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

Sapete a chi rassomiglia  Dio?  
Dio rassomiglia ad un padre che ha due figli, e 

i due figli, ambedue amati con immenso affet-

to, ripagano il padre con dispiaceri davvero 
immeritati. Questi due figli siamo tutti noi! 

Un giorno, con una sfacciataggine senza pari, 
il figlio più giovane si presenta al padre e gli 

dice: «Sono stufo di stare con te! Questa vita 

non mi piace: voglio più avventura, più libertà! 

dammi la mia eredità e vado a spenderla dove 

voglio e come voglio». 
Che dovrebbe fare il padre? Dovrebbe impedi-

re la pazzia della fuga da casa?  

Dio non vuole, perchè Dio non può costringe-
re ad essere buoni: la bontà costretta, infatti, 

non è più bontà. 
Dio, il padre, lascia che il figlio si allontani, ma con il 

figlio parte anche il suo cuore di padre, parte per soffri-

re e attendere. 
Il figlio, intanto, sbatte la porta e va a vivere la sua liber-

tà: quella libertà che non è vera, che non rende felici, 

che non realizza i sogni ma fa sprofondare nel vuoto 
del capriccio e dell'egoismo incontentabile. 

Il peccato non dà felicità: il peccato contiene dentro di 

sè la condanna dell'amarezza e della delusione.  

Il figlio se ne accorge: staccatosi dall'abbraccio del pa-

dre non trova il paese delle meraviglie ma il porcile del-
lo smarrimento di ogni dignità.  

Il padre dovrebbe riaccogliere questo figlio? come per-
donare un figlio così? meglio perderlo che riacquistarlo! 

Gesù lascia che il cuore umano dica le sue ragioni, ma 

poi ci confida le ragioni di Dio: le ragioni di un cuore 
decisamente, infinitamente diverso dal nostro. 

Il figlio, ormai, ha capito che ha sbagliato; ha capito che 
ha giocato tutto e ha perso ogni diritto in casa di suo 

padre. Decide di tornare a casa a testa bassa.  

Ripensa a quando viveva felice sotto lo sguardo del 
padre: aveva tutto e non se ne rendeva conto!  

Ed ecco, quando rivede chiaramente la sua casa, si 
accorge che una persona sta correndo verso di lui. Sa-

rà un servo? Sarà il fratello?  

Guarda e riconosce: è suo padre! 
Sì, il vecchio padre che, dal giorno della partenza non 

ha lasciato passare un giorno senza scrutare l'orizzonte 
per vedere se gli fosse stato possibile riconoscere in 

lontananza il figlio perduto ma sempre figlio. 

Il figlio, abbracciato affettuosamente dal padre, resta 

stordito, sente di non meritare l'abbraccio e 
tira fuori il pentimento che cusotodiva nel suo 

cuore: «Padre ho peccato! Non sono più de-

gno di essere chiamato tuo figlio». 
Ma il padre non ascolta: è felice, non sta più 

in sè per la gioia di aver ritrovato il figlio e 
ordina subito che si prepari una grande festa. 

Questo è Dio, questo è il Dio vero, il Dio vivo, 

questo è l'abisso di misericordia, di perdono 
e di amore dal quale veniamo e nel quale 

viviamo e ci muoviamo.  
Questo è il mistero di Dio, il mistero dell'amo-

re infinito, il mistero che soltanto Dio poteva 

raccontarci. 
Il rischio che tutti noi possiamo correre è 

quello di non credere a questo amore, di ad-
domesticarlo, di volerlo tutto per noi escludendo gli altri. 

Il fratello più grande, infatti, che era nei campi, da lonta-

no sentì il trambusto che aveva riempito la casa del pa-
dre. Chiamò un servo e gli domandò cosa stesse suc-

cedendo e il servo, pensando di renderlo felice, gli ri-

spose: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha organizza-

to una grande festa». 

Ma ecco il dramma: il fratello non gioisce per il ritorno 

del fratello!  

Il figlio maggiore era rimasto a casa con il padre, ma 

era diverso dal padre; viveva con lui ogni giorno e man-
giava alla sua mensa, ma non conosceva suo padre e 

non aveva neanche una briciola dei sentimenti di suo 
padre. 

Questo è il rischio di quelli che si credono buoni: amano 

Dio (così dicono) ma non pensano come Dio, non sen-
tono come sente Dio e non si comportano come si com-

porta Dio.  
Il padre, allora, lascia la festa e va incontro al figlio 

maggiore e gli dice: «Figlio, tu sei sempre con me e 

tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava fare festa e ral-

legrarsi, perchè questo tuo fratello era morto ed è tor-

nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

Il padre riuscirà a convincere il fratello maggiore ad a-

mare il fratello che è ritornato?  

La sfida è ancora in corso: e noi facciamo parte della 
sfida che Gesù ha portato nelle nostre strade e dentro i 

nostri cuori.  
Noi da che parte stiamo?  

Entriamo o no a quella festa di famiglia?   

 (Angelo Comastri) 

2 marzo: "Domenica del perdono"  

Dio Padre: l'abisso di perdono e misericordia  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 
ore 8.00: Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria 
LUNEDÌ  3 marzo  
ore 17.00: Asperti Giuseppina 
MARTEDÌ 4 marzo  
ore 17.00: Emilio Manzotti; Maria Lissoni 
MERCOLEDÌ  5 marzo  

ore 17.00: Canzi Giuseppe 
GIOVEDÌ 6 marzo  
ore 17.00: Boselli Mario 
VENERDÌ 7 marzo  
ore 17.00: Antonia e Lucia 
SABATO  8 marzo  
- - 
DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
ore 8.00:  
ore 10.00: don Giuseppe, padre Guglielmo, padre Maffi, padre Sergio; 

Brambilla Gaetano e Arrigo; Levati Adriana e Luigi 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 
ore 9.00: Maria e defunti fam. Zerbi      
ore 11.00: Margherita Zattier, Francesco Rossi, Palma Cipriani, Giuseppe 

Miterangelis, Iolanda Grullero, defunti fam. Caleffi, Mariotti, 
Violi 

ore 19.00: Ammalati della Parrocchia 
LUNEDÌ  3 marzo  
ore 8.00: intenzioni dell’offerente     
MARTEDÌ  4 marzo  
ore 8.00: Bernardino, Michelina e Carmine      
MERCOLEDÌ   5 marzo  
ore 8.00: per Aldo nel giorno del suo compleanno      
GIOVEDÌ  6 marzo  
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 7 marzo  
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
SABATO  8 marzo  
ore 16.00 (presso il Melograno) : in onore della Madonna 
DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
ore 9.00: Gioacchino, Teresa e defunti fam. Valletta     
ore 11.00:    ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 
SABATO 1 marzo  
ore 18.00: Adelaide Iovinella - Vittorio - Paolo - Dino - Mariolina - Ines - 

Paolo - Lilla - Sereno - Francesco e Caterina Ranieri - Franca - Grazia - 
Antonio - Carolina, Nonna Lucia, Germano 

DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 

ore 8.00: Luigi 
ore 10.00: Alfredo Loiacono - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Furiati 

Michele - Pellino Francesca - Nonna Emilia - Antonietta ed Ernesto 
ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Mazzolati Attilio - Vimercati Carolina 
LUNEDÌ 3 marzo  
ore 8.30: Sassi Nicola - Alessandro e Isabella - Fam. Bassani-Bertacchi  - 

Bongiovanni Antonio e famiglia - Fam. Revenni 
MARTEDÌ 4 marzo  
ore 8.30: Emanuela, papà e nonni - Federico e famiglie Mandelli e Dossi - 

Paraboni Luigia 
MERCOLEDÌ 5 marzo  
ore 8.30: Comaschi Lucia- Umberto e Paola - Beppe Bosco - Giusti Giovan-

ni 
GIOVEDÌ 6 marzo  
ore 8.30: Giordano - Fam. Daniele Rosaria - Carlo, Rosa e zia Maria 
VENERDÌ 7 marzo  
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente 
SABATO 8 marzo  
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
ore 18.00: Codella Giacomo, Mureddu Giovanni - Vittorio - Mariabruna - 

Titella - Cesarina - Micuzzo - Nunzia - Francesco - Concettina - Mauri-
zio e Andrea Pisano 

 
DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
 

ore 8.00: Pozza Lina - Manzoni Carlo, Felice, Adele - Magrini Vitalba e 
Gandolfi Renato  

ore 10.00: Antonio Serafini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Gaeta-
no e Alessandro - Grecchi Mariangela - Zullo Salvatore - Ercoli France-
sco - Fam. Schiavini e Vecchi 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 9 marzo - 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno - 13 luglio 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 marzo - 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno - 20 luglio 

S. AGATA: 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno - 27 luglio 
 

► 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 

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - 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 

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)] 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le  

celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA  
della data desiderata. 

PESCA DI BENEFICIENZA 
 

Per la Festa Patronale di S. Maria Au-
siliatrice (domenica 25 maggio) abbia-

mo davvero bisogno di tanti doni e 
regali in buono stato per allestire una 
bella pesca di beneficienza in favore 
del nostro oratorio S. Domenico Savio. Portate tutto in 

Oratorio al pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30. Grazie! 



... PROSSIMAMENTE 
 

Sabato 1 marzo: Prima Confessione ragazzi 4° elem. 

in chiesa S. M. Ausiliatrice (ore 9.15: gruppi Im-

macolata - Ileana - Chicca -Carola; ore 10.45: gruppi 

Monica - Laura - Lucia - Madre Carolina) 

Domenica 2 marzo: Giornata decanale Chierichetti 

(Mochi) a Segrate  

  - nelle 3 Parrocchie raccolta offerte Caritas per il 

progetto "Famiglie che aiutano famiglie" 

Lunedì 3 marzo, ore 21: Assemblea Decanale CEAF 

Mercoledì 5 marzo, ore 15.00: Incontro Gruppo Ter-

za Età in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

Giovedì 6 marzo, ore 21.00: Consiglio Affari Econo-

mici a Camporicco 

Sabato 8 marzo,  

  - Festa carnevale in SDS e a S. Agata (vd box) 

  - ore 16.00: Incontro genitori dei battezzandi a Na-

tività di Maria Vergine (Camporicco) 

Domenica 9 marzo, ore 11.30: in S. Maria Ausiliatri-

ce S. Messa con Monsignor Cresseri e i Catecu-

meni adulti di tutta la Zona VII 

PER I FIDANZATI 
PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

 

Il prossimo corso si terrà da APRILE a GIUGNO 2014. Gli incontri si svolgono nella sala 
sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00.  
LE DATE: Aprile: lunedì 28    
 Maggio: lunedì 5 - giovedì 8 - lunedì 12 - venerdì 16 - lunedì 19 - lunedì 26 - venerdì 30  
 Giugno: venerdì 6 - domenica 8.    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano per un primo  
colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso (tel. 02-9529848  -  cell. 340-7100395) 

PELLEGRINAGGIO 
 

Roma - Assisi - Loreto 
dal 27 al 31 maggio 2014 

Itinerario in pullman: Cassina de' Pecchi - Roma - Cascia 
- Norcia - Assisi - Loreto - Cassina de' Pecchi. 
Quota: € 600,00 (minimo 25-40 persone) 
supplemento camera singola (limitate) € 100,00 
ISCRIZIONI: ENTRO IL 30 MARZO presso la Segreteria 
Oratorio S. Domenico Savio versando un acconto di € 
200,00. (Saldo entro il 5 maggio) 

Centro Culturale Camporicco 
 

IL SEGRETO di PAPA FRANCESCO 
 

Perchè ha commosso il mondo:  essere libero nella verità. 
 

GIOVEDÌ 6 marzo - ore 21.00 
Sala Consiliare del Comune (P.zza De Gasperi, 1) 

Cassina de’ Pecchi - Ingresso libero 
 

Ne parla: MASSIMO INTROVIGNE (Sociologo delle 

religioni di fama internazionale, esperto di altre religioni e dei nuovi 

movimenti. Fondatore del CESNUR (Centro Nuove Religioni), ha inse-

gnato alla Pontificia Università della Santa Croce. Avvocato, dirigente 

dell’associazione Alleanza Cattolica. Il suo ultimo libro “Il segreto di 

papa Francesco” è stato pubblicato nel 2013 da Sugarco). 

 
 

 
"SPORTISSIMISSIMI" 

 

Sabato 8 marzo 
  

 

 ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 
 

Ci troviamo in oratorio San Domenico Savio  
alle ore 15.00 per vivere insieme il pomerig-
gio di carnevale all'insegna dell'allegria e del 
divertimento. Gli animatori della Virgola di 

Sorriso ci proporranno una grande festa con 
tanti giochi, che ci faranno diventare dei 
veri campioni dello sport! Non mancare! 

 

Don Stefano e gli animatori della Virgola di Sorriso   

 
ORATORIO S. AGATA 

 

Alle ore 15.30 grande sfilata di carnevale  
con tutti gli "Sportissimissimi".  

Ritrovo in piazza della Chiesa, sfilata per le 
vie del paese (IV Novembre - XXV Aprile - S. 
Fermo - Don Colombo - Don Caselli - Torrente 
Molgora - I° Maggio - Don Vismara - ritorno in 

piazza della Chiesa), ritorno in oratorio con 
tante chiacchiere per tutti e l'elezione della ma-
schera più...   Ti aspettiamo!      Don e gli animatori  

CONVOCAZIONE CONSIGLIO 
AFFARI ECONOMICI 

 

L'incontro si tiene GIOVEDÌ 6 MARZO alle ore 

21.00 nella Sala Parrocchiale di Camporicco.  
Ordine del Giorno: 
1) Preghiera di Compieta 
2) Lettura e approvazione verbale seduta prece-

dente 
3) Rendiconto a consuntivo 2013 di S. Maria Ausi-

liatrice e Scuola "Don Ambrogio Verderio" 
4) Rendiconto a consuntivo 2013 di S. Agata e 

Scuola "Don Aurelio Vismara" 
5) Rendiconto a consuntivo 2013 di Natività di M. 

Vergine 
6) Relazione catastale di S. Maria Ausiliatrice e 

Natività di Maria Vergine (geom. Scuratti Gio-
vanni); di S. Agata (arch. Dossi Ambrogio) 

7) Sostituzione imposte Casa Parrocchiale Nativi-
tà di M. Vergine 

8) Rifacimento riscaldamento sede Scout (ex de-
posito) in Natività di M. Vergine 

9) Ampliamento marciapiede alla Scuola Don A. 
Verderio 

10) Varie ed eventuali.  don Graziano 



Turni BAR Oratorio SDS  
 

           1-2 marzo: Gruppo 6     

8-9 marzo: Gruppo 7 

15-16 marzo: Gruppo 8 

Oratorio di  
S. Agata   

Una serata giocando a carte  

mercoledì 12 e 26 marzo, ore 21 

LEGGIAMO INSIEME L'Evangelii Gaudium 
 

Durante la prossima Quaresima, tra le iniziative proposte è prevista anche la lettura 

comunitaria dell'esortazione apostolica di Papa Francesco "Evangelii Gaudium". 

Tuttavia, già con DOMENICA 2 MARZO, terremo il primo incontro di questa lettura comunitaria. 

Ci troviamo a Camporicco, nella sala accanto al bar dell'Oratorio, dalle ore  16.00 alle ore 17.00. 

È possibile acquistare il testo "Evangelii Gaudium" al tavolo della Buona Stampa. 

QUARESIMA CON LA Via Crucis DEL CARDINALE 
 

Un'altra iniziativa che verrà proposta alla Comunità Pastorale per la prossima Quaresima sarà la possi-

bilità di riunirsi a piccoli gruppi nelle famiglie che metteranno a disposizione la propria casa per segui-

re, attraverso la televisione, la Via Crucis, la preghiera  e la meditazione del Cardinale Angelo Scola.  

Nei MARTEDÌ di QUARESIMA (18 marzo, 25 marzo, 1 aprile e 8 aprile), alle ore 21.00 ci troveremo 
 

NELLE FAMIGLIE CHE DESIDERANO OFFRIRE LA PROPRIA OSPITALITÀ.  

RACCOGLIAMO I NOMINATIVI DELLE FAMIGLIE OSPITANTI DA DOMENICA 2 MARZO  

A MERCOLEDÌ 12 MARZO AL TAVOLO DELLA BUONA STAMPA NELLE 3 PARROCCHIE. 

GRUPPO MISSIONARIO: Appuntamenti 
- DOMENICA 9 MARZO 
 Adozioni a distanza  

a S. Maria Ausiliatrice e S. Agata i responsabili saranno 
disponibili nell'orario delle S. Messe; a Natività di Maria 
Vergine (Camporicco) vi aspettano nel pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle 19.00 in Casa Parrocchiale. 

 

- SABATO 15 MARZO 
Incontro di formazione con don Silvio del gruppo Missio-
nario a Camporicco, alle ore 15.00. 

- DOMENICA 16 MARZO 

 A Natività di Maria Vergine (Camporicco), dopo le S. 

Messe, è possibile aiutare la missione acquistando 

il libro "L'autobiografia di padre Ermanno Battisti". 
 

- LUNEDÌ 24 MARZO 

Veglia Decanale in Memoria dei Martiri 
Missionari presso la parrocchia di Dio 

Padre a Segrate. 

QUARESIMA 18/19enni 
 

Appuntamenti di Quaresima per 18/19 enni: 
 

 • 3 marzo, lunedì - ore 21.00, in Oratorio S.D.Savio: 
 - 18enni: La Regola di Vita 
 - 19enni: La Direzione Spirituale 
 

 • 10 marzo, lunedì: inizio Tempo Quaresimale:  
 Il cammino di Conversione 
 • 17 marzo, lunedì: Il Sacramento della Riconciliazione 
 

 • 24 marzo, lunedì - ore 21.00, in Oratorio SDS incontro 
in preparazione alla vacanza estiva in Bosnia 

 

 • 30 marzo, domenica - ore 15.00: uscita alla Coopera-
tiva "Di mano in mano" di Cambiago 

 

 • 31 marzo, lunedì - ore 21.00, in Oratorio S.D.Savio: 
- 18enni: Mappa per stendere La Regola di Vita 
 - 19enni: Temi dell'Accompagnamento Spirituale 
 

 • 6-7-8 aprile, a S. Agata: Vita Comune 
  

• 6 aprile, domenica - ore 21, in Oratorio SDS: incontro 
preparazione per l'esperienza estiva in Bosnia 

 

• 7 aprile, lunedì - ore 21.00, in S. Maria Ausiliatrice: 
Confessioni   

 

• 28 aprile, lunedì: Conclusione Cammino 18/19enni 

QUARESIMA GIOVANI 
 

AppuntamentI di Quaresima per i giovani: 
 

• 13 marzo, giovedì - ore 21.00, in Oratorio S. Do-
menico Savio: Cammino di Riconciliazione 

 

• 20-21-22 marzo, a S. Agata: Vita Comune 
 

• 20 marzo, giovedì - ore 21.00, a S. Agata: Il sa-
cramento della Riconciliazione 

 

• 24 marzo, lunedì e • 6 aprile, domenica - ore 
21.00, in Oratorio S. Domenico: incontri di pre-
parazione sull'esperienza estiva in Bosnia 

 

• 10 aprile, giovedì - ore 21.00, in S. Maria Ausilia-
trice: Confessioni   

 

• 12 aprile, sabato - ore 20.45, in Duomo a Milano: 
Veglia in Traditione Symboli 

Proposta della Comunità Pastorale:   
VACANZA ESTIVA per 18/19 enni  e 
giovani  in BOSNIA: 24 -  30 AGOSTO  
Chi fosse interessato a partecipare è invitato a contattare  

don Paolo. Ci saranno incontri di preparazione. 
 

Oratorio di Camporicco 
Per stare insieme...giochiamo a carte 

Al sabato, ore 21: 1-15-29 marzo 

12 - 26 aprile    10 - 31 maggio 


