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Quale insegnamento possiamo 
trarre dalla solennità dell'Assun-
zione di Maria? 
Innanzitutto il clima di questa ce-
lebrazione è tutto pervaso di gioia 
pasquale.  
«Oggi Maria è salita al cielo: ralle-
gratevi, con Cristo regna per sem-
pre. Alleluia». Questa antifona ci parla di un avveni-
mento del tutto unico e straordinario, ma che è desti-
nato a colmare di speranza e di felicità il cuore di ogni 
essere umano.  
Maria, infatti, è la primizia dell'umanità nuova, la crea-
tura nella quale il mistero di Cristo - incarnazione, mor-
te, risurrezione, ascensione al Cielo - ha già avuto pie-
no effetto, riscattandola dalla morte e trasferendola in 
anima e corpo nel regno della vita immortale. 
Per questo Maria, come ricorda il Concilio Vaticano II, 
costituisce per noi un segno di sicura speranza e di 
consolazione. 
Questa festa ci spinge a sollevare lo sguardo verso il 
cielo. Non un cielo fatto di idee astratte, nemmeno un 
cielo immaginario creato dall'arte, ma il cielo della vera 
realtà, che è Dio stesso: Dio è il cielo. E Lui è la nostra 
meta, la meta e la dimora eterna, da cui proveniamo e 
alla quale tendiamo. 
Quando lei si è addormentata a questo mondo per ri-
svegliarsi in cielo, in effetti ha semplicemente seguito 
per l'ultima volta il Figlio Gesù nel suo viaggio più lun-
go e decisivo, nel suo passaggio "da questo mondo al 
Padre".  
Come Lui, insieme con Lui, è partita da questo mondo 
per tornare "alla casa del Padre". E tutto questo non è 
lontano da noi, come potrebbe forse apparire in un pri-
mo momento, perchè tutti noi siamo figli del Padre, 
Dio, tutti noi siamo fratelli di Gesù e tutti noi siamo an-
che figli di Maria, Madre nostra.  
Tutti siamo protesi verso la felicità. E la felicità alla 
quale tutti tendiamo è Dio, così tutti noi siamo in cam-
mino verso questa felicità, che chiamiamo cielo, che in 
realtà è Dio. 
Maria ci aiuti, ci incoraggi a far sì che ogni momento 
della nostra esistenza sia un passo in questo esodo, in 
questo cammino verso Dio. 
Colei da cui Dio aveva preso la sua carne e la cui ani-
ma era stata trafitta da una spada sul calvario si è tro-
vata associata per prima e in modo singolare al miste-

ro di questa trasformazione, alla 
quale tendiamo tutti, trafitti spesso 
anche noi dalla spada della soffe-
renza in questo mondo.  
Cristo è la primizia, ma la sua car-
ne risorta è inseparabile da quella 
della sua Madre terrena, Maria, e 
in lei tutta l'umanità è coinvolta 

nell'assunzione verso Dio, e con lei tutta la creazione, i 
cui gemiti, le cui sofferenze, sono - come dice san 
Paolo - il travaglio del parto dell'umanità nuova.  
Nascono così i nuovi cieli e la terra nuova, in cui non vi 
sarà più nè pianto, nè lamento, perchè non vi sarà più 
la morte (Ap 21, 1-4). 
Quale grande mistero d'amore viene oggi riproposto 
alla nostra contemplazione!  
Cristo ha vinto la morte con l'onnipotenza del suo amo-
re. Solo l'amore è onnipotente.  
Questo amore ha spinto Cristo a morire per noi e così 
a vincere la morte.  
Sì, solo l'amore fa entrare nel regno della vita!  
E Maria vi è entrata dietro il Figlio, associata alla sua 
gloria, dopo essere stata associata alla sua passione. 
Vi è entrata mantenendo aperta dopo di sè la via per 
tutti noi. Per questo noi la invochiamo "Porta del cielo", 
"Regina degli angeli" e "Rifugio dei peccatori". 
Non sono certo i ragionamenti a farci capire queste 
realtà così sublimi, ma la fede semplice ed il silenzio 
della preghiera che ci mette in contatto col mistero che 
infinitamente ci supera.  
La preghiera ci aiuta a parlare con Dio e a sentire co-
me il Signore parla al nostro cuore.  
Chiediamo a Maria di farci dono della sua fede, quella 
fede che ci fa vivere già in questa dimensione tra finito 
e infinito, quella fede nella quale sentiamo intimamente 
che la nostra vita non è risucchiata dal passato, ma 
attratta verso il futuro, verso Dio, là dove Cristo ci ha 
preceduto e dietro a Lui Maria. 
Guardando l'Assunta in cielo comprendiamo meglio 
che la nostra vita di ogni giorno, pur segnata da prove 
e difficoltà, scorre come un fiume verso l'oceano divi-
no, verso la pienezza della gioia e della pace.  
Comprendiamo che il nostro morire non è la fine, ma 
l'ingresso nella vita che non conosce la morte. 
Il nostro tramontare all'orizzonte di questo mondo è un 
risorgere all'aurora del mondo nuovo, del giorno eter-
no.      Benedetto XVI 

15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

“LA NOSTRA VITA SCORRE COME UN FIUME VERSO L'OCEANO DIVINO” 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

SABATO 9 agosto S. Fermo, martire  (S. Teresa Benedetta della Croce, 
vergine e martire, patrona d'Europa) 

ore 7.00: Vecchiotti Angelo, Teresa e suor Maria 
ore 8.30:  Arioli e Airoldi 
ore 10.00: Antonio e Antonia Castelli; Mariuccia Sala 
ore 18.00: Tino, Rosa e Andrea; Amelia, Fermo, Stefano, Augusta e Giu-

seppe Canzi 
DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 
ore 8.00:  Villa e Boschiroli 
ore 10.00: per tutti i defunti 
LUNEDÌ 11 agosto S. Chiara, vergine 
ore 17.00: Serafina e defunti famiglia Borrelli 
MARTEDÌ 12 agosto S. Giovanna Frémiot de Chantal,religiosa  
ore 17.00: Isaia, Prassede e Marino-Maddalena e Giovanna Allieri Rinella 
MERCOLEDÌ  13 agosto Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo    
- - - - 
VENERDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Don Giuseppe (5° anniversario) 
ore 10.00: Arnoldi e Zanini 
SABATO 16 agosto S. Rocco   - - - - 
DOMENICA 17 agosto X dopo Pentecoste 
ore 8.00: Novelli 
ore 10.00:  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 
ore 9.00: Tira Luigi - Zenger Maria - Ernesto 
ore 11.00: don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 9.00: vivi e defunti Famiglie Cortesi e Pavan 
ore 11.00: intenzioni Famiglie Cassi e Dapelo 
DOMENICA 17 agosto X dopo Pentecoste 
ore 9.00: Famiglie Carcano e Reolon 
ore 11.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 9 agosto S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, 

patrona d'Europa 
ore 18.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - 

Furiati Michele - Alice, Angelo, Savina e Giuseppe - Mandelli Pierino 
DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 
ore 8.00:  don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 

Matteo Rinaldi, Luigia, Franco Giorgio - Troadio, Marco, Lisa, 
Eugenio - Vittorio Marino e Giuseppe Cannavale - Giuseppe Gatti - 
Def. fam. Comaschi e Gadda - Legramandi Giuseppe e Angela 

LUNEDÌ 11 agosto S. Chiara, vergine 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Trabucchi Umberto e famiglia 

- Chiara - Fam. Comaschi 
MARTEDÌ 12 agosto  S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal,religiosa  
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro - Comaschi Lucia - Falanga Sabatino, 

Elisabetta, Mario e Giuseppe - Codella Giacomo 
MERCOLEDÌ 13 agosto Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Gatti Angelo - Francesco e 

famigliari - Fam. Bazzoni 
GIOVEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo 
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda 
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Giuseppe Rebuzzini 
VENERDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Fam. Erba-Manenti - Bona-

lumi Erminio - Angelo - Rosa - Emilia e Pietro - Fabbri Lucia - 
Fam. Cogliati e Brambilla 

ore 10.00: Pro Populo   
ore 18.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela - Pelli-

no Francesca 
SABATO 16 agosto S. Rocco 
ore 8.30:  don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore -Mandelli Pierino 
DOMENICA 17 agosto X dopo Pentecoste 
ore 8.00: Rosario Cottone - Armida e Pietro Bonalumi - Tina e Angelo Vi-

mercati  
ore 10.00: Pro Populo   
ore 18.00: Fam. Confortini e Francini 

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 

SANTO BATTESIMO 
 

Con settembre il Battesimo comunitario alla Domenica sarà alle ore 16.00 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 14 settembre - 12 ottobre - 9 novembre - 14 dicembre 
S.M.AUSILIATRICE: 21 settembre - 19 ottobre - 16 novembre - 21 dicembre 
S. AGATA: 28 settembre - 26 ottobre - 23 novembre - (dicembre sospeso) 
 

► 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 celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

ORARIO S. MESSE nella festività dell'Assunta 
 

GIOVEDÌ 14 agosto       SABATO 16 agosto 
 S. M. AUSILIATRICE: ore 8.30 - 18.00 (vigiliare)               S. M. AUSILIATRICE: ore 8.30 - 18.00 (vigiliare)
  
 

VENERDÌ 15 agosto       DOMENICA 17 agosto 
 S. M. AUSILIATRICE: ore 8.00  - 10.00  - 18.00 S. M. AUSILIATRICE: ore 8.00  - 10.00  - 18.00
 S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 
 NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: ore 9.00 - 11.00 NATIVITÀ DI MARIA V.: ore 9.00 - 11.00 


