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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   

Il sacerdozio è una vocazione particolare: 
«Nessuno può attribuirsi questo onore, se 
non chi è chiamato da Dio» (Eb 5, 4).  
La Lettera agli Ebrei richiama il sacerdozio 
dell'Antico Testamento, per introdurre alla 
comprensione del mistero di Cristo Sacer-
dote: «Cristo non si attribuì la gloria di 
sommo sacerdote, ma gliela conferì colui 
che gli disse: Tu sei sacerdote per sem-
pre, alla maniera di Melchisedek». 
Cristo è costituito sacerdote della Nuova 
Alleanza secondo l'ordine di Melchisedek : anch'egli viene, dunque, chiamato al 
sacerdozio. È il Padre a «chiamare» il proprio Figlio perché «entri nel mondo», si 
faccia uomo e diventi «sacerdote per sempre», l'unico sacerdote della nuova ed 
eterna Alleanza.  
Nella vocazione del Figlio al sacerdozio si esprime la profondità del mistero trini-
tario. Soltanto il Figlio, infatti, il Verbo del Padre, nel quale e per mezzo del quale 
tutto è stato creato, può offrire incessantemente in dono al Padre la creazione, 
confermando che quanto è creato proviene dal Padre e deve diventare un'offerta 
di lode al Creatore.  
Nella Lumen gentium il Concilio insegna che tutti i battezzati partecipano del sa-
cerdozio di Cristo; allo stesso tempo, però, distingue chiaramente tra il sacerdo-
zio del popolo di Dio, comune a tutti i fedeli, e il sacerdozio ministeriale.  
Il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio comune dei fedeli.  
Il sacerdote, infatti, quando celebra l'Eucaristia e amministra i sacramenti, rende 
consapevoli i fedeli della loro partecipazione peculiare al sacerdozio di Cristo. 
Chiamando gli Apostoli, Cristo diceva ad ognuno: «Seguimi!».  
Da duemila anni Egli continua a rivolgere lo stesso invito a molti uomini.   
Fu durante l'evento pasquale che Cristo rivelò agli Apostoli che la loro vocazione 
era quella di diventare sacerdoti come Lui e in Lui.  
Ciò avvenne nel Cenacolo alla vigilia della morte in croce: Egli prese il pane e poi 
il calice del vino, pronunciando su di essi le parole della consacrazione.  
Il pane e il vino diventarono il suo Corpo e il suo Sangue, offerti in sacrificio per 
l'intera umanità. Gesù concluse questo gesto ingiungendo agli Apostoli: «Fate 
questo... in memoria di me». Con queste parole affidò loro il proprio sacrificio e lo 
trasmise, attraverso le loro mani, alla Chiesa per tutti i tempi.  
Affidando agli Apostoli il Memoriale del suo sacrificio, Cristo li rese partecipi an-
che del suo sacerdozio. Esiste, infatti, uno stretto ed indissolubile legame tra l'of-
ferta e il sacerdote: colui che offre il sacrificio di Cristo deve avere parte al sacer-
dozio di Cristo.   
Il sacerdote ha davanti a sé l'umanità quando celebra i misteri divini: dal neonato 
nel Battesimo ai ragazzi nella catechesi; i giovani che scelgono la loro strada, la 
propria vocazione, e s'avviano a formare nuove famiglie oppure a consacrarsi per 
il Regno di Dio. Il sacerdote diventa partecipe di tante scelte di vita, di sofferenze 
e gioie, di delusioni e speranze. In ogni situazione, suo compito è mostrare Dio 
all'uomo come il fine ultimo della sua vicenda personale.  
Il sacerdote diventa colui al quale le persone confidano le cose più care e i loro 
segreti, a volte assai dolorosi. Diventa l'atteso dagli infermi, dagli anziani e dai 
moribondi, consapevoli che soltanto lui, partecipe del sacerdozio di Cristo, può 
aiutarli nell'ultimo passaggio, che deve condurli a Dio.  
Il sacerdote, testimone di Cristo, è dunque messaggero della vocazione suprema 
dell'uomo alla vita eterna in Dio.        (Giovanni Paolo II) 

Preghiera per i Sacerdoti 
 

Spirito del Signore,  
dono del Risorto agli Apostoli 
del Cenacolo, gonfia di passione 
la vita dei tuoi presbiteri.  
Riempi di amicizie discrete  
la loro solitudine.  
Rendili innamorati della Terra,  
e capaci di misericordia  
per tutte le sue debolezze.  
Confortali con la gratitudine  
della gente, con l'olio  
della comunione fraterna.  
Ristora la loro stanchezza,  
perché non trovino appoggio  
più dolce per il loro riposo  
se non sulla spalla del Maestro.  
Liberali dalla paura  
di non farcela più.  
Dai loro occhi partano inviti  
a sovrumane trasparenze.  
Dal loro cuore si sprigioni  
audacia mista a tenerezza.  
Dalle loro mani grondi il crisma  
su tutto ciò che accarezzano.  
Fa risplendere di gioia  
i loro corpi.  
Rivesti loro di abiti nuziali e  
cingili con cinture di luce  
perché, per essi e per tutti,  
lo Sposo non tarderà. 
 

(Don Tonino Bello)  
 

* * *  

Gli anniversari  
dei nostri sacerdoti: 

 

- Mons. Bruno Magnani 

 (7 giugno 1952) 

- don Stefano Balossi 

 (9 giugno 2012) 

- don Paolo Mandelli 

 (12 giugno 1999) 

- don Graziano Rudello 

 (28 giugno 1973) 

- don Silvio Biassoni 

 (28 giugno 1968) 

IL SACERDOTE AIUTA L'UOMO A INCONTRARE DIO 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: defunti “Ora di Guardia” 

LUNEDÌ 10 giugno  
ore 17.00: Cortellini Giovanni - Canzi Marino 

MARTEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 17.00: Messina Mariangela (trigesimo) 

MERCOLEDÌ  12 giugno    
ore 17.00: Giuseppe Tomasoni e defunti classe 1935 

GIOVEDÌ 13 giugno   S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
ore 17.00: Gerosa Antonio; Castelli Antonio e Antonia 

VENERDÌ 14 giugno    
ore 17.00: Suor Maria Vecchiotti 

SABATO 15 giugno   Beato Clemente Vismara, sacerdote    - - 
DOMENICA 16 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 8.00: Benedini Maddalena 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco; suor Maria 

Vecchiotti 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 9.00: Daniele 
ore 11.00: Fam. Teyretti- Pierangelo- Angela e Battista- Arrigoni Celestina 

- Adriana - Mastrolembo Angelo - Galbiati Giuseppe 
ore 19.00: Luigi 
LUNEDÌ 10 giugno  
ore 8.00: Rovelli Edoardo 

MARTEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.00: Fam. Oddi - Lucarelli 

MERCOLEDÌ  12 giugno    
ore 8.00: Giovanni - Elsa - Giacomo - Angela 

GIOVEDÌ 13 giugno   S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
ore 8.00: Romano - Ruggero - Antonio Grillo e Mariantonia Messiniti - 

Secondo l'ntenzione dell'offerente 

VENERDÌ 14 giugno    
ore 8.00: Ruggero - Romano        

SABATO 15 giugno   ore 16 (al Melograno):  

DOMENICA 16 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 9.00: Don Emilio Bruni - Vito Spavento 
ore 11.00: Rosaria - Antonio e Francesco Cusmà 
ore 19.00: Riccio Margherita - Maria e Salvatore 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 8 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 18.00: Maurizio e Andrea Pisano - Turani Egidio - Emma e Mario - 

Maria Antonino - Calogero - Concetta - Bosio Giuseppina 
 

DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Manzoni Carlo, Felice e Adele 

ore 10.00: Natalina - Giovanni Motta - Maria, Michele e fam. Fappani - 

Magrini Vitalba - Rossi Luigi - Maruca Gaetania e parenti defunti  - 

Dorina e Alberto Iannuzzi - Antonio Cascardi - Don Benedetto 

Cascardi - Curti Maria Teresa - Marchesi Eugenio 

ore 11.30: Pro Populo    

ore 18.00: Antonio Spanò - Banfi Francesco e Ester 

LUNEDÌ 10 giugno  
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Giovanna, Giuseppe 

Cannavale - Marco Rinaldi, Luigia, Franco Giorgio, Troadio, Euge-

nia, Marco, Lisa 

MARTEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e famiglia - Celestino e famiglia - Rosanna 

- Angelo 

MERCOLEDÌ 12 giugno    
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria e Pietro - Rosetta e Maria Luisa 

GIOVEDÌ 13 giugno   S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della 
Chiesa 

ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni - Amadio, 

Maria - Falcone Antonio 

VENERDÌ 14 giugno    
ore 8.30: Angilletta Carmelina-Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda 
 

SABATO 15 giugno   Beato Clemente Vismara, sacerdote 
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada  

ore 18.00: Motta Piersantino - Calabretta Guido e Marcella - Gianni - 

Rebuzzini Alice, Angelo, Savina e Giuseppe - Bonomelli Giovanni - 

Carminati Marisa - Dalè Adele - Nonno Nodale Almo 
 

DOMENICA 16 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Fam. Avanzi e fam. Arioli 

ore 10.00: Fam. Gatti - Fam. Comandini - Santagostino Giovanni 

ore 11.30: Pro Populo    

ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino 

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)] 

PRENOTAZIONE INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 Ricordiamo che nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale (S. Maria Ausiliatrice, S. Agata e Natività di Ma-
ria Vergine) è possibile prenotare LE INTENZIONI S. MESSE  

in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 



... PROSSIMAMENTE 
Sabato 8 giugno, ore 9.00: Ordinazioni sacerdotali in 

Duomo a Milano 
Sabato 8 - Domenica 9 giugno: preparazione Ani-

matori CDR nei tre Oratori  

Domenica 9 giugno, ore 15.30: Battesimo comunita-

rio in Natività di Maria Vergine. 

Lunedì 10 giugno: inizia la Città dei Ragazzi  

Mercoledì 12 giugno, ore 21.00: Riunione volontari 

montaggio Campeggio in Oratorio SDS  

Sabato 15 giugno, ore 16.00: Incontro genitori dei 

bambini battezzandi in S. Maria Ausiliatrice  

Domenica 16 giugno, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario in S. Maria Ausiliatrice  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 14 luglio - 29 settembre - 13 ottobre- 10 novembre 
 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 giugno - 21 luglio - 15 settembre - 20 ottobre - 17 novembre 
 
 

S. AGATA: 23 giugno - 28 luglio - 22 settembre - 27 ottobre - 24 novembre 
 

► 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: per tutti nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 

16.00 (possibilmente con padrini/madrine). 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante la S. Messa  è possibile solo in S. M. Ausiliatrice. 

ANIMATORI 
Città dei Ragazzi 2013  

 

Ricordiamo agli Animatori della Città dei Ragazzi 

che l'l' 8-9 GIUGNO ci troviamo per  la preparazione 
finale nei 3 Oratori. 

PESCHE DI  
BENEFICENZA 

 

► S. AGATA: Festa di S. Fermo  
 Iniziamo a ritirare i doni (in ottimo stato) per la Festa 

di S. Fermo del 9 agosto). Raccomandiamo viva-
mente di non lasciare borse davanti al cancello 
ma di consegnarle al bar dell'oratorio dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16 alle ore 18 

 

►Oratorio S.Domenico Savio  
Dopo la Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice, sia-
mo pronti a continuare la raccolta dei vostri oggetti 
per la pesca di beneficenzache allestiremo per la FE-
STA DELL'ORATORIO di SETTEMBRE. Portate i 
vostri doni in segreteria dell'Oratorio SDS dal lunedì 
al venerdì (ore 16.30 - 18.30) per tutto il mese di giu-
gno e alla riapertura dell'Oratorio a settembre. 

 

► NATIVITÀ di MARIA VERGINE:  
  Festa Patronale di settembre  
 Anche a Camporicco iniziamo a ritirare i doni (in otti-

mo stato) per la Festa Patronale dell'8 settembre. È 
possibile consegnare i regali in oratorio prima e dopo 
le S. Messe per tutte le DOMENICHE di GIUGNO. 

CAMPEGGIO 2013 
 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO - ORE 21.00 
  

in oratorio S. Domenico Savio  
 

RIUNIONE  MONTAGGIO  
Sono invitate tutte le persone di buona  
volontà (che partecipino o no al  
campeggio) per dare una mano a  
questa bella iniziativa della nostra  
Comunità Pastorale!  
 

MONTAGGIO Campeggio 2013  
a Rhême Notre Dame (AO) 
da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno. 

BAR S. Domenico Savio 
 

8-9 giugno: Gr. 3    
15-16 giugno: Gr. 5     22-23 giugno: Gr. 6    

Oratorio Camporicco 
  

GIOCHIAMO A CARTE:  sabato 15 giugno  
al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.  

Anticipiamo  . . .  

UN EVENTO ECCEZIONALE!  

PER LA PRIMA VOLTA A  

CASSINA DE' PECCHI,   

CONCERTO CON 
CORO e ORCHESTRA SINFONICA 

 

"Salvàti. . .  nella storia"   
Sabato 21 settembre 2013, alle ore 21.00,  

 

sulla piazza della chiesa Santa Maria Ausiliatrice 

(o in Chiesa nel caso di maltempo) si terrà un 

concerto gratuito di musica classica e colonne 

sonore di films eseguito dall'associazione interna-

zionale ARS CANTUS (http://www.arscantus.org). 

Il concerto è organizzato in occasione degli anni-

versari di ordinazione dei Sacerdoti della nostra 

Comunità Pastorale. Tutta la cittadinanza è invitata 

a partecipare.  

Pubblicheremo in seguito il programma dettagliato.  



►ORATORIO S. DOMENICO SAVIO - Via Cardinal Ferrari, 2  
 

 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 12 LUGLIO con orario  7.30/9.20 - 17.30 
  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
 - ore 7.30/9.20: Arrivo in oratorio S. Domenico savio, accoglienza da parte degli animatori 
 - ore 9.30: Saluto, lancio della giornata e preghiera    - ore 9.45: inizio attività   
 - ore 12.00: uscita per chi pranza a casa e pranzo in salone 
 - ore 14.00: rientro per chi pranza a casa, ripresa delle attività, giochi a tema, tornei... e tanto altro! 
 - ore 17.00/17.30: "cerchio della gioia" e...vai col punteggio! Preghiera del Grazie, saluto e tutti a casa. 

- Nell'arco delle 4 settimane ogni venerdì pomeriggio sarà consegnato il programma settimanale, che includerà: 
  ● Biciclettate nei parchi vicini  
  ● GITE: 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno (a Gardaland), 4 luglio. 
  ● in PISCINA a Melzo: 17 giugno, 24 giugno e 1 luglio  
  ● Laboratori: giocoleria, teatro, disegno, danze, artigianale e... tanto ancora. 
  ● Canto, giochi a tema e naturalmente... tornei! 

- Di settimana in settimana si pagheranno le varie uscite e i buoni pasto (1,50 € al giorno per pasta e l'acqua).  
- Ricordarsi di portare il braccialetto magnetico per le entrate/uscite e la mensa (per acquistarlo il costo è di 5 €) 

   

►ORATORIO CAMPORICCO " PIER GIORGIO FRASSATI" - Via Don Verderio, 17   
 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 5 LUGLIO con orario  7.45/9.00 - 17.30 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
 - ore 7.45/9.00: accoglienza da parte degli animatori 
 - ore 9.15/9.30: Saluto, preghiera e lancio della giornata e preghiera    - ore 9.45: inizio attività   
 - ore 12.30: pranzo    - ore 13.00: si sparecchia - ore 14.00: ripresa delle attività 
 - ore 17.00/17.30: "cerchio della gioia" e...vai col punteggio! Preghiera e saluto. 

- Nell'arco delle settimane sarà consegnato il programma settimanale, che includerà: 
  ● Biciclettate nei parchi vicini  
  ● GITE: si faranno preferibilmente di martedì.  ● Uscite in PISCINA 
  ● Laboratori: giocoleria, teatro, disegno, danze, artigianale, folklore e... tanto ancora. 
  ● Canto, giochi a tema e naturalmente... tornei!   

►ORATORIO S. AGATA - Via IV Novembre, 6 
 

 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 28 GIUGNO al pomeriggio ore 13.30/14 - 17.30 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
 - ore 13.30/14.00: Arrivo in oratorio S. Agata, accoglienza da parte degli animatori 
 - ore 14.30: preghiera e inizio delle attività come da programma settimanale    
 - ore 17.15: preghiera finale e "cerchio della gioia"   
 - ore 17.30: Preghiera del Grazie, saluto e... tutti a casa. 

- Nell'arco delle 3 settimane ogni venerdì pomeriggio sarà consegnato il programma settimanale, che includerà: 
 ● GITE: 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno (a Gardaland). 
  ● in PISCINA a Melzo: 17 giugno, 24 giugno  
  ● Film, laboratori (artigianale, disegno, canto... e tanto altro!) e giochi vari 
  ● Educazione alla Mondialità come stile permanente: Dio è Padre di tutti e tutti sono figli di Dio  

GRUPPO MISSIONARIO: da LOS ANGELES ci scrive PADRE ALDO POZZA 
Carissimi amici, la vostra fedeltà e perseveranza nelle buone opere di misericordia evangelica mi commuove.  
Siamo nella settimana liturgica tra l'Ascensione e Pentecoste in cui il messaggio evangelico e costantemente rivolto al mandato 
del Regno testimoniato da tutti quelli che credono in Cristo e nell'esistenza della vita eterna. 
Dopo le esperienze, a volte penose del post Concilio, mai mi sono sentito così consolato come quando dalla voce del Papa E-
merito risuonò il richiamo all'evangelizzazione "esplicita" e più tardi si parlò dell'Anno della Fede e della Nuova Evangelizzazio-
ne. Penso che il compito più difficile sia quello di sensibilizzare al mandato missionario "tutta" la Chiesa e non soltanto i pochi 
preti che vanno in missione. Forse il momento della rimonta sta iniziando proprio adesso con Papa Francesco che con semplici-
tà e verità ci indirizza tutti, preti e laici a una presa di coscienza verso la nostra responsabilità, come cristiani, di essere missina-
ri. Voi siete missionari già da tempo e non avete mai cessato di esserlo. Sempre date una testimonianza viva della presenza dell 
Spirito nelle Comunità Parrochiale di Cassina. Per quel poco che mi è dato di frequentare la Parrocchia, posso dire che non ho 
mai visto diminuire lo slancio missionario. Penso che molto merito lo si deve a voi. 
So che il vostro apporto alla causa misinaria non è solo economico, ma se mancasse questo sforzo, a mala pena si renderebbe 
visibile la vostra opera. Grazie di cuore per la vostra amicizia e il vostro aiuto. Un abbraccio a tutti.     P. Aldo 

INCONTRO DECANALE 
Lunedì 17 giugno alle ore 20,45 si terrà  

l'incontro decanale del Gruppo Missionario a  
conclusione dell'anno pastorale 2012/13 presso 

la parrocchia S. Maria Regina di Pioltello. 

PELLEGRINAGGIO a PORLEZZA 
Sabato 22 giugno ci sarà il pellegrinaggio del Gruppo Mis-
sionario a Porlezza in Valsolda. Si raccomanda la puntualità: 
PARTENZA dal piazzale chiesa S.Agata ore 07.35. 
  dal piazzale chiesa Natività Maria V. ore 08.00.  


