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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   

La Giornata Mondiale per la Carità del 
Papa, è l'espressione della devozione del 
popolo cristiano al Vicario di Cristo.  
Le offerte raccolte durante le S. Messe di 
questa domenica saranno, infatti, desti-
nate alla "Carità del Papa". 
All'origine dell'offerta cristiana sta, secon-
do San Paolo, non la semplice solidarietà 
umana, bensì la grazia che Dio dona co-
me gioia sovrabbonante e ricchezza di 
generosità (2Cor 8,1-2). 

Modello è Cristo, che "da ricco che era, si è fatto pove-
ro per voi, perchè voi diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà". 
Nella carità verso il prossimo si esprime non soltanto la 
vita cristiana del singolo: anche la Chiesa come comu-
nità è chiamata a praticarla, e perciò "l'amore ha biso-
gno di organizzazione quale presupposto per un servi-
zio ordinato" (Deus caritas est, n. 20). 
L'aiuto economico che i fedeli offrono come segno di 
adesione alla sollecitudine del Successore di Pietro per 
le molteplici necessità della Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più bisognosi si chiama 
"Obolo di san Pietro".  
Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di sostene-
re materialmente coloro che hanno la missione di an-
nunciare il Vangelo, perché possano impegnarsi intera-
mente nel loro ministero, prendendosi anche cura dei 
più bisognosi (cfr Atti degli Apostoli 4,34; 11,29). 
Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro 

conversione, si sentirono tanto legati al Ve-
scovo di Roma, che decisero di inviare in 
maniera stabile un contributo annuale al 
Santo Padre. Così nacque il “Denarius San-
cti Petri” (Elemosina a San Pietro), che ben 
presto si diffuse nei Paesi europei.  
Questa, come altre pratiche analoghe, pas-
sò attraverso molte vicissitudini nel corso 
dei secoli, fino a quando fu benedetta da 
Papa Pio IX, con l’Enciclica Saepe venera-
bilis del 1871. 

Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo 
cattolico il 29 giugno o la domenica più vicina alla So-
lennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. 
Ancora oggi l'Obolo di San Pietro permette al Papa, 
segno visibile di unità nella Chiesa, di rispondere alle 
varie necessità con azione tempestiva ed efficace.  
L'opera apostolica e caritativa del Santo Padre si e-
stende al mondo intero: dall'annuncio del Vangelo a chi 
non conosce ancora Cristo, alla promozione dell'unità 
dei cristiani, al dialogo con esponenti di altre religioni, 
all'intervento nelle più varie situazioni di bisogno. 
"L'obolo di San Pietro è l'espressione più tipica della 
partecipazione di tutti i fedeli alle iniziative di bene del 
Vescovo di Roma nei confronti della Chiesa universale. 
È un gesto che ha valore non soltanto pratico, ma an-
che fortemente simbolico, come segno di comunione 
col Papa e di attenzione alle necessità dei fratelli: per 
questo il vostro servizio possiede un valore squisita-
mente ecclesiale" (Benedetto XVI). 

29 giugno: GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA 

ORARIO ESTIVO delle S. MESSE  
( dal 6 luglio al  31 agosto 2014)    

Domenica e Festivi: 
 

   - S. MARIA AUSILIATRICE:  sabato e pre-festivi ore 18.00 (vigiliare)  -  8.00  -  10.00  - 18.00 

   - S. AGATA:  ore 8.00  -  10.00 

   - NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   ore  9.00  -  11.00 
 

Feriali:  S. MARIA AUSILIATRICE:  ore 8.30   

  S. AGATA:  ore 17.00 
 

 

 

    A partire da domenica 6 luglio pertanto SONO SOSPESE le Sante Messe:  

 Festive delle ore 11.30 a S. Maria Ausiliatrice e delle ore 19.00 a Natività di Maria Vergine  

 Feriali delle ore 8.00 a Natività di Maria Vergine (Camporicco)  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 

ore 8.00:    Enrica Pasquini, Arturo e defunti famiglia Canzi; Sonia Colpani 

ore 10.00: Paolo e defunti famiglia Dossi 

LUNEDÌ 30 giugno  S. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 17.00: Colombo Pietro, Enrica, Giacomo e Umberto 
 

MARTEDÌ 1 luglio 440° Istituzione Parrocchia S. Agata 1° luglio 1574 

ore 17.00: Angelo Clerici 
 

MERCOLEDÌ  2 luglio  
ore 17.00: Anna e Luigi Cavalleri; Sergio Gagliardini e defunti famiglie 

Caldara Stracchi 

GIOVEDÌ 3 luglio  S. Tommaso, apostolo 

ore 17.00: famiglia Viganò 

VENERDÌ 4 luglio  S. Elisabetta di Portogallo 

ore 17.00: famiglia Esposito e Lorenzo; Emilio Manzotti 

SABATO 5 luglio A. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote   
- - 

DOMENICA 6 luglio IV dopo Pentecoste 

ore 8.00:   Gianni Vianello 

ore 10.00: Domenico Dossi; Luisa, Teresina, Giuseppe, Maria; Soresini 

Roberto 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 

ore 9.00: ammalati della Parrocchia 

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

lestina Adriana Arrigoni 

ore 19.00: Ernesto, Lucia e defunti fam. Bertolini e Rebuzzini, Antonio, 

Lina e defunti fam. Rigamondi e Cavanna, Filomena Pucci 

LUNEDÌ 30 giugno  S. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8.00: defunti della Parrocchia 

MARTEDÌ 1 luglio  
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ  2 luglio  
ore 8.00: don Ambrogio Verderio 

GIOVEDÌ 3 luglio  S. Tommaso, apostolo 

ore 8.00: don Aurelio Vismara 

VENERDÌ 4 luglio  S. Elisabetta di Portogallo 

ore 8.00: vivi e defunti fam. Rosellini e Brozzetti 

SABATO 5 luglio A. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
ore 16 (al Melograno):  

DOMENICA 6 luglio IV dopo Pentecoste 

ore 9.00: Iolindo e Sofia Pavan 

ore 11.00: Osvaldo Trombin, Mario, Evelina, Maria Antonietta, Maria Rosa 

Cavalli 

ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 28 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 

ore 18.00: Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Antonietta Russo - Mandelli Pierino 
 

DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 

ore 8.00: Nonni Pietro e Paola - Rosina - a suffragio delle anime del Pur-

gatorio 

ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore 

- La Palermo Carmela - Furiati Michele - Fam. Motta e Castoldi - 

Troisi Isaia - Comelli Angela e Iole 

ore 11.30: Pro Populo    

ore 18.00: Vittorio - Tota e Enzo - Cecè e Lucia - Nino e Maria - Gianna 

e Giosuè - Assunta ed Elvira 
 

LUNEDÌ 30 giugno  S. Pietro e Paolo, apostoli 

ore 8.30: Diana Giuseppe 
 

MARTEDÌ 1 luglio  

ore 8.30: Sassi Nicola - Augusto Mandelli 
 

MERCOLEDÌ 2 luglio  

ore 8.30: Lucania Antonino - Gaspere e Concetta 
 

GIOVEDÌ 3 luglio  S. Tommaso, apostolo 

ore 8.30: ammalati della Parrocchia 
 

VENERDÌ 4 luglio  S. Elisabetta di Portogallo 

ore 8.30: Federico e fam. Mandelli e Dossi - Paraboni Luigia - Emanuela, 

papà e nonni 
 

SABATO 5 luglio A. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

ore 8.30: defunti della Parrocchia 

ore 18.00: Giusti Giovanni - Mandelli Pierino 
 

DOMENICA 6 luglio IV dopo Pentecoste 

ore 8.00: Piazza Pietro e Bambina - Fam. Erba-Manenti - Fornonzini 

Fabio 

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Franco Lippi - Alfredo Loiacono - Giuseppe Gatti - Di Muro 

Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - Pellino 

Francesca - Caterina e Antonino - Paolino e Davide Motta  -  

famiglia Canclini 

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 
 

●   PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: via Cavour, 6     -     tel./fax 02.9529848   

●   PARROCCHIA S. AGATA: via IV Novembre, 6     -     tel. 02.9529848 / 02.9513605   

●   PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   via Don Verderio, 17/A     -    tel 02.9529391   
 

► 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)] 

A chi desidera SEGNARE I NOMINATIVI e 
PRENOTARE le S. MESSE nelle 3 Parrocchie 

si ricorda che OCCORRE FARLO almeno   
8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 

Non è possibile segnare intenzioni  
per la settimana in corso.  



PER I FIDANZATI  
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO  

 

SETTEMBRE - NOVEMBRE  2014  
 

Il prossimo corso in preparazione al Sacramento 

del Matrimonio si terrà nelle seguenti date:  

settembre: Lunedì 22 - lunedì 29  

ottobre: Lunedì 6 - venerdì 10 - lunedì 13 -  

 venerdì 17 - venerdì 24 - lunedì 27   

novembre:   Venerdì 7 -  domenica 9    
 

Incontri: alle ore 21.00 nella sala sotto la Chiesa 
Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appunta-
mento con il Parroco don Graziano per un primo collo-
quio e per compilare la domanda di iscrizione al corso. 

SABATO 5 LUGLIO inizia   
 

il  CAMPEGGIO  
ESTIVO 2014 

 

Rheme Notre Dame - Valle d'Aosta 
 

AVVISI PER IL I° TURNO (ragazze: 5-15 luglio) 
 

ore 8.00: ritrovo per la consegna dei documenti 

ore 8.30: partenza in pullman per il campeggio  
 

Per le notizie del viaggio e dell'arrivo al campeggio 

nel pomeriggio i genitori possono trovare un cartello 

esposto in ORATORIO 

------------------------------ 
 

UN'ESPERIENZA DI CONDIVISIONE 
 

Saranno oltre 15 mila i ragazzi che vivranno l'esperien-
za del campeggio estivo organizzato dalle parrocchie 
con il Gruppo Campeggi riuniti della Diocesi di Milano. 
Le strutture, di proprietà delle Parrocchie, sono compo-
ste da tende o prefabbricati per il riposo, tendoni per la 
cucina e la mensa, prefabbricati per i servizi, allestiti su 
terreni appositamente affittati in località montane per i 
mesi estivi, nel rispetto delle normative vigenti.  
La gestione del campeggio è affidata al volontariato che 
cura sia gli aspetti tecnici per l’allestimento della struttu-
ra sia la gestione della cucina e la vita del campo. 
Nei vari turni di campeggio si cerca di cerca di educare 
alla sobrietà, alla riflessione pur nel divertimento, al ri-
spetto della natura, all’essere solidali gli uni per gli altri, 
in un'esperienza di vicendevole sostegno.  
È una realtà che va molto al di là di un semplice relax 
vacanziero all’aria aperta. 
La montagna è lezione di vita con i suoi silenzi, con le 
fatiche delle escursioni, con il sole, l’acqua, il vento: 
imparare ad andare in montagna nel rispetto della mon-
tagna è imparare a vivere rispettando la vita.  
I campeggi parrocchiali, nel loro essere occasione di 
vacanza svolgono anche un importante ruolo sociale, 
formativo e spirituale: la fede non va in vacanza, ma la 
persona che si sposta porta con sé tutto il suo essere, e 
quindi anche il suo essere credente cristiano. 
I ragazzi vivono in un clima di amicizia condivisa, ma 
anche e, soprattutto, di valori che non si dimenticano 
anche se si è in vacanza, anzi - come affermava il Car-
dinale Dionigi Tettamanzi - «che si devono portare nel 
cuore e riportare nelle proprie città e paesi, ogni giorno 
dell’anno».  

Corso in preparazione alla 
 

CRESIMA  
GIOVANI e ADULTI 

(novembre 2014 - aprile 2015) 
 

Molte volte arriva ai sacerdoti la richiesta urgente da 
parte di giovani/adulti della Cresima perchè si deve 
“fare da padrino” per un Battesimo o per la Cresima 
o perchè ci si deve sposare.  
Il sacerdote non può ovviamente esaudire tale ri-
chiesta nell’immediato!  
 

La nostra Comunità Pastorale organizzerà il Corso 
di preparazione alla S. Cresima per i giovani e gli 
adulti interessati che potranno prepararsi e ricevere 
la S. Cresima a momento opportuno.  
Il corso prevede una decina di incontri che si terran-
no in S. Maria Ausiliatrice da metà novembre 2014 a 
metà aprile 2015. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco 
don Graziano: tel. 02.9529848 - cell. 340.7100395 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
  

 Stiamo raccogliendo i doni (in ottimo stato) per la Fe-

sta di S. Fermo del 9 agosto).  

Raccomandiamo vivamente di non lasciare 

le borse davanti al cancello  
 

ma di consegnarle al bar dell'orato-

rio dal lunedì al venerdì dalle ore 

16.00 alle ore 18.00. Aiutateci a 

realizzare una bella Pesca! 

Oratorio S. Domenico Savio 
  

Turni  BAR      

28-29 giugno: Gruppo 1 

DON MICHELE  

“RETTORE MAGGIORE DEL SEMINARIO” 

 

Il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola ha nomi-

nato don Michele Di Tolve rettore maggiore 

dei seminari milanesi. 

Lo accompagniamo in questo nuovo incarico con 

la preghiera da parte di tutta la nostra Comu-

nità Pastorale. 



Il rapporto tra mistero creduto e celebrato si manifesta 
in modo peculiare nel valore teologico e liturgico della 
bellezza. La liturgia, infatti, ha un intrinseco legame con 
la bellezza: è veritatis splendor. Nella liturgia rifulge il 
Mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci at-
trae a sé e ci chiama alla comunione.  
La bellezza della liturgia è parte di questo mistero; essa 
è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, 
in un certo senso, un affacciarsi del Cielo sulla terra.  
La bellezza, pertanto, non è un fattore decorativo 
dell’azione liturgica; ne è piuttosto elemento costitutivo, 
in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazio-
ne. Tutto ciò deve renderci consapevoli di quale atten-
zione si debba avere perché l’azione liturgica risplenda 
secondo la sua natura propria. 
La bellezza di Cristo si riflette soprattutto nei santi e nei 
cristiani fedeli di ogni epoca, ma non bisogna per que-
sto dimenticare o sottostimare il valore spirituale delle 
opere d’arte che la fede cristiana ha saputo produrre 
per metterle a servizio del culto divino.  
La bellezza della liturgia si manifesta concretamente 
attraverso oggetti materiali e gesti corporei, di cui 
l’uomo – unità di anima e di corpo – ha bisogno per ele-
varsi alle realtà invisibili e rafforzarsi nella fede.  
La natura umana è tale che non può facilmente elevarsi 
alla meditazione delle cose divine senza aiuti esterni: 
per questa ragione la Chiesa, come madre, ha stabilito 
alcuni riti per rendere più evidente la maestà di un sa-
crificio così grande [l’Eucaristia] e introdurre le menti 
dei fedeli, con segni visibili, alla contemplazione delle 
sublimi realtà nascoste in questo sacrificio.  
L’arte sacra, le vesti e le suppellettili, l’architettura sa-
cra: tutto deve concorrere a far consolidare il senso di 
maestà e di bellezza, a far trasparire la nobile semplici-
tà della liturgia cristiana, che è liturgia della vera Bellez-
za. 
Giovanni Paolo II ha ricordato l’episodio evangelico 
dell’unzione di Betania, per rispondere alla possibile 
obiezione sulla bellezza delle chiese e degli oggetti de-
stinati al culto, che potrebbero risultare fuori luogo se 
posti di fronte alla grande massa dei poveri della terra. 
Egli ha scritto: «Una donna versa sul capo di Gesù un 
vasetto di profumo prezioso, provocando nei discepoli – 
in particolare in Giuda – una reazione di protesta, come 
se tale gesto, in considerazione delle esigenze dei po-

veri, costituisse uno “spreco” intollerabile.  
Ma la valutazione di Gesù è ben diversa.  
Senza nulla togliere al dovere della carità verso gli indi-
genti, ai quali i discepoli si dovranno sempre dedicare, 
Egli guarda all’evento imminente della sua morte e del-
la sua sepoltura, e apprezza l’unzione che gli è stata 
praticata quale anticipazione di quell’onore di cui il suo 
corpo continuerà ad essere degno anche dopo la mor-
te, indissolubilmente legato com’è al mistero della sua 
persona». 
E ha concluso: «Come la donna dell’unzione di Beta-
nia, la Chiesa non ha temuto di “sprecare”, investendo 
il meglio delle sue risorse per esprimere il suo stupore 
adorante di fronte al dono immenso dell’Eucaristia.  
Sull’onda di questo elevato senso del mistero, si com-
prende come la fede della Chiesa nel Mistero eucaristi-
co si sia espressa nella storia anche attraverso una se-
rie di espressioni esterne, volte ad evocare e sottoline-
are la grandezza dell’evento celebrato.  
Su questa base si è sviluppato anche un ricco patrimo-
nio di arte. L’architettura, la scultura, la pittura, la musi-
ca, lasciandosi orientare dal mistero cristiano, hanno 
trovato nell’Eucaristia, direttamente o indirettamente, 
un motivo di grande ispirazione». 
È necessario perciò avere tutte le attenzioni e le cure 
possibili perché la dignità della liturgia risplenda sin nei 
minimi dettagli nella forma della vera bellezza.  
Bisogna ricordare che anche quei santi che hanno vis-
suto la povertà con particolare impegno ascetico, han-
no sempre desiderato che gli oggetti più belli fossero 
destinati al culto divino.  
Un esempio è quello del Santo Curato d’Ars. 
Don Vianney aveva subito amato quella vecchia chiesa 
di Ars come la casa paterna. Per abbellirla iniziò 
dall’altare, centro e ragione d’essere di tutto il santua-
rio. Per rispetto all’Eucaristia, volle quello che di più 
bello era possibile avere. Quindi aumentò il guardaroba 
del buon Dio, come diceva lui, nel suo linguaggio colori-
to e immaginoso. Visitò a Lione i negozi di ricamo, di 
oreficeria, e vi acquistò ciò che vi trovava di più prezio-
so. “Nei dintorni - confidavano i suoi fornitori meraviglia-
ti - c’è un piccolo Curato, magro, malmesso, che ha 
l’aria di non averne mai neanche uno in tasca e che, 
per la sua chiesa, vuol sempre ciò che c’è di meglio!”  

   (Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis) 

LA "NOBILE SEMPLICITÀ" E LA BELLEZZA DELLA LITURGIA:  

UN AFFACCIARSI DEL CIELO SULLA TERRA 

SANTO BATTESIMO 
 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 13 luglio (ore 15.30) 

S.M.AUSILIATRICE: 20 luglio (ore 15.30)    

S. AGATA: 27 luglio (ore 15.30) 
 

Da settembre 2014 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 


