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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 Signore parla al suo Popolo in tanti modi: attraverso 
i profeti, i sacerdoti, la Sacra Scrittura.  
Ma con le teofanie (manifestazioni) 
parla in un’altra maniera, diversa dalla 
Parola: è un’altra presenza, più vicina, 
senza mediazione. E’ la Sua presenza.  
Questo  succede nella celebrazione 
liturgica.  
La celebrazione liturgica non è un atto 
sociale, un buon atto sociale; non è 
una riunione dei credenti per pregare 
assieme. E’ un’altra cosa.  
Nella liturgia, Dio è presente, ma è una 
presenza più vicina.  
Nella Messa, infatti, la presenza del 
Signore è reale, proprio reale. 
Quando noi celebriamo la Messa, noi 
non facciamo una rappresentazione dell’Ultima Cena: 
no, non è una rappresentazione. E’ un’altra cosa: è 
proprio l’Ultima Cena. E’ proprio vivere un’altra volta 
la Passione e la morte redentrice del Signore.  
E’ una teofania: il Signore si fa presente sull’altare per 
essere offerto al Padre per la salvezza del mondo.  
Noi sentiamo o diciamo: "Ma, io non posso, adesso, 
devo andare a Messa, devo andare a sentire Messa". 
La Messa non si ‘sente’, si partecipa, e si partecipa in 
questa teofania, in questo mistero della presenza del 
Signore tra noi. 
Il presepe, la Via Crucis, sono rappresentazioni. 
La Messa, invece, è una commemorazione reale, cioè 
è una teofania: Dio si avvicina ed è con noi, e noi par-
tecipiamo al mistero della Redenzione.  
Purtroppo tante volte guardiamo l’orologio a Messa, 
“contiamo i minuti”: non è l’atteggiamento proprio che 
ci chiede la liturgia; la liturgia è tempo di Dio e spazio 
di Dio, e noi dobbiamo metterci lì, nel tempo di Dio, 
nello spazio di Dio e non guardare l’orologio.  
La liturgia è entrare nel mistero di Dio, lasciarsi porta-
re al mistero ed essere nel mistero.  

Per esempio, io sono sicuro che tutti voi venite qui per 
entrare nel mistero. Però, forse qualcuno dice: ‘Ah, io 

devo andare a Messa a Santa Marta 
perché nella gita turistica di Roma c’è 
in programma di andare a visitare il Pa-
pa a Santa Marta alla mattina'.  
E' un posto turistico, è una scelta turisti-
ca, no?  
Tutti voi venite qui, noi ci riuniamo qui 
invece per entrare nel mistero: è questa 
la liturgia. E’ il tempo di Dio, è lo spazio 
di Dio, è la nube di Dio che ci avvolge 
tutti.  
Ricordo che da bambino, durante la 
preparazione alla Prima Comunione, 
c’era un canto che indicava come l’alta-
re fosse custodito dagli angeli per dare 

“il senso della gloria di Dio, dello spazio di Dio, del 
tempo di Dio”. E quando, durante le prove, si portava-
no le ostie, dicevano ai bambini: “Guardate che que-
ste non sono quelle che voi riceverete: queste non 
valgono niente, perché ci sarà la consacrazione!”.  
Celebrare la liturgia è avere questa disponibilità ad 
entrare nel mistero di Dio, nel suo spazio, nel suo 
tempo, e affidarsi a questo mistero. 
Ci farà bene chiedere al Signore che dia a tutti noi 
questo ‘senso del sacro’, questo senso che ci fa capi-
re che una cosa è pregare a casa, pregare in chiesa, 
pregare il Rosario, pregare tante belle preghiere, fare 
la Via Crucis, tante cose belle, leggere la Bibbia … e 
un’altra cosa è la celebrazione eucaristica.  
Nella celebrazione entriamo nel mistero di Dio, in 
quella strada che noi non possiamo controllare: sol-
tanto è Lui l’Unico, Lui la gloria, Lui è il potere, Lui è 
tutto.  
Chiediamo questa grazia: che il Signore ci insegni ad 
entrare nel mistero di Dio. 
 

Dall'omelia di Papa Francesco in Santa Marta 
 

Vivere il mistero della presenza di Dio nella Messa: 
 

"I l  Signore si  fa presente per davvero!" 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 8.00: Ponzellini e Vimercati 
ore 10.00: Elisabetta e Pietro Zanini; Luigi e Adriana Giussani 
LUNEDÌ  17 febbraio Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della 

beata Vergine Maria 
ore 17.00: Boselli Francesco 
MARTEDÌ 18 febbraio S. Patrizio, vescovo 
ore 17.00: Brambilla e Scotti 
MERCOLEDÌ  19 febbraio S. Turibio de Mogrovejo, vescovo 
ore 17.00: Andrea e Rosa 
GIOVEDÌ 20 febbraio  
ore 17.00: padre Guglielmo, don Giuseppe e don Aurelio 
VENERDÌ 21 febbraio  S. Pier Damiani, vescovo e dott. della Chiesa 
ore 17.00: madre Ferdinanda, madre Monica, madre Teresa, suor Laura 
                                 suor Adele, suor Maddalena e suor Maria Vecchiotti 
SABATO  22 febbraio   
- - 
DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 8.00: famiglia Franzoni 
ore 10.00: Origgi Vittorio (1° anniversario); Maggi Fermina, Carlotta,                       

Rovati Pietro, Bressi Andrea; Mario Gerosa e Elena (trigesimo) 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 9.00: Don Emilio Bruni e Giuseppe Bruni           
ore 11.00: Antonino Cusmà, Rosario e Francesco, in ringraziamento per il 

dono ricevuto dall’offerente      
ore 19.00: Silvana e i suoi cari, Luisa ed Enrico, Giovanni Fantauzzi, defun-

ti fam. Filippini                
LUNEDÌ  17 febbraio Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della 

beata Vergine Maria 
ore 8.00: Don Carlo e Rita       
MARTEDÌ  18 febbraio S. Patrizio, vescovo 
ore 8.00: Victor   
MERCOLEDÌ   19 febbraio S. Turibio de Mogrovejo, vescovo 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ  20 febbraio  
ore 8.00: Franco  
VENERDÌ 21 febbraio  S. Pier Damiani, vescovo e dott. della Chiesa 
ore 8.00: Giuseppe Gioffré       
SABATO  22 febbraio   
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 9.00: Don Emilio e Giuseppe Bruni 
ore 11.00: Gabriella La Marca, Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Ca-

sanova, defunti fam. Patuano, Celestina Adriana Arrigoni, Rita    
ore 19.00: 56° anniversario di matrimonio di Remigio e Rita     

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 15 febbraio   
ore 18.00: Maria e Vincenzo - Vimercati Camillo e Pierina - Ernesto, Lucia e 

def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e fam. Rigamondi e 
Cavanna - Angelo - Alice - Savina e Giuseppe Rebuzzini - Laconi Batti-
sta - Marsicano Angela Maria 

DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Nonni Paola e Pietro - Fabbri Lucia 
ore 10.00: "Bambino Gesù"  - Def. fam. Della Fazia-Trevisiol - Di Muro Anto-

nio - Mavaro Salvatore - Zullo Giovanni - Ricci Caterina - Nisida Mario - 
Claudio e famiglia - Fam. Spigolon-Fenin - Elda e Luigi Guala - Angel 
Regalado - Palmina Ceccarelli - Ferdinando Brocanelli - Ceccarelli Ar-
duino e Enrichetta - Brocanelli Augusto e Agnese - Omar Vidal 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Antonio Spanò - Fam. 

Bonghi - Alessandrina - Urbano - Ruggero 
LUNEDÌ 17 febbraio Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della beata 

Vergine Maria 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Rosario Cottone  
MARTEDÌ 18 febbraio S. Patrizio, vescovo 
ore 8.30: Don Paolo Villa 
MERCOLEDÌ 19 febbraio S. Turibio de Mogrovejo, vescovo 
ore 8.30: Chiara Caracciolo - Favaccio Antonino - Francesco Andriolo e 

Guaglianone Carmina - Pagani danilo e fam. - Angelo 
GIOVEDÌ 20 febbraio  
ore 8.30: Vinci Filippo - Angelo e Angela Manzoni 
VENERDÌ 21 febbraio  S. Pier Damiani, vescovo e dott. della Chiesa 
ore 8.30: Angelo - Iride - Edoardo - Santino Giovanni - Salvatore e Giusep-

pina 
SABATO 22 febbraio   
ore 8.30: Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria, Giuseppe - Marchesi Donata - Vito e Ma-

ria - Nonna Rosa e Maria Luisa - Pedrazzini Anna - Repossi Francesco 
DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 8.00:  
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Di Muro Raffaele - 
Franciosa Giuseppina - Alberto e Angela Tagli - Nonno Vito -  Fam. 
Turani - Gervasio Guglielmo - Pisano Giuseppe - Fam. Ercoli - Broggi 
Ambrogio e Malossi Vito - Fam. Cutruzzula - Confortini e Francini - 
Fanelli Ciro - Fam. Dominianni 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Raffaella - Virginia Panfilo - Teresa e Vera - Guerrino e Rosina - 

Paolo 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 9 marzo - 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 marzo - 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno 

S. AGATA: 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno 
 

► 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 

Le intenzioni per le S. Messe si possono preno-
tare 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  
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)] 



GRUPPO RAGAZZI MISSIONARI 
 

Riprende l'attività del gruppo Ragazzi Missionari.  
Il prossimo incontro è  
  

VENERDÌ 21 FEBBRAIO, dalle ore 
17.30 alle 20.30, in Oratorio a  

S. Agata. Non mancare! 

PER I RAGAZZI DI 3a MEDIA 
   

CAMMINO VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE 
  

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
DA MARTEDÌ 22 A VENERDÌ 25 APRILE 

  

Il programma, gli orari e notizie sull'iscrizione li trovate 
sul volantino consegnato agli interessati. 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

● SABATO 15 FEBBRAIO, ore 15.00: incontro ani-
matori Gruppo Missionario a Camporicco con don 
Silvio  

 

● MARTEDÌ 18 FEBBRAIO alle ore 21.00: Anima-
torii Gruppo Decanato a Segrate - Quartiere S. Feli-
ce (Parrocchia SS. Carlo e  Anna) con padre Elia 

* * *  
PARROCCHIA  CAMPORICCO 

NATIVITÀ DI MARIA DI MARIA V.  
 

Il Gruppo Missionario porta a conoscenza 
che nell’anno 2013 per le missioni sono sta-
ti raccolti complessivamente 7975 € così 
suddivisi: 330 € nella giornata missionaria 
mondiale, 400 € per la missione di Padre Ermanno Bat-
tisti in Guinea Bissau e 7245 € per le adozioni a distan-
za a favore della missione di Padre Emilio Spinelli in 
Bangladesh. 
Ringraziamo la nostra comunità sempre attenta alle 
necessità dei più poveri ricordando che le offerte sono 
già a disposizione dei nostri missionari. 

“CITTÀ DEI RAGAZZI 2014” 

PER TE  ANIMATORE 
  

Non è mai troppo presto per iniziare a pen-
sare alla “Città dei Ragazzi”, per iniziare a prepararci 
con responsabilità ed entusiasmo. Per questo ti invi-
tiamo al primo incontro 
  

“FACCIAMO UN BILANCIO CdR 2013” 
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 - ore 21 
IN ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

  

Passa la voce a chi conosci e ad altri inte-
ressati a fare l'animatore.  
Se non puoi essere presente all'incontro, 
avvisa don Paolo (3384757401) o don 
Stefano (3490967836) 
 

Dal 10/3 all’11/4 ci saranno i colloqui  
personali in vista della preparazione. 

 

Ti aspettiamo.   I sacerdoti, le madri, gli educatori 

... PROSSIMAMENTE 
 

Sabato 15 febbraio, ore 19.00: Serata Campeggio 
"Rhemes 2013" in Oratorio S. Domenico Savio. 

Mercoledì 19 febbraio, ore 15.00: Incontro Gruppo 
Terza Età in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Venerdì 21 febbraio, ore 17.30-20.30: Incontro Ra-

gazzi Missionari  in Oratorio a S. Agata  
Sabato 22 febbraio, ore 16.00: Incontro genitori dei 

battezzandi a S. Agata 
Domenica 23 febbraio: Ritiro 4a elementare (vd box) 
  ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Agata 

Catechesi  GIOVANI 
 

Ricordiamo che il terzo e ultimo incontro di catechesi 
diocesana  per i giovani si terrà  

 

Giovedì 27 febbraio 2014 alle ore 20.45 
 

presso la Cappellina dell'Oratorio S. D. Savio  
 

Tema: Da dove viene la zizzania?  
Il mistero del male: dove vado?  
Parlerà Suor Maria Gloria Riva 

Mercoledì 26 febbraio:  
a Milano il Cardinale Tagle  
parla di evangelizzazione 

 

La Diocesi di Milano continua la sua riflessione sul tema 
dell’evangelizzazione. In mattinata l’arcivescovo filippino 
incontrerà in Duomo i preti e i diaconi permanenti.  
La sera, dalle 21 alle 22.45, sempre in Duomo, gli stessi 
temi verranno riproposti dall’Arcivescovo di Manila anche 
ai laici, ai membri dei consigli pastorali e a tutti i fedeli 
impegnati nelle diverse realtà ecclesiali.  
Il confronto tra Chiese, pur molto differenti, ma impegnate 
nell’evangelizzazione di grandi metropoli, sia davvero una 
ricchezza per entrambe. 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014  
 

RITIRO 4^ ELEMENTARE      
 

Domenica 23 febbraio si svolge il ritiro in  
preparazione alla PRIMA CONFESSIONE. 

Programma: 
- ore 10.00: S. Messa in Chiesa S. Maria Ausiliatrice.  
- A seguire ragazzi e genitori in oratorio S. Domenico 

Savio. I ragazzi/e per la loro catechesi, i genitori per 
l'incontro di riflessione con un sacerdote. 

- ore 12.30: pranzo al sacco per tutti.  
- ore 14.00: don Paolo incontra i ragazzi per la prepara-

zione alla Prima Confessione.  
- ore 15.00 circa: conclusione del ritiro. 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 si terrà sabato 1 marzo in S. Maria Ausiliatrice 

ore 9.15: gruppi Immacolata - Ileana - Chicca -Carola 
ore 10.45: gruppi Monica - Laura - Lucia - Madre Carolina 
Vi aspettiamo per camminare insieme! 

don Paolo, don Stefano, le Madri, le Catechiste 



PER I FIDANZATI 
Aprile-Giugno 2014: PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Accompagnare i fidanzati in una decisione importante come quella di “sposarsi in Chiesa” è un 
dovere ineludibile della Comunità cristiana. L’esperienza affettiva che i fidanzati vivono pone 
una domanda fondamentale: l’incontro con il Signore Gesù è indispensabile per vivere in pie-
nezza quel legame d’amore, che alla coppia appare già come un bene e come una promessa 
da realizzare?   
Chiedere di celebrare il Sacramento del Matrimonio significa aver riconosciuto all’interno del 
proprio legame affettivo la presenza di una chiamata di Dio e affermare la necessità dell’incon-
tro con la grazia del Signore Gesù nel Sacramento del Matrimonio.  

Proponiamo perciò il corso in preparazione al matrimonio con questa finalità. 
 

Il prossimo corso si terrà da APRILE a GIUGNO 2014.   
 

Gli incontri si svolgono nella sala sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00.  
 
 

LE DATE: Lunedì 28 aprile - lunedì 5 maggio - giovedì 8 maggio - lunedì 12 maggio - venerdì 16 maggio - lune-
dì 19 maggio - lunedì 26 maggio - venerdì 30 maggio - venerdì 6 giugno - domenica 8 giugno.    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano per un primo 
colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso (tel. 02-9529848  -  cell. 340-7100395) 

PELLEGRINAGGIO 
 

Roma - Assisi - Loreto  
dal 27 al 31 maggio 2014 

 

Itinerario in pullman: Cassina de' Pecchi - Roma - Ca-
scia - Norcia - Assisi - Loreto - Cassina de' Pecchi. 
Quota: € 600,00 (minimo 25-40 persone) 
supplemento camera singola (limitate) € 100,00 
 

ISCRIZIONI: ENTRO IL 30 MARZO presso la Segrete-
ria Oratorio S. Domenico Savio versando un acconto di 
€ 200,00. (Saldo entro il 5 maggio) 

PESCA DI BENEFICIENZA  
per la Festa patronale  
di S. Maria Ausiliatrice 

In occasione della Festa Patronale di maggio vorrem-
mo allestire una straordinaria pesca di beneficenza. 
Ma abbiamo bisogno di tanti oggetti e doni in 
ottimo stato. Potete già iniziare a portarli in 
Segreteria dell'Oratorio S. D. Savio  
(dal lunedì al venerdì, ore 16.30 - 18.30).  

 

  "LO SGUARDO CHE CURA" 
 

FORMAZIONE GENITORI - CATECHISTI - EDUCATORI  
 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO alle ore 21.00 presso la Sala dell'Oratorio S. Domenico Savio  
si terrà il secondo incontro sul tema dell'educazione organizzato in collaborazione con la Scuola di teatro 

”San Domenico Savio” e le Scuole dell’Infanzia "Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara". 
 

 Questa serata, dal titolo "Lo sguardo di Dio", avrà come relatore don Ugo Lorenzi, teologo. 

Oratorio di Camporicco 
 
 

Per stare insieme ...giochiamo a carte  
il prossimo appuntamento per febbraio sarà  

sabato 15  febbraio, alle ore 21.00  

Oratorio S. Domenico 
Savio:  Turni BAR  

 

15-16 febbraio: Gr. 3 - 22-23 febbraio: Gr. 5 
1-2 marzo: Gr. 6  -   8-9 marzo: Gr. 7 

Oratorio di S. Agata 
 
 

Una serata giocando a carte a S. Agata 
  

È proposto anche all'Oratorio di S. Agata di  
ritrovarsi e giocare a carte in compagnia alla  
sera del giovedì. Prossimo ritrovo: 

giovedì 27 febbraio - ore 21.00 

Centro Culturale Camporicco 
 

L'ULTIMA CIMA 
Film - Documentario 

(Il documentario più visto della storia del cinema iberico) 
Un film che può cambiare le vite... in meglio 

Dove comincia il cielo? 
DOMENICA 23 FEBBRAIO - ORE 15.30 

presso il Piccolo Teatro della Martesana 
Centro Civico Casale (Viale Trieste 3/G) 

Ingresso libero 
In lingua originale, con sottotitoli in italiano, mo-
stra un tipo di Sacerdote di cui nessuno parla: ge-
neroso, allegro, attivo, umile... Sacerdoti che ser-
vono Dio, servendo il prossimo.  
Pablo è stato semplicemente un buon sacerdote. 


