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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   

«Quando sentirono Paolo parlare di risur-
rezione, alcuni lo deridevano, altri dissero: 
“Ti sentiremo su questo un’altra volta”».  
Il primo confronto tra il messaggio fondante 
la fede cristiana e il pensiero filosofico e 
religioso a lei contemporaneo non è stato 
dei più felici. 
Oggi, a quasi duemila anni da quel primo 
scacco della predicazione sulla risurrezio-
ne, che senso può avere per il mondo la 
celebrazione della Pasqua da parte dei 
cristiani? Quale verità celebrano i cristiani 
nella notte di Pasqua, qual è la buona noti-
zia che dalle loro liturgie si dovrebbe dif-
fondere, anche verso quanti non condivido-
no la loro fede?  
Nella sua essenza è un messaggio che parla di vittoria 
dell’amore sulla morte. 
Ogni essere umano porta dentro di sé il senso 
dell’eterno, l’ansia di eternità, e tuttavia è costretto a 
constatare l’inesorabile presenza della morte come ciò 
che contrasta fortemente la sua vita.  
La morte, proprio perché non permette che qualcosa di 
noi rimanga per sempre, minaccia fortemente il senso 
della nostra vita: la morte è la somma ingiustizia!  
Noi troviamo senso nella misura in cui sappiamo vivere 
gesti che restano nel tempo: ma se tutto passa, se tutto 
finisce con la morte, che senso ha la nostra esistenza? 
È qui che entra in gioco la riflessione umanissima che 
ogni uomo e ogni donna fanno sotto il cielo, da sempre 
e in tutte le culture: vivere è amare.  
Quando infatti giungiamo a dire a qualcuno: «Ti amo», 
ciò equivale ad affermare: «Io voglio che tu viva per 
sempre». Sembrerà banale ripeterlo e tuttavia resta 
vero: la vita trova senso solo nell’esperienza dell’amare 
e dell’essere amati, e tutti siamo alla ricerca di un amo-
re con i tratti di eternità.  
La Bibbia ci illustra che amore e morte sono i due nemi-
ci per eccellenza: non la vita e la morte, ma l’amore e la 
morte! La morte, che tutto divora, che vince anche la 
vita, trova nell’amore un nemico capace di resister-
le, fino a sconfiggerla. 
Con questo orizzonte in mente, riflettere sul senso 
della Pasqua significa allora porsi una domanda 
chiave: perché Gesù è risorto da morte?  
Una lettura intelligente dei Vangeli e di tutto il Nuo-
vo Testamento ci porta a concludere che egli è 
risorto perché la sua vita è stata amore vissuto per 
gli uomini e per Dio fino all’estremo: «avendo ama-
to i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fi-

ne».  
Gesù è stato risuscitato da Dio in risposta 
alla vita che aveva vissuto, al suo modo di 
vivere nell’amore fino all’estremo: 
quell’amore insegnato ai discepoli lungo 
tutta la sua vita e con tutte le sue forze. 
Quell’amore, divenuto così il comandamen-
to nuovo Amatevi gli uni gli altri come io vi 
ho amati», è stato più forte della morte e ha 
causato la decisione del Padre di richiamar-
lo dalla morte alla vita piena. 
Se Gesù è stato l’amore, come poteva es-
sere contenuto nella tomba?  
È questa la domanda che si cela dietro le 
parole pronunciate da Pietro nel giorno di 

Pentecoste: «Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dal-
le angosce della morte, perché non era possibile che 
questa lo tenesse in suo potere».  
La resurrezione di Gesù è il sigillo che Dio ha posto sul-
la sua vita: resuscitandolo dai morti, Dio ha manifestato 
che nell’amore vissuto da Gesù era stato detto tutto ciò 
che è essenziale per conoscere lui. 
In quest’ottica possiamo comprendere il cammino com-
piuto dai discepoli per giungere alla fede in Gesù Risor-
to e Signore.  
Cosa è successo nell’alba di quel «primo giorno dopo il 
sabato»? Alcune donne e alcuni discepoli di Gesù si 
sono recati al sepolcro e l’hanno trovato vuoto: mentre 
erano ancora turbati da questa inaudita novità hanno 
avuto un incontro nella fede con Gesù Risorto: presso 
la tomba; sulla strada tra Gerusalemme ed Emmaus; ai 
bordi del lago di Tiberiade.  
Gesù non è apparso loro sfolgorante di luce, ma si è 
presentato con tratti umanissimi: un giardiniere, un 
viandante, un pescatore. Si è manifestato nella forma 
con cui lungo la sua esistenza aveva narrato la possibi-
lità dell’amore.  
Per questo Maria di Magdala, sentendosi chiamata per 
nome con amore, risponde subito: «Rabbunì, mio mae-
stro!»; i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù nello 

spezzare il pane, cioè nel segno di una vita offerta 
per tutti; e il discepolo amato lo riconosce presente 
sulla riva del lago di Tiberiade gridando : «È il Si-
gnore!». 
Davvero la vita di Gesù è stata riconosciuta come 
un amore trasparente e pieno da chi lo ha visto 
vivere e morire in quel modo.  
Ha creduto alla forza dell’amore più forte della mor-
te, poichè il Signore Gesù aveva davvero racconta-
to che «Dio è amore»!                (Enzo Bianchi) 

LA VERITÀ DELLA PASQUA: LA VITTORIA DELL'AMORE SULLA MORTE 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
SABATO 19 aprile    della Settimana Autentica 
ore 21.00 (Veglia Pasquale): Gnocchi Rino e Liliana 
DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Benedini Giuseppe 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe (1° anniversario) e Maria 
LUNEDÌ  21 aprile   dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 10.00: Canzi Gianni; Varisco Tino; Vecchiotti Angelo, Teresa e suor 

Maria 
MARTEDÌ  22 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 17.00: Ernesto e Anna Dossi 
MERCOLEDÌ  23 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  

ore 17.00: ammalati “Ora di Guardia” 
GIOVEDÌ 24 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 17.00:Radaelli Adele e famiglia Giuliani con Luigi 
VENERDÌ 25 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  

ore 17.00: Giuseppe e Alfredo 
SABATO  26 aprile    dell'Ottava di Pasqua in Albis     - -  
DOMENICA 27 aprile  II di Pasqua (della Divina Misericordia) 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Luigi Brambilla; Rossi Giuseppe, Felice, Elena e famiglia; Nico-

la Fiorillo 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 9.00: don Giuseppe Caselli 
ore 11.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo, Carmelo Orifici e vivi e defunti 

fam. Orifici, Francesco(vivo), fam. Muccio (vivi), Sergio,  Da-
niele e Gigi, Lucio e Gaetana, Rocco e Assunta 

ore 19.00: don Vittorio Milani 
LUNEDÌ  21 aprile   dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 11.00: don Ambrogio Verderio 
MARTEDÌ  22 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.00: Natale Girolamo, Luigia Biral       
MERCOLEDÌ  23 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.00: Antonio Pirilli 
GIOVEDÌ  24 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.00: vivi e defunti fam. Rosellini e Peri       
VENERDÌ 25 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.00: Marco e Barbara (vivi) 
SABATO  26 aprile dell'Ottava di Pasqua    ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 27 aprile  II di Pasqua (della Divina Misericordia) 
ore 9.00: Carlo, Luigia, vivi e defunti fam. Bermani e Gasperin, Zita 
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, 

Celestina Adriana Arrigoni, Angela Iannone, Mirella Falchi, 
Gabriella La Marca 

ore 19.00: defunti fam. Carioni e Arrigotti, Adelina e Virginio 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 19 aprile    della Settimana Autentica 
ore 21.00 (Veglia Pasquale): Pagani Danilo - Reuben J. Kael - Pilato Luisa 
DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Pilato Luisa - Fam. Erba-Manenti - Tino e Francesco 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Marchesi Donata - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - 
Di Muro Raffaele - Franciosa Giuseppina - Nonno Vito - Di Blasio 
Pasquale-Di Lorenzo Maria-Carbone Angelo -Ferragamo Angela Rosina 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Vinci Filippo 
LUNEDÌ 21 aprile   dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 10.00: Aralda, Galelli, Baraldi e famigliari 
ore 18.00: Pilato Luisa - Angelo e fam. Locatelli - Eugenia e fam. Daghetti 

e cognati - Guaglianone Carmina e Andriolo Francesco - Li Serri 
Salvatore e fam. - Rosaria 

MARTEDÌ 22 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.30: Pilato Luisa - Bruni Angela, Breda Pietro 
MERCOLEDÌ 23 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.30: Ratti Gianni - Pilato Luisa - Corvino Denise 
GIOVEDÌ 24 aprile  dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.30: Pilato Luisa 
VENERDÌ 25 aprile dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.30: Pilato Luisa - Carlo 
SABATO 26 aprile    dell'Ottava di Pasqua in Albis  
ore 8.30: Pilato Luisa - Maria e Guglielmo e Giuliesi 
ore 18.00: Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, 

Maria e Giuseppe - Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - 
Antonio, Lina e def. fam. Rigamondi e Cavanna - Santino e Ettore 
Cucchi - Carlo e Carmen Lazzarini 

DOMENICA 27 aprile  II di Pasqua (della Divina Misericordia) 
ore 8.00: Pilato Luisa - Sancini Silvano - Iris 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore- 

La Palermo Carmela - Furiati Michele - Villa Carla - Colombo Cesare e 
Bai Luigia - Luigi Furlani - Tufo Fiore - Santullo Angelina - Fam. Man-
delli-Bonomelli 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Paolo - Nadia - Maria - Rodolfo - Amelia - Giovanni - Elisa - 

Giuseppe 

 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE 
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le  

celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA  
della data desiderata. 

            Le  ce leb raz ion i  d i  Pasqua  
  

SABATO 19 APRILE 
- ore 8.30: Liturgia della Parola in S. Maria Ausiliatrice     

- ore 8.30 - 10.00: Confessioni per tutti a S. Agata e a Natività di Maria Vergine  

- ore 8.30 - 11.30: Confessioni per tutti a S. Maria Ausiliatrice 

- ore 15.00 - 18.30: Confessioni per tutti a S. M. Ausiliatrice 

- ore 21.00: Veglia Pasquale nelle tre Parrocchie  
  

DOMENICA 20 APRILE  di Pasqua  
 

- S. MESSE con orario festivo: S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  

   Natività di Maria Vergine: ore 9.00 - 11.00 - 19.00 

   S. Agata: ore 8.00 - 10.00 
 

LUNEDÌ 21 APRILE dell 'Angelo, nell'Ottava di Pasqua 
 

- Orario S. MESSE:  S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 - 18.00  

    Natività di Maria Vergine: ore  11.00 

    S. Agata: ore 10.00 

AUGURI di UNA SANTA PASQUA! 
Monsignor Bruno, don Silvio, don Graziano, don Paolo, don Stefano,  

Madre Carolina, Madre Rosetta, Madre Elisa 

augurano a tutta la Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"  

una santa e gioiosa Pasqua nel Signore Risorto.  



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 20 aprile, ore 15.30: Battesimo comunita-

rio a S. Maria Ausiliatrice 

Martedì 22 aprile: Partenza dei 14enni per Roma 

Sabato 26 aprile, ore 16.00: Incontro genitori dei bat-

tezzandi a S. Agata 

Domenica 27 aprile, ore 15.30: Battesimo comunita-

rio a S. Agata 

Turni BAR Oratorio SDS  
 

Fino al 21 aprile: BAR CHIUSO 

25-26-27 aprile: Gruppo 7   3-4 maggio: Gruppo 1 

Oratorio S. Agata   
Una serata insieme giocando a carte  

mercoledì 23 aprile, ore 21 

Oratorio di Camporicco 
Per stare insieme...giochiamo a carte. Al sabato, 

ore 21:  26 aprile    10 - 31 maggio 

CAMPEGGIO ESTIVO 2014: 
Rhèmes Notre Dame (Ao) 

 

 I° turno: 5 - 15 luglio (ragazze 3
a
 elem. - 3

a
 media) 

 II° turno: 15 - 25 luglio (ragazzi 3
a
 elem. - 3

a
 media) 

 III° turno: 27 luglio - 1 agosto (i°-II°-III° superiori) 

 IV° turno: 2 - 15 agosto (per le famiglie) 
 

 ISCRIZIONI: entro il 24 giugno in Segreteria Oratorio S. 

Domenico Savio (orario: 16.30-18.30). Le iscrizioni si 

prenderanno fino ad esaurimento dei posti letto. 

All'atto dell'iscrizione occorre versare un anticipo di € 

50,00 (il saldo deve avvenire entro il 24 giugno).  

 

 L'iscrizione è valida se i genitori parteciperanno 

alla riunione che si terrà martedì 24 giugno. 
 

CORSO FIDANZATI 
aprile-giugno 2014 

 

Per le coppie iscritte, il corso Inizierà  

lunedì 28 aprile alle ore 21.00  

nella sala sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice.  

18/19enni  

Lunedì 28 aprile si terrà l'incontro di conclusione 
del cammino 2013/2014 per i 18/19enni    

Pellegrinaggio dei 

14ENNI A ROMA 
 

Da martedì 22 a venerdì 25 aprile i quattordicenni  

(3a media) della PROFESSIONE DI FEDE  
della nostra Comunità Pastorale si recheranno  

a Roma in Pellegrinaggio.  
 

           Ritrovo: martedì 22 aprile ore 21.00  
 

in Oratorio S. Domenico Savio  
 

- Portare documenti e tessera sanitaria 
- Segnalare eventuali allergie e farmaci 
- Pranzo e cena dell'ultimo giorno sono a carico 

di ciascuno (portare la quota necessaria!) 

CITTÀ DEI RAGAZZI 2014  
 

 Martedì 22 aprile si apriranno le ISCRIZIONI 
per la Città dei Ragazzi in Oratorio SDS 

GRUPPO TERZA ETÀ 
Il prossimo incontro per il Gruppo Terza Età in S. Ma-

ria Ausiliatrice sarà  mercoledì 7 maggio 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

BANCO VENDITA "MANI DI FATA" 
 

Il GRUPPO MANI DI FATA della Terza Età avvi-

sa che SABATO 3 e DOMENICA 4 MAGGIO, 

negli orari delle Messe saranno presenti in S. Maria 

Ausiliatrice con un banco vendita  

con tanti bellissimi lavori e  

pensieri per la Festa della Mamma! 

BANCO VENDITA   

"DONNE AL LAVORO" 
 
 

DOMENICA 4 MAGGIO il gruppo "Donne al Lavo-

ro" della Parrocchia di S. Agata organizza un banco 

vendita con tanti bei lavoretti  fatti a mano per piccoli 

pensieri da regalare in occasione della Festa della 

Mamma.  Vi aspettiamo!         

Banco Vendita 18/19enni e Giovani  
 

 

 

 
DA VOI  +   CON NOI   =  PER LORO 

 

Da VOI e da un vostro piccolo gesto d'amore, 

NOI, il gruppo 18/19 enni e il gruppo Giovani  

della Comunità Pastorale, sosterremo un progetto di 

solidarietà in LORO aiuto: la CHIESA DI BOSNIA. 
 

        

 

 

AIUTACI  
ANCHE TU 

 

Prepara una  

TORTA, scrivendo gli 

ingredienti,  

e consegnala 

SABATO 10 maggio 

dalle ore 16 alle 17.00 

in oratorio a S. Agata e 

a Camporicco, nel 

salone sottochiesa a 

S.M. Ausiliatrice 

Festa della  

Mamma 

BANCO VENDITA 
 

DOMENICA 11 MAGGIO 
  

 

di TORTE, FIORI e  

ARTICOLI di  

BIGIOTTERIA 

fuori da ogni messa  

nelle tre Parrocchie. 

Potrete trovare  

tanti pensieri per la  

Festa della Mamma! 

BOSNIA 



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)] 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

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

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

S. AGATA: 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 
 

Per i bambini e i genitori di 4° elementare 
 

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
 

Pubblichiamo le date degli incontri e degli appuntamenti per i bambini di 4° elementare e per i loro  
genitori, che aiuteranno a vivere consapevolmente questo importante momento nel cammino di crescita nella fede. 
 

GRUPPI 1° COMUNIONE CONFESSIONI  PROVE   
 

Chicca 4 maggio, ore 10.00 in SMA Martedì 29 aprile, ore 17 in SDS 3 maggio ore 9.30 SMA    

Ileana 4 maggio, ore 11.00 in NAT Martedì 29 aprile, ore 17 in SDS 3 maggio ore 14.00 NAT    

Immacolata 4 maggio, ore 10.00 in SA Martedì 29 aprile, ore 17 in SDS 3 maggio ore 10.45 SA    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carola 11 maggio, ore 11.00 in NAT Giovedì 8 maggio, ore 17 in SDS 10 maggio ore 14.00 NAT   

Monica 11 maggio, ore 10.00 in SMA Giovedì 8 maggio, ore 17 in SDS 10 maggio ore 9.30 SMA   

Laura e Marzia 11 maggio, ore 11.30 in SMA Giovedì 8 maggio, ore 17 in SDS 10 maggio ore 10.45 SMA  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucia 18 maggio, ore 10.00 in SMA Giovedì 15 maggio, ore 17 SDS 17 maggio ore 9.30 SMA   

Madre Carolina 18 maggio, ore 11.30 in SMA Giovedì 15 maggio, ore 17 SDS 17 maggio ore 10.45 SMA  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LEGENDA:  SMA   S. Maria Ausiliatrice   SA S. Agata  

 NAT Natività di Maria Vergine (Camporicco) SDS Oratorio S. Domneico Savio 
  

Accompagnadovi nella preghiera, vi aspettiamo con gioia per prepararci insieme alla Prima Comunione 

  don Paolo, Madre Carolina, e le catechiste Chicca, Ileana, Immacolata, Carola, Monica, Laura, Marzia, 

PELLEGRINAGGIO decanale 
a CARAVAGGIO  

 

Venerdì 9 maggio si terrà il Pellegrinaggio Decanale 

al Santuario di Caravaggio.  

Le PRENOTAZIONI si raccolgono a partire da SABATO 

26 APRILE presso le rispettive Parrocchie fino ad esau-

rimento posti.  

ORARI: i pullman partiranno dal piazzale di S. Maria 

Ausiliatrice alle ore 19.30  e dal piazzale della chiesa di 

S. Agata alle ore 19.40. 

PESCA DI BENEFICIENZA 
  

Festa patronale S. Maria Ausiliatrice 
 

In occasione della Festa Patronale di maggio 

vorremmo allestire una straordinaria pesca di 

beneficenza. Ma abbiamo bisogno di tanti og-

getti e doni in ottimo stato.  

Potete portarli in Segreteria dell'Oratorio 

S. Domenico Savio (dal lunedì al vener-

dì, ore 16.30 - 18.30).  


