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

E` il momento questo di esortare ad amare la pace se-
condo tutte le forze di cui il Signore vi fa dono, e a pre-
gare il Signore per la pace.  
La pace sia la nostra diletta, la nostra amica; possiamo 
noi vivere, con essa nel cuore, possiamo con lei gustare 
un riposo pieno di fiducia, un sodalizio senza amarezze. 
Vi sia con essa indissolubile amicizia. Sia il suo abbrac-
cio pieno di dolcezza.  
Non è difficile possedere la pace. È, al limite, più difficile 
lodarla.  
Se la vogliamo lodare, abbiamo bisogno di avere capa-
cità che forse ci mancano; andiamo in cerca delle idee 
giuste, soppesiamo le frasi.  
Se invece la vogliamo avere, essa è lì, a nostra portata 
di mano e possiamo possederla senza alcuna fatica. 
Quelli che amano la pace vanno lodati.  
Quelli che la odiano non vanno provocati col rimprove-
ro: è meglio cominciare a calmarli con l'insegnamento e 
con la strategia del silenzio.  
Chi ama veramente la pace ama anche i nemici della 
pace. Facciamo un esempio: tu che ami questa luce 
visibile non ti adiri con i ciechi ma li compiangi.  
Ti rendi conto di quale bene tu godi, di quale bene essi 
sono privi e ti appaiono degni di pietà. Davvero non li 
condanneresti, anzi, se ne avessi la possibilità, una ca-
pacità medica, o anche un farmaco utile, ti affretteresti a 
far qualcosa per risanarli. 
Così, se ami la pace, chiunque tu sia, abbi compassio-
ne di chi non ama quello che tu ami, di chi non possiede 
quello che possiedi tu.  
L'oggetto del tuo amore è di tal natura che non compor-
ta invidia da parte di chi partecipa con te allo stesso 
possesso. Chi possiede la stessa pace che possiedi tu, 
non per questo fa diminuire il tuo possesso.  
Se tu desideri un determinato bene terreno, è difficile 
che non porti un po' d'invidia a chi ne possiede più di te. 

Ancora: se per caso ti viene in mente di condividere con 
un amico una tua proprietà, sia un podere, sia una ca-
sa, o qualcosa del genere, devi appunto dividerlo con 
lui, devi goderlo in partecipazione con lui.  
Nel caso che tu ne voglia aggiungere un terzo o un 
quarto, già devi valutare quanti ne contenga la casa per 
la coabitazione o quanti ne può mantenere il fondo e 
devi concludere: un quinto non entra, un sesto non può 
abitare con noi, non ci sta.  
E per un settimo devi dire: " Una così piccola proprietà 
come può fornirgli sostentamento? ".  
Per lo stesso limite della proprietà, non per volontà tua, 
bisogna escluderne altri.  
Se invece ami, tieni, possiedi la pace, puoi invitarne 
quanti vuoi alla partecipazione di questo possesso.  
Anzi, i suoi confini si allargano quanto più cresce il nu-
mero di coloro che la posseggono.  
Una casa terrena non contiene più di un certo numero 
di abitanti.  
In quanto alla pace essa cresce in proporzione del nu-
mero di chi ne usufruisce.  
E intanto abbiate la pace tra voi, fratelli. Se volete attira-
re gli altri alla pace, abbiatela voi per primi; siate voi an-
zitutto saldi nella pace.  
Per infiammarne gli altri dovete averne voi, all'interno, il 
lume acceso.  
Tu, amico della pace, rifletti, e gusta per primo l'incanto 
della tua diletta.  
Ardi d'amore tu, così sarai in grado di attirare un altro 
allo stesso amore, in modo che egli veda ciò che tu ve-
di, ami ciò che tu ami, possegga ciò che tu possiedi.  
E` come se ti parlasse la pace, la tua diletta, e ti dices-
se: Amami e mi avrai sempre. Attira qui ad amarmi tutti 
quelli che puoi: per un amore casto, integro e perma-
nente; attira tutti quelli che puoi. Essi mi troveranno, mi 
possederanno, troveranno in me la loro gioia.  

 

Riflettiamo con S. Agostino: LODE DELLA PACE, AMARE LA PACE È POSSEDERLA 

Venerdì 29 agosto 

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

A Gerusalemme, fin dal sec. V, si celebra la memoria del Precursore del Signore il 29 agosto.  
Giovanni sigilla la sua missione di Precursore con il martirio.  
Anche in ambito ambrosiano il martirio per decapitazione di san Giovanni Battista ha una rilevanza teologica parti-
colare, strettamente connessa alla dichiarazione evangelica: "Tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Gio-
vanni" (Mt 11,13). Da un lato chiude il tempo della profezia e della legge, perchè inizi il tempo della "verità e della 

grazia per mezzo di Gesù Cristo" (Gv 1,17). Dall'altro unisce per sempre Gesù con la profezia e la legge, perchè 
nulla dell'antica rivelazione vada perduto.  
La festa liturgica del Martirio di san Giovanni custodisce questa particolare comprensione della morte del più 
grande "fra i nati da donna" e genera un tempo liturgico (si passa dalle domeniche "dopo Pentecoste" alle dome-
niche e settimane "dopo il Martirio") che evidenzia la salvezza cui, nella Chiesa, tutti gli uomini di tutti i tempi sono 
chiamati a essere partecipi. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

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 

LUNEDÌ 25 agosto   S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote 

ore 17.00: Rosa, Andrea e Marino 

MARTEDÌ 26 agosto      S. Alessandro, martire  

ore 17.00: Brambilla Luigi 

MERCOLEDÌ  27 agosto     S. Monica 

ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 

GIOVEDÌ 28 agosto    S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

VENERDÌ 29 agosto    Martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO 30 agosto    Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo   

- - 

DOMENICA 31 agosto   I dopo il martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 8.00: Gianni Vianello 

ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

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

sore 

ore 9.00: defunti della Parrocchia 

ore 11.00: ammalati della Parrocchia 

 

DOMENICA 31 agosto   I dopo il martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 9.00: vivi e defunti famiglie Bermani e Gasperin 

ore 11.00: defunti Rosa Maresca, Gennaro e famiglia Casanova, famiglia 

Patuano, secondo le intenzioni di Mario Cominardi 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 23 agosto  S. Rosa da Lima, vergine 

ore 18.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - 
Zullo Giovanni - Mandelli Pierino - Stefano - Bonomelli Mario - Nonna 
Emilia - Testa Margherita e Grechi Luigi - Angela, Francesco e Bruno 

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 - Ternali Giovanni - 

Annunziata - Giovanni 
LUNEDÌ 25 agosto   S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote 
ore 8.30: Luigi - Ferri Mario 
MARTEDÌ 26 agosto      S. Alessandro, martire  

ore 8.30: Stefano Cottone 
MERCOLEDÌ 27 agosto     S. Monica 
ore 8.30: Elisa 
GIOVEDÌ 28 agosto    S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Armando - Caterina Monti 
VENERDÌ 29 agosto    Martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 8.30: don Giuseppe Caselli 
SABATO 30 agosto    Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

ore 8.30:  Diana Giuseppe 
ore 18.00: Def. Fam. Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, Ma-

ria, Giuseppe - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carme-
la, Zullo Gateano - Mandelli Pierino - Vittorio - Antonio - Ciccio - Don 
Musolino - Mico e Antonio - Adelia - Stefano - Angela Libassi e Carrara 
Maria Luisa in Libassi 

DOMENICA 31 agosto   I dopo il martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 8.00: Alberto e Angela Tagli - Alfonso Leonarda 

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Alice Carli - Rosa - Francesco e Andrea 

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 
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.  

8-16 settembre 2014: FESTA PATRONALE Parrocchia Natività di Maria Vergine 
"Chiamati alla Santità: Tutti!"  

 

Lunedì 8 settembre, con la S. Messa solenne e la benedizione delle due statue appena restaurate di S. Agnese e 
S. Luigi, inzierà una settimana di Festa per la Parrocchia Natività di Maria Vergine (Camporicco). 
Durante la settimana si potrà visitare la mostra "Lo splendore dei mosaici di Ravenna", si potrà partecipare alle  
iniziative e ai tanti appuntamenti di cui sarà pubblicato il calendario completo la prossima settimana e che ci aiute-
ranno a capire il senso della parola "Santità" a cui siamo chiamati anche oggi, tutti noi! 


