
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

5 giugno 2011 

PREGHIERA PER 
IMPLORARE IL DONO 
DELLO SPIRITO SANTO 

 

Siamo qui dinanzi a te,  
o Spirito Santo;  
sentiamo il peso  
delle nostre debolezze,  
ma siamo tutti riuniti  
nel tuo nome.  
vieni a noi, assistici,  
vieni nei nostri cuori;  
insegnaci tu  
ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu  
il cammino da seguire,  
compi tu stesso  
quanto da noi richiesto.  
Sii tu solo a suggerire  
e a guidare le nostre decisioni,  
perché tu solo, con Dio Padre 
e con il Figlio suo,  
hai un nome santo e glorioso.  
Non permettere che sia lesa  
da noi la giustizia,  
tu che ami l’ordine e la pace. 
Non ci faccia sviare l’ignoran-
za;  
non ci renda parziali  
l’umana simpatia,  
non ci influenzino  
cariche e persone.  
Tienici stretti a te  
e in nulla ci distogliamo  
dalla verità;  
fa’ che, riuniti nel tuo santo  
nome, sappiamo contemperare 
bontà e fermezza insieme,  
così da fare tutto in armonia 
con te,  
nell’attesa che per il fedele 
compimento del dovere  
ci siano dati in futuro  
i beni eterni.  
Amen. 

 (Sant'Isidoro di Siviglia) 

NOVENA DI PENTECOSTE 
Giorni di particolare pregnanza spirituale per la 
Chiesa sono quelli compresi tra la solennità dell’A-
scensione del Signore e l’ottava domenica di Pa-
squa in cui celebriamo la manifestazione dello Spi-
rito santo a Pentecoste.  
Denominati “novena” o “settimana”, secondo che 
l’Ascensione sia celebrata il giovedì a 40 giorni 
dalla Pasqua oppure la domenica precedente la 
Pentecoste, questi giorni raffigurano la Chiesa o-
rante che attende una nuova manifestazione dello 
Spirito sulla terra. 

Per contemplare il mistero della Chiesa è significativo porre lo sguardo sull’in-
tero periodo vissuto dagli apostoli tra la Pasqua, in cui il Signore Gesù comu-
nica loro lo Spirito (Gv 20,22), e la Pentecoste, in cui lo Spirito discende e si 
manifesta con l’evento di una pubblica testimonianza (Atti 2,1-12).  
Ma è soprattutto nei giorni successivi all’ultima apparizione, in cui il Cristo vie-
ne elevato in alto, che la comunità apostolica vive la promessa di ricevere for-
za dallo Spirito santo per essere autentica testimone del Signore, nell’attesa 
che egli venga allo stesso modo in cui è stato visto andare in cielo (Atti 1,6-11).
       

In attesa del dono dello Spirito Santo 
«In questi giorni di preparazione alla solennità di Pentecoste non ci sco-
stiamo dal Cenacolo. In esso vi erano adunate con Maria anche le sante 
donne che stettero con Lei sotto la croce e al sepolcro. Avevano lunga-
mente taciuto, sospirato e pianto in cuor loro, ora nel Cenacolo sono de-
gnate di carismi divini. Furono, come a dire, i primi fiori della Chiesa na-
scente germinati al caldo dello Spirito Santo e all’ombra della divina Ma-
ria; albergo vivo di Dio e domicilio di ogni grazia e di ogni virtù.  
La croce riempì la loro anima di sante tristezze ed ora il divino Spirito le 
ricolma di arcane gioie. 
Stiamo anche noi nel Cenacolo e amiamo e adoriamo con loro.  
Apriamo il cuore allo Spirito Santo e diciamogli che ci parli con accenti di 
folgore, che abbatta e schianti tutto il terrestre e crei in noi il nuovo e il 
divino. Tutto taccia in noi e intorno a noi e disponiamoci così ai carismi di 
Pentecoste. E se vogliamo che Egli parli dentro di noi giuriamogli di tace-
re sempre.  
Tacere nel dolore e nella lotta; nelle aridità e desolazioni dell’anima; tace-
re negli scontri penosi dell’amor proprio; tacere nella serena disinvoltura 
di chi si sente vile e gode di essere trattato da vile; tacere delle cose del-
la terra e di tutto ciò che ha sentore di umano.  
Con questo silenzio diventeremo come morti al mondo e vivremo a Dio 
solo. Allora seguirà in noi quello che si chiama cambiamento del cuore e 
l’anima al fuoco del Paraclito prenderà istinti nuovi e divini. La grazia poi 
aiuterà questi atti dei quali solo Dio è testimone. Così l’anima è preparata 
a ricevere lo Spirito Santo, il quale la purifica, le applica il tesoro dei meri-
ti infiniti del Redentore e forma con lei il consorzio e il colloquio dell’amo-
re. Per la soavità intima di questo commercio, l’anima è ripagata dei dolo-
ri e delle lotte sostenute. È vestita di fuoco, inebriata di Sangue come di-
ceva Santa Caterina da Siena, e nel silenzio e nella contemplazione del 
Crocifisso trova la tregua, il riposo, la pace, che sorpassa ogni senso e 
ogni bene.       (da un autore del XIX° sec.) 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 4 giugno dopo l'Ascensione 
ore 18.00: Defunti fam. Rigamondi - Fam. Maiotti, De Stefani, Rota, Di 

Grazia - Giuseppe - Savina - Alice - Angelo Rebuzzini - Pietro - 
Raffaella - Antonio - Nonna Angela - Fam. Colombo-Sanvito-
Valzasina 

DOMENICA 5 giugno  dopo l'Ascensione (VII di Pasqua)  
ore 8.00: Angela Dondoni - Fam. Bertacchi e Bassani - Secondo l'inten-

zione dell'offerente 
ore 10.00: Rossi Luigi - Nonno Armando - Grossi Antonio - Chiara e 

Lola Ferrari - Pietro Maria Romano - Nonna Angela e nonno Ernesto - 
Boschi Sergio 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Valentina Marchese 
LUNEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza  
ore 8.30: Vittorio e famigliari - Repossi Francesco - Pedrazzini Anna - 

Fam. De Angelis, Li Vecchi e secondo l'intenzione dell'offerente 
MARTEDÌ 7 giugno  
ore 8.30: Settimio Pierino - Don Giuseppe Zocchi 
MERCOLEDÌ  8 giugno   
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
GIOVEDÌ 9 giugno S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice e Adele - Leanza Salvatore e Antonia 
VENERDÌ 10 giugno   

ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Matteo Rinaldi e fam. - 
Troadio Salvador e fam. - Eugenia Trinidad e fam. - Luigia Triscrit-
ti e fam. - Marco Manini e fam. - Fam. Alterio-Cannavale - Secondo 
l'intenzione dell'offerente 

SABATO 11 giugno S. Barnaba, apostolo 
ore 8.30: Zanoli Celestino - Trabucchi Umberto e fam. 
ore 18.00: Fam. Pisano-Collu - Turani Egidio - Scotti Mario - Passilun-

ghi Emma 
DOMENICA 12 giugno  PENTECOSTE  
ore 8.00: Gotti Angelo e Maria - Gotti Pietro 
ore 10.00: Felice - Annamaria - Leonardo - Debora - Natalina - Fam. 

Gatti - Giovanni Motta - Renzo Marchesi - Maria Luisa - Aquilano 
Pietro - Montuori Anita - Angela Li Bassi - Marisa Carrara in Li Bassi 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00:  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 5 giugno  dopo l'Ascensione (VII di Pasqua)  
ore 8.00: Emilio Manzotti 
ore 10.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza  
ore 17.00: Lina e defunti famiglia Castelli 

MARTEDÌ 7 giugno  
ore 17.00: Anna Esposito; Piera e Luigi 

MERCOLEDÌ 8 giugno   
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

GIOVEDÌ 9 giugno S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Vittorio Tomasoni e Giacoma Caldara 

VENERDÌ 10 giugno 
ore 17.00: intenzione offerente 

SABATO 11 giugno S. Barnaba, apostolo  - -  
DOMENICA 12 giugno  PENTECOSTE  
ore 8.00: Salvatore, Angela, Matilde 
ore 10.00:  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 5 giugno  dopo l'Ascensione (VII di Pasqua)  
ore 9.00: Angelo 

ore 11.00: Vincenzo alfano 

ore 19.00: Angelo e Francesca Tasca 

LUNEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza  
ore 8.00: Maria del Lago, Olindo Suraci 

MARTEDÌ 7 giugno  
ore 8.00: defunti famiglia Baldessari 

MERCOLEDÌ  8 giugno   
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

GIOVEDÌ 9 giugno S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 

VENERDÌ  10 giugno  
ore 8.00: Angelo Mastrolembo 

SABATO 11 giugno S. Barnaba, apostolo 
ore 16.00 (presso il Melograno): - - 
DOMENICA 12 giugno  PENTECOSTE  
ore 9.00: don Emilio Bruni, Antonio Grillo, Luigi Ferrante 

ore 11.00: Daniele, Pasquale, Tullio 

ore 19.00: intenzioni famiglia Cassi e Dapelo 

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  
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)] 

SANTO BATTESIMO  
(Domenica - ore 15.30) 

S.MARIA AUSILIATRICE: 19/6-17/7-18/9- 16/10 
NATIVITÀ DI MARIA V.: 12/6 - 10/7 - 11/9 - 9/10 
SANT' AGATA: 24 /7 - 25/9 - 27/11 

Occorre presentare la domanda a don Graziano o 

don Silvio un mese prima del Battesimo 

 

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 
 

CONFRATERNITA   
"BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI" 

PELLEGRINAGGIO A POMPEI 
 

Nel mese di ottobre sarà organizzato dalla 
Confraternita il Pellegrinaggio a Pompei. 

Chi volesse partecipare deve iscriversi  
ENTRO GIUGNO contattando la sig. Rosaria 

(cell. 340.6059144)  



... IN SETTIMANA 
Domenica 5 giugno, ore 10.00: S. Messa e Prime 

Comunioni in S. Maria Ausiliatrice (ultimo turno) 

 - ore 11.00-13.30: incontro di formazione CDR 

Lunedì 6 giugno, ore 21.00 In Oratorio S. Domenico 

Savio riunione per i genitori degli iscritti alla Cit-

tà dei Ragazzi 

Mercoledì 8 giugno, ore 21: Prove del coro in SMA 
Venerdì 10 giugno, ore 21.00 Incontro Direttivo del-

la  Comunità Pastorale (a Camporicco) 

Domenica 12 giugno: 
 - ore 10.00: S. Agata, S. Messa nel 25° di sacer-

dozio di Padre Ornello Tonini  

 - ore 11.00-13.30: incontro di formazione CDR 

 - ore 15.00-21.00: giornata conclusiva Corso Fi-

danzati in preparazione al matrimonio 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 

... PROSSIMAMENTE 
Lunedì 13 giugno: Inizia la Città dei Ragazzi 

Martedì 14 giugno, ore 21.00: Assemblea annuale  

Centro Culturale Camporicco 

Mercoledì 15 giugno, ore 21.00: Riunione genitori 

dei ragazzi che parteciperanno al Campeggio 

Domenica 19 giugno, ore 18.00: a Camporicco riu-

nione per organizzare la Festa Patronale di set-

tembre 

Giovedì 23 giugno CORPUS DOMINI: 
 - ore 18.00: S. Messa concelebrata e Adorazione 

Eucaristica fino alle 21.00 a S. Agata 

 - ore 21.00: Processione Eucaristica per tutta la 

Comunità Pastorale a S. Agata  

TURNI BAR  
Oratorio S. Domenico Savio 

 

4-5 giugno: Gr. 6   11-12 giugno: Gr. 7 
18-19 giugno: Gr. 8   25-26 giugno: Gr. 1 

 Oratorio S. Domenico Savio 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
di settembre 

 

Dopo la Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice, sia-
mo pronti a continuare la raccolta dei vostri oggetti e 
regali per preparare la pesca di beneficenza di set-
tembre in occasione della Festa dell'Oratorio. 
 

Abbiamo bisogno di un'ottima riuscita della Pesca per 
avere un buon ricavato con il quale continuare a pa-
gare i debiti che abbiamo ancora in essere per la co-
struzione del nostro oratorio. 
 

Potete portare i vostri doni 
(nuovi o in ottimo stato) in 
segreteria dell'Oratorio S. Do-
menico Savio dal lunedì al 
venerdì (ore 16.30 - 18.30) 
per tutto il mese di giugno e 
alla riapertura dell'Oratorio 
nel mese di settembre. 

UNA TARGA IN MEMORIA DI  
DON GIUSEPPE CASELLI 

 

SABATO 2 LUGLIO la Parrocchia di S. Agata, con la 
Parrocchia di S. Maria al Paradiso di Milano, porterà a 
Cheneil di Valtournenche (Cervinia) una "targa ricordo" 
per i campeggi estivi là realizzati da don Giuseppe nel 

periodo 1965-1995. 
Le persone interessate a partecipare diano la propria 
adesione in Oratorio o in Sacrestia a S. Agata, o al  

numero 02.9511353 (Vimercati Franca) 

PER I FIDANZATI 
 

settembre-novembre 2011 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Il prossimo corso in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio si terrà in 10 incontri nei mesi di  

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2011  
 

nelle seguenti date: 
ven. 23 - lun. 26 - ven. 30 settembre 
lun. 3 - ven. 7 - lun. 10 - lun. 17 - lun. 24 ottobre 
ven. 4 - domenica 6 novembre  
 

Gli incontri si terranno alle ore 21.00 nella sala sotto 
la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via 
Cavour 6.  
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appun-
tamento con il Parroco don Graziano per un primo 
colloquio e per l’iscrizione al corso. 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
 

DISPONIBILITÀ LETTORI S. MESSE 
 

Ricordiamo ai lettori di S. Maria Ausiliatrice 
di consegnare il foglio con le proprie dispo-

nibilità per i mesi estivi ENTRO e non ol-
tre DOMENICA 19 GIUGNO al fine di po-
ter organizzare i turni di lettura per le S. Messe.  
Grazie 

GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENOGRUPPO SPORTIVO ARCOBALENOGRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO   
PREISCRIZIONI  2011/2012 

 

Carissimi Soci ed Atleti, 

sono iniziate le preiscrizioni per tutte le attività. 

Per iscriversi c’è tempo fino al  22 Luglio. Le iscri-

zioni normali comprensive del versamento della pri-

ma rata, inizieranno nella prima settimana di Set-

tembre.         La segreteria del GS ARCOBALENO 



a Bionaz Valpelline (AO) 
 

ISCRIZIONI: Ritirare il modulo in segreteria S. D. Savio e consegnare ENTRO IL 16 GIUGNO. 
La riunione per i genitori dei partecipanti al campeggio e il saldo della quota si terrà  Merco-
ledì 15 giugno, ore 21.00, in Oratorio S. Domenico Savio 

 COSTI: 1° e 2° turno: € 250   -   3° turno giornaliero: € 25 + gita di 2 giorni € 30 + viaggio in 
pullman a/r Cassina/Bionaz costo a parte    -    Famiglie: costo giornaliero adulti € 25, 9-14 anni € 20, 4-8 anni € 
15, 0-3 anni gratuito 

 

TURNI: 
- 1° turno: 9 luglio - 19 luglio (per ragazze dalla IIIa elementare alla IIIa media) 
- 2° turno: 19 luglio - 29 luglio (per ragazzi dalla IIIa elementare alla IIIa media) 
- 3° turno: 29 luglio - 5 agosto (per adolescenti) 
- 4° turno: 5 agosto - 16 agosto (per famiglie) 
 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO: 
Il montaggio (dal 24 al 26 giugno) e lo smontaggio (dal 2 al 4 settembre) del campeggio sono parte integrante 
della proposta. Tutti possiamo essere protagonisti nel preparare la vacanza per i nostri figli, per questo anche i ge-
nitori sono invitati a partecipare all'incontro per il  montaggio/smontaggio del campeggio che si terrà martedì 21 
giugno, ore 21.00 in Oratorio SDS. 

“BATTIBALENO” - INSEGNACI A CONTARE I NOSTRI GIORNI - 

AVVISO PER TUTTI I GENITORI delle 3 PARROCCHIE 
 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2011, ore 21.00, nel salone dell’Oratorio S. Domenico Savio, 
si terrà una riunione per i genitori di tutti i ragazzi che frequenteranno la  
Città dei Ragazzi nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale,  

per presentare il progetto educativo da condividere.  

 
 
 

5 giugno ore 11.00/13.30 Preparazione/formazione 
 6 giugno ore 19.30 Preparazione dell’incontro per genitori (veniamo già "cenati") 
  ore 21.00 Presentazione Città dei Ragazzi ai genitori 
 12 giugno ore 11.00/13.30 Preparazione/formazione 
   
 
 
 
 

►ORATORIO S. DOMENICO SAVIO - Via Cardinal Ferrari, 2  
Quest'anno la Città dei ragazzi si svolgerà  dal 13 giugno all'8 luglio 2011 
 

Le ISCRIZIONI, per tutti i ragazzi dalla 1a elementare (già frequentata) alla 3a media, si accettano  

FINO AL 10 GIUGNO presso la Segreteria dell'Oratorio (lunedì-venerdì, ore 16.30-18.30).  
All'iscrizione portare il BRACCIALETTO in possesso dallo scorso anno.  
È importante che i genitori partecipino alla riunione di lunedì 6 giugno in SDS per accordarsi su alcune cose. 

 

►ORATORIO CAMPORICCO - Via Don Verderio, 17  
Quest'anno la Città dei ragazzi si svolgerà  dal 13 giugno all'1 luglio 2011 
Le ISCRIZIONI si accettano DOMENICA 5 GIUGNO, al termine delle S. Messe. 
È importante che i genitori partecipino alla riunione di lunedì 6 giugno in SDS per accordarsi su alcune cose. 

 

►ORATORIO S. AGATA 
Quest'anno la Città dei ragazzi si svolgerà  dal 13 giugno all'1 luglio 2011 
Le ISCRIZIONI, per tutti i ragazzi dalla 1a elementare (già frequentata) alla 3a media, si accettano alla DOME-
NICA al termine delle S. Messe, dalle ore 10.45 alle 11.30 e DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 16.30 
alle 18.00 presso l'Oratorio 
È importante che i genitori partecipino alla riunione di lunedì 6 giugno in SDS per accordarsi su alcune cose. 


