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

"Oh, come sono contento!" esclama felice Marcello en-
trando in casa.  
"Cos'è successo di bello, caro?" lo interroga la moglie 
mentre Chiara, alzando gli occhi dal libro che sta leg-
gendo al fratellino, chiede curiosa: "Papa, perché sei 
così felice?"  
Marcello ha notato che perfino Stefano, che sta in ca-
mera sua con le cuffie, pur non volendo farlo vedere, 
ha sbirciato incuriosito verso la sala cercando di capire 
cosa ha reso felice il padre.  
"È una cosa così bella che voglio che la indoviniate voi" 
risponde il papa stuzzicando la curiosità di tutti.  
Ci prova la mamma: "lo credo che il tuo capo abbia ap-
prezzato il tuo lavoro e ti abbia dato un bel premio tipo 
una vacanza romantica per due". 
"Sarebbe bello, sì ma è qualcosa di più bello".  
Delusa, Sofia, cede la parola ai figli che però, rifiutando 
la sfida lanciata dal papa, sanno solamente aumentare 
la dose di insistenza "Dai! Dicci perché sei così conten-
to. Dai, dai, dai!".  
Marcello è troppo contento; si siede in poltrona e guar-
dando negli occhi la moglie Chiara e i figli Stefano, So-
fia e Alberto svela il mistero: "Poco fa, mentre stavo 
venendo qui a casa, ho alzato gli occhi ed ho visto un 
bellissimo cielo stellato ed un'altrettanto bella mezza 
luna. Le stelle erano tantissime.  
Allora ho pensato a quanto grande è l'universo che 
contiene tutte queste stelle che non riesco neppure a 

contare, così grande che nemmeno con il razzo più ve-
loce che si possa costruire riuscirei a giungere ai suoi 
confini; e poi mi è venuto in mente che chi ha creato 
tutto questo deve essere ancora più grande. 
Poi ho pensato a quanto sono piccolo io, io che sono 
uno dei miliardi di uomini che vivono su questo piccolo 
pianeta chiamato Terra che gira attorno ad una stella 
che noi chiamiamo Sole, stella che fa parte di un insie-
me di altre stelle chiamata galassia la quale è solo una 
parte piccola dell'universo.  
Mi sono chiesto poi come Dio, il creatore di tutto ciò, 
possa interessarsi a me, così piccolo tra i piccoli.  
Impensabile!  
Eppure, e qui è scoppiata la mia gioia, quel Dio immen-
so si è fatto bimbo, bimbo più piccolo anche di me, e 
poi, diventato grande, ci ha insegnato ad amarci e ci ha 
amato al punto di morire sulla croce per noi. Poi è risor-
to ed ora è vivo ed è in mezzo a noi e ha voluto che 
anche noi viviamo per sempre come Lui.  
Non è una notizia meravigliosa che vi riempie di gioia 
sapere che Dio, così grande e così potente, ci voglia 
tanto bene? 
Ho tanta gioia in cuore, Sgnore, perché "Quando vedo i 
tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu 
hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricor-
di, il figlio dell'uomo, perché te ne curi?  
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di 
onore lo hai coronato". (Salmo 8) 

"È GIOIA!" - La grandezza di Dio e del suo amore  

I GIOVANI DI CASSINA DE' PECCHI  
IN VISITA ALLA CHIESA IN BOSNIA 

 

Da domenica 24 a sabato 30 agosto una ventina di 18/19enni e giovani di Cassina de' Pecchi, insieme a don  
Paolo e a madre Elisa, si recheranno in Bosnia. Riprendendo la proposta dell'Arcivescovo Scola che invita a con-
siderare il mondo come il campo dell'intervento di Dio a favore dell'uomo, vivranno un'esperienza forte: un'espe-

rienza di Chiesa in un contesto di minoranza, un'esperienza di vita in una terra ferita dalla guerra.  
Potranno conoscere la situazione della Chiesa in Bosnia-Erzegovina, nelle Diocesi di Sarajevo e di Mostar, in cui 

giovani cattolici, ebrei, islamici e ortodossi vivono una vita di dialogo, riconciliazione e pace, a vent'anni dalla 
guerra che divise e insanguinò il loro Paese anche su basi etniche e religiose negli anni Novanta.  

Potranno approfondire il cammino compiuto in questi decenni dalle diverse comunità etniche e religiose:  
dalla prova dolorosa dell’intolleranza e del sospetto reciproco, fonte di tanta violenza, stanno ora affiorando segni 

di speranza, coraggiosi sforzi per tracciare sentieri di riconciliazione, attraverso gesti di prossimità che si  
prendono cura delle ferite del passato e della sete di un futuro di giustizia e di pace.  

Un grande ruolo in questo cammino lo sta vivendo proprio la Chiesa del posto. I nostri giovani avranno modo di 
incontrare alcune realtà locali, una comunità di suore, i giovani ed anche il Cardinale di Sarajevo Vinko Puljic.  

Avranno visite turistiche ed occasioni di svago ma condivideranno anche momenti di volontariato a favore delle 
comunità locali. Porteranno inoltre le offerte raccolte nelle nostre 3 parrocchie e destinate in particolare alla Casa 
Egitto (orfanotrofio e scuola dell'infanzia), alla Casa S. Giuseppe (ricovero per anziani e ammalati) e al Centro Gio-
vanile "San Giovanni Paolo II". Accompagnamoli con la preghiera, perchè sia un'occasione di riflessione e di cre-

scita per la loro vita di fede e possano sempre più guardare con realismo al “campo del mondo”, per costruire, 
partendo anzitutto dai propri ambienti e dalle nostre comunità, rapporti di pace e di collaborazione. 

BOSNIA 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 17 agosto X dopo Pentecoste 

ore 8.00: Novelli 

ore 10.00: don Giuseppe Caselli 

LUNEDÌ 18 agosto  

ore 17.00: Elisa e Mauro; Scotti Giovanni e Lorenza 

MARTEDÌ 19 agosto     S. Giovanni Eudes, sacerdote 

ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

MERCOLEDÌ  20 agosto    S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

ore 17.00: Scotti Giuseppe, Roberto e Bruna 

GIOVEDÌ 21 agosto  S. Pio X, papa 

ore 17.00: Fumagalli Luigia e Giovanni 

VENERDÌ 22 agosto     Beata Vergine Maria Regina 

ore 17.00: Natalina e Maddalena; Edoardo e Olga; Maddalena e Giovanna 

Aglieri Rinella 

SABATO 23 agosto     S. Rosa da Lima, vergine     

- - 

DOMENICA 24 agosto che precede il martirio di S. Giovanni il Precur-

sore 

ore 8.00: Elio 

ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Nicola Fiorillo; Ciatti Gino 

e Vannucchi Lina 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 17 agosto X dopo Pentecoste 

ore 9.00: Famiglie Carcano e Reolon 

ore 11.00: don Giuseppe Caselli 
 

DOMENICA  24 agosto che precede il martirio di S. Giovanni il Precur-

sore 

ore 9.00:  

ore 11.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 16 agosto     S. Rocco 

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 - Nadia, Paolo, Maria, Rodolfo, Ame-

lia, Giovanni, Elisa, Giuseppe 
LUNEDÌ 18 agosto  
ore 8.30: Pino Di Zazzo 
MARTEDÌ 19 agosto      S. Giovanni Eudes, sacerdote 

ore 8.30: Pagani Danilo e fam. - Carolina - Francesco e Carmina, Rosaria, Li 
Serre Salvatore 

MERCOLEDÌ 20 agosto     S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Vinci Filippo 
GIOVEDÌ 21 agosto  S. Pio X, papa 
ore 8.30: Ciceri Nina 
VENERDÌ 22 agosto      Beata Vergine Maria Regina 

ore 8.30: Rinaldo e Giuseppina - Oreste e Dolores  

SABATO 23 agosto      S. Rosa da Lima, vergine 

ore 8.30:  Nonna Emilia 
ore 18.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - 

Zullo Giovanni - Mandelli Pierino - Stefano - Bonomelli Mario - Nonna 
Emilia 

DOMENICA 24 agosto che precede il martirio di S.Giovanni il Precursore 

ore 8.00: Roberta Mariani  

ore 10.00: Pro Populo   

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

sconti Ettore - Nonno Vito - Beretta Angelo 

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 

SMONTAGGIO CAMPEGGIO 
 

29 - 31 AGOSTO 

Ricordiamo, a chi si fosse reso disponibile 

per dare una mano, che da venerdì 29  

a domenica 31 agosto 

ci sarà lo smontaggio del campeggio  

PRENOTAZIONI DELLE S. MESSE  

Chi vuole segnare nominativi e intenzioni per la S. 
Messe nelle 3 parrocchie occorre si rivolga almeno 8 
GIORNI PRIMA della data desiderata. 

Non si possono segnare intenzioni  
per la settimana in corso.  

PREGHIAMO PER LA PACE 
 

O Dio, sei tu la nostra pace, ma non ti può 
comprendere chi semina discordia e non ti può 

accogliere chi ama la violenza. 
Dona ai costruttori della pace la forza  
di perseverare nel loro proposito e,  

a quelli che la turbano con i loro pensieri e le loro a-
zioni, di essere liberati dall'egoismo e dall'odio. 

Donaci di lavorare senza mai stancarci  
nel promuovere la giustizia, che sola può garantire 

una pace autentica e duratura. 
O Dio, creatore dell'universo,  

ascolta la nostra preghiera. Amen. 


