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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   

ORARIO S. MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE  
 

 

SABATO 27 dicembre  
 

 - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30 - 18.00  

 - NATIVITÀ DI MARIA V.: ore 16 (Melograno)  
 

DOMENICA 28 dicembre  
 

 - S.M.AUSILIATRICE: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.00 

 - S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 9.00 -11.00 -19.00  
 

MERCOLEDÌ 31 dicembre 
 

 - S. M. AUSILIATRICE: ore 18.00 con Te Deum   

 - S. AGATA: ore 18.00 con Te Deum  

 - NATIVITÀ DI MARIA V.: ore 19.00 con Te Deum 
 

GIOVEDÌ 1 gennaio 2015 (Giornata della Pace) 
 

 - S. M. AUSILIATRICE: ore 10.00 -11.30 -18.00 

 - S. AGATA: ore 10.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 9.00 -11.00 - 19.00  

 

SABATO 3 gennaio  
 

 - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30 - 18.00  

 - NATIVITÀ DI MARIA V.: ore 16 (Melograno)  
 

DOMENICA 4 gennaio:  
 

 - S. M. AUSILIATRICE: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.00 

 - S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 9.00 -11.00 -19.00  
  

LUNEDÌ 5 gennaio 
   

 - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30 -18.00 

 - NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: ore 16 (Melograno)  
 

MARTEDÌ 6 gennaio  (Epifania del Signore) 
 

 - S.M. AUSILIATRICE: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.00 

 - S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 9.00 -11.00 -19.00  

"Non più schiavi, ma fratelli".  
Questo è il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata 
Mondiale della Pace. 
Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passa-
to. Invece, questa piaga sociale è fortemente presente 
anche nel mondo attuale. 
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla 
fraternità: "Fraternità, fondamento e via per la pace". 
L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani 
fratelli e sorelle con eguale dignità. 
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale 
e, quindi, la pace.  
La pace, infatti, c’è quando l’essere umano riconosce 
nell’altro un fratello che ha pari dignità. 
Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della 
schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei migranti 
e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti 
delle donne e dei bambini. 
E su questa schiavitù speculano vergognosamente indi-
vidui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel 

mondo, del contesto di crisi economica 
e della corruzione. La schiavitù è una 
terribile ferita aperta nel corpo della so-
cietà contemporanea, è una piaga gravissima nella car-
ne di Cristo! 
Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto rico-
noscere l’inviolabile dignità di ogni persona umana.  
Inoltre occorre tenere fermo il riferimento alla fraternità, 
che richiede il superamento della diseguaglianza (in 
base alla quale un uomo può rendere schiavo un altro 
uomo) e il conseguente impegno di prossimità e gratuità 
per un cammino di liberazione e inclusione per tutti. 
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla 
pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazio-
ne alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’in-
formazione, dell’educazione, della cultura per una so-
cietà rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, 
quindi, alla pace. 
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Pao-
lo VI e viene celebrata ogni anno il primo di gennaio, 
come messaggio indirizzato a tutto il mondo. 

1 gennaio 2015: Giornata Mondiale per la Pace 

"NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI"  
 

(Dal messaggio di papa Francesco) 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 27 dicembre  III giorno dell'Ottava di Natale - S. Giovanni,  
aspostolo ed evangelista 

ore 18.00: Def. fam. Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico - Dina - Ma-
ria - Giuseppe - Tatoli Salvatore - Fam. Bassani-Bertacchi - Cinzia e Vitto-
rio - Fam. Mapelli-D'Alessandra - Grechi Luigi - Testa Margherita e fami-
glia Maino - Frangione Vincenzo 

DOMENICA 28 dicembre   IV giorno dell'Ottava di Natale (Ss. Innocenti, 
martiri) 

ore 8.00: Carlos Daniel Medina 
ore 10.00: Alberto - Angela Tagli - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La 

Palermo Carmela - Zullo Giovanni - Fam. Brocanelli e Ceccarelli - Motta 
Piero - Nonni Nanda ed Enrico - Eloy Estrada Valenzuela - Polisciano 
Lucia e Citro Giuseppe 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Luigi - Angelina - Giovanni 
LUNEDÌ 29 dicembre V giorno dell'Ottava di Natale (S. Tommaso Becket, 

vescovo e martire) 
ore 8.30: Tatoli Salvatore - Fam. Comaschi  
MARTEDÌ 30 dicembre  VI giorno dell'Ottava di Natale  
ore 8.30: Diana Giuseppe - Antonio Stanca  
MERCOLEDÌ  31 dicembre  VII giorno Ottava di Natale (S. Silvestro I, papa) 
ore 18.00: Barone Ignazio 
GIOVEDÌ 1 gennaio 2015  Ottava di Natale nella circoncisione del Signore 
ore 10.00: Teresa e Mario - Mandelli Augusto - Lersa Adalberto - Gervasio 

Guglielmo (a un anno dalla morte) 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Chiara - Poidomani Benito - Agostino e Stella 
VENERDÌ 2 gennaio Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazanzieno, vescovi e 

dottori della Chiesa 
ore 8.30: Cè Alessandro, Cè Angelo e camozzi Adele 
SABATO 3 gennaio  
ore 8.30: don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Lodi Giovanni - Fam. Bassani-Bertacchi e Rigamonti - Paola, 

Benito e def. fam. Rigamondi e Cavazzin 
DOMENICA 4 gennaio dopo l'Ottava di Natale  
ore 8.00: Federico e famiglie Mandelli e Dossi 
ore 10.00: Sassi Nicola - Emanuela 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Fam. Marchesi-De Gradi 
 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 
 

DOMENICA 28 dicembre   IV giorno dell'Ottava di Natale (Ss. Innocenti, 

martiri) 
ore 8.00: Natalina e Tommaso 

ore 10.00: famiglie Vimercati e De Ponti 

LUNEDÌ 29 dicembre V giorno dell'Ottava di Natale (S. Tommaso Becket, 

vescovo e martire) 
ore 17.00: Erba Livia e don Giuseppe; Fumagalli Emilio 

MARTEDÌ 30 dicembre  VI giorno dell'Ottava di Natale  

ore 17.00: Sergio e famiglie Stracchi e Caldara 

MERCOLEDÌ 31 dicembre VII giorno Ottava di Natale (S. Silvestro I) 

ore 18.00: famiglie Magri e Fontanini 

GIOVEDÌ 1 gennaio 2015 Ottava di Natale nella circoncisione del Signore 

ore 10.00: Fumagalli Antonio e Maria 

VENERDÌ 2 gennaio Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazanzieno, vescovi 

e dottori della Chiesa 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

SABATO 3 gennaio   - -  

DOMENICA 4 gennaio dopo l'Ottava di Natale  

ore 8.00: Emilio Manzotti; Mauro e Elisa 

ore 10.00: Pasotto Mario e Olga, Giussani Gino e Anna 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 28 dicembre  IV giorno dell'Ottava di Natale (Ss. Innocenti, 

martiri) 
ore 9.00: vivi e defunti fam. Bermani e Gasperin 

ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, 

Giorgio Paolini 

ore 19.00: Vincenzo Alfano, Cesare Montini, Nunzio Daccò 

LUNEDÌ 29 dicembre V giorno dell'Ottava di Natale (S. Tommaso Becket, 

vescovo e martire) 

ore 8.00:  

MARTEDÌ 30 dicembre  VI giorno dell'Ottava di Natale  
ore 8.00:  

MERCOLEDÌ  31 dicembre VII giorno Ottava di Natale (S. Silvestro I) 

ore 19.00:  

GIOVEDÌ 1 gennaio 2015 Ottava di Natale nella circoncisione del Signore 

ore 9.00:  

ore 11.00:  

ore 19.00:  

VENERDÌ 2 gennaio Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazanzieno, vescovi 

e dottori della Chiesa 
ore 8.00:  

SABATO  3 gennaio  

ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 4 gennaio dopo l'Ottava di Natale  
ore 9.00:  

ore 11.00:  

ore 19.00:  

MOVIMENTO TERZA ETÀ  
Visita ai Presepi  

 

Il Movimento Terza Età propone a tutti  
 

per  Mercoledì 7 gennaio 2015  
 

la VISITA AI PRESEPI di COMO 
 

Programma 

ore 13,20    ritrovo a S. Agata 
ore 13,30    ritrovo a Cassina de' Pacchi - Chiesa di S.  
 Maria Ausiliatrice - partenza per Como 
Visita al Centro Storico, - Duomo -  
Presepi presso la Chiesa di S. Gaetano 
ore 17,00   ritrovo al Bus per rientro a Cassina e S. Agata 
 

ISCRIZIONI: da subito! Quota: 20 euro. 
 Per Cassina e Camporicco presso il Banco della 

Buona Stampa, per S. Agata in sacrestia  
 

Gli incontri del movimento Terza Età riprenderanno mer-
coledì 14 gennaio 2015 con la catechesi.     (don Silvio) 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE  
 

Nelle 3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTEN-

ZIONI S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni  

ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 

NON SI POSSONO SEGNARE INTENZIONI  

PER LA SETTIMANA IN CORSO 

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  
ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  

CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 



... PROSSIMAMENTE 
 

Sabato 27 dicembre, ore 20.45: Serata insieme per 

tutti i ragazzi di 2a media in Oratorio S.D.Savio 

Martedì 30 dicembre, ore 8.00: partenza per S. Cate-

rina dalla Scuola Media di via Sirio 
 

DECANATO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CORSO DI FORMAZIONE DECANALE 
  

PER CATECHISTI  
DELL 'INIZIAZIONE CRISTIANA  

 

L'Iniziazione Cristiana è un cammino di introduzione alla 

vita cristiana in tutta la sua ricchezza. È un percorso di 

conoscenza delle Scritture e dell'insegnamento autore-

vole della Chiesa, di introduzione all'espe-

rienza viva della comunione ecclesiale, 

alla celebrazione dei Sacramenti e alla 

preghiera, all'apertura di cuore nei con-

fronti di tutti gli uomini e al desiderio di por-

tare loro il Vangelo di Cristo. 
 

A CHI È RIVOLTO 

Verrà proposto nei prossimi mesi un corso di formazio-

ne rivolto ai catechisti dell'iniziazione cristiana. 

A questo corso dovrebbero partecipare i catechisti che 

nei prossimi due/tre anni hanno intenzione di inziare il 

cammino. 
 

MODALITÀ 

Il corso di formazione avrà una modalità di tipo laborato-

riale (un'alternanza di momenti di ascolto assembleari e 

attività a piccoli gruppi). 
 

CONTENUTI 

Nel corso degli incontri verranno sviluppati i seguenti 

temi: laboratorio di accoglienza delle famiglie; approccio 

alla Scrittura con adulti; narrazione della Scrittura ai ra-

gazzi. 
 

LUOGO, DATE E ORARI DEL CORSO 
 

► 1° CORSO 
Sede: CARUGATE - Oratorio - Via Pio XI, 36 
Giorno e orari: VENERDÌ SERA, ore 20.30 - 22.45  
Date programmate: 23 gennaio 2015, 30 gennaio, 6 
febbraio, 13 febbraio 
 

► 2° CORSO 
Sede: SEGGIANO - Oratorio - Via del Santuario, 4 
Giorno e orari: SABATO MATTINA, ore 9.30 - 12.00  
Date programmate: 11 aprile 2015, 18 aprile, 9 mag-
gio, 23 maggio 

 
 

Se sei incuriosito o intenzionato a  
partecipare rivolgiti a don Paolo 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO L'11 GENNAIO 2015. 

 Il volantino per la partecipazione  

    si trova in Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio 
 

 

Oratorio S. D. Savio - BAR 
   

FINO al 6 gennaio compreso  

il bar resterà CHIUSO.  

I turni bar riprenderanno il 10-11/1 con il Gr. 7 

Oratorio Camporicco 
Sabato 27 dicembre alle ore 21.00 ci ritroviamo 

 

 e...  GIOCHIAMO A CARTE   

 

S. CATERINA VALFURVA 
 

 Dal 30 dicembre al 2 gennaio 
 

Per gli iscritti avvisiamo che la partenza è 

fissata per Martedì 30 dicembre,  

ore 8.00 dalla Scuola Media di via Sirio.  

 

Una serata insieme per i  
 

RAGAZZI DI 2A MEDIA 
 

Sabato 27 dicembre, alle ore 20.45 
 

ci troviamo in Oratorio S. Domenico Sa-
vio per una fantastica serata insieme. 
Vi aspettiamo, non perdetela!  
 

don Paolo e gli Educatori di 2a media 

Avviso per tutti i bambini e ragazzi 
 

Anticipiamo che MARTEDÌ 6 gennaio 2015,  

Festa dell'EPIFANIA del Signore e  

GIORNATA MONDIALE  

DELL'INFANZIA MISSIONARIA 

alle ore 16.00 ci sarà un momento di   

preghiera insieme sia in Chiesa  

a S. AGATA sia  

in Chiesa S. MARIA AUSILIATRICE.  

Sono invitati e attesi tutti i bambini della 

Comunità con le loro famiglie  

e il gruppo dei "Ragazzi Missionari" 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  11 gennaio 2015 - 8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile - 10 maggio 

S. M. AUSILIATRICE: 18 gennaio 2015 - 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile -17 maggio 

S. AGATA: 25 gennaio 2015 - 22 febbraio - 22 marzo - 26 aprile - 24 maggio 
 

► 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 



 

DOMENICA 25 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA  
 

Invitiamo gli sposi che nel corso del 2015 festeggiano l’anniversario di matrimonio a partecipare alle S. Mes-

se di ringraziamento che si terranno nelle tre Parrocchie nei seguenti orari: 
 

• S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°);  ore 11.30 (25° anno in su).  

• S. Agata: ore 10.00 (tutti gli anniversari).      

• Natività di Maria Vergine: ore 11.00 (tutti gli anniversari).   
 

 

Sabato 24 gennaio per tutte le coppie festeggiate ci sarà un momento di preghiera e di preparazione in  

 chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 15.30.  

 Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

Le coppie festeggianti possono iscriversi a partire da mercoledì 7 gennaio 2015:   

 • per S. Maria Ausiliatrice in Segreteria Oratorio S. Domenico Savio (via Cardinal Ferrari, 2);  

• per S. Agata in Sacrestia (dopo le S. Messe) o in Oratorio;  

• per Natività di Maria Vergine in Sacrestia (dopo le S. Messe) o in Oratorio.  
 

PRANZO E RINFRESCO PER TUTTI  
 

 PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
Pranzo comunitario alle ore 12.30 in oratorio S. Domenico Savio.  

Occorre prenotarsi in segreteria versando la quota di 15 €uro a persona (gratuito per ragazzi e 

ragazze fino ai 6 anni) entro lunedì 19 gennaio.  
 

 PARROCCHIA S. AGATA 
Al termine della S. Messa ci sarà un rinfresco per tutti nella sala dell’Oratorio. 
 

 PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
Sarà organizzato alle ore 12.00 un rinfresco per tutti in oratorio.  

Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il quale occorre prenotarsi al banco della Buona 

Stampa entro domenica 18 gennaio. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE DALLA PAROLA DI DIO E DALLA VITA 
 

«DONACI, SIGNORE DI VIVERE PIENAMENTE IL DONO DEL TEMPO»  
  

Hanno detto: "Il Verbo è la fonte ed insieme la luce: è fonte per chi è assetato; è luce per chi è cieco. Apri gli occhi per 

vedere la luce, spalanca le labbra del cuore per bere alla sorgente: bevi ciò che vedi e ciò che ascolti. (S. Agostino) 
 

Saggezza popolare: "Oggi è un giorno buono come qualsiasi altro per lasciare questo mondo". (Indios d’America) 
 

Un aneddoto: Helder Camara, l'arcivescovo di Recite, una vita impegnata nella sua scelta di difendere i contadini e i 

poveri contro la prepotenza dei latifondisti e la pressione economica delle multinazionali, aveva avvertito a soli otto 

anni la sua vocazione al sacerdozio. Ecco come ricorda questa tappa cosi significativa della sua vita.  

 "Ho desiderato fin da ragazzo diventare un sacerdote. Un giorno mio padre, che non era religioso, mi disse: «Vedo 

che ti stai facendo grande e ripeti sempre che vuoi farti sacerdote. Ma lo sai veramente quanto è dura la vita del 

sacerdote?» E allora quell'uomo, che non aveva studiato, che non era religioso, mi ha dato una spiegazione formi-

dabile, meravigliosa di quello che deve essere un sacerdote. Mi ricordo benissimo quel che mi disse: «Il sacerdote 

non ha diritto di rinchiudersi in se stesso: è un uomo che non appartiene a se stesso, ma soltanto a Dio e agli uomi-

ni. Soprattutto agli uomini, perché Dio non ha poi tanto bisogno di noi.  

 Quello che Dio vuole è che ci occupiamo degli uomini»". 
 

Il Vangelo: “I pastori andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella man-

giatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono 

delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore" (Luca).   

Giorno di festa, di auguri, di benedizioni. E quasi a contrasto Maria Santissima, Madre di Dio, medita in silenzio e 

contemplazione. Due modi di accogliere il tempo del nuovo anno che ci viene donato. Quello fracassone, quasi che 

gridando più forte si scacci via il male, e quello contemplativo per vedere le opere di Dio.  

 "Abbiamo bisogno, o Maria, di un po’ del tuo silenzio, non vuoto ma pieno di Dio; abbiamo bisogno di ripensare 

all’anno passato perché non vogliamo buttarlo via: è un anno della nostra vita.  

Vogliamo ripescare nell’angolo più nascosto di noi stessi la speranza che si fonda su Dio.  

Nel silenzio vogliamo vedere se siamo ancora capaci di meraviglia e di ringraziamento.  

Vorremmo il silenzio esteriore per riappropriarci e far cantare in noi i suoni della natura di cui siamo parte.  

E nel primo giorno dell’anno, chiediamo a Te, Maria, che ogni giorno ci sia per noi un momento di raccoglimento per 

adorare, lodare, chiedere perdono per incontrare tuo Figlio Gesù". [preghiera per noi tutti] 


