
9 agosto 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   

Parrocchia di Sant’Agata  - FESTA DI SAN FERMO   
(Con il patrocinio del Comune di Cassina de Pecchi) 

          

 

Domenica 9 Agosto – Festività di San Fermo Martire 
 

ore 7.00    Santa Messa  –  Confessioni 
 

ore 8.30    Santa Messa  –  Confessioni 
 

ore 10.00     S. Messa Solenne presieduta da padre Alberto Rocca superiore  
  Comunità di Bisentrate dei Servi del Cuore Immacolato di Maria  
                                                                                                                                            

ore 17.30    Adorazione Eucaristica per tutti gli ammalati 
ore 18.00 Santa Messa festiva 
 

ore 20.45        Concerto Bandistico (Santa Cecilia di Vignate)   
 

ore 22,30  Spettacolo Pirotecnico  
                                                       

Lunedì 10 Agosto ore 21.00   Santa Messa festiva in ricordo di tutti i defunti 

PESCA DI BENEFICIENZA  
 

NEI GIORNI DELLA FESTA,  

VISITATE LA NOSTRA  

PESCA DI BENEFICIENZA  

E...SIATE GENEROSI! 

MOSTRA DI  

OGGETTI LITURGICI 
DURANTE LA NOVENA E IL GIORNO DELLA 

 FESTA DI SAN FERMO SARÀ POSSIBILE VISITARE  
LA MOSTRA DI OGGETTI LITURGICI E PARAMENTI SACRI  

REALIZZATA NEI LOCALI RISTRUTTURATI DELLA SACRESTIA 

PER I FIDANZATI 
 

CORSO IN PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO 
  

ottobre-novembre 2015 nelle seguenti date: 
  

ottobre: Lunedì 5 - venerdì 9 - lunedì 12 - venerdì 16 - lunedì 19 - venerdì 23 - lunedì 26 - venerdì 30   
novembre:   Venerdì 6 - domenica 8    

 

Gli incontri si svolgono tutti alle ore 21.00, ad eccezione della conclusione di domenica 8,  
che si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 21.00.  

I fidanzati sono pregati di prendere appuntamento con don Silvio Biassoni (cell. 335.6670546) 

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 
e del CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

 

 

Per MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2015, alle ore 21.00,  è convocato il Consiglio Pastorale e il Consiglio 

Affari Economici della Comunità, nella sala parrocchiale di Camporicco con il seguente Ordine del Giorno:  
- Preghiera di Compieta. 
- Saluto di don Massimo e don Bagaly 
- conoscenza dei consiglieri 
- sguardo al mese di settembre / ottobre (saluto – ringraziamenti – accoglienza sacerdoti che partono e che arrivano) 
- indicazioni sul prossimo Consiglio Pastorale (dove sarà presente anche il diacono) di presentazione (da parte del 
Consiglio) del “volto” di Chiesa della Comunità Pastorale                 don Massimo  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 8 agosto  S. Domenico, sacerdote 
ore 18.00: Gaetano Di Sparti 
DOMENICA 9 agosto   XI dopo Pentecoste 
ore 8.00: Manzoni Carlo, Felice, Adele - Celestino e famiglia - Giuseppe 

Gatti - Calicchio Vincenzo - Antonio Marcillo 
ore 10.00: pro populo 
ore 18.00: Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - Felice, Anna Maria, Leonardo, 

Debora - Nonni Gualano, Lazzarini, Nicoletta 
LUNEDÌ  10 agosto  S. Lorenzo, diacono e martire 
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Franco Gior-

gio, Luigia, Troadio, Eugenia, Vincenzo, Marco, Lisa - Giuseppe Cannava-
le - Vittorio Marino 

MARTEDÌ  11 agosto  S. Chiara, vergine 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e famigliari - Celestino e famiglia 
MERCOLEDÌ  12 agosto S. Giovanna Francesca Frèmiot de Chantal, relig. 
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro 
GIOVEDÌ  13 agosto  Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri 
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni 
VENERDÌ 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo 
ore 8.30: Bontempi Paola e Francesco, Suor Imelda 
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Rebuzzini Giuseppe 
SABATO 15 agosto  Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada - Fam. Erba.Manenti - Lucia e 

Annarita 
ore 10.00: pro populo 
ore 18.00: Mavaro Nicola, Di Muro Antonio - Alice, Angelo, Savina e Giu-

seppe 
DOMENICA 16 agosto   XII dopo Pentecoste 
ore 8.00: Alfredo e Fam. Rosito-Molinini - Bonalumi Pietro e Armida - Vi-

mercati Angelo e Tina 
ore 10.00: pro populo 
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore e Jolanda - Mava-

ro Nicola, Di Muro Antonio  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 9 agosto   XI dopo Pentecoste 
ore 7.00: Vecchiotti Angelo, Teresa e suor Maria 
ore 8.30: Airoldi e Arioli 
ore 10.00: Antonio, Antonia Castelli e don Giuseppe; Liliana Antonacci 
ore 18.00: Tino, Rosa e Andrea; Fermo, Amelia, Stefano, Augusta, Giu-

seppe Canzi 
LUNEDÌ  10 agosto   
ore 21.00: per tutti i defunti 
MARTEDÌ  11 agosto  
ore 17.00: Serafina e famiglia Borrelli; Tea Gasparro 
MERCOLEDÌ 12 agosto  
ore 17.00: Isaia e Prassede 
GIOVEDÌ 13 agosto   
ore 17.00: Scotti Giuseppe, Roberto e Bruna 
VENERDÌ 14 agosto    
- -  

SABATO 15 agosto   
ore 8.00: famiglia Boschiroli 
ore 10.00: famiglie Arnoldi e Zanini 
DOMENICA 16 agosto   XII dopo Pentecoste 
ore 8.00: famiglia Novelli 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 9 agosto   XI dopo Pentecoste 
ore 9.00: don Giuseppe Caselli 
ore 11.00: Gianni Diana 
SABATO 15 agosto   
ore 9.00: vivi e defunti Fam. Cortesi e Pavan 
ore 11.00: don Ambrogio Verderio, don Vittorio Milani 
DOMENICA 16 agosto   XII dopo Pentecoste 
ore 9.00: don Giuseppe Caselli 
ore 11.00: def. Fam. Carcano e Reolon, Grazia Travaglione. 

«L’immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa 
originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria cele-
ste col suo corpo e la sua anima, e dal Signore esaltata come la regina 
dell’universo». «La Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel 
corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della Chiesa che dovrà 
avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla come se-
gno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammi-
no, fino a quando non verrà il giorno del Signore».  
Alla luce di questa bellissima icona di nostra Madre, lasciataci dal Conci-
lio vaticano II, possiamo concentrarci su tre parole-chiave: lotta, risurre-
zione, speranza.  
L’Apocalisse presenta la visione della lotta tra la donna e il drago.  
La figura della donna, che rappresenta la Chiesa, è da una parte glorio-
sa, trionfante, e dall’altra ancora in travaglio. Così in effetti è la Chiesa: 
se in Cielo è già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive 
continuamente le prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il 
maligno, il nemico di sempre. E Maria non ci lascia soli in questa lotta; la 
Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi.  
La preghiera con Maria, in particolare il Rosario, ha anche questa di-
mensione “agonistica”, una preghiera che sostiene nella battaglia contro 
il maligno e i suoi complici.  
La seconda parola chiave è risurrezione. San Paolo, scrivendo ai Corin-
zi, insiste sul fatto che essere cristiani significa credere che Cristo è 
veramente risorto dai morti. Tutta la nostra fede si basa su questa verità 
fondamentale che non è un’idea ma un evento. E anche il mistero 
dell’Assunzione di Maria in corpo e anima è tutto inscritto nella Risurre-
zione di Cristo. L’umanità della Madre è stata “attratta” dal Figlio nel suo 

passaggio attraverso la morte. Gesù è entrato una volta per sempre 
nella vita eterna con tutta la sua umanità, quella che aveva preso da 
Maria; così lei, la Madre, che Lo ha seguito fedelmente per tutta la vita, 
Lo ha seguito con il cuore, è entrata con Lui nella vita eterna. 
Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il martirio del suo cuo-
re. La Passione del Figlio l’ha vissuta fino in fondo nell’anima. E’ stata 
pienamente unita a Lui nella morte, e per questo le è stato dato il dono 
della risurrezione. Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primizia dei 
redenti, la prima di «quelli che sono di Cristo».  
La terza parola: speranza. Speranza è la virtù di chi, sperimentando il 
conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, 
crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore.  
Il Canto di Maria, il Magnificat è il cantico della speranza, è il cantico del 
Popolo di Dio in cammino nella storia. E’ il cantico di tanti santi e sante, 
alcuni noti, altri, moltissimi, ignoti ma ben conosciuti a Dio: mamme, 
papà, catechisti, missionari, preti, suore, giovani, bambini, nonni: questi 
hanno affrontato la lotta della vita portando nel cuore la speranza dei 
piccoli e degli umili.  
Questo cantico è particolarmente intenso là dove il Corpo di Cristo pati-
sce oggi la Passione. Dove c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speran-
za, sempre. Se non c’è la speranza, noi non siamo cristiani.  
Non lasciatevi rubare la speranza, perché questa forza è una grazia, un 
dono di Dio che ci porta avanti guardando il Cielo.  
Uniamoci anche noi a questo cantico di pazienza e di vittoria, di lotta e 
di gioia, che unisce la Chiesa trionfante con quella pellegrinante, che 
unisce la terra con il Cielo, che unisce la nostra storia con l’eternità, 
verso la quale camminiamo.    Papa Francesco 

15 AGOSTO : FESTA DELL'ASSUNZIONE DI MARIA - Lotta, Risurrezione, Speranza 

SANTO BATTESIMO  (Domenica, ore 16.00) 
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  6 settembre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 13 settembre       
S. AGATA: 20 settembre 

 

Prendere appuntamento con don Silvio Biassoni (cell. 335.6670546) per ritirare la domanda di sicrizione. 


