
8 aprile 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ci sono occhi che hanno visto la risurrezione?  
Dal racconto dell'evangelista Matteo sembrerebbe che 
solo i soldati, messi a guardia del sepolcro, sarebbero 
stati testimoni della risurrezione.  
Si dice del terremoto, dell'angelo che fa rotolare la pietra 
sepolcrale. Ma di Gesù non si parla.  
Di Lui si parla successivamente e conosciamo anche i 
nomi di quanti lo hanno visto Risorto: Maria di Màgdala e 
altre donne; i discepoli, gli apostoli, tra cui Pietro, Giovan-
ni e Tommaso.  
Dai racconti degli incontri con il Risorto, solo tre volte si 
dice che la gioia invade i cuori e i volti dei testimoni. 
Prevalgono di gran lunga timore, dubbio, paura, spavento, 
incredulità. Si fa strada in seguito lo stupore e finalmente 
la fede.  
Tommaso, l'apostolo passato alla storia come l'incredulo 
per eccellenza, non è solo, ma in buona compagnia con 
gli altri discepoli. 
Forse anche a noi, che abbiamo ascoltato l'annuncio della 
risurrezione, questa parola sembrerà così bella da non 
poter essere vera, così estranea alla nostra esperienza 
del vivere e del morire.  
Sono persuaso che nessuna parola della nostra fede cri-
stiana sia così decisiva e sorprendente come questa:  
"Cristo è risorto, l'uomo della croce è vivente".  
Altre parole della nostra fede sembrano più comprensibili. 
Così l'annuncio del Natale: noi conosciamo tutta la sor-
prendente dolcezza di una nascita e dire che il Figlio di 
Dio è nato nella nostra umanità ci colma di gioia.  
Anche l'annuncio del Venerdì santo è per noi com-
prensibile: conosciamo, infatti, tutta la terribile dram-
maticità della morte.  
Ma l'uomo della croce non è rimasto chiuso nel sepolcro: 
è vivo, è risorto. E qui, riconosciamolo, le parole si fanno 

esitanti. Non abbiamo alcuna esperienza di ciò che è do-
po la morte: come parlare di resurrezione?  
Accadde anche a Paolo, quando ad Atene ebbe il corag-
gio di annunciare la risurrezione di Gesù. Gli ascoltatori 
reagirono con sarcasmo: «Di questo ti ascolteremo un'al-
tra volta...».   
Potrebbe esser facile ricondurre questo annuncio vertigi-
noso entro categorie più comprensibili per la nostra intelli-
genza. Pasqua cade nei giorni della primavera; Pasqua, 
allora, come risurrezione della natura dopo l'inverno?  
Pasqua vuol dire che le parole del Risorto sono ancor og-
gi vive, attuali, messaggio di perdono, di amore, di frater-
nità? 
Pasqua vuol dire che egli vive in quanti ne continuano 
l'opera, nella comunità dei suoi seguaci? 
Pasqua vuol dire che è vivo nei piccoli, nei poveri, nelle 
vittime, in quanti soffrono per la giustizia e la verità, in tutti 
i gesti di coraggio, resistenza al male, solidarietà? 
Comprensibili queste diverse letture della Pasqua, e legit-
time, ma sono comunque conseguenze di un evento verti-
ginoso per la nostra intelligenza:  
l'uomo della croce è vivente.  
Questa certezza fa di Cristo una persona inclassificabile 
rispetto a tutti coloro che sono apparsi sulla scena della 
storia. Il nostro puntare la vita su di Lui e sul suo Vangelo 
non può che essere totale, assoluto, come 
nessuna militanza è ragionevole che sia.  
La gioia che Egli sia vivo vince quindi ogni 
possibile tristezza dei nostri giorni.  
Gli occhi che l'hanno contemplato nella 
fede non possono più guardare il mondo 
con disperazione.  
Il cuore che si è aperto a Lui non può 
chiudersi nelle sue paure.   

ORARIO SANTE MESSE   
FESTIVITÀ PASQUALI 

 

DOMENICA 8 aprile  
 

S. Maria Ausiliatrice:   ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  

S. Agata:   ore 8.00 - 10.00  

Natività di Maria Vergine:   ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
 

LUNEDÌ 9 aprile - "Lunedì dell'Angelo" 
 

S. Maria Ausiliatrice:   ore 10.00 - 18.00  

S. Agata:   ore 10.00  

Natività di Maria Vergine: ore  11.00 

AUGURI! 
Monsignor Bruno,  

don Silvio, don Graziano, 
don Paolo, don Stefano, 

Madre Carolina,  
Madre Rosetta,  

Madre Emma, Madre Elisa 
augurano a tutta la nostra Comunità 

Pastorale "Maria Madre della Chiesa"  
una santa e gioiosa Pasqua nel  

Signore Risorto. 

Domenica 8 aprile: Pasqua di Risurrezione 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 7 aprile     della Settimana Autentica 
ore 21.00: Rebuzzini Angelo - Cecilia e Celestina - Lucilla - Settimio Pierino 
DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Ferdinando e Giuseppina - Fam. Erba-Manenti, Fam. Nembrini - 

Iris 
ore 10.00: Vimercati Camillo e Pierina - Daniele, Rosaria - Del Frate Mario - 

Rosa Piersigilli - Di Blasio Pasquale - Di Lorenzo Maria - Celardo Ferdi-
nando - Carbone Mariagrazia 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Rebuzzini Alice - De Stefani Bambina 
LUNEDÌ 9 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 10.00: Manzoni Carlo, Felice, Adele  
ore 18.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 10 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Matteo Rinaldi e fam. - Troadio Salvador e fam.- Eugenia Trinidad 

e fam.- Luigia Triscritti e fam. - Marco Manini e fam. - Cannavale Alte-
rio - Franco Antonino e Franco Vincenzo - Cettina 

MERCOLEDÌ 11 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Celestino e fam. - Trabucchi Umberto e fam. - Frangione Michele 
GIOVEDÌ 12 aprile     dell'Ottava di Pasqua  
ore 8.30: Gotti Angelo e Maria e Gotti Pietro 
VENERDÌ 13 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Gatti Angelo - Guaglianone Carmina e Andriolo Francesco - Bon-
tempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Francesco, famigliari e fam. Bazzoni  
SABATO 14 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia 
ore 18.00: Angilletta Carmelina 
DOMENICA 15 aprile II di Pasqua  
ore 8.00: Carlo, Maria Romilda, Lucio, Ada 
ore 10.00: Gatti Giovanni - Vimercati Pierina 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Lucilla e fam. Daghetti - Angelo e fam. Locatelli - Spanò Antonio 

- Michele e Concetta 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Isaia e Prassede 
ore 10.00: Antonietta Castelli; Luigi e Francesco Tomaselli 
LUNEDÌ 9 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 10.00: Vecchiotti Angelo e Teresa 
MARTEDÌ 10 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Fermo Brambilla e Giuseppe Scotti 
MERCOLEDÌ  11 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Pasotto Mario e Olga; Giussani Gino e Anna 
GIOVEDÌ 12 aprile     dell'Ottava di Pasqua  
ore 17.00: Celeste e Clementina; Luisa Teresina e Maria; Giovanna Roma-

gnoli; famiglie Azzini, Mombelli e Sberna 
VENERDÌ 13 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 17.00: Batista e Cecilia; Marino Canzi; Rachele Lissoni; Pierino Bertoli 
SABATO 14 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
- - 
DOMENICA 15 aprile II di Pasqua del Signore 
ore 8.00: Apostolo Carla; Vimercati Liliana 
ore 10.00: Irene, Michele, Elisa e Umberto; Anna Bassani  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 
 

DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti, Daniele, Pasquale, Tullio, Giu-

stino Ferrante, Consilia Romano        
ore 11.00: Biagio, Felice e defunti fam. Migliorati 
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 9 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 11.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan       
MARTEDÌ 10 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ  11 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00: Miriam Stucchi           
GIOVEDÌ 12 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00:  intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
VENERDÌ 13 aprile   dell'Ottava di Pasqua 
ore 8.00:  don Ambrogio Verderio - don Vittorio Milani 
SABATO 14 aprile     dell'Ottava di Pasqua 
ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 15 aprile II di Pasqua del Signore 
ore 9.00: Pietro Gotti, Don Emilio Bruni, defunti fam. Giannuzzi e Ferretti 
ore 11.00: Edoardo Rovelli, Luise, Angelo, Corina 
ore 19.00:  

SANTO BATTESIMO  
La celebrazione comunitaria si svolge alla domenica ore 15.30  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 aprile - 20 maggio - 17 giugno - 15 luglio - 16 settembre 
NATIVITÀ DI MARIA V.:   8 aprile - 13 maggio - 10 giugno - 8 luglio - 9 settembre 
S. AGATA: 27 maggio - 22 luglio - 23 settembre 
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)] 

Parrocchia di S. Agata : sabato 21 aprile 
PELLEGRINAGGIO A PADOVA   

con la visita alla Basilica del Santo e all'Abbazia di Pra-
glia. Partenza ore 6.50 da S. Maria Ausiliatrice e ore 

7.00 dalla piazza di S. Agata. Pranzo insieme al ristoran-
te. Iscrizioni entro domenica 15 aprile (all'oratorio di S. 

Agata o telefonando alla sig.ra Franca 02.9511353). 
Costo: 30-35 €uro (acconto 10 €) 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 8 aprile, ore 15.30: Battesimo a Camporicco 
Lunedì 9 - mercoledì 11 aprile: pellegrinaggio 14enni 

a Roma   
Sabato 14 aprile, ore 16: Incontro genitori dei bambini 

battezzandi in S. Maria Ausiliatrice  
Domenica 15 aprile, ore 9.30-18: Famiglie in Festa a 

Cassina de' Pecchi (vedi programma box) 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario in SMA 
Lunedì 16 aprile,ore 21: Inizio Corso Fidanzati  

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (4° puntata) 

 

Nel frattempo divenne prevosto di Gorgonzola il signor 
don Giuseppe Nicolini, amico e condiscepolo di don Car-
lo, che avendo guadagnato il cuore del signor duca, lo 
condusse, insieme al canonico Dossi, a Camporicco a 
trovare il curato.  
L’Oggioni gli fece vedere il paese, la chiesa, gli adatta-
menti che si dovevano fare alla casa parrocchiale, mentre 
il prevosto, facendo finta di non sapere niente, disse che 
forse sarebbe meglio e più adatto per il parroco e per il 
popolo, il luogo della Cassina dè Pecchi per farci la par-
rocchia e dello stesso parere fu il canonico Dossi. 
Il curato rispose che se credevano di poter indurre il si-
gnor duca ad intervenire, quello era il momento opportuno 
per farlo. Così avvenne. 
Alla mattina seguente il parroco andò dal signor duca, 
che gli disse: “Ebbene, vuole la parrocchia a Camporicco 
o a Cassina dè Pecchi?”. “Dove piace a Vostra eccellen-
za” rispose il parroco, ma senza mai decidersi. 
Così presero due buschette per tirar a sorte: se sortirà la 
più lunga, la parrocchia sarà alla Cassina dè Pecchi, se la 
più corta rimarrà a Camporicco. 
Fu incaricato a tirare a sorte il signor don Francesco Ga-
sparotto di Gorgonzola e sortì la più lunga.  
“Ecco deciso, la parrocchia alla Cassina dè Pecchi”. 
 

La chiesetta di Via Roma 
 

I conti Pecchio, dopo aver edificato l’oratorio (chiesetta) 
per il villaggio di Cassina dè Pecchi intorno agli anni 157-
7-78, nel 1600 lo diedero in proprietà ai monaci Celestini 
di Milano, che vi tenevano un piccolo monastero in locali-
tà di Casale-Casalino, con servizio di santa messa festiva 
a comodo di quella popolazione. Ora, “…siccome quell’o-
ratorio era indipendente dall’Arcivescovo (essendo quei 
monaci esenti), i parroci di Cernusco prima e poi quelli di 
Camporicco, nessun diritto avevano su di esso; così i det-
ti monaci facevano tutte quelle funzioni solite a farsi da 
loro, a pregiudizio della chiesa parrocchiale e delle anime 
di quelli abitanti, i quali perciò furono sempre insolenti e 
ricalcitranti con i parroci di Camporicco, istigati e sostenuti 
dai medesimi monaci, che sempre si sono dimostrati ne-
mici giurati dei diritti parrocchiali e del buon ordine”. Il Pa-
pa Pio VI, tra il 1776 e il 1789 li soppresse in Francia. Nel 
Regno di Napoli i Celestini in gran parte furono privati 
delle rendite nel 1798 e soppressi dal governo nel 1807; 
nel regno d’Italia furono soppressi da Napoleone e da 
allora non si riebbero più. Nel frattempo l’oratorio 
(chiesetta) della discordia era passoto di proprietà ai nobi-
li Villata di Willatbrueg, cavalieri dell’impero d’Austria (vd. 
“Le radici di una comunità” da pag. 39 a pag. 42). 
  

Dopo pranzo, sentito che si trovava alla detta Cassina de' 
Pecchi il signor dottor Guido Villata, padrone dell'oratorio 
(chiesetta), che già aveva fatto disporre, il Duca volle ve-
nire con me per concertare la translocazione e fu deciso 
che frattanto si sarebbero fatti spedire gli atti necessari 
per la perpetuità; che si dovevano fare subito le riparazio-
ni dietro la casa parrocchiale e soprattutto fosse tolto il 
pericolo che il cadente campanile cadesse sopra la chie-
sa; infine, col permesso del Villata e dei padri superiori si 
potesse esercitare in detto oratorio (Chiesetta) tutte le 
funzioni parrocchiali e l'amministrazione dei sacramenti, 
iniziando dal 22 settembre 1794. 
Questa decisione fu un colpo mortale per quelli di Cam-
poricco e ancor di più perché il signor conte voleva chiu-
dere la chiesa (di Camporicco); ma essi si dimostrarono 
sottomessi e contenti, sapendo che quella era la volontà 
del padrone. (Continua)   A cura di Mons. Bruno Magnani 

 

 
 

Mercoledì 18 aprile  -   ore 21.00 
Oratorio S. Domenico Savio 

Sono invitati tutti gli organizzatori e i collaboratori 
alla riunione preparatoria per stabilire iniziative e 
orari della festa di maggio. 
 
 

Anche quest'anno, in occasione della  
Festa Patronale di S. M. Ausiliatrice è organizzata 
una straordinaria Lotteria! I biglietti (al costo di 1 €uro 
l’uno!) saranno in vendita alla domenica al termine del-
le S. Messe, oppure in settimana presso la Segreteria 
dell’Oratorio, e offerti anche da incaricati che si sono 
prestati per la generosa opera.  
 
 
 

Aiutaci per la straordinaria pesca di benefi-
cenza della Festa Patronale:  
porta i tuoi oggetti e regali in ottimo stato in Segreteria 
dell' Oratorio S. Domenico Savio dal lunedì al venerdì, 
ore 16.30 - 18.30. Grazie dell'aiuto! 

FESTA PATRONALE  
di S. Maria Ausiliatrice  

Pellegrinaggio dei 
14ENNI A ROMA 

Da lunedì 9 a mercoledì 11 aprile   
i quattordicenni della PROFESSIONE DI FEDE della nostra 
Comunità Pastorale sono a Roma in Pellegrinaggio insie-
me alla Diocesi di Milano.  
IL RITROVO PER LA PARTENZA è lunedì alle ore 5.00  

IN PIAZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA AUSILIATRICE. 
Il rientro è previsto mercoledì 11/4 in tarda serata. 
Chiediamo alla Comunità una preghiera particolare per 
questo momento significativo per i nostri ragazzi. 

GRUPPO MISSIONARIO 
Incontro Decanale  

Martedì 10 aprile, ore 21.00,  
si tiene l'incontro decanale animatori missionari 
all'Oasi di Cernusco con padre Elia. 



USCITA DI FINE ANNO 
DEI RAGAZZI MISSIONARI  

 

Domenica 22 aprile  
 

i ragazzi missionari, con le loro famiglie e con coloro che 
per amicizia vogliono unirsi, conclu-
deranno le attività dell'anno andando 
a TREVIGLIO presso la Casa dei 
PADRI BIANCHI e al Santuario della 
Madonna delle Lacrime.  
La partenza sarà dalla piazza di         
S. Agata alle ore 9.30.   
Chi fosse interessato si rivolga a  
Madre Elisa (tel. 02-95344025). 

BAR Oratorio S. Domenico Savio 
5-9 aprile CHIUSO   15 aprile: CHIUSO  

14 aprile: Gr 7       21-22 aprile: Gr 6 

BAR Oratorio Camporicco 
Al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21, una se-
rata in compagnia con amici giocando a carte: 
Sabato 21 aprile  -  Sabato 5 maggio e 19 maggio 

SCUOLE D'INFANZIA  
"Don A. Vismara" e "Don A. Verderio"  

 

Secondo incontro  
per genitori, educatori e adulti  

presso il Salone dell'Oratorio di Camporicco  
via Don Verderio, 17/A - Cassina de' Pecchi,  

Giovedì 19 aprile - ore 21.00  
 "Essere genitori oggi: grande responsabilità,  

affascinante avventura"  
Dottoressa Giulietta Loreti - psicologa e psicoterapeuta. 

 

DOMENICA 15 APRILE 2012 

 programma della giornata  
 

ore 10,00: S. MESSA per ragazzi e famiglie a S. Agata e a S. Maria Ausiliatrice 

ore 10,45: RITROVO di tutti  i partecipanti alla CAMMINATA nel piazzale della chiesa Santa 

Maria Ausiliatrice 

ore 11,00: PARTENZA per la CAMMINATA a cura della cooperativa Progetto Filippide Lom-

bardia,  dell'Associazione Raggio di Luce, degli Scout, con Animatori e Catechisti, 

per raggiungere il Centro Civico "IL CASALE", dove iniziano i giochi. 

ore 11.30: SANTA MESSA nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice con le famiglie, in modo 

particolare le “famiglie ospitanti”, i “Volontari” del VII Incontro Mondiale delle Fami-

glie, l'Associazione Sordi Martesana. 

ore 13,00: PRANZO AL SACCO al CASALE, su tavoli/panche predisposte. Torte salate, dolci e 

bibite sono condivise. È previsto un servizio bar. 

ore 14,30: Esibizione di canto moderno a cura dell'Associazione "Le Musiche".  

ore 15.00: GIOCHI INSIEME animati dalle associazioni e dai responsabili. Vengono esposti i DI-

SEGNI, le POESIE e le FILASTROCCHE, preparati dai ragazzi delle scuole materne, 

elementari e medie sul tema “La famiglia: il lavoro e la festa”. 

ore 16,30: SPETTACOLO TEATRALE organizzato dal Gruppo Teatrale In Cammino/pa3 

ore 17,30: LANCIO DI PALLONCINI colorati recanti un messaggio sul tema  “la famiglia”. 

ore 18,00: Riordino dell’area: METTIAMO A POSTO TUTTI INSIEME!!! 
 

Sarà possibile prenotare i pass gratuiti per recarsi agli eventi con il Papa del 2-3 giugno 2012. 

È possibile acquistare la MAGLIETTA UFFICIALE BRUMS del  VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie Fate pervenire all'indirizzo cassinafamily2012@gmail.com la 
vostra richiesta. Specificate: il numero di magliette desiderate e la taglia (5-6 anni; 7-8 anni; 

9-11 anni; S; M; L; XL; XXL).  Il prezzo è di € 10,00 a maglietta. 

CONSIGLIO PASTORALE di COMUNITÀ 
CONVOCAZIONE per 
Martedì 17 aprile 2012 - ore 21.00 

presso la sala di Camporicco.   Ordine del giorno: 
1) Preghiera di Compieta. 
2) Approvazione verbale seduta precedente. 
3) Ci prepariamo per la prima S. Messa di don Stefano  
4) Estate 2012: Città dei Ragazzi - Esperienza Adole-

scenti 
5) Varie ed eventuali.  
 

Moderatore: Uberti Franco        Segretario: Osvaldo Andreoli  


