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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   

E' ormai iniziato il periodo estivo, tempo in cui sono 
chiuse le scuole e nel quale si concentra la maggior 
parte delle ferie. Anche le attività pastorali delle 
parrocchie nei mesi estivi saranno ridotte.  
E’ dunque un momento favorevole per dare il primo 
posto a ciò che effettivamente è più importante nella 
vita, vale a dire l’ascolto della Parola del Signore.  
Ce lo ricorda anche il Vangelo con il celebre episo-
dio della visita di Gesù a casa di Marta e Maria, nar-
rato da san Luca (10,38-42). 
Marta e Maria sono due sorelle; hanno anche un fra-
tello, Lazzaro, che però in questo caso non compare. 
Gesù passa per il loro villaggio e – dice il testo – 
Marta lo ospitò. Questo particolare lascia intendere 
che, delle due, Marta è la più anziana, quella che 
governa la casa. Infatti, dopo che Gesù si è accomo-
dato, Maria si mette a sedere ai suoi piedi e lo ascol-
ta, mentre Marta è tutta presa dai molti servizi, do-
vuti certamente all’Ospite eccezionale.  
Ci sembra di vedere la scena: una sorella che si 
muove indaffarata, e l’altra come rapita dalla pre-
senza del Maestro e dalle sue parole. Dopo un po’ 
Marta, evidentemente risentita, non resiste più e 
protesta, sentendosi anche in diritto di criticare Ge-
sù: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti”.  
Marta vorrebbe addirittura insegnare al Maestro! 

Invece Gesù, con grande calma, risponde: “Marta, 
Marta – e questo nome ripetuto esprime l’affetto –, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta” (10,41-42).  
La parola di Cristo è chiarissima: nessun disprezzo 
per la vita attiva, né tanto meno per la generosa 
ospitalità; ma un richiamo netto al fatto che l’unica 
cosa veramente necessaria è un’altra: ascoltare la 
Parola del Signore; e il Signore in quel momento è 
lì, presente nella Persona di Gesù!  
Tutto il resto passerà e ci sarà tolto, ma la Parola di 
Dio è eterna e dà senso al nostro agire quotidiano. 
Questa pagina di Vangelo è quanto mai intonata al 
tempo delle ferie, perché richiama il fatto che la per-
sona umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle occu-
pazioni domestiche e professionali, ma ha bisogno 
prima di tutto di Dio, che è luce interiore di Amore e 
di Verità. Senza amore, anche le attività più impor-
tanti perdono di valore, e non danno gioia.  
Senza un significato profondo, tutto il nostro fare si 
riduce ad attivismo sterile e disordinato.  
E chi ci dà l’Amore e la Verità, se non Gesù Cristo?  
Impariamo dunque ad aiutarci gli uni gli altri, a col-
laborare, ma prima ancora a scegliere insieme la 
parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene 
più grande.                

Papa Benedetto XVI 

SCOPRIRE NELLE VACANZE  
L'ASPETTO PIÙ IMPORTANTE DELLA VITA 

CARITAS CITTADINA 
 

Chiusura estiva 
 

La Caritas della Comunità Pastorale comunica che: 
la RACCOLTA e DISTRIBUZIONE degli INDUMENTI è 
sospesa durante tutta l'estate. Ripenderà con il mese di 
settembre cominciando da mercoledì 11. 
 

il CENTRO DI ASCOLTO continua l'attività fino a vener-
dì 28 giugno. Si sospende durante tutta l'estate. 
Riaprirà con mercoledì 11 settembre. 
 

Per urgenze telefonare al numero cell. 328.8966477  

HANNO DETTO... 
 

“Chi educa alla fede non può rischiare di apparire una 
specie di clown, che recita una parte ‘per mestiere’. 
Piuttosto - per usare un'immagine cara a Origene, 

scrittore particolarmente apprezzato da Ambrogio - egli 
deve essere come il discepolo amato, che ha poggiato 
il capo sul cuore del Maestro, e lì ha appreso il modo 
di pensare, di parlare, di agire. Alla fine di tutto, il vero 
discepolo è colui che annuncia il Vangelo nel modo più 

credibile ed efficace”    (Giovanni Paolo II) 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 16 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 8.00: Benedini Maddalena 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco; suor Maria 

Vecchiotti 
LUNEDÌ 17 giugno  
ore 17.00: Tino, Marino, Giuseppe e Gianni 
MARTEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 17.00: Attilio e Ida 
MERCOLEDÌ  19 giugno   Ss. Protaso e Gravaso, martiri 
ore 17.00: famiglia Borrelli 
GIOVEDÌ 20 giugno    
ore 17.00: Boselli Mario 
VENERDÌ 21 giugno  S. Luigi Gonzaga, religioso  
ore 17.00: Luigi e Anna Cavalleri; Luigi Galli 
SABATO 22 giugno   S. Paolino da Nola, vescovo     - - 
DOMENICA 23 giugno  V dopo Pentecoste 
ore 8.00: Boschiroli Giuseppe 
ore 10.00: Dina, Silvio e Domenico; Giussani Luigi e Adriana 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 16 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, defunti fam. Ferrillo, Maria Assunta, Antonio, 

Franco 
ore 11.00: Rosaria Antonino e Francesco Cusmà 
ore 19.00: Riccio Margherita, Maria e Salvatore 
LUNEDÌ 17 giugno  
ore 8.00: Silvana Daprai, defunti fam. Colombo 
MARTEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ  19 giugno   Ss. Protaso e Gravaso, martiri 
ore 8.00: Margherita, Renato Pizzichemi        
GIOVEDÌ 20 giugno    
ore 8.00: Natale Girolamo        
VENERDÌ 21 giugno  S. Luigi Gonzaga, religioso  
ore 8.00: defunti fam. Marzano e Girolamo 
SABATO 22 giugno   S. Paolino da Nola, vescovo 
ore 16 (al Melograno): defunti fam. Bermani e Gasperin 
DOMENICA 23 giugno  V dopo Pentecoste 
ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira, Clelia         
ore 11.00:  
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolòn 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 15 giugno   Beato Clemente Vismara, sacerdote 
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 - Fam. Comi-
netti - Andreina, Gino e Caludio 

 

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 - Fam. 

Preteschifini 
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - palma e Francesco La 

Bella - Marsicano Maria Antonia 
LUNEDÌ 17 giugno  
ore 8.30: Fam. Stampalia e Capuano - Rosario Cottone 
MARTEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ 19 giugno   Ss. Protaso e Gravaso, martiri 
ore 8.30: Francesco e Carmina - Pagani Danilo e fam. - Fam. Manzelli 
GIOVEDÌ 20 giugno    
ore 8.30: Vinci Filippo 
VENERDÌ 21 giugno  S. Luigi Gonzaga, religioso  
ore 8.30: Masi Luigi e parenti defunti 

SABATO 22 giugno   S. Paolino da Nola, vescovo 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia  
ore 18.00: Vittorio - Ciccio - Gianfranco - Gabriella - Gino - Mimmo - 

Peppino e Maria - Ugo e Luisa - Vimercati Camillo e Pierina 
 

DOMENICA 23 giugno  V dopo Pentecoste 
ore 8.00:  
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Bertoli 

Liliana e Visconti Ettore - Ginzaglio Giuseppe - Angela e Maria 
Luisa Li Bassi 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00:  

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 
Domenica 16 giugno, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario in S. Maria Ausiliatrice  
Lunedì 17 giugno, ore 21.00: Direttivo del Gruppo 

Teatrale In Cammino  
Venerdì 21-domenica 23 giugno: montaggio Cam-

peggio a Rheme Notre Dame 
Sabato 22 giugno: - Uscita Gruppo Missionario 
 - ore 16.00: Incontro genitori dei bambini battez-

zandi a S. Agata 
Domenica 23 giugno, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario in S. Agata  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

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

S. MARIA AUSILIATRICE: 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. 

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. 

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 con-
certo gratuito di musica classica e colonne sonore 
di films eseguito dall'associazione internazionale 

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.  

 
RIUNIONE ORGANIZZATIVA 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO alle ore 21.00  
 

in oratorio S. Domenico Savio,  
si terrà una riunione organizzativa con tutte le  

Associazioni in occasione del concerto  
del 21 settembre.  

L'invito è comunque aperto a TUTTI. 

GRUPPO  
MISSIONARIO 

 

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 par-

rocchia S. Maria Regina di Pioltello. 
 
 

PELLEGRINAGGIO a PORLEZZA 
 

Sabato 22 giugno ci sarà il pellegrinaggio del Grup-

po Missionario a Porlezza in Valsolda.  
Si raccomanda la puntualità: 
PARTENZA dal piazzale chiesa S. Agata ore 7.35. 
e dal piazzale della Chiesa Natività Maria V. ore 8.00.  



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

 fino a venerdì 12 LUGLIO con orario  7.30/9.20 - 17.30 
  

 Nell'arco delle 4 settimane ogni venerdì pomeriggio sarà consegnato il programma settimanale,  
  ● GITE: 20 giugno, 27 giugno (a Gardaland), 4 luglio. 
  ● in PISCINA a Melzo: 17 giugno, 24 giugno e 1 luglio  

 Di settimana in settimana si pagheranno le varie uscite e i buoni pasto (1,50 € al giorno per pasta e l'acqua).  
   

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

 Nell'arco delle settimane sarà consegnato il programma settimanale  
 

►ORATORIO S. AGATA - Via IV Novembre, 6 
 

 fino a venerdì 28 GIUGNO al pomeriggio ore 13.30/14 - 17.30 
 

 Nell'arco delle 3 settimane ogni venerdì pomeriggio sarà consegnato il programma settimanale, che includerà:
  ● GITE: 20 giugno, 27 giugno (a Gardaland). 
  ● in PISCINA a Melzo: 17 giugno, 24 giugno  

BAR S. Domenico Savio 
 

15-16 giugno: Gr. 5     22-23 giugno: Gr. 6  
29-30 giugno: Gr. 7    

Oratorio Camporicco 
  

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

a   
Rhèmes Notre Dame (Ao) 

 

Quest'anno il Campeggio si terrà nelle seguenti date: 
 

• I° turno: 6 - 16 luglio (ragazze 3a elem. - 3a media) 
• II° turno: 16-26 luglio (ragazzi 3a elem. -3a media) 
• III° turno: 26 luglio - 2 agosto (superiori) 
• IV° turno: 3 - 16 agosto (famiglie) 

 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti letto e comunque  entro il 25 giugno ritirando e compilando l'apposito modu-
lo presso la Segreteria Oratorio S. Domenico Savio (orari: 16.30-18.30). 

 All'iscrizione occorre versare un anticipo di € 50,00. L'iscrizione è valida se i genitori parteciperanno alla riunione di 
martedì 25 giugno. 

 
RIUNIONE PER I GENITORI: martedì 25 giugno in Oratorio S. Domenico Savio ci sarà la riunione di presenta-

zione a cui sono chiamati a partecipare i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio. Nell'occasione ci sarà anche il 
pagamento del saldo della quota. 

 
VACANZA ADOLESCENTI: il terzo turno di campeggio è dedicato ai ragazzi delel scuole superiori. 

Nei primi due turni di campeggio vivranno il servizio come animatori ed  educatori. 
 Anche quest'anno gli animatori e le animatrici per il 1° e 2° turno saranno scelti dai responsabili, co-

sì sarà più chiaro il ruolo educativo che svolgeranno. Per tutti gli adolescenti invece è fatto l'invito 
esplicito a partecipare alla Settimana Adolescenti (DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO). 

 Chiediamo ai genitori di favorire questa esperienza come occasione di crescita, attraverso la vita 
comunitaria, al senso di appartenenza all'oratorio e alla Chiesa. 

 

MONTAGGIO / SMONTAGGIO: montaggio dal 21 al 23 giugno e smontaggio dal 30 agosto al 1 settembre  

LA SAPIENZA CRISTIANA: "Si comprano semi, non frutti" 
 

Una donna sognò di entrare in una nuova bottega del mercato e, con sua grande sorpresa, trovò che dietro il banco 
c'era Dio. «Che cosa si vende qui?» ella chiese. «Tutto ciò che il tuo cuore desidera», rispose Dio. 
Non osando quasi credere alle proprie orecchie, la donna decise di chiedere le cose più belle che un essere umano 
potesse desiderare.  
«Voglio la pace dell'anima e la saggezza e l'assenza di paura», disse. 
Poi, ripensandoci, aggiunse: «Non per me soltanto, ma per tutte le persone della terra».  
Dio sorrise: «Credo che tu abbia capito male, mia cara», disse. «Qui non si vendono i frutti ma solo i semi». 


