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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   

PER I FIDANZATI  
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

CRISTIANO: settembre-novembre 2014  
 

Consapevole che il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei 
beni più preziosi dell'umanità, la Chiesa si rivolge ai giovani che 
desiderano iniziare il loro cammino verso il matrimonio e la fami-
glia allo scopo di aiutarli a scoprire la bellezza e la grandezza del-
la vocazione all'amore e al servizio della vita.  
Da qui nasce la proposta dei cosiddetti "corsi" in preparazione al 
matrimonio cristiano. Non sono tanto corsi quanto piuttosto dei 
"percorsi". Non si tratta di lezioni impartite a persone che ascolta-
no più o meno attivamente ma momenti in cui i giovani fidanzati 
hanno la possibilità di riflettere e confrontarsi come coppia sui vari 
aspetti della loro vita. Dietro a questa proposta c'è la convinzione 
che il fidanzamento sia un periodo favorevole per capire la chia-
mata a sposare "quella persona".  
E' una decisione che può e deve essere verificata.  
La parrocchia avverte la gioia e la responsabilità di aiutare i fidan-
zati a vivere il loro fidanzamento con serietà per potersi preparare 
adeguatamente al matrimonio e alla vita familiare. 
 

Il prossimo corso si terrà nelle seguenti date:  
settembre: Lunedì 22 - lunedì 29  
ottobre: Lunedì 6 - venerdì 10 - lunedì 13 -  
 venerdì 17 - venerdì 24 - lunedì 27   
novembre:   Venerdì 7 -  domenica 9    
 

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

 

I fidanzati sono pregati di prendere appuntamento con don 
Graziano per un primo colloquio e per compilare la domanda 

di iscrizione al corso (tel. 02-9529848 cell. 340-7100395) 

Corso in preparazione alla 
CRESIMA GIOVANI  

e ADULTI 
(novembre 2014 - aprile 2015) 

 

Molte volte arriva ai sacerdoti la richiesta urgente da parte 
di giovani/adulti di ricevere la Cresima perchè si deve “fare 
da padrino” per un Battesimo o per la Cresima o perchè ci 
si deve sposare. Il sacerdote non può ovviamente esaudire 
tale richiesta nell’immediato!  
 

La nostra Comunità Pastorale organizzerà il Corso di pre-
parazione alla S. Cresima per i giovani e gli adulti interes-
sati che potranno prepararsi e ricevere la S. Cresima a 
momento opportuno. Il corso prevede una decina di incon-
tri che si terranno in S. Maria Ausiliatrice da metà novem-
bre 2014 a metà aprile 2015. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco  
don Graziano: tel. 02.9529848 - cell. 340.7100395 

DA PADRE EMILIO SPINELLI... 
 

Due parole 
 

Carissimi amici. Ciao!  
Due parole mentre preparo le valigie, ma anche 
la mente e il cuore per la partenza. 
Il giorno della partenza arriva sempre troppo pre-
sto: ci sono ancora tante persone che avrei volu-
to rivedere. Chissà! sarà per un'altra volta.  
Parto con la nostalgia per voi tutti. 
Ho goduto della vostra accoglienza, della vostra 
amicizia, della vostra solidarietà. Mi mancherete. 
Ma c'è anche tanta voglia di ritornare a BHUTA-
HARA, come una logica conseguenza della va-
canza, riprendere il cammino con " loro". 
Ad attendermi, ci saranno bambini con un calo-
roso "welcome"; tanti adulti col loro fardello di 
problemi e altri che chiederanno di voi, della vo-
stra salute e che magari esprimeranno dispiace-
re per la sconfitta dell'Italia. 
E in un attimo si spargerà la notizia che sono 
tornato. Siamo a casa loro e dovrò gioire del loro 
modo di esprimermi "ben tornato". 
Così passeranno i primi dieci giorni, e poco per 
volta si riprende una vita molto più frugale, labo-
riosa, con il sottofondo costante del "brusio degli 
angeli", quel vocio di bambini che si mescola al 
canto degli uccelli immersi in un verde incredibi-
le, riscaldati da un sole tremendo ma anche visi-
tati da piogge tropicali improvvise. 
L'impegno principale sarà con i ragazzi e conti-
nuerà grazie al vostro aiuto con " adozioni a di-
stanza ". Circa 300 ragazzi-ragazze che fanno 
della Missione la loro casa, giorno e notte, tutto 
l'anno. 
Quest'anno vorrei iniziare la costruzione di "sala 
da pranzo per Padre Emilio... e famiglia (con 250 
figli)". Un luogo coperto dove mangiare anche 
nei giorni di pioggia, di vento, di sole.  
Un sogno che mi portavo dentro da tanto tempo 
e che in questa vacanza ho trovato il coraggio di 
proporre a tutti voi. Le offerte raccolte fin'ora, 
serviranno per iniziare.  
Inizio quindi e cammin facendo sono convinto 
che tanti altri amici ci daranno qualche altro mat-
tone.  
Allora sì che celebrerò con grande gioia i miei 40 
anni di Bangladesh: finalmente seduti, sul pavi-
mento è vero, ma senza pensieri per la pioggia o 
il vento.  
Sì abbiamo proprio bisogno di questo posto co-
perto. Possa essere un gesto di amore per que-
sti bambini. 
Ciao! con un abbraccio!           padre Emilio 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 13 luglio V dopo Pentecoste 

ore 8.00:  famiglia Zucchelli; Gnocchi Rino 

ore 10.00: Levati Enrico e Emilia 

LUNEDÌ 14 luglio   S. Camillo de Lellis, sacerdote 

ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

MARTEDÌ 15 luglio   S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 17.00: Marino, Giuseppe, Gianni e Tino; Gnocchi Rino (3° annivers.) 

MERCOLEDÌ  16 luglio Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 17.00: Don Aurelio Vismara 

GIOVEDÌ 17 luglio  S. Marcellina, vergine 

ore 17.00: Don Giuseppe Colombo 

VENERDÌ 18 luglio   

ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO 19 luglio      - - 

DOMENICA 20 luglio VI dopo Pentecoste 

ore 8.00:  

ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco; Gianna, 

Jolanda e Luigi Biancardi 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 13 luglio V dopo Pentecoste 

ore 9.00: Don Emilio Bruni  -  Velia e Felice Montagna 

ore 11.00: Famiglie Gavazzi e Iannuzzi   -  Luca (vivo) 
 

Fino a DOMENICA 31 agosto SONO SOSPESE 
la S. MESSA dei giorni feriali ore 8.00  

le S. MESSE dei giorni festivi ore 16 (al Melograno)  
e ore 19.00 (in Chiesa Parrocchiale)  

 

DOMENICA 20 luglio VI dopo Pentecoste 

ore 9.00: Famiglie Eusebio e Borlotti 

ore 11.00: Martorana Silvana 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 12 luglio Ss. Nàbore e Felice, martiri 
ore 18.00: Mandelli Pierino - Saro Beatrice e Cettina 

DOMENICA 13 luglio V dopo Pentecoste 

ore 8.00: Gatti Angelo - Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni - Carletto, 

famiglia Santi, Carolina, nonno Rino 

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Tarcisio, Caterina e Armando Monti - Angilletta Carmelina - Di 

Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - Zullo Gaetano 
LUNEDÌ 14 luglio  S. Camillo de Lellis, sacerdote 
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Comaschi Lucia 
MARTEDÌ 15 luglio  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Erminio Bonalumi 
MERCOLEDÌ 16 luglio Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Fam. Livecchi - De Angelis - 

Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore - Vergani Gianni 
GIOVEDÌ 17 luglio  S. Marcellina, vergine 
ore 8.30: Per i vivi e defunti delle famiglie Guerrato, Rotondo, Slavich, Sitta 

- Fam. Tadini - Rosario Cottone  
VENERDÌ 18 luglio   
ore 8.30: Nonna Peppa 

SABATO 19 luglio  
ore 8.30: Vimercati Mario ed Ernesta 
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Pagani Danilo e fam. - Stefania - Di 
Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela, Zullo Salvatore 
- Mandelli Pierino 

DOMENICA 20 luglio VI dopo Pentecoste 

ore 8.00: Fam. Vergani e Farioli e Gerosa - Segundo Guevera 

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Nonno Vito - Vinci Filippo - 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 

Per SEGNARE I NOMINATIVI e PRENOTARE le S. 
MESSE nelle 3 Parrocchie si ricorda occorre farlo  
almeno  8 GIORNI PRIMA della data desiderata.  

Non si segnano intenzioni per la settimana in corso.  

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 

Confraternita del Santo Rosario 
 

PELLEGRINAGGIO A POMPEI  
 

La Confraternita del Rosario organizza il pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di Pompei  

nel giorni 10-11-12 OTTOBRE. 
La spesa è di 330,00 € e comprende i biglietti andata/
ritorno con treno alta velocità; due pernottamenti e pri-
ma colazione; pranzo (venerdì-sabato-domenica); Gui-
da Spirituale. L'acconto di 200,00 € si deve versare all'i-
scrizione. Il saldo si versa a settembre.  
Si accettano ADESIONI FINO ALLA FINE DI LUGLIO.  
La referente è Rosaria Di Benedetto cell. 340.6059144 - 
tel. 02.9528716  (via della Bilancia, 8). 

2° turno CAMPEGGIO  
 

PER IL II° TURNO dei RAGAZZI (15-25 luglio) 
 

ore 8.00: ritrovo per la consegna dei documenti 

ore 8.30: partenza in pullman per il campeggio  
 

Per le notizie del viaggio e dell'arrivo al campeggio nel 

pomeriggio i genitori possono trovare  

un cartello esposto in ORATORIO 


