 È stata fra i promotori del movimento Collegamento 
pro Sindone, dell'omonimo periodico bimestrale, 
pubblicato dal 1985 al 2000, e del relativo sito 
internet www.shroud.it, nato nel 1997, e Coordinatri-
ce del Comitato Organizzatore del Congresso Mon-
diale “Sindone 2000”. Ha scritto vari libri sul tema, 
ultimi dei quali La Sindone - Analisi di un mistero 
(Sugarco 2009) e La Sindone - Testimone di una 
presenza (S. Paolo 2010).  



SABATO 10 APRILE 2010, ORE 20.30 

IN ORATORIO A S. AGATA 

 

 
SIETE INVITATI, VI ASPETTIAMO! 

RI... VEDIAMOCI! 
Proiezione di diapositive e filmini dei bei 

tempi... insieme del  
Gruppo "GIOVANI" di don Giuseppe  

...dal 1976 a... 

TURNI BAR S. Domenico Savio 
 

Fino al 5 aprile il Bar rimarrà CHIUSO in 
occasione della Santa Pasqua. 

10-11 aprile: Gruppo 7      
17-18 aprile: Gruppo 8 

DOMENICA 25 APRILE 2010 
 

CELEBRIAMO IL SACRAMENTO DEL-

L’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

Dalla Pasqua di Gesù, morto e risorto per la salvezza di 
tutti gli uomini, deriva il conforto e la presenza del Si-
gnore attraverso i Sacramenti. In questo modo gli uomi-
ni di ogni tempo sono raggiunti dall’amore e dalla sal-
vezza scaturita dalla Pasqua.  Anche il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi è grazia e frutto della Pa-
squa del Signore. 
La missione affidata da Gesù agli apostoli e alla sua 
Chiesa riserva una particolare attenzione ai malati, che 
Gesù stesso ha sempre privilegiato nei suoi incontri. 
La contemplazione della croce porta a riconoscere nella 
malattia, come in ogni altro dolore, un cammino da com-
piere insieme a Gesù. Dice l’apostolo S. Paolo: “Se par-
tecipiamo alle sue sofferenze, possiamo partecipare 
anche alla sua gloria”; ed ancora: “Completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore 
del suo corpo che è la Chiesa”.  
Vista così l’Unzione degli Infermi non è perciò il Sa-
cramento dei morenti ma è il Sacramento di chi per 
infermità o vecchiaia è compromesso nello stato di 
salute e ha bisogno di conforto spirituale.  
La Grazia dello Spirito Santo è forza per affrontare le 
difficoltà della malattia, per superare le tentazioni del 
maligno, per continuare a vivere il disegno della Salvez-
za. 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 DEL-

L’UNZIONE DEGLI INFERMI IN MODO COMUNITARIO 
 DOMENICA 25 APRILE 2010  

ORE 16.00 A S. AGATA,   
ORE 16.00 IN S. MARIA AUSILIATRICE, 
ORE 16.00 IN NATIVITÀ DI MARIA VERGINE. 

 

Possono chiedere di accostarsi a questo Sacra-
mento tutti gli infermi, tutti coloro che ultima-
mente hanno affrontato o stanno affrontando u-
na malattia seria, tutti gli anziani che a causa del-
l’età avanzata si trovano in una qualsiasi difficol-
tà fisica o spirituale. 
 

Chi ha bisogno di aiuto per essere trasportato in 
Chiesa può telefonare al 329.8966477 (Sig. Paola). 

 
CONSIGLIO PASTORALE 

►  SEGRETERIA del Consiglio Pastorale 

di Comunità: è convocata Giovedì 8 aprile, 
ore 19.00 in Oratorio S. Domenico Savio 

►    Convocazione dei 
CONSIGLIO PASTORALE e  
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

di S. Maria Ausiliatrice 
 

I Consigli Pastorale e Affari Economici di S. Maria 
Ausiliatrice sono convocati in seduta congiunta nella 
sala sotto la Chiesa parrocchiale per  

 

Martedì 13 aprile 2010, ore 21.00  
 

con il seguente ordine del giorno: 
1) Preghiera d compieta 
2) Quale percorso si sta affrontando nel Consiglio 
Pastorale di Comunità 
3) Rendiconto del consuntivo 2009 
4) Manutenzioni straordinarie (spogliatoi e oratorio, 
tetto chiesa parrocchiale, riscaldamento casa par-
rocchiale, ecc.) 
5) Varie ed eventuali. 

►  Convocazione del CONSIGLIO  
    PASTORALE DI COMUNITÀ 

 

Il Consiglio Pastorale della Comunità è convocato  
nella sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine a 
Camporicco per   

Martedì 20 aprile 2010, ore 21.00 
Il tema da affrontare è quello della Pastorale fami-

gliare. L'ordine del giorno sarà pubblicato in seguito. 

 

Il Consiglio d’Oratorio è convocato  
DOMENICA 11 APRILE ALLE ORE 16.00  

in oratorio S. Domenico Savio  
 con il seguente ordine del giorno: 
 

♦ Verbale della seduta precedente 
♦ La Pastorale Giovanile dopo il Corso Base della 

Diocesi 
♦ Festa Patronale 
♦ Citta’ dei Ragazzi e Campeggio 

                              don Paolo 

CONSIGLIO DI ORATORIO 


