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

 
 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

Le parole che l’evangelista Matteo riporta 
nel del suo Vangelo: "Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimen-
to" ci introducono nel cuore della festa del 
Battesimo del Signore, con cui si conclude 
il tempo di Natale.  
Il ciclo delle solennità natalizie ci fa medi-
tare sulla nascita di Gesù annunciata dagli 
angeli circonfusi dallo splendore luminoso 
di Dio.  
Il tempo natalizio ci parla della stella che 
guida i Magi dall'Oriente fino alla casa di Betlemme, e 
ci invita a guardare il cielo che si apre sul Giordano 
mentre risuona la voce di Dio.  
Sono tutti segni tramite i quali il Signore non si stanca 
di ripeterci: "Sì, sono qui. Vi conosco. Vi amo. C'è una 
strada che da me viene a voi. E c'è una strada che da 
voi sale a me".  
Il Creatore ha assunto in Gesù le dimensioni di un 
Bambino, di un essere umano come noi, per potersi 
far vedere e toccare. Al tempo stesso, con questo suo 
farsi piccolo, Dio ha fatto risplendere la luce della sua 
grandezza.  
Perché, proprio abbassandosi fino all'impotenza iner-
me dell'amore, Egli dimostra che cosa sia la vera 
grandezza, anzi, che cosa voglia dire essere Dio. 
Il significato del Natale, e più in generale il senso 
dell'anno liturgico, è proprio quello di avvicinarci a 
questi segni divini, per riconoscerli impressi negli e-

venti d’ogni giorno, affinché il nostro cuore 
si apra all’amore di Dio.  
E se il Natale e l'Epifania servono soprattut-
to a renderci capaci di vedere, ad aprirci gli 
occhi e il cuore al mistero di un Dio che vie-
ne a stare con noi, la festa del battesimo di 
Gesù ci introduce, potremmo dire, alla quo-
tidianità di un rapporto personale con Lui.  
Infatti, mediante l’immersione nelle acque 
del Giordano, Gesù si è unito a noi. Il Batte-
simo è per così dire il ponte che Egli ha co-

struito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a 
noi accessibile; è l'arcobaleno divino sulla nostra vita, 
la promessa del grande sì di Dio, la porta della spe-
ranza e, nello stesso tempo, il segno che ci indica il 
cammino da percorrere in modo attivo e gioioso per 
incontrarlo e sentirci da Lui amati.  
Il Padre celeste lo proclama suo Figlio prediletto e ne 
attesta pubblicamente l’universale missione salvifica, 
che si compirà pienamente con la sua morte in croce 
e la sua risurrezione.  
Solo allora, con il sacrificio pasquale, si renderà uni-
versale e totale la remissione dei peccati.  
Con il Sacramento del Battesimo noi non ci immergia-
mo allora semplicemente nelle acque del Giordano 
per proclamare il nostro impegno di conversione, ma 
si effonde su di noi il sangue redentore del Cristo che 
ci purifica e ci salva, che ci riacquista la dignità e la 
gioia di essere "figli" di Dio.              (Benedetto XVI) 

 

Domenica 12 gennaio 2014: Battesimo del Signore 
 

"L'ARCOBALENO DIVINO SULLA NOSTRA VITA" 

PARROCCHIA DI S. AGATA  
VENERDÌ 17 GENNAIO:  S. ANTONIO ABATE 

- Ore 10.00: tradizionale BENEDIZIONE degli animali nelle Cascine 
- Ore 20.45: Preghiera di compieta in Chiesa parrocchiale 
- Ore 21.00: Lungo la via XXV Aprile: accensione del tradizionale falò e distribuzione  
   di vin brulé e chiacchiere.   

FORMAZIONE GENITORI: "LO SGUARDO CHE CURA" 
 

Per tutti i genitori e le famiglie proponiamo tre serate nate dalla collaborazione di:  
Scuola di teatro San Domenico Savio, Scuole dell’Infanzia "Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara" 

 

Presso la Sala dell'Oratorio S. Domenico Savio (via Cardinal Ferrari, 2) - ore 21.00 
 

• Venerdì 24 gennaio: Lo sguardo nell’educazione - Rosy Rioli, pedagogista 
 

• Venerdì 28 febbraio: Lo sguardo di Dio - don Ugo Lorenzi, teologo 
• Giovedì 27 marzo: Lo sguardo nell’arte - Marcello Chiarenza, artista 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: famiglia Bettini e Colpani 
LUNEDÌ  13 gennaio  S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Luigi Villa 
MARTEDÌ 14 gennaio  
ore 17.00: Roberto Fabris 
MERCOLEDÌ  15 gennaio  
ore 17.00: Mauro, Elisa e padre Guglielmo 
GIOVEDÌ 16 gennaio   
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 17.00: Antonio Fumagalli; Antonio e Antonia Castelli; Antonio Airoldi 
ore 20.45: Recita di Compieta 
SABATO 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro apostolo 
- - 
DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 8.00:  
ore 10.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto; Luisa, Teresa, Giuseppe e Ma-

ria 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, defunti fam. Bonalumi, Vergani, Casleni 
ore 11.00: Edoardo Rovelli, Ernesto Remonti, defunti fam. Remonti e Piro-

vano 
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  13 gennaio  S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MARTEDÌ  14 gennaio  
ore 8.00: Riccardo e Mattia (vivi) 
MERCOLEDÌ   15 gennaio  
ore 8.00: Silvana e i suoi cari      
GIOVEDÌ  16 gennaio   
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 8.00: Rita, Don Antonio e Carlo 
SABATO 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro apostolo 
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 9.00:  
ore 11.00: Armandina Secchiero, Giuseppe Costa, Renato Magri 
ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 
 

SABATO 11 gennaio 
ore 18.00: Giuseppe - Piera - Virginio - Franzi Giorgio - Mazzolati Attilio 
DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 

ore 8.00: Gandolfi Renato - Magrini Vitalba - Gotti Angelo, Maria, Pietro 
ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - Ancona Eva - Gavazzin 

Dina - Tufo Fiore e Sandullo Angelina - De Gradi Stefano ed Angelo - 
Valeria - Brambilla Ferdinando - Pirola Piera e famiglia - Finetti Bene-
detto 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Elia e Anita Fiore - Defunti famiglie Comaschi e Gadda - Legra-

mandi Giuseppe e Angela - Reboni Paolo - Angilletta Carmelina 
LUNEDÌ 13 gennaio  S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.00: Monsignor Giovanni Nosotti 
MARTEDÌ 14 gennaio  
ore 8.30:Andreina Carli e Adelina Corriero Giacomello - Gatti Angelo e 

Paraboni Luigia - Caterina - Ernesto e Salvatore - Bontempi Paola, 
Francesco e Suor Imelda - Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni 

MERCOLEDÌ 15 gennaio  
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Ranno Salvatore 
GIOVEDÌ 16 gennaio   
ore 8.30: Adalberto - Nonna Peppa 
VENERDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 8.30: Cottone Rosario - Secondo l'intenzione dell'offerente 
SABATO 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro apostolo 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
ore 18.00: Giuseppina - Vincenzo e defunti fam. Genco - Luigi e Regina 

Mazzoleni - Carlo e Giulia Serafin 
DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 

ore 8.00: Laura 
ore 10.00: Salvi Domenico - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Ancona 

Eva - Gavazzin Dina - Carniti Giacomo - Dario Longieri e nonni 
ore 11.30: Fam. Locatelli, Fam. Daghetti, Fam. Lamperti - Mila e Ulisse 

Vianello - Vincenza e Giuseppe Maddaloni - Maria Luisa, Rosetta, 
Suor Maria e Tranquillo - Scarpaleggia Aldo - Bongiovanni France-
sca - Soffientini Enrico - Prinetti Antonio - Cressotti Giacomo - 
Mazzolari Ernesto - Cerati Angela - Sara Angelo - Sardi Angelina - 
Jolanda Sironi - Libera Delle Fave - Ignazia, Salvatore, Daniela  

ore 18.00: Pro Populo  
 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 12 gennaio 2014 - 9 febbraio - 9 marzo - 13 aprile 
S. MARIA AUSILIATRICE: 19 gennaio 2014 - 16 febbraio - 16 marzo - 20 aprile 
S. AGATA: 26 gennaio 2014 - 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile 
► 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 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  
Nelle 3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTENZIONI 

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  
MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 
●   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 d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 



MINISTRI STRAORDINARI 
DELL'EUCARESTIA 

 

DOMENICA 12 GENNAIO, ore 16.00, NELLA SA-
LA PARROCCHIALE DI CAMPORICCO, SONO 
CONVOCATI TUTTI I MINISTRI STRAORDINARI 
DELL'EUCARESTIA della nostra Comunità Pasto-
rale "Madre della Chiesa". 
 

Programma:  
• recita della Preghiera dei Vesperi 
• meditazione "L'umiltà del Signore nell'Eucarestia e il 

nostro umile e adorante servizio" 
• conferma dell'incarico per il prossimo quinquennio 
• elementi organizzativi del nostro servizio.  don Graziano 

Catechesi  GIOVANI 
 

 

GIOVEDÌ 16 gennaio, ore 20.45  ci sarà il 1° 
incontro di catechesi per i Giovani della Diocesi  

tenuto da Padre Ermes Ronchi: C'è del buon seme nel 
mio campo? L'identità dei giovani: chi sono io? 

 

ATTENZIONE: cambio sede 
 

Contrariamente a quanto anticipato  
ci troveremo per seguirla in diretta streaming 

 

PRESSO LA CAPPELLINA  
DELL'ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 

 
  

Ci ritroviamo in SDS anche per seguire i prossimi 2 in-
contri: 

• 2' Catechesi - 06 febbraio 2014  
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Relazio-

ni e legami: con chi sono? 
  

• 3' Catechesi - 27 febbraio 2014  
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizza-

nia? Il mistero del male: dove vado? 

... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 12 gennaio, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario a Camporicco 

 - ore 16.00: Riunione di tutti i Ministri Straordi-

nari dell'Eucarestia nella sala di Camporicco 

Mercoledì 15 gennaio, ore 21.00: Prove della Corale 

in S. Maria Ausiliatrice 

Giovedì 16 gennaio, ore 20.45: nella Cappellina 

dell'Oratorio SDS Catechesi Giovani 

Venerdì 17 gennaio (S. Antonio Abate): in mattinata 

benedizione delle cascine con gli animali a S.Agata 

 - ore 20.45: in chiesa a S. Agata recita di Compieta 

Sabato 18 gennaio, ore 16.00: Incontro genitori dei 

battezzandi a S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 19 gennaio, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario a S. Maria Ausiliatrice 
 

Domenica 19 - Martedì 21 gennaio: giornate di Vita 

Comune per i 18/19enni  

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

18 - 25 gennaio 
 

"Cristo non può essere diviso!" (1 Cor 1, 1-17) 
 

"Cristo non può essere diviso!": è questa la forte affer-
mazione dell'Apostolo Paolo che viene posta alla no-
stra riflessione per la preghiera comune di quest'anno. 
E' un ammonimento che riceviamo, comprendendolo 
innanzitutto nel contesto in cui l'apostolo lo pronuncia: 
quello di una comunità che ha bisogno di ritrovare l'es-
senziale della propria fede.  
Tutto l'epistolario ai Corinzi ne è una testimoinianza: a 
chi ricerca i carismi più eclatanti, Paolo ricorda che l'a-
more è la via della perfezione (1Cor 13); a chi si crede 
forte nella fede, Paolo proclama un Signore che è forte 
nella debolezza (2Cor 12); alla ricerca della saggezza 
umana, contrappone la pazzia di Dio (1Cor 1). A chi 
vuole raggiungere le più alte vette della spiritualità, Pa-
olo ricorda che lo Spirito del Signore agisce con poten-
za laddove un qualsiasi credente afferma con le parole 
ed i fatti che Gesù è il Signore (1Cor 12).  
Questo è l'essenziale della fede, il suo cuore profondo 
dove tutti i cristiani possono trovare la loro unica fonte: 
è Cristo stesso che è stato crocifisso per noi e nel no-
me del quale veniamo battezzati. 
A Corinto la chiesa era dilaniata da gruppi contrapposti. 
C'era chi dichiarava: "Io sono di Paolo", un altro "Io so-

no di Pietro" e ancora "Io sono di Cristo"... In questa 
sequenza l'ultima è quella che più ci interpella: utilizza-
re Cristo per sancire le nostre divisioni.  
Questo si è spesso verificato nella storia del cristianesi-
mo, laddove la ricerca della fedeltà al vangelo di Cristo, 
per le varie tradizioni cristiane, invece di creare un pa-
trimonio comune, ha suscitato conflitti e scomuniche.  
Divisi nel nome di Cristo: questo è il paradosso e lo 
scandalo della nostra vita cristiana.  
Il nostro impegno è di mettere in discussione questa 
logica. Sentiamo quindi fortemente nostro uno dei cin-
que imperativi ecumenici enunciati nel documento con-
giunto cattolico-luterano "Dal conflitto alla comunione": 
«abbiamo bisogno dell'esperienza, dell'incoraggiamen-
to e della critica reciproca» per giungere ad una cono-
scenza più profonda di Cristo.  
Cristo, infatti, non viene più a farsi crocifiggere: è venu-
to, una volta per tutte, per la nostra salvezza, ma tocca 
a noi ora prendere il posto di Cristo sulla croce e, croci-
figgendo le nostre passioni e la nostra mentalità mon-
dana, sacrificarci per realizzare la volontà di Dio: "che 
tutti siano una cosa sola" (Gv 17,21). 

 

PREGHIERA ECUMENICA 
O Dio amorevole e ricco di grazia, 

ti ringraziamo per i tuoi doni che sperimentiamo nella 

nostra tradizione e nelle tradizioni delle altre chiese. 

Per la grazia del tuo Santo Spirito, 

possa la nostra gratitudine crescere sempre più 

mentre ci incontriamo insieme e sperimentiamo 

il tuo dono di unità in modi nuovi. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.  

Amen 



 

DOMENICA 26 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA 
 

Invitiamo gli sposi che nel corso del 2014 festeggiano l’anniversario di matrimonio a partecipare alle S. Mes-
se di ringraziamento che si terranno nelle tre Parrocchie nei seguenti orari: 
 

• S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°);  ore 11.30 (25° anno in su).  
• S. Agata: ore 10.00 (tutti gli anniversari).      
• Natività di Maria Vergine: ore 11.00 (tutti gli anniversari).   
 
 

Sabato 25 gennaio per tutte le coppie festeggiate ci sarà un momento di preghiera e di preparazione in chie-
sa S. Maria Ausiliatrice alle ore 15.30.  

 Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

Le coppie festeggianti possono iscriversi:   
 • per S. Maria Ausiliatrice in Segreteria Oratorio S. D. Savio;  

• per S. Agata in Sacrestia o in Oratorio;  
• per Natività di Maria Vergine in Sacrestia o in Oratorio.  

 

PRANZO E RINFRESCO PER TUTTI  
 

� PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
Pranzo comunitario alle ore 12.30 in oratorio S. Domenico Savio. Occorre prenotarsi in se-
greteria versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 an-
ni) entro lunedì 20 gennaio.  
 

� PARROCCHIA S. AGATA 
Al termine della S. Messa ci sarà un rinfresco per tutti nella sala dell’Oratorio. 
 

� PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
Sarà organizzato alle ore 12.00 un rinfresco per tutti in oratorio.  
Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il quale occorre prenotarsi al banco della 
Buona Stampa entro domenica 19 gennaio. 

Oratorio S. Domenico Savio:   
Turni  BAR  

11-12 gennaio: Gr. 5     18-19 gennaio: Gr. 6 
25-26 gennaio: Gr. 7      1-2 febbraio: Gr. 8 

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO alle 

ore 21 una serata in compagnia con amici giocando 
a carte: Burraco, Scopa, Scala quaranta, Briscola... 
Calendario degli incontri:    
18 gennaio       12 - 26 aprile     
1 -15 febbraio     10 - 31 maggio 
1 -15 -29 marzo   

In occasione della Festa della Famiglia 

i l  Centro Culturale Camporicco  
propone due appuntamenti: 

 

GIOVEDÌ 16 GENNAIO, ore 21.00 
 

Sala Consigliare del Comune (Piazza De Gasperi, 1) 
 

CARA DOTTORESSA... RISPOSTE  
ALLE "FAMIGLIE IMPERFETTE" 

 

Incontro con la psicologa Mariolina Ceriotti Migliarese 
 

Adolescenza e preadolescenza: come superare lo tsunami - La crisi 
del primo figlio - Donne: carriera e/o maternità? - E se il padre è as-

sente^ - Parlare di sesso ai bambini, si può o non si può? 
 ...Tutti i temi più caldi dell'educazione 

 

DOMENICA 19 GENNAIO, ore 15.30 
 

Sala Oratorio di Camporicco   (via Don Verderio, 17) 
 

Un film per pensare e comunicare  

con introduzione e commenti alla proiezione 

BELLA 
Vincitore Festival di Toronto 2006 

(ingresso libero)  

GRUPPO M ISSIONARIO 
INCONTRI DI FORMAZIONE: 

 

• Martedì 14 gennaio ore 21.00 incontro gruppo 
missionario decanale presso parrocchia Beata 
Vergine Assunta a Seggiano di Limito. 

 

• Sabato 18 gennaio ore 15.00 gruppo missiona-
rio della Comunità Pastorale presso la parroc-
chia Camporicco con don Silvio. 

STATUINE DA DONARE? 
 

Chi avesse disfatto il proprio presepe 
e avesse statuine o parti del presepe 
che non utilizza più, può portali in 
chiesa S. Maria Ausiliatrice o contat-
tare il numero  338.4615457.  L'incaricato 
passerà a ritirali direttamente da voi.  
Grazie! 


