
 

 

PER I FIDANZATI: CORSO IN  

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
  

Il prossimo corso  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    

 

Gli incontri si svolgono: alle ore 21 nella sala sotto 
la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  

I fidanzati sono pregati di prendere appuntamento con 
don Graziano per un primo colloquio e per compilare la  

domanda di iscrizione al corso  
(tel. 02-9529848 cell. 340-7100395) 

3 agosto 2014 

 

 

 

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   

“Viaggiare con gli occhi del cuore” 
 

La vacanza estiva è dai più desiderata come un mo-
mento di pausa, e dunque di riposo, dai ritmi intensi, 
affannati e spesso frenetici della vita quotidiana.  
Il riposo però non coincide con il semplice “non far 
nulla” e non è sinonimo di un tempo vuoto da riempi-
re comunque, con altro rumore o con divertimenti for-
zati, ma trova la sua autenticità e importanza 
nell’essere un momento che permette la riscoperta 
delle cose essenziali, più belle e più vere della nostra 
vita, che riporta agli affetti più profondi e alle relazioni 
più significative, alla valorizzazione della bellezza 
della natura e dell’arte, al gusto di rivivere la calma 
del ritmo naturale del tempo. 
Tutti abbiamo bisogno di un vero riposo: per il corpo 
e per l’anima, per tutta la persona, dunque, e in parti-
colare per la sua interiorità. Solo così possiamo ritro-
vare il nostro “io” profondo.  
Non apparirà allora strano affermare che una delle 
modalità centrali per vivere in modo autentico il tem-
po del riposo è il silenzio.  
E’ troppo il rumore assordante che ci avvolge; sono 
troppi i messaggi e le richieste, troppe le proposte e 
le urgenze che ci riempiono disordinatamente.  
C’è bisogno di silenzio, ossia di quella calma interiore 
che sola sa fare ordine nel caos degli impegni, ci fa 
riconoscere ciò che è essenziale e decisivo nella vita, 
ci rende interiormente liberi, ci apre alla preghiera e 
alla contemplazione dei doni – nel creato, nelle opere 
dell’uomo, nel cuore di ciascuno - che l’amore di Dio 
sparge senza sosta e senza misura. 
Il tempo del riposo non poche volte si coniuga anche 
con il tempo del “viaggiare”.  
Per alcuni la vacanza potrà comportare l’esperienza 
del visitare Paesi e popoli lontani.  
E’ un’occasione preziosa di cui far tesoro, questa, 
perché l’incontro con culture diverse dalla nostra ci 
apre più facilmente alle dimensioni del mondo. 
Giovanni Paolo II invitava a “viaggiare con gli occhi 
del cuore”. Si tratta di imparare a conoscere, rispetta-
re, valorizzare ogni cultura e a dialogare con essa.  
Il ritorno a casa potrà allora essere arricchito da un 
rinnovato spirito di comprensione, di accoglienza, di 
solidarietà e di tolleranza nei confronti di coloro che, 
magari da quegli stessi Paesi che abbiamo visitato, 
sono venuti ad abitare e lavorare presso di noi. 
 “Viaggiare con gli occhi del cuore” significa anche 
non restare insensibili davanti alle preoccupanti for-
me di povertà che si possono incontrare, favorire la 
crescita in noi di un più alto senso di responsabilità, 
di giustizia e di solidarietà verso i fratelli, lontani o 
vicini.        Card. Dionigi Tettamanzi 

 

Parrocchia di S. Agata vergine e martire 
 
 

FESTA DI SAN FERMO 
 

Domenica  3 agosto, ore 8.00 e 10.00: S. Messe  

 ore  17.30: Santo Rosario e Vesperi comunitari 
 

Da lunedì 4 a venerdì 8 agosto,  

 ore 17: S. Messa, Novena, possibilità di confessioni 
 

Giovedì 7 agosto, ore 17.00-18.30:  

  S. Messa, Novena, Adorazione Eucaristica per le 

vocazioni sacerdotali. 
 

SABATO 9 AGOSTO   
(festività  di S. Fermo) 

 

 ore 7.00 e  8.30: Sante Messe e confessioni 
 

 ore 10.00: S. Messa solenne in onore di S. 

Fermo presieduta da Mons. Piero Cresseri 

(Vicario Episcopale Zona VII) nel suo 45° di ordi-

nazione sacerdotale 
 

 ore 17.30: Adorazione Eucaristica e preghie-

ra per tutti gli ammalati  
 

 ore 18.00: S. Messa  
 

 ore 22.30: spettacolo pirotecnico 
 

Domenica 10 agosto,  

 - ore 8.00: S. Messa  

 - ore 10.00: S. Messa in ricordo di tutti i defunti  
 

NEI GIORNI DELLA FESTA 

VISITATE LA NOSTRA  

PESCA DI BENEFICIENZA  

E... SIATE GENEROSI!  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 3 agosto VIII dopo Pentecoste 

ore 8.00: Gianni Vianello 

ore 10.00: Fumagalli Lorenzo; Antonia e Antonio Castelli 

LUNEDÌ 4 agosto S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

ore 17.00: Emilio Manzotti 

MARTEDÌ 5 agosto  Dedicazione Basilica romana S. Maria Maggiore  

ore 17.00: Messina Antonio,Luppino Annunziata e Messina Maria Angela 

MERCOLEDÌ  6 agosto Trasfigurazione del Signore 

ore 17.00: Maria, Betty e Anna 

GIOVEDÌ 7 agosto  S. Gaetano, sacerdote 

ore 17.00: Brambilla Gaetano 

VENERDÌ 8 agosto S. Donenico, sacerdote 

ore 17.00: Domenico 

SABATO 9 agosto S. Teresa Benedetta della Croce 

ore 07.00: Vecchiotti Angelo, Teresa e suor Maria 

ore 08.30: Arioli e Airoldi 

ore 10.00: Antonio e Antonia Castelli; Mariuccia Sala 

ore 18.00: Tino, Rosa e Andrea; Amelia, Fermo, Stefano, Augusta e Giu-

seppe Canzi 

DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 

ore 8.00: Villa e Boschiroli 

ore 10.00: per tutti i defunti 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 3 agosto VIII dopo Pentecoste 

ore 9.00: Enrico Colombo (vivo) 

ore 11.00: Maria Rosa Cavalli 
 
 
 

Fino a DOMENICA 31 agosto SONO SOSPESE la S. MESSA dei giorni 
feriali ore 8.00 le S. MESSE dei giorni festivi ore 16 (al Melograno)  

e ore 19.00 (in Chiesa Parrocchiale)  
 
 

DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 

ore 9.00: Tira Luigi - Zenger Maria    

ore 11.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 2 agosto S. Eusebio di Vercelli, vescovo 

ore 18.00: Fulvio Lippi - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo 

Carmela - Ancona Eva - Mandelli Pierino - Piazzi Francesco - Antoniet-

ta - Salvatore e Rosa D'Ambrosio - Angela e Giuseppe Giammello - Def. 

fam. Brambilla e Fumagalli e Valter 

DOMENICA 3 agosto VIII dopo Pentecoste 

ore 8.00: Alfredo Loiacono - Alberto e Angela Tagli  

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Laudanna Maria - Tasello Giovanni 
LUNEDÌ 4 agosto S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

ore 8.30: Secondo l'intenzione della fam. Siragusa - Federico e famiglie 

Mandelli e Dossi - Paraboni Luigia - Emanuela, papà e nonni - Manzoni 

Alfonso e Ida - Josefa Izquierdo 

MARTEDÌ 5 agosto  Dedicazione della Basilica romana di S. Maria Mag-

giore  

ore 8.30: Pravatà Salvatore - Barbarina Francesca - Di Chiara Margherita 

MERCOLEDÌ 6 agosto Trasfigurazione del Signore 

ore 8.30: Giovanni - Luigi - Angelina - Rigamondi, Bertacchi, Bassani 

GIOVEDÌ 7 agosto  S. Gaetano, sacerdote 

ore 8.30: don Giuseppe Caselli 

VENERDÌ 8 agosto S. Domenico, sacerdote 

ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina - Maria e Guglielmo Giuglisi 

SABATO 9 agosto S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, 

patrona d'Europa 

ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice, Adele, Celestino e fam. - Pozza Lina  

ore 18.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - 

Furiati Michele - Alice, Angelo, Savina e Giuseppe  

DOMENICA 10 agosto IX dopo Pentecoste 

ore 8.00:   

ore 10.00: Pro Populo   

ore 18.00: Angilletta Carmelina - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 

Matteo Rinaldi, Luigia, Franco Giorgio - Troadio, Marco, Lisa, 

Eugenio - Vittorio Marino e Giuseppe Cannavale - Giuseppe Gatti 

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 

6 agosto: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

L'evangelista Luca ci parla della Trasfigurazione attraverso due elementi: il volto di Gesù che cambia e la sua 
veste che diventa candida e sfolgorante alla presenza di Mosè ed Elia, simboli della Legge e dei Profeti.  
I tre discepoli che assistono alla scena, Pietro, Giacomo e Giovanni,  sono oppressi dal sonno: è l’atteggiamento 
di chi, pur essendo spettatore dei prodigi divini, non comprende.  
Solo la lotta contro il torpore che li assale permette loro di “vedere” la gloria di Gesù.   
“Maestro, è bello per noi essere qui” : l'espressione estatica di Pietro assomiglia spesso al nostro desiderio di 
fronte alle consolazioni del Signore. La Trasfigurazione ci ricorda che le gioie seminate da Dio nella vita non sono 
punti di arrivo, ma sono luci che Egli ci dona nel pellegrinaggio terreno, perché “Gesù solo” sia la nostra Legge e 
la sua Parola sia il criterio che guida la nostra esistenza.  


