
20 ottobre 2013 
 
 
 
 

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   

OTTOBRE MISSIONARIO - "Sulle strade del mondo" 
 

4° SETTIMANA: 20 - 27 ottobre 
"Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13, 35).  
La carità deve essere il centro della missione: "Tutto parte dall'Amore e tende all'Amore. L'amore gratuito 
di Dio ci è reso noto mediante l'annuncio del Vangelo" (Benedetto XVI).  
 

Preghiera: Per tutti noi, perché sull'esempio di Gesù, nel suo Amore troviamo il coraggio di renderci vicini e solidali 
con l'umanità intera, specie di quanti, affamati di giustizia, soffrono l'emarginazione e la discriminazione. 

 
 

 
 

 

SABATO 26 ottobre : VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  - "Sulle strade del mondo"  
 

Il grande impulso missionario dato dal Concilio Vaticano II, che siamo chiamati a riscoprire o conoscere per la pri-
ma volta attraverso i documenti e le proposte pastorali, ci aiuta a capire da vicino che essere missionari riguarda 
ogni battezzato. La Chiesa vive nella storia degli uomini ed esiste per annunciare il Vangelo, per mantenere fede 
all'invito del Signore: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato» (Mt 28, 19). 
La Veglia si tiene in Duomo presieduta dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sabato 26 ottobre dal-
le ore 20.00 alle 22.00, preceduta nel pomeriggio da una festa missionaria con gli stand di associazioni, onlus e 
gruppi missionari in piazza Mercanti a Milano. Da qui partirà alle 19.45 una processione fino in Duomo. 

 

Ricordiamo che per chi desidera recarsi insieme alla Veglia il  
RITROVO sarà alle ore 19.00 alla Metropolitana di Cassina de' Pecchi.  

 

DOMENICA 27 ottobre: BANCO VENDITA riso e torte 
  

Il Gruppo Missionario della Comunità Pastorale organizza nelle 3 parrocchie, negli orari delle S. Messe, una 
vendita di riso e torte il cui ricavato sarà devoluto alle Pontificie Opere Missionarie.  

Invitiamo tutti a darci una mano. Preparate tante torte: potrete consegnarle  
- per la Parrocchia di S.Agata sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 presso l’oratorio.  

- per la Parrocchia Natività di Maria Vergine e S. Maria Ausiliatrice domenica mattina direttamente  
al gruppo Missionario prima delle S. Messe per la vendita. 

Gruppo RAGAZZI MISSIONARI 
Carissimo/a desideri conoscere ed entrare a far parte del Gruppo  

"Ragazzi Missionari" della tua Comunità Pastorale? Sei ancora in tempo. 
 

• IL GRUPPO "RAGAZZI MISSIONARI" è formato da ragazzi dalla 5a primaria alla 3a media 
che desiderano conoscere il mondo, allargare il proprio cuore per accogliere Gesù, riflet-
tere e pregare insieme per i tanti ragazzi che vivono in tutti i continenti.  

• GLI INCONTRI: ci ritroviamo presso l'Oratorio della parrocchia di S. Agata (Cassina de' P.) un venerdì al mese 
(circa) dalle ore 17.30 fino alle ore 21.00 compresa la cena insieme (ogni famiglia a turno, se lo vuole, può 
collaborare offrendo qualcosa da condividere per la cena). 

• COSA SI FA: ci attendono tante attività, laboratori, riflessioni, preghiera, film, testimonianze, giochi... 
 

ISCRIZIONI: ritira in Oratorio il modulo di adesione e consegnalo compilato a madre Elisa (per S. Maria Ausi-
liatrice e Natività di Maria Vergine/Camporicco) o ad Antonella (per S. Agata).  

 ( Recapiti: Madre Elisa cell. 331.7848540 - Antonella cell. 348.1350146 ) 
 

PRIMO INCONTRO: venerdì 25 ottobre (in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale del 27/10).  
Ci ritroviamo dalle ore 17.30 in poi... Dopo la cena andremo insieme a Gorgonzola  

per assistere allo spettacolo teatrale L'INATTESO preparato dal Gruppo Teatrale In Cammino 
 

Gli altri incontri: 29 novembre 2013 - 6 gennaio 2014 -  21 febbraio - 21 marzo - Domenica 27 aprile   



INTENZIONI SANTE MESSE  
PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 

 

DOMENICA 20 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Bellaviti e Ottolina; frate Tomaso e famiglie Frigerio, Casiraghi 
 

LUNEDÌ 21 ottobre  
ore 17.00: Nicola Fiorillo 
MARTEDÌ 22 ottobre   Beato Giovanni Paolo II 
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
MERCOLEDÌ  23 ottobre   S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
  ore 17.00: Luigi e Piera 
GIOVEDÌ 24 ottobre  S. Antonio Maria Claret, vescovo 
ore 17.00: Defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
ore 17.00: suor Maria Vecchiotti 

SABATO 26 ottobre    - -  
DOMENICA 27 ottobre  I dopo la Dedicazione 
ore 8.00: Giuseppina Costante 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 20 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira      
ore 11.00: A,mmalati della Parrocchia 
ore 19.00: Marisa Gallesi (nel trigesimo), Niccolò       
LUNEDÌ 21 ottobre  
ore  8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano, Cortesi e Pavan       
MARTEDÌ 22 ottobre   Beato Giovanni Paolo II 
ore 8.00: Silvana Daprai, Alberto 
MERCOLEDÌ 23 ottobre   S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
  ore 8.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi      
GIOVEDÌ  24 ottobre  S. Antonio Maria Claret, vescovo 
ore 8.00: Padre Michele Pinto e Clarettiani vivi e def, Ruggero e Romano      
VENERDÌ 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
ore 8.00: Padre Marco (vivo) nell’anniv. dell’ordinazione sacerdotale      
SABATO 26 ottobre  
ore 16.00 (presso il Melograno): Natale Girolamo     

DOMENICA 27 ottobre  I dopo la Dedicazione 
ore 9.00: defunti fam. Bermani e Gasperin, Pasquale Lo Torto, Cesare 

Evangelista      
ore 11.00: Rosa Maresca, Celestina Adriana Arrigoni, Renato Malavasi, 

Francesca Ceccarelli     
ore 19.00: Luigi, defunti fam. Carioni e Arrigotti, Carcano e Reolòn, Vladi-

miro e Gisella Ringhini  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 19 ottobre  S. Paolo della Croce, sacerdote 
ore 18.00: Pagani Danilo e fam. - Eros - Motta Piersantino - Fam. Rigamondi 

- Fam. Zanelli - Alice, Angelo, Giuseppe e Savina - Rosa e Giuseppe - 
Adduci Cesena - Codella Giacomo 

DOMENICA 20 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Cadetto Maria Rosa 
ore 10.00: Nonno Vito - Michele, Maria e fam. Fappani - Fam. Spigolon, 

Fenini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Ancona Eva - Del 
Frate Mario 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Vinci Filippo - Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - 

Antonio, Lina e def. fam. Rigamondi e Cavanna - Fam. Bruognolo  -  
Ondei Carletto - Fam. Marobio - Copella  

LUNEDÌ 21 ottobre  
ore 8.30: don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 22 ottobre   Beato Giovanni Paolo II 
ore 8.30: Teresa - Luigina e Anna - Fam. Bertacchi e Bassani - Elisa - Maria - 

Nella Iovino - Elia e Anita Fiore - secondo le intenzioni dell’offe-
rente - Fam. Li Vecchi - De Angelis 

MERCOLEDÌ 23 ottobre   S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia - Giorgio Gamalerio - Emilia Riboni 
GIOVEDÌ 24 ottobre  S. Antonio Maria Claret, vescovo 
ore 8.30: Natalino, Avellino, Roberto - Merighi Claudio 
VENERDÌ 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
SABATO 26 ottobre  
ore 8.30: don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Lo Cicero Baldo e Giovanna - 

Savina Rebuzzini - Fam. Guzzi Amedeo e Fam. Galana Luigi - Rebuzzini 
Gabriele - Maria e Guglielmo e Giuliese - Kouangang Johanes  

DOMENICA 27 ottobre  I dopo la Dedicazione 
ore 8.00:  
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Viscon-

ti Ettore - Alberto e Angela Tagli - Motta Piersantino - Nonni Misti-
ca e Celeste - Mariani Giuseppe - Poidomani Benito e Fam. - Fam. 
Sgarbossa - Colombo - Cesare - Bai Luigia - Villa Carla 

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 
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)] 

Nelle 3 Parrocchia è possibile PRENOTARE LE INTEN-

ZIONI PER LE S. MESSE in Sacrestia dopo le celebra-
zioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata.  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 10 novembre - 8 dicembre - 12 gennaio 2014 
S. MARIA AUSILIATRICE: 17 novembre - 15 dicembre - 19 gennaio 2014 
S. AGATA: 27 ottobre - 24 novembre - 22 dicembre - 26 gennaio 2014 
► 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 

NEWS DA S. AGATA 
 

Aspettiamo tutti, grandi e piccini,  
 

domenica 27 ottobre alle ore 16.00 
      in oratorio a S. Agata  

 

per una grande CASTAGNATA!!  
Gusterete buonissime caldarroste, vin brulè  

e merenda per tutti i bambini. 

INCONTRI 3^ ETA’ 
Mercoledì 23 ottobre alle ore 15.30 riprendono gli incontri 
della 3^ età nel sottochiesa di S. Maria Ausiliatrice. 



CATECHESI RAGAZZI  

 

3a ELEM.: LUNEDÌ ore 16.45 -18.00 dal 21 ottobre 
4a ELEM.: GIOVEDÌ ore 16.45 -18.00  
5a ELEM.: MERCOLEDÌ ore 16.45-18.00  
1a MEDIA: LUNEDÌ ore 16.00-17.00  
2a MEDIA: GIOVEDÌ ore 18.00-19  
3a MEDIA: GIOVEDÌ ore 18.00-19   

Preparazione alla CRESIMA  
per GIOVANI e ADULTI 

 

La Comunità Pastorale organizza il Corso di preparazione 
alla S. Cresima per i giovani e gli adulti, che potranno pre-
pararsi e ricevere il Sacramento per poter fare da "padrino-
madrina" o per potersi sposare. Il corso inizia lunedì 18 
novembre, alle ore 21 in S. Maria Ausiliatrice e prevede 
10 incontri che si tengono nella Parrocchia di S. Maria Au-
siliatrice da metà novembre 2013 a metà aprile 2014. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don  
Graziano (tel. 02.9529848 - cell. 340.7100395) 

PASTORALE 0-6 ANNI 
 

Martedì 29 ottobre, alle ore 21.00:  incontro di forma-
zione presso l’Oratorio di Carugate (via Pio XI, 36) 

Oratorio Camporicco   
 

Per stare insieme...giochiamo a carte 
 

Al bar dell'oratorio, dalle ore 21 una serata giocando a 
Burraco, Scopa, Scala quaranta, Briscola  ecc. 

Le date: Sabato 19/10  -  9/11  -  23/11  -  7/12  -  21/12

GRUPPO TEATRALE In Cammino 
 

VENERDI' 25 ottobre, alle ore 21,00 
 

presso il Teatro Argentia, via Matteotti - Gorgonzola 
 

il Gruppo Teatrale In Cammino presenta  
il nuovo spettacolo "L'INATTESO" 

 

PREVENDITA: domenica 20 ottobre ci sarà un banchetto 
all'uscita della messa delle ore 10.00 a Santa Maria 
Ausiliatrice e delle ore 11.00 a 
Natività di Maria Vergine 
(Camporicco), oppure diretta-
mente alla biglietteria del teatro. 

... PROSSIMAMENTE  

Domenica 20 ottobre, ore 15.30: Battesimo comuni-
tario S. Maria Ausiliatrice 

Lunedì 21 ottobre: inizia la catechesi 3° elementare  
 - ore 21.00: Corso Fidanzati  
Mercoledì 23 ottobre, ore 15.30: Incontro Terza Età 
 - ore 21.00: Prove della Corale in Chiesa S. Ma-

ria Ausiliatrice 
Giovedì 24 ottobre, ore 21.00: Inizio del cammino 

Giovani in Oratorio S. Domenico Savio  
Venerdì 25 ottobre, ore 17.30: Primo Incontro Grup-

po "Ragazzi Missionari" in Oratorio a S. Agata  
Sabato 26 ottobre: Veglia Missionaria 
 - ore 16: Incontro genitori battezzandi a S. Agata 
Domenica 27 ottobre: Gioranata Missionaria Mondiale 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Agata 

Oratorio S.D. Savio -  Turni BAR 
 

19-20/10: Gruppo 8      26-27/10: Gruppo 1      

CAMMINO GIOVANI 2013/14 
  

Giovedì 24 ottobre  

alle ore 21.00 in Oratorio S. Domenico Savio  
inizia il cammino di fede rivolto ai giovani dai 20 ai 
30 anni “Il campo è il mondo”. Riprendiamo rac-
cogliendo l’invito del nostro Arcivescovo che ci 
chiama ad allargare il nostro sguardo al mondo, 
luogo dell’incontro tra il Signore e ogni uomo e  
donna. Vi aspettiamo!       Don Paolo e madre Elisa 

 
 
  

Sabato 26 ottobre  
andremo alla Veglia Missionaria Mondiale 
che si terrà in Duomo a Milano dalle ore 20.00 
alle 22.00. Ci ritroviamo alle ore 19.00 alla sta-
zione della metropolitana di Cassina de' Pecchi 
per andare insieme. 

 
GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELL'ANNO: 
 

• Esercizi Spirituali Giovani 
18-20 novembre 2013 - a Sesto San Giovanni 

  

• Vita Comunitaria Giovani 
5-7 dicembre 2013 - a S. Agata 

  

• 1' Catechesi a tutti i giovani della diocesi  
 di Padre Ermes Ronchi: C'è del buon seme nel mio 

campo? L'identità dei giovani: chi sono io? 
16 gennaio 2014 - a S. Agata 

  

• 2' Catechesi a tutti i giovani della diocesi  
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Relazioni 

e legami: con chi sono? 
06 febbraio 2014 - a S. Agata 

  

• 3' Catechesi a tutti i giovani della diocesi  
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizzania? 

Il mistero del male: dove vado? 
27 febbraio 2014 - a S. Agata 

  

• Cammino di Quaresima 
Il sacramento della riconciliazione 
13. 20. 27  aprile 2014 ore 21 - in S. Domenico Savio 

  

• Incontro dell'Arcivescovo con gli universitari 
19 marzo 2014 

  

• Veglia in Traditio Symboli 
12 aprile 2014 - Duomo di Milano 

  

• ESPERIENZA ESTIVA DI VACANZA & SERVIZIO 
Dal 24 al 30 agosto 2014 

  

 Per maggiori informazioni rivolgetevi a don Paolo 
(3384757401) e madre Elisa (3317848540). 



La riforma liturgica, le cui basi sono state poste dalla Co-
stituzione "Sacrosanctum Concilium" del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, si rivela come un impegnativo cammino di 
rinnovamento della mentalità e della prassi ecclesiale nella 
celebrazione del Mistero di Cristo. 
Dal momento che la destinazione all'azione liturgica la 
qualifica radicalmente, la chiesa non si può considerare 
una generica opera architettonica. Essa infatti è debitrice 
della sua conformazione alla relazione che la lega all'as-
semblea del popolo di Dio che vi si raduna. Chi si raduna 
nella chiesa è la Chiesa - popolo di Dio sacerdotale, rega-
le e profetico - che lo Spirito Santo arricchisce di una mol-
titudine di carismi e ministeri. La Chiesa, in qualche modo, 
proietta, imprime se stessa nell'edificio di culto e vi ritrova 
tracce significative della propria fede, della propria identità, 
della propria storia e anticipazioni del proprio futuro.  
Le chiese sono state costruite non tanto come monumento 
a Dio ma come luogo dell'incontro sacramentale, segno 
del rapporto di Dio con una comunità.  
Elemento caratterizzante l'edificio per la celebrazione cri-
stiana è la sua capacità di essere "simbolo" della realtà 
tangibile che in esso si compie, ossia la comunione con 
Dio che si attua soprattutto nella celebrazione dei sacra-
menti e nella liturgia delle ore.  
L'altare, mensa del sacrificio e del convito pasquale, 
nell'assemblea liturgica non è semplicemente un oggetto 
utile alla celebrazione, ma in tutte le chiese è "il centro 
dell'azione di grazie, che si compie nell'Eucaristia", è il 
segno della presenza di Cristo, sacerdote e vittima, è la 
mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre 
imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente di carità 
e unità. L'altare è il centro dell'azione di grazie che si com-
pie con l'Eucaristia. 

Cristo, istituendo il memoriale del sacrificio che stava per 
offrire al Padre sull'altare della croce, rese sacra la mensa 
intorno alla quale dovevano radunarsi i fedeli per celebrare 
la sua Pasqua. L'altare è quindi mensa del sacrificio e su 
questa mensa il sacerdote, che rappresenta Cristo, fa ciò 
che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo 
facessero anch'essi in memoria di lui. 
Gli arredi e le suppellettili devono essere caratterizzati da 
dignità, semplicità, nobile bellezza, verità delle cose e de-
bita pulizia.  
Significativo è anche il luogo, la sede, per la celebrazione 
della Penitenza. Tutta la Chiesa, popolo sacerdotale, è 
cointeressata e agisce, sia pure in modo diverso, nell'ope-
ra di riconciliazione che dal Signore le è stata affidata.  
La buona visibilità della "sede confessionale" diventa un 
richiamo costante alla misericordia del Signore, che, nel 
segno sacramentale, riconcilia a sé il discepolo che si con-
verte, comunicandogli la sua pace e riaggregandolo al po-
polo di Dio. Si pensi inoltre a introdurre qualche semplice 
modifica come l' illuminazione interna, condizioni sufficienti 
di riscaldamento, isolamento acustico. 
Si curi in modo particolare la collocazione dei posti dell'as-
semblea dei fedeli, perché possano debitamente parteci-
pare, con lo sguardo e con spirito, alle sacre celebrazioni.  
È bene mettere a loro disposizione banchi e sedie in modo 
che possano assumere comodamente i diversi atteggia-
menti del corpo richiesti dalle diverse parti della celebra-
zione, e recarsi senza difficoltà a ricevere la santa comu-
nione. 
Si abbia cura che i fedeli possano non soltanto vedere, ma 
anche, con i mezzi tecnici moderni, ascoltare comodamen-
te sia il sacerdote sia gli altri ministri durante le celebrazio-
ni.           (Commisione Episcopale per la Liturgia della CEI). 

Un decennio di miglioramenti per la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice 
 

- anno 2003: - sostituzione dell'impianto di amplificazione delle campane 
    - acquisto organo (usato) per l'accompagnamento delle celebrazioni liturgiche 
- anno 2004: acquisto 29 panche 
- anno 2006: - nuovo impianto di amplificazione completo di microfoni anche per il coro. 
    - rifacimento di tutto l'impianto elettrico con relativi corpi illuminanti e nuovo quadro comandi   
- anno 2007: 3 nuovi confessionali insonorizzati e termoventilati 
- anno 2009: sostituzione moquette del presbiterio e della pedana del Battistero e della Madonna 
- anno 2011: sistemazione e manutenzione del tetto della chiesa 
- anno 2012: - acquisto di 260 nuove sedie 

- sostituzione della porta principale d'ingresso  
- anno 2013: sostituzione della porta per i disabili e delle 2 porte della sacrestia 

Domenica 20 ottobre: DEDICAZIONE DEL DUOMO di MILANO  
 

Il Duomo è la Cattedrale. È la Chiesa Madre dei fedeli ambrosiani.  
Celebrarne l'anniversario della Dedicazione significa riscoprire le radici della nostra fede esprimendo l'impegno e il de-

siderio di fondare la nostra esistenza sulla centralità del Signore Gesù e sull'accoglienza della sua Parola di vita.  
Nella Cattedrale si celebra il Mistero della fede, il Mistero dell’Amore assoluto di Dio interamente destinato all’umanità 

da salvare: “Corpo dato, sangue versato per”, al fine di trasformarci in Eucaristia nella vita di tutti i giorni.  
Se tale è l’importanza dell’Eucaristia ai fini della vita di fede dei cristiani, ne consegue che la partecipazione domenica-

le e festiva non è un optional, ma un diritto inalienabile. Ne va del senso e del valore della vita del credente.  
Ecco allora l'importanza delle chiese parrocchiali, come diramazioni della chiesa Cattedrale. Esse non sono autarchie, 
ognuna è collegata, vincolata alla Cattedrale, chiesa madre, segno di unità comunionale nella stessa fede annunciata 

autorevolmente dal Vescovo.  
Può allora un cristiano essere indifferente e apatico nei confronti del Mistero dell’Eucaristia, ragione d’essere della 

Chiesa e suo nutrimento? La frequenza o la diserzione nei riguardi della Celebrazione dell’Eucaristia è la cartina di tor-
nasole della vitalità o meno della fede radicata in un popolo cristiano.  

Occorre sempre più innamorarsi dell’Eucaristia, celebrata nella propria comunità, come singolare, arcano e divino so-
stegno sulla strada di una vita che ne porta inciso il senso: una vita cristiana perché vita eucaristica!  

Dalla Cattedrale alla Chiesa Parrocchiale 


