
Torna ogni  anno, nel  cuore 
d e l l ’ e s t a t e ,  l a  S o l e n n i t à 
dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria, la più antica festa mariana.  
È un’occasione per ascendere con 
Maria alle altezze dello spirito, dove si 
respira l’aria pura della vita sopranna-
turale e si contempla la bellezza più 
autentica, quella della santità.  
Il clima della celebrazione dell'Assun-
ta è tutto pervaso di gioia pasquale. 
"Oggi  Maria è salita al cielo: rallegra-
tevi, con Cristo regna per sempre. 
Alleluia".  
Questo annuncio ci parla di un avve-
nimento del tutto unico e straordina-
rio, ma che è destinato a colmare di 
speranza e di felicità il cuore di ogni 
essere umano.  
Maria è infatti la primizia dell’umanità nuova, la creatura 
nella quale il mistero di Cristo ha già avuto pieno effetto, 
riscattandola dalla morte e trasferendola in anima e cor-
po nel regno della vita immortale.  
Per questo la Vergine Maria, come ricorda il Concilio Va-
ticano II, costituisce per noi un segno di sicura speranza 
e di consolazione (Lumen gentium, 68).  
La Festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ci 
spinge a sollevare lo sguardo verso il Cielo. Non un cielo 
fatto di idee astratte, nemmeno un cielo immaginario cre-
ato dall’arte, ma il cielo della vera realtà, che è Dio stes-
so: Dio è il cielo. E Lui è la nostra meta, la meta e la di-
mora eterna, da cui proveniamo e alla quale tendiamo. 
San Germano, Vescovo di Costantinopoli nel secolo VIII, 
così si esprimeva: "Tu sei Colei, che per mezzo della tua 
carne immacolata ricongiungesti a Cristo il popolo cristia-
no… Come ogni assetato corre alla fonte, così ogni ani-
ma corre a Te, fonte di amore, e come ogni uomo aspira 
a vivere, a vedere la luce che non tramonta, così ogni 
cristiano sospira ad entrare nella luce della Santissima 
Trinità, dove Tu sei già entrata".  
Sono questi stessi sentimenti ad animarci mentre con-
templiamo Maria nella gloria di Dio.  
Come Cristo, insieme con Lui, è partita da questo mondo 
per tornare "alla casa del Padre"(Gv 14-2).  
E tutto questo non è lontano da noi, come potrebbe forse 
apparire in un primo momento, perché tutti noi siamo figli 
del Padre, Dio, tutti noi siamo fratelli di Gesù e tutti noi 
siamo anche figli di Maria, Madre nostra.  
Tutti siamo protesi verso la felicità.  
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. Ci aiuti a rendere 
così presente anche la realtà del cielo, 
la grandezza di Dio, nella vita del nostro 
mondo.  
Colei da cui Dio aveva preso la sua car-
ne e la cui anima era stata trafitta da 
una spada sul Calvario si è trovata as-
sociata per prima e in modo singolare al 
mistero di questa trasformazione, alla 
quale tendiamo tutti, trafitti spesso an-
che noi dalla spada della sofferenza in 
questo mondo. 
Cristo è la primizia, ma la sua carne 
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 – co-
me ci 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 né pianto, né lamento, perché non vi sarà più la 
morte (Ap 21,1-4). 
Cristo ha vinto la morte con l’onnipotenza del suo amore. 
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 glo-
ria, dopo essere stata associata alla sua passione.  
Vi è entrata con un impeto incontenibile, mantenendo 
aperta dopo di sé la via per tutti noi.  
Per questo oggi 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, schietta, ed il silenzio 
della preghiera che ci mette in contatto col Mistero che 
infinitamente ci supera.  
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 che trasforma anche il sentimento del 
tempo e del trascorrere della nostra esistenza, 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. 
Davanti al triste spettacolo di tanta falsa gioia e contem-
poraneamente di tanto angosciato dolore che dilaga nel 
mondo, dobbiamo imparare da Lei a diventare noi segni 
di speranza e di consolazione, dobbiamo annunciare con 
la nostra vita  la risurrezione di Cristo.    (Benedetto XVI) 
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 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

15 agosto: FESTA DELL'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Maria Assunta - N. Poussin (sec. XVII) 



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

 

DOMENICA 11 agosto  XII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Villa Mario e Carolina; Boschiroli Giuseppe 
ore 10.00: don Giuseppe Caselli 
 

LUNEDÌ 12 agosto  S. Giovanna Francesca Frèmiot de Chantal, relgiosa 
ore 17.00: Prassede, Isaia e Marino 
 

MARTEDÌ 13 agosto    Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri 
ore 17.00: Scotti Giuseppe, Roberto e Bruna 
 

MERCOLEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo  - -  
   

GIOVEDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00:Serafina Borrelli; famiglia Novelli 
ore 10.00: don Giuseppe Caselli; famiglie Arnoldi e Zanini  
 

VENERDÌ  16 agosto  S. Stefano d'Ungheria  
ore 17.00: Luigi Brambilla, Giuseppe Tomasoni e defunti classe 1935 
 

SABATO 17 agosto  S. Massimiliano Maria Kolbe, sac. e martire  - -     

DOMENICA 18 agosto  XIII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Elisa, Mauro e padre Guglielmo 
ore 10.00: Pezzoni Lorenza  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 11 agosto  XII dopo Pentecoste 
ore 9.00: Franco Boselli  
ore 11.00: Giuseppina De Rosa, Margherita Polognoli (Cascina Bianca)      

 

È SOSPESA la S. MESSA dei giorni feriali delle  
ore 8.00 fino a Sabato 31 agosto 

  

GIOVEDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 9.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo, Pasquale Dell’Anno, defunti fam. 

Cortesi e Pavan 
ore 11.00: intenzioni Mario Cominardi, Evelina (anniversario della morte), 

Antonio Melia (vivo) 

DOMENICA 18 agosto  XIII dopo Pentecoste 
ore 9.00: Clelia 
ore 11.00: Don Giuseppe Caselli 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 10 agosto  S. Lorenzo, diacono e martire 
ore 18.00: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Vittorio e Giuseppe - Mat-

teo Rinaldi, Luigia, Franco Giorgio, Troadio, Eugenia, Marco, Lisa 
DOMENICA 11 agosto  XII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Trabucchi Umberto e fam. - Celestino e fam.  -  Isabela, Fransis  -  

Celestino 
ore 10.00: Pro Populo    

ore 18.00: don Natale Ghiglione - Maria Laudanna 

LUNEDÌ 12 agosto  S. Giovanna Francesca Frèmiot de Chantal, relgiosa 
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria e Pietro - Luisa Pilato, Felice Pilato e Marian-

na Ardovino 

MARTEDÌ 13 agosto    Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri 
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari - Fam Bazzoni 
MERCOLEDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo 
ore 8.30: Angilletta Carmelina - Bontempi Paola, Francesco  e Suor Imelda - 

Spanò Antonio 
ore 18.00: Motta Piersantino - Giuseppe - Ancona Eva - Mavaro Salvatore 

GIOVEDÌ 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Fabbri Lucia, Fam. Brambil-

la e Cogliati 
ore 10.00: Pro Populo    

ore 18.00: don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 16 agosto  S. Stefano d'Ungheria  
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Paola - Marino Raffaele 
SABATO 17 agosto  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
ore 18.00: Rosario Cottone - Jorge Riofrio 
DOMENICA 18 agosto  XIII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Bonalumi Pietro e Armida - Vimercati Ange-

lo e Tina - Antonio e nonni - Fam. Bonalumi-Buratti 
ore 10.00: Pro Populo    

ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 
def. fam. Rigamondi e Cavanna - Isabella e Umberto - Amelia - 
Elisa - Nadia - Paolo - Rodolfo - Maria - Giovanni - Giuseppe 

PER I FIDANZATI  
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

 

SETTEMBRE - NOVEMBRE  2013  
 

 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano  
(tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395)  per un primo colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso. 

SANTO BATTESIMO  
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 29 settembre - 13 ottobre- 10 novembre - 8 dicembre 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 settembre - 20 ottobre - 17 novembre - 15 dicembre 
 

S. AGATA: 22 settembre - 27 ottobre - 24 novembre - 22 dicembre 
 

Per la Domanda di battesimo: rivolgersi a don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
 

È possibile PRENOTARE le INTENZIONI per le S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni  

ALMENO 8 GIORNI PRIMA DELLA DATA DESIDERATA.  

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  
 


