
4 gennaio 2015 

 

 

 

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 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  

Epifania è una parola che deriva dal greco e 
che significa “manifestazione”. La manifesta-
zione si fa, di solito, quando ci si raduna per 
una cosa importante e si desidera che tutti la 
conoscano o la possano vedere.   
La manifestazione che si celebra oggi è spe-
ciale perché è la manifestazione del Signore.  
Nel Vangelo dell'Epifania si parla dei Re Magi: a loro per 
primi Gesù si manifesta. Questi “re” venuti dall’Oriente 
vengono tradizionalmente rappresentati con fisionomie 
particolari, uno diverso dall’altro, per farci capire che rap-
presentano le persone di ogni parte del mondo: tutti i po-
poli della terra che vengono ad adorare Gesù.  
È dunque la prima volta in cui Gesù si fa conoscere come 
Figlio di Dio, la prima volta in cui manifesta a tutti il suo 
amore per noi. Ecco il significato di Epifania! 
L’evangelista Matteo racconta che: ”Alcuni Magi vennero 
da oriente a Gerusalemme e dicevano: Dove è colui che 
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo”.  
I Re Magi sono uomini sapienti, studiosi, sono soprattutto 
astronomi che studiano gli astri e cercano di leggere i 
segni che il cielo manda. Non sono certo “maghi” nel sen-
so in cui noi intendiamo oggi la parola!  
Studiando le stelle, i Magi si sono accorti della presenza 
di una stella particolare, che doveva indicare un avveni-
mento importante, la nascita di qualcuno di speciale: si-
curamente un re, ma non un re come tutti gli altri, un Re 
annunciato dal cielo, che doveva perciò essere divino ed 
essere luce per tutti gli uomini. I Magi erano pagani, non 
facevano parte del popolo ebreo, non sapevano che si 
aspettava un Messia, eppure hanno capito, per ispirazio-
ne divina, che dovevano seguire quella luce per trovarne 
la fonte. Così si mettono in cammino, un cammino lungo 
e faticoso, pieno di sacrifici.  
Anche a voi il Signore chiede di fare un cammino di impe-
gno e di coraggio per essere suoi testimoni nella vostra 
vita di ogni giorno.  
Dove possiamo trovare Gesù? Gesù è sempre vicino a 

noi, non lo dobbiamo cercare lontano: è den-
tro di noi, ed è anche nelle persone che ci 
stanno accanto! Gesù è nel nostro prossimo 
che ci chiede di dargli una mano, è nei genito-
ri anziani, è nel fratello con cui non sono in 
pace, è in chi ha bisogno di compagnia.  
È anche nell’ascolto della sua Parola: solo chi 

ascolta ciò che il Signore dice ha la capacità di amare.  
A noi non è chiesto di andare a Betlemme come i Magi, il 
nostro cammino di amore, spesso faticoso, è qui, nella 
nostra casa, nella nostra scuola, nel nostro posto di lavo-
ro, nella nostra parrocchia. Le tante persone che ci aiuta-
no, i figli, i genitori, gli educatori, tutte le persone che ci 
vogliono bene sono come la cometa luminosa dei Magi. 
Se seguiamo i loro consigli arriveremo a Gesù e capire-
mo che possiamo anche noi essere cometa che indica la 
strada giusta ad altri che ancora non conoscono Gesù o 
che, pur conoscendolo, non ne seguono gli insegnamenti. 
Oro, incenso e mirra: i doni che i Magi offrono a Gesù a 
prima vista sembrerebbero un po’ strani per un bambino 
appena nato! Naturalmente hanno un significato.  
Si riferiscono cioè al fatto che Gesù è, nello stesso tem-
po, uomo e Dio. L’oro è di grande valore ed è donato a 
chi è davvero importante, ad un re. L’incenso è offerto 
agli dèi e Gesù è Dio. La mirra (sostanza aromatica, pro-
dotta da un albero, usata ai tempi di Gesù per profumare 
i defunti), è stata portata perché Gesù è uomo e, come 
uomo, è mortale.  
I Re Magi portarono proprio questi doni perché avevano 
compreso pienamente chi è Gesù.  
Mettiamoci allora in cammino anche noi verso Gesù e 
portiamogli i nostri doni: potrà essere qualche nostro ge-
sto di bontà, qualche sacrificio, potrà essere l’impegno di 
pregare di più, di impegnarci a scuola, di lavorare con 
onestà... provate a pensare voi cosa vorreste donare al 
Signore!  
Anche il dono più piccolo, quando è fatto per amore, agli 
occhi di Dio è immenso.                               

don Pino 

LUNEDÌ 5 gennaio 
   

 - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30 -18.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 16 (Melograno)  
 

MARTEDÌ 6 gennaio  (Epifania del Signore) 
 

 - S.M.AUSILIATRICE: ore 8 -10.00 -11.30 -18.00 

 - S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 

 - NATIVITÀ DI M. VERGINE: ore 9.00 -11 -19.00  

6 gennaio: IL SIGNIFICATO DELL'EPIFANIA 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 3 gennaio  
ore 18.00: Lodi Giovanni - Fam. Bassani-Bertacchi e Rigamonti - Paola, 

Benito e def. fam. Rigamondi e Cavazzin - Gregorio De Fusco 
DOMENICA 4 gennaio dopo l'Ottava di Natale  
ore 8.00: Federico e famiglie Mandelli e Dossi - Rita 
ore 10.00: Sassi Nicola - Emanuela - Mario Conversano - Ferrari Lola - Di 

Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La Palermo Carmela - Antonio, Lusa, 
Teresa, Pietro e Antonio 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Fam. Marchesi-De Gradi - Zava Alessandro - Nonni Gualano-

Lazzarini - Elia e Anita Fiore 
LUNEDÌ  5 gennaio di Natale  
ore 8.30: Fam. Bassani-Bertacchi - Paolo e Pinuccia 
ore 18.00: Baldini Armando - Caterina - Antonino e Gaetano Di Sparti - Bal-

dini Armando 
MARTEDÌ 6 gennaio Epifania del Signore  
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
ore 10.00: Antonio Serafini - Pasquale e Rosina Provenzano - Alberto e Dori-

na Iannuzzi - Famiglia Mandelli e Bonomelli 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Fontana Nino - Tolio Ester 
MERCOLEDÌ  7 gennaio   S. Raimondo di Penafort, sacerdote 
ore 8.30: Comaschi Lucia - Mandelli Pierino 
GIOVEDÌ 8 gennaio  
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
VENERDÌ 9 gennaio  
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice, Adele 
SABATO 10 gennaio  
ore 8.30: Emanuela, papà e nonni - Francesco, Niosi Maria e famigliari - 

Bertacchi-Bassani - Secondo l'intenzione dell'offerente (di ringrazia-
mento per il bene ricevuto) 

ore 18.00: Andrea e Maurizio Pisano - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 
Maria e Clementina 

DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  
ore 8.00: Celestino e famiglia 
ore 10.00: Stefano e Angelo De Gradi - Di Muro Antonio - Pellino Francesca 

- Fam. Caccialanza-Candilotti - Furiati Michele - Olga - Elido - Anna - 
Assunta - Giuseppe - Fam. Manzoni, Morelli 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Irma Ferrari - Cressotti Giacomo 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 
 

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 

LUNEDÌ 5 gennaio di Natale  

- -  

MARTEDÌ 6 gennaio Epifania del Signore  

ore 8.00: Ferranti Attilio e classe 1935 

ore 10.00: Teruzzi Paola e Edoardo 

MERCOLEDÌ 7 gennaio   S. Raimondo di Penafort, sacerdote 
ore 17.00: Remo Franco (2° anniversario) 

GIOVEDÌ 8 gennaio  

ore 17.00: Fermo Brambilla 

VENERDÌ 9 gennaio  

ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

SABATO 10 gennaio  

- -  

DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  

ore 8.00: famiglia Zucchelli; Quadri Ernesto 

ore 10.00: Nicola Fiorillo 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 4 gennaio dopo l'Ottava di Natale  

ore 9.00: Giuseppina Bagnato 

ore 11.00: Rosi Fumagalli e Pier Antonio Capretti, Andrea e Sofia 

ore 19.00: intenzioni fam. Bonomini 

LUNEDÌ 5 gennaio di Natale  

ore 16.00 (al Melograno): Maria Antonia Messiniti 

MARTEDÌ 6 gennaio Epifania del Signore  

ore 9.00: Pierina, Giuseppe e Battista Gibin 

ore 11.00: Michele Ribatti, Manuela Cafagna 

ore 19.00: don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ  7 gennaio   S. Raimondo di Penafort, sacerdote 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

GIOVEDÌ 8 gennaio  

ore 8.00: defunti della Parrocchia 

VENERDÌ 9 gennaio  

ore 8.00: don Ambrogio Verderio - don Vittorio Milani 

SABATO  10 gennaio  

ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  

ore 9.00: Don Emilio Bruni 

ore 11.00:  

ore 19.00:  

TERZA ETÀ - Visita ai Presepi  
 

Il Movimento Terza Età propone a tutti  
 

per  Mercoledì 7 gennaio 2015  
 

la VISITA AI PRESEPI di COMO 
ore 13,20    ritrovo a S. Agata 
ore 13,30    ritrovo a Cassina de' Pacchi - Chiesa di S.  
 Maria Ausiliatrice - partenza per Como 
 

ISCRIZIONI: Quota: 20 euro. Per Cassina e Camporicco 
al 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 INTENZIONI 

S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni  

ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 

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)] 

RINGRAZIAMENTI 
La famiglia Piceni sentitamente ringrazia le molte  persone che 

hanno partecipato al dolore per la scomparsa improvvisa del loro 
caro Gianfranco. La Santa Messa del trigesimo sarà celebrata 

domenica 18 gennaio alle ore 10.  

"Donne al Lavoro" - S. Agata: RINGRAZIAMENTI 
Il Gruppo Donne al Lavoro di S. Agata ringrazia tutti coloro che 

hanno contribuito alla bancarella di Natale!  
Sono stati raccolti € 1.300! Grazie a tutti coloro che generosamen-

te hanno aiutato e acquistato. 



... PROSSIMAMENTE 
Martedì 6 gennaio (Epifania), ore 16.00: Incontro 

per tutti i bambini e i ragazzi in Chiesa a S. Agata 

e a S. Maria Ausiliatrice 

Sabato 10 gennaio, ore 16.00: Incontro genitori dei 

battezzandi a Camporicco 

Domenica 11 gennaio, ore 16: Battesimo comunita-

rio a Natività di Maria Vergine - Camporicco  

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 il bar è CHIUSO.  

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

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 Pa-

storale 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 

 

CATECHESI GIOVANI 
  Anticipiamo le date degli incontri di catechesi dioce-
sana per tutti i giovani. A Cassina de' Pecchi segui-
remo l'incontro serale alle ore 20.45 nella cappella 

dell’oratorio S. Domenico Savio  
   

► 1° Catechesi 15 gennaio 2015     

 tenuta da Silvano Petrosino: "CON IL SUDORE DEL 

TUO VOLTO MANGERAI IL PANE" (Gen 3,19). 

 Lo studio e il lavoro tra fatiche e gioie. 
  

► 2° Catechesi 29 gennaio 2015    

 tenuta dai coniugi Cottattellucci: "NON È BENE 

CHE "L’UOMO SIA SOLO" (Gen 2,18) 

 Costruire relazioni autentiche negli affetti. 
  

► 3° Catechesi 12 febbraio 2015    

 Lettura di testi drammatizzati. 

 "DIO BENEDISSE IL SETTIMO GIORNO E LO CON-

SACRÒ" (Gen 2,3)   

 C’era una volta la festa.   don Paolo 



Da metà del 1800 migliaia di bambini con la preghiera, il 
loro entusiasmo e la solidarietà, entrano in comunione 
con i bambini di tutto il mondo, diventando protagonisti 
della Missione Universale; si impegnano per la diffusione 
del Vangelo e per aiutare concretamente i coetanei che 
ne hanno più bisogno.  
La storia - La Giornata dell'Infanzia Missionaria si celebra 

il 6 gennaio di ogni anno, festa dell'Epifania del Signore.  
Il fondatore dell'Opera è stato un grande vescovo, Char-
les August De Forbii-Janson, che con il suo zelo missio-
nario, nel 1835, colpito dal dramma dei bimbi cinesi ven-
duti per pochi soldi dalle loro famiglie, cominciò ad occu-
parsi personalmente di tale problema.  
Coinvolgendo in tale missione tutti i bambini cristiani per 
aiutare altri bambini ad incontrare il Signore, chiese loro 
di aderire con la preghiera, il sacrificio ed una piccola of-
ferta: il tutto frutto di una carità apostolica e solidale, con 
uno spirito missionario. 
Le finalità - "I bambini aiutano i bambini" è lo slogan che 

la Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria fa risuonare in 
tutti i Paesi del mondo, declinandolo nelle mille forme che 
la fantasia dei bambini e degli animatori riesce a trasfor-
mare in progetti di solidarietà. E la loro speranza spesso 
riesce a contagiare anche gli adulti.  
L'aiuto non è una semplice assistenza ma un invito a uno 
scambio tra bambini, ciascuno di loro, ricco 
o povero, ha sempre qualcosa da condivi-
dere. Attraverso appropriate iniziative 
di animazione e formazione missionaria, i 
ragazzi sono: aiutati a prendere coscienza 

della propria vocazione missionaria; inseriti come membri 
attivi della vita della Chiesa e del mondo; educati al senso 
di responsabilità e solidarietà universale. 
Le azioni -  Con i fondi raccolti si sostengono progetti di 

costruzione e sostegno a scuole, orfanotrofi, centri di re-
cupero; si interviene nei momenti di emergenza; sono 
sostenute le attività delle direzioni nazionali della Pontifi-
cia Opera Infanzia Missionaria.  
Anche Papa Francesco invita in quest'occasione i bambi-
ni: «Portate a tutti l'amore di Dio!». 
Nella misura in cui un giovane, un ragazzo, o un bambi-
no, apre la propria vita agli altri, impara da Gesù, che si è 
aperto agli altri, in un atteggiamento di donazione; impara 
quale sia veramente il significato ed il valore della fede, 
che è proprio quello di mettersi al servizio degli altri. 
Il motto dell'Infanzia Missionaria “I bambini aiutano i bam-
bini” è importante per far accrescere nei ragazzi il valore 
della solidarietà come membri attivi della vita della Chiesa 
e del mondo.  
Avere il tempo per stare con le persone e meno con le 
cose, stare più con la famiglia, con gli altri, è un atteggia-
mento veramente cristiano sul modello di Gesù che ha 
preferito le persone, sempre. Bisognerebbe accompagna-
re sempre più questi ragazzi e far scoprire loro qual è il 
senso vero di queste celebrazioni perché il rischio è che i 

nostri ragazzi siano distratti da tante cose, 
soprattutto in questi giorni di consumo, di 
benessere, e facciano fatica a capire che il 
centro del Vangelo di Gesù va da tutt’altra 
parte.    (P. Sartori) 

 

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 chie-

sa 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. D. Savio;  

• per S. Agata in Sacrestia o in Oratorio;  

• per Natività di Maria Vergine in Sacrestia 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 segreteri-

a versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 anni) entro lu-

nedì 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. 

6 GENNAIO: GIORNATA DELL'INFANZIA MISSIONARIA: "I bambini aiutano i bambini" 


