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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   

Solo l'Evangelista Matteo ha inserito nel suo 
Vangelo il brano dei Magi: un brano che of-
fre una luce particolarissima sulla persona di 
Cristo e sul senso del nostro cammino e 
della nostra ricerca di Lui. 
Dio ha voluto che quegli uomini facessero 
un lunghissimo viaggio, arrivassero a Bet-
lemme e si inginocchiassero davanti a Cri-
sto con una fede che neppure le persone "vicine" posse-
devano. Perchè? 
Certamente nella storia dei Magi Dio ci fa conoscere l'a-
pertura del suo amore; ci dice che ogni popolo è atteso e 
amato da Dio. Se crediamo che Dio non appartiene a 
nessu popolo in modo esclusivo; se crediamo che Dio è 
per tutti e per ogni uomo, allora nessun dono di Dio può 
essere trattenuto.  
Questo sognifica per noi che se abbiamo ricevuto il dono 
della fede, se a noi Dio si è fatto conoscere come miseri-
cordia, noi siamo chiamati all'annuncio. 
I Magi cercano, si rivelano gente aperta, attenta ai segni 
di Dio; si rivelano gente libera da ogni arroganza.  
Chi è arrogante non si mette a cercare. 
Arrivati a Gerusalemme i Magi domandano: «Dov'è nato il 
re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella in oriente e sia-
mo venuti per adorarlo» (Mt 2,2). 
I Magi si rivelano persone desiderose di sapere, cercano 
la verità che dà senso alla vita. La strada per Gerusalem-
me fu per loro come un viaggio verso la speranza, un ten-
tativo di raccogliere nuova luce per la loro anima. 
Probabilmente i Magi conoscevano le profezie messiani-
che e avevano anche collegato la nascita del messia ad 
un fenomeno luminoso nel cielo: erano sicuri che l'ora era 
giunta. Domandano a Gerusalemme: chi meglio di Geru-
salemme poteva conoscere le profezie?  
Ma ecco la reazione di Gerusalemme: «Il re (Erode) restò 
turbato e con lui tutta la città». Tutti sapevano che era 
giunto il tempo del Messia, anche i sommi sacerdoti e gli 
scribi: per loro non c'erano però novità da attendere, essi 
avevano sicurezze da imporre ma non da cercare.  
Tristissimo (e purtroppo comune) atteggiamento interiore!  
Quanta gente resta turbata quando si parla di Dio! 
Quanta gente ricorre agli scongiuri quando le ricordi che 
deve morire! 
Quante persone non sanno rispondere quando si va al di 
là delle scemenze quotidiane e si pongono i veri problemi 
della vita!  
Molti religiosamente si sentono arrivati, 
non hanno più nulla da imparare e da cer-
care: è l'atteggiamento più pericoloso e 
più arrogante che si possa pensare. 
È la situazione di Gerusalemme: rifiuto di 
pensare, rifiuto di vedere. A Gerusalem-

me preferivano una religione di riti e non vole-
vano una religione che impegnasse la vita. 
Sta tutto qui il motivo dello scontro con Cristo. 
Nella città santa i Magi sentono recitare una 
celebre profezia: «A Betlemme di Giudea na-
scerà un capo che pascerà il mio popolo Isra-
ele» (Mi 5,1). 
Era vero, ma nessuno si mosse. Nessuno si 

mise in viaggio. Soltanto i Magi riprendono il cammino e 
vanno e trovano Dio. 
I Magi con il dono di una piccola luce sanno vedere lonta-
no, mentre altri con tanta luce intorno non vedono nulla: 
bisogna mettersi in cammino! 
Tantissime volte finchè la religione non chiede niente, 
molti dicono di sì; ma quando la religione chiede un pas-
so, una decisione, un cambiamento di vita... molti dicono 
no. Una religione dove non si cammina non viene da Dio 
e non conduce a Dio. Con Dio bisogna sempre mettersi in 
viaggio, perchè la vita è sempre tempo di conversione. 
Credere non è sedersi sul trono della sufficienza, è cam-
minare nell'umile ricerca di un bene sempre più grande. 
Mettersi in cammino vuol dire essere tanto umili da rico-
noscere la propria povertà. Invece l'uomo spesso si fer-
ma, si chiude in una trincea d'orgoglio: soffre, capisce 
che non ha soluzioni, ma non si muove. 
Non c'è cosa più terribile dell'orgoglio, perchè la vera di-
stanza tra l'uomo e Dio è proprio l'orgoglio. 
I Magi vanno, non si stancano di cercare: sono i primi di 
una schiera di tanti piccoli, di tanti umili, di tanti poveri, di 
tante anime assetate di Dio. 
E a Gerusalemme? A Gerusalemme Erode decide di uc-
cidere il Bambino. Nessuno era venuto a togliergli il re-
gno, nessuno gli aveva dichiarato guerra, eppure Erode 
"fa guerra" a Gesù. 
Questa persecuzione è presagio di ciò che accadrà al 
Cristo in tutta la vita e in tutta la storia: «La luce splende 
tra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta» (Gv 
1,5). La persecuzione è la conseguenza dell'umiltà con 
cui Dio si muove nel mondo: egli è talmente buono che 
accetta anche di essere perseguitato! 
Però - dice Matteo - non vince il persecutore: Erode fa 
una fine miserevole e con lui tutta Gerusalemme.  
L'avvertimento è per noi: se Dio è la vita e la salvezza, 
rifiutando Dio ci si condanna alla morte e alla disperazio-
ne. Più scartiamo Dio e gli neghiamo tempo, attenzione, 

accoglienza, più ci allontaniamo dalla gioia.  
Ascoltiamo oggi la sua voce, mettiamoci in 
umile cammino di conversione: restiamo 
pronti a ricominciare ogni giorno il viaggio 
verso il Signore con umiltà: come i Magi! 
Così diventeremo epifania (manifestazione) 
di Dio.                (Mons. Angelo Comastri) 

Lunedì 6 gennaio 2014: Epifania del Signore 
METTIAMOCI IN UMILE CAMMINO DI CONVERSIONE 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 5 gennaio  dopo l'Ottava del Natale 
ore 8.00: Emilio Manzotti; Mauro e Elisa 
ore 10.00: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 6 gennaio  Epifania del Signore 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
ore 10.00: Domenico 
MARTEDÌ 7 gennaio S. Raimondo da Peñafort, sacerdote 
ore 17.00: Franco Remo (1° anniversario) 
MERCOLEDÌ  8 gennaio  
ore 17.00: Fermo Brambilla e Giuseppe Scotti 
GIOVEDÌ 9 gennaio   
ore 17.00: Giuseppe Montanari 
VENERDÌ 10 gennaio 
ore 17.00: Mario Galimberti 
SABATO 11 gennaio 
- - 
DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Bettini e Colpani 
 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 5 gennaio  dopo l'Ottava del Natale 
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti, Maria Antonia Messiniti       
ore 11.00: Michele Ribatti, Manuela Cafagna      
ore 19.00: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 6 gennaio  Epifania del Signore 
ore 9.00: Pierina, Giuseppe e Battista Gibin     
ore 11.00: Ammalati della Parrocchia 
ore 19.00: Don Ambrogio Verderio 
MARTEDÌ 7 gennaio S. Raimondo da Peñafort, sacerdote 
ore 8.00: Don Vittorio Milani 
MERCOLEDÌ 8 gennaio  
ore 8.00: Domenico Melia     
GIOVEDÌ  9 gennaio   
ore 8.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan 
VENERDÌ 10 gennaio 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
SABATO 11 gennaio 
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 
ore 9.00: Don Emilio Bruni       
ore 11.00: Edoardo Rovelli 
ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 4 gennaio 
ore 18.00: Ammalati della Parrocchia 
DOMENICA 5 gennaio  dopo l'Ottava del Natale 

ore 8.00: Giovanni 
ore 10.00: Antonio Serafini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Zullo 

Alessandro - Gaetano e Salvatore - Bassi Libera 
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Armando e Mafalda Boldini - Fam. Aralda, Galelli e Baraldi 
LUNEDÌ 6 gennaio  Epifania del Signore 
ore 8.00: Angelina 
ore 10.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Rosalia e Nicola - Li Serre 

Salvatore e famiglia - Guaglianone Rosaria - Pasquale e Rosina Proven-
zano - Alberto e Dorina Iannuzzi  

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Fontana Nino 
MARTEDÌ 7 gennaio S. Raimondo da Peñafort, sacerdote 
ore 8.30: Luigi 
MERCOLEDÌ 8 gennaio  
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
GIOVEDÌ 9 gennaio   
ore 8.30: Comaschi Lucia - Emanuela, papà e nonni - MariangelaGrecchi - 

Pozza Lina - Manzoni Carlo, Felice, Adele 
VENERDÌ 10 gennaio 
ore 8.30: Niosi Maria e Sidoti Francesco e famigliari 
SABATO 11 gennaio 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e famiglia - Celestino e  fam.  
ore 18.00: Giuseppe - Piera - Virginio - Franzi Giorgio - Mazzolati Attilio 
DOMENICA 12 gennaio  Battesimo del Signore 

ore 8.00: Gandolfi Renato - Magrini Vitalba - Gotti Angelo, Maria, Pietro 
ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - Ancona Eva - Gavazzin 

Dina - Tufo Fiore e Sandullo Angelina 
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Elia e Anita Fiore 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 12 gennaio 2014 - 9 febbraio - 9 marzo - 13 aprile 
S. MARIA AUSILIATRICE: 19 gennaio 2014 - 16 febbraio - 16 marzo - 20 aprile 
S. AGATA: 26 gennaio 2014 - 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile 
► 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 

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. 

«Si annuncia alla vostra carità, fratelli 

carissimi, che, permettendo la  

misericordia di Dio e del Signore nostro 

Gesù Cristo, domenica 20 del mese  

di aprile celebreremo con gioia  

la Pasqua del Signore. 

Rendiamo grazie a Dio!» 

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 
MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 
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)] 



MINISTRI STRAORDINARI 
DELL'EUCARESTIA 

 

PER DOMENICA 12 GENNAIO 2014, ALLE ORE 
16.00, NELLA SALA PARROCCHIALE DI CAM-

PORICCO, SONO CONVOCATI TUTTI I MINI-
STRI STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA della 
nostra Comunità Pastorale "Madre della Chiesa". 
 

Programma:  
• recita della Preghiera dei Vesperi 
• meditazione "L'umiltà del Signore nell'Eucarestia e il 

nostro umile e adorante servizio" 
• conferma dell'incarico per il prossimo quinquennio 
• elementi organizzativi del nostro servizio.   

don Graziano 

GIOVANI 
PROGRAMMA DI CATECHESI 

 

Ricordiamo gli appuntamenti del programma di cate-
chesi dei prossimi mesi per i giovani: 
 

• 1' Catechesi - 16 gennaio 2014 a S. Agata 
 di Padre Ermes Ronchi: C'è del buon seme nel mio 

campo? L'identità dei giovani: chi sono io? 
  

• 2' Catechesi - 06 febbraio 2014 a S. Agata   
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Relazioni e 

legami: con chi sono? 
  

• 3' Catechesi - 27 febbraio 2014 a S. Agata 
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizzania? 

Il mistero del male: dove vado? 
 

Le seguiremo insieme in diretta streaming  
da S. Agata alle ore 20.45 

V ITA COMUNE 18/19ENNI 
 

I giorni di Vita Comune per i 18/19enni si terranno 
nel mese di gennaio 2014 nei seguenti giorni: 
 

• 19 - 20 - 21 gennaio: per i RAGAZZI 
• 26 - 27 - 28 gennaio: per le RAGAZZE. 
 

Il programma dettagliato lo trovate sul volantino 
distribuito. 

 

Ricordiamo che è  
necessario ISCRIVERSI  

in Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio  
entro venerdì 10 gennaio 

GRUPPO RAGAZZI  
M ISSIONARI 

 
 

Con gennaio 2014 riprendiamo gli in-
contri del gruppo "Ragazzi Missionari".  
In particolare  
  

• DOMENICA 5 gennaio, ore 19.00: in Oratorio a 
S. Agata PIZZA insieme e proiezione di un FILM!  

 

• LUNEDÌ 6 gennaio (Epifania del Signore):  
GIORNATA MONDIALE  

DELL'INFANZIA MISSIONARIA 
 

 - ore 10.00: S. Messa animata dai ragazzi di 2° e 
3° media. 

 - ore 16.00: momento di preghiera insieme sia in 
chiesa a S. AGATA che in Chiesa S. 
MARIA AUSILIATRICE.  

 

Gli altri appuntamenti saranno: 
 

• venerdì 21 febbraio     
• venerdì 21 marzo 
• domenica 27 aprile: uscita con le famiglie 

ORARIO S. MESSE  
NELL'EPIFANIA 

 

DOMENICA 5 gennaio  
 - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 - 10.00 -11.30 -18 
 - S. Agata: ore 8.00 - 10.00 
 - Natività di Maria Vergine: ore 9.00 - 11.00 - 19  
 

LUNEDÌ 6 gennaio  (Epifania del Signore) 
 - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 - 10.00 -11.30 -18 
 - S. Agata: ore 8.00 - 10.00 
 - Natività di Maria Vergine: ore 9.00 - 11.00 - 19  

... PROSSIMAMENTE 
Lunedì 6 gennaio (EPIFANIA), ore 16.00: Preghie-

ra con tutti i Bambini per l'Infanzia Missionaria 

in chiesa a S. Maria Ausiliatrice e a S. Agata  

Domenica 12 gennaio, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario a Camporicco 

 - ore 16.00: Riunione di tutti i Ministri Straordi-

nari dell'Eucarestia nella sala di Camporicco 

Venerdì 17 gennaio (S. Antonio Abate): in mattinata 

benedizione delle cascine con gli animali a S.Agata 

AVVISO PER TUTTI I BAMBINI E  
LE LORO FAMIGLIE 

 

Lunedì 6 gennaio: GIORNATA MON-
DIALE DELL'INFANZIA MISSIONARIA 

 

Da più di 60 anni, nel giorno dell'Epifania del Signore, si 
celebra la Giornata missionaria mondiale dell’infanzia. 
Senza discriminazione di razza, cultura o religione, i 
bambini dell’infanzia missionaria partecipano a progetti 
(scuole, orfanotrofi, centri di recupero...) in favore di 
milioni di bambini che vivono situazioni di disagio sparsi 
nei 5 continenti. I bambini sono così chiamati ad essere 
un “segno”, a seguire i passi dei re Magi, ad illuminare i 
sentieri che conducono all’incontro con il Signore e a 
fortificare il loro senso di responsabilità e solidarietà.  

 

NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE  
PER TUTTI I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE È PROPOSTO 

UN MOMENTO DI PREGHIERA PER L'INFANZIA  
MISSIONARIA E IL BACIO A GESÙ BAMBINO: 

  

- in chiesa a S. AGATA   ore 16.00 
- in chiesa a S. MARIA AUSILIATRICE   ore 16.00. 



 

DOMENICA 26 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA 
 

Invitiamo gli sposi che nel corso del 2014 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 25 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:   
 • 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 20 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 19 gennaio. 

Oratorio S.D.Savio:  Turni  BAR  
 

Il Bar  riaprirà il 7 gennaio  
 

11-12 genn.: Gr. 5     18-19 genn.: Gr. 6 

Bar Oratorio di Camporicco: "Per stare  
insieme... GIOCHIAMO A CARTE" 

 

Al sabato sera , dalle ore 21.     4 - 18 genn.  -  1 -15 febbr.   
1 -15 -29 marzo  -  12 - 26 aprile   -   10 - 31 maggio 

In occasione della Festa della Famiglia, il Centro Culturale Camporicco propone due appuntamenti: 
 

GIOVEDÌ 16 GENNAIO, ore 21.00 
Sala Consigliare del Comune (Piazza De Gasperi, 1) 

CARA DOTTORESSA... RISPOSTE  
ALLE "FAMIGLIE IMPERFETTE" 

Incontro con la psicologa Mariolina Ceriotti Migliarese 
Adolescenza e preadolescenza: come superare lo tsunami - La crisi del primo figlio 

- Donne: carriera e/o maternità? - E se il padre è assente^ - Parlare di sesso ai 
bambini, si può o non si può? ...Tutti i temi più caldi dell'educazione 

DOMENICA 19 GENNAIO, ore 15.30 
Sala Oratorio di Camporicco   (via Don Verderio, 17) 

Un film per pensare e comunicare  

con introduzione e commenti alla proiezione 

BELLA 
Vincitore Festival di Toronto 2006 

(ingresso libero)  

PARROCCHIA DI S. AGATA 
Il Gruppo "Donne al lavoro" 

ringrazia 
  

Con la vendita dei lavori e oggetti natalizi, 

sono stati raccolti Euro 1000,00 che contri-

buiranno per le spese della Parrocchia. 

Grazie a tutte le persone che con il loro a-

iuto rendono sempre più preziosa questa 

iniziativa. 

Il gruppo Donne al lavoro 

GRUPPO TERZA ETÀ 
Visita ai Presepi 

 

 Il Gruppo Terza Età ha organizzato la visita al Presepe bibli-
co di Baggio (Milano)  per il giorno 
 

MERCOLEDÌ 8  gennaio 2014 
 

Partenza: ore 13.30 dal piazzale della Chiesa S. Maria Ausilia-
trice 

Rientro: previsto per le ore 18.00 
 

ISCRIZIONI: entro lunedì 6 gennaio  presso il Banco 
Buona Stampa in Chiesa S. Maria Ausiliatrice o tele-
fonando al 02.95344025 


