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 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

La data tradizionale per la celebrazione della Settimana 

di preghiera per l‘unità dei cristiani è dal 18 al 25 gen-

naio. Fu proposta nel 1908 da padre Paul Wattson ed è 

compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e 

quella della conversione di san Paolo, assumendo 

quindi un significato simbolico. 

Il tema di quest'anno è offerto dal testo della prima let-

tera ai Corinzi, nella quale S. Paolo afferma categorica-

mente: "Cristo non può essere diviso!" 

“Credere in Cristo significa volere l’unità”. Così scriveva 

Giovanni Paolo II nella sua Enciclica "Ut unum sint".  

Gesù Cristo, infatti, è venuto nel mondo per 

“raccogliere in unità i figli di Dio che erano dispersi”. E’ 

per questo, in definitiva, che credere in Lui significa vo-

lere l’unità.  

Ciò evidentemente vale innanzi tutto per i cristiani.  

Ma la storia della Chiesa ha sperimentato più volte la 

dolorosa divisione della comunità dei credenti, senza 

che ciò compromettesse quella radice d’unità che è la 

comune fede in Cristo sigillata dal battesimo.  

Tuttavia la pienezza della comunione è altra cosa, come 

stanno a testimoniare le incomprensioni e i conflitti che 

hanno segnato il bimillenario cammino della Chiesa.  

Dobbiamo riconoscere con gioia e gratitudine quel mo-

vimento che, a partire dal XIX secolo, ha cominciato a 

interessare i cristiani di tutte le denominazioni: si tratta 

del movimento ecumenico. È un irreversibile mettersi 
in marcia da parte dei cristiani verso la piena comunio-

ne, segno evidente ed efficace dell’azione dello Spirito 

Santo che, agendo nell’intimo dei cuori, li apre a Dio in 

Cristo e così li apre ai fratelli e alle sorelle.   

L’unità in Cristo è dono di Dio.  

Non per niente Gesù, nel momento supremo dell’ultima 

cena, prega il Padre proprio per l’unità: “Che tutti siano 

una cosa sola, perché il mondo creda” (Gv 17,21).  

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ha 

dunque questo grande e 

insostituibile significato: 

raccogliere i credenti in 

Cristo nella comune invo-

cazione a Dio del dono 

dell’unità. Una preghiera 

che, per essere autentica, 

esige la conversione del 

cuore, il presentarsi disar-

mati di fronte a Dio per 

essere pronti a percorrere con fiducia e decisione i sen-

tieri che Egli stesso vuol tracciare davanti a noi verso la 

casa dell’unità.  

Preghiera e conversione del cuore vanno di pari passo.  

Già Papa Leone XIII nel 1894 incoraggia la pratica 

dell’ottavario di preghiere per l’unità nel contesto della 

celebrazione della Pentecoste.  

Nel 1907 l’iniziativa conosce nuovo impulso grazie 

all’impegno di padre Paul Wattson e del sacerdote an-

glicano Spencer Jones.  

L’abate Paul Couturier nel 1935 la trasforma in 

“settimana universale di preghiera per l’unità dei 

cristiani”, con l’invito appunto a pregare insieme per-
ché si realizzi “l’unità che Cristo vuole e con i mezzi 

che Egli vuole”.  

Il Concilio Vaticano II, tra i principali obiettivi annunciati 

da Giovanni XXIII, mette in primo piano l’istanza ecu-

menica. Nel 1968 per la prima volta la “preghiera per 

l’unità” viene celebrata in base al testo elaborato in col-

laborazione dal Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell’ Unità dei cristiani e dalla Commissione “Fede e 

Costituzione” del Consiglio Ecumenico delle Chiese.  

Così è sino ad oggi, con un coinvolgimento sempre 

maggiore, perché la divisione tra i cristiani con sempre 

maggiore consapevolezza è avvertita come una ferita 

che occorre rimarginare, come una vera e propria con-

trotestimonianza, come un fatto intollerabile: proprio 

“perché credere in Cristo significa volere l’unità”.  

Al dialogo degli esperti e alle indicazioni autorevoli dei 

Pastori è chiamato ad affiancarsi il dialogo della vita, 

fatto di gesti quotidiani.  

Nei primi secoli del cristianesimo, Tertulliano affermava 

lapidario che “il sangue dei martiri è seme di nuovi cri-

stiani”. Il pastore valdese Paolo Ricca è arrivato a dire 

che oggi “il sangue dei martiri è seme di unità”.  

Occorre morire a sé per far spazio all’altro, per cono-

scerlo ed amarlo, ma an-

che per farsi conoscere 

ed amare, per camminare 

insieme, nella fedeltà alla 

verità e al comandamento 

nuovo della carità recipro-

ca, e per pregare di saper 

accogliere - quando e 

come Dio vorrà - il dono 

dell’unità.     (Piero Coda) 

 

18 -  25 gennaio 2014: "CRISTO NON PUÒ ESSERE DIVISO"  
 

Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto; Luisa, Teresa, Giuseppe e Ma-

ria; Caminiti Vincenzo, Mimma e Rosa 
LUNEDÌ  20 gennaio  S. Sebastiano, martire 
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 
MARTEDÌ 21 gennaio  S. Agnese, vergine e  martire 
ore 17.00: Cortellini Giovanni 
MERCOLEDÌ  22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 17.00: Isaia e Prassede 
GIOVEDÌ 23 gennaio   S. Babila, vescovo e i tre fanciulli, martiri 
ore 17.00: famiglia Viganò 
VENERDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales, vesc. e dott. della Chiesa 
ore 17.00: Romagnolo Otello, Luppino Annunziata, Messina Domenica 
SABATO 25 gennaio  Conversione di S. Paolo, apostolo   - - 
DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di gesù, Maria e Giuseppe 
ore 8.00: famiglia Zucchelli; Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Nicola Fiorillo; Luigi Brambilla 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 
ore 9.00: Luca e famiglia (vivi), Monica Merati in Visentini, Antonio Tas-

soni, Maria Zannino, Giuseppe Cavallaro 
ore 11.00: Armandina Secchiero, Giuseppe Costa, Renato Magri, Rossana 

Franco       
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  20 gennaio  S. Sebastiano, martire 
ore 8.00: Anita, Marina ed Elena        
MARTEDÌ  21 gennaio  S. Agnese, vergine e  martire 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ   22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 8.00: Giovanni Di Virgilio 
GIOVEDÌ  23 gennaio   S. Babila, vescovo e i tre fanciulli, martiri 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales, vesc. e dott. della Chiesa 
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio - Don Vittorio Milani 
SABATO 25 gennaio  Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di gesù, Maria e Giuseppe 
ore 9.00: Luigia, Daniele, Pasquale, Tullio, defunti fam. Eusebio e Boriotti, 

Giuseppina e Matilde      
ore 11.00: Gabriella La Marca, Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Ca-

sanova, defunti fam. Patuano, Celestina Adriana Arrigoni 
ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 
 

SABATO 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro apostolo 
ore 18.00: Giuseppina- Vincenzo e defunti fam. Genco- Luigi e Regina Maz-

zoleni - Carlo e Giulia Serafin - Codella Giacomo - Mureddu Giovanni 
DOMENICA 19 gennaio  II dopo l'Epifania 

ore 8.00: Laura - Pagani Danilo e fam. - Ester e Paolo 
ore 10.00: Salvi Domenico - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Ancona 

Eva - Gavazzin Dina - Carniti Giacomo - Dario Longieri e nonni - Fran-
cini Confortini - Nonno Vito 

ore 11.30: Fam. Locatelli, Fam. Daghetti, Fam. Lamperti - Mila e Ulisse 
Vianello - Vincenza e Giuseppe Maddaloni - Maria Luisa, Rosetta, Suor 
Maria e Tranquillo - Scarpaleggia Aldo - Bongiovanni Francesca - Sof-
fientini Enrico - Prinetti Antonio - Cressotti Giacomo - Mazzolari Ernesto 
- Cerati Angela - Sara Angelo - Sardi Angelina - Jolanda Sironi - Libera 
Delle Fave - Ignazia, Salvatore, Daniela - Eugenio Ghezzi - Immediata - 
Gianni e Matteo 

ore 18.00: Pro Populo  
LUNEDÌ 20 gennaio  S. Sebastiano, martire 
ore 8.30: Vinci Filippo - Arrigo - Elvira 
MARTEDÌ 21 gennaio  S. Agnese, vergine e  martire 
ore 8.30: Giacomina - Giuseppina Maria 
MERCOLEDÌ 22 gennaio  S. Vincenzo, diacono e martire 
ore 8.30: Nonni Luigi e Giovanna - Tranquillo e Giulia 
GIOVEDÌ 23 gennaio   S. Babila, vescovo e i tre fanciulli, martiri 
ore 8.30: Stefano 
VENERDÌ 24 gennaio  S. Francesco di Sales, vesc. e dott. della Chiesa 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
SABATO 25 gennaio  Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia 
ore 18.00: Secondo le intenzioni dell'offerente  
 Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, Maria, 

Giuseppe - Montinaro Giuseppe - Vittorio - Mario e Liliana - Nonna 
Bruna - Pasquale e Giovanna - Rocco - Mario 

DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 8.00: Fam. Erba-Manenti 
ore 10.00: Rosa e Francesco e fam. Cutruzzulà - Di Muro Antonio - Mavaro 

Salvatore - Ancona Eva - Gavazzin Dina - Rosanna, Giuseppina ed Ange-
lo Cavalli - Bertoli Liliana e Visconti Ettore - Caterina - Marchesi Donata 
- Alberto e Angela Tagli 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Mazzolati Attilio - Def. fam. 
Morelli e Manzoni 

SANTO BATTESIMO  
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

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

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

S. AGATA: 26 gennaio 2014 - 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 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  
nelle 3 Parrocchie 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    -   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. 02.9513605 / 02.9529848    

●   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)] 



Catechesi  GIOVANI  
 

 

Ricordiamo i prossimi incontri presso la Cappellina 
dell'Oratorio S. Domenico Savio nei quali seguire-

mo la catechesi per i giovani della Diocesi  
 

 • 2' Catechesi - 06 febbraio 2014  
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Re-

lazioni e legami: con chi sono? 
  

• 3' Catechesi - 27 febbraio 2014  
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la ziz-

zania? Il mistero del male: dove vado? 

... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 19 gennaio, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario a S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 19 - martedì 21 gennaio: giornate di Vita 

Comune per i 18/19enni (Ragazze) 

Lunedì 20 gennaio, ore 21: Cresimandi adulti  

Mercoledì 22 gennaio, ore 15.00: Incontro Terza Età 

in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

Venerdì 24 gennaio, ore 21.00: 1° Incontro forma-

zione genitori / catechisti / educatori (vedi box ulti-

ma pagina) in Oratorio S. Domenico Savio 

Domenica 26 gennaio, ore 16.00: in cappellina 

dell'Oratorio S. Domenico Savio incontro per le 

coppie che aspettano un figlio (vedi box sotto) 

Domenica 26 - martedì 28 gennaio: giornate di Vita 

Comune per i 18/19enni (Ragazzi) 

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO alle ore 
21 una serata in compagnia con amici giocando a car-

te: Burraco, Scopa, Scala quaranta, Briscola... 
Calendario degli incontri:   sabato 18 gennaio     
1 -15 febbraio     12 - 26 aprile     
1 -15 -29 marzo     10 - 31 maggio 

Oratorio S. Domenico Savio:   
Turni  BAR  
18-19 gennaio: Gr. 6 

25-26 gennaio: Gr. 7    1-2 febbraio: Gr. 8 

 GRUPPO  M ISSIONARIO  
Sabato 18 gennaio ore 15.00 a Camporicco si 

tiene l'incontro mensile con don Silvio. 

Avviso per tutte le  
CATECHISTE  

 

SABATO 1 FEBBRAIO  
 

par tec ip iamo al l ' i ncont ro d iocesano di  
preghiera che s i  ter rà in  Duomo durante  
la  Peregr inat io di  S.  Giovanni  Bosco.  

C I  RI TROVI AMO  ALLE  ORE  12.45 ALLA   
METROPOLI TANA  DI  CASSI NA  DE '  PECCHI  

CARITAS CITTADINA 
"Famiglie che aiutano famiglie" 

 

Avvisiamo che con Sabato 8 e Domenica  9 feb-
braio nelle tre Parrocchie, presso il tavolo buona 

stampa al termine delle S. Messe, riprenserà la raccol-
ta delle offerte a favore dei microprogetti di solidarietà 
per persone e famiglie di Cassina de' Pecchi in situa-
zione di difficoltà economica temporanea. 

Per le  
MAMME E I PAPÀ   

in attesa di un figlio  
 

 

La Chiesa accoglie con gioia e 
premura le madri che, ricono-
scendo che la vita è un dono di 
Dio, le si rivolgono per chiede-
re una benedizione del bambi-
no che portano in grembo.  
Tale benedizione, che dona 
grazia e consolazione, aiuta i 
genitori e la comunità parroc-
chiale a unirsi in preghiera per le creature che sono 
ancora nel grembo delle madri e, allo stesso tem-
po, promuove nella società e nel mondo il rispetto 
per la vita umana.  
 

Per questo sono proposti due momenti:  
 

DOMENICA 26 GENNAIO , alle ore 16.00,  
nella cappellina dell’oratorio di S. Domenico Sa-
vio, il sacerdote terrà un momento preghiera e 
riflessione  per le coppie che aspettano un bam-
bino. 

 
DOMENICA 2 FEBBRAIO , durante le Sante 

Messe  ci sarà la Benedizione delle Mamme e 
dei Papà in attesa nelle tre Parrocchie  
 

• Santa Maria Ausiliatrice  alle ore 11,30 

• Natività di Maria Vergine (Camporicco) alle ore 11 

• S. Agata V.M. alle ore 10,00 
 

Invitiamo chi fosse interessato a parteci-
pare a questi momenti, a ritirare e compi-
lare il modulo che trovate nelle tre chiese 
e a riconsegnarlo ai sacerdoti.  
(Invitiamo chi conoscesse coppie in atte-
sa di un bimbo a far conoscere l'iniziativa 
ed eventualmente portare loro il modulo)  

Giornata Mondiale del Malato  
  

Anticipiamo che Martedì 11 febbraio in occasione 

della Giornata del Malato, in Chiesa S. Maria Ausilia-
troice alle ore 15.00 ci sarà la recita del S. Rosario 
seguita alle 15.30 dalla celebrazione della S. Messa 
per tutti gli ammalati della Comunità Pastorale. 
Per chi avesse problemi a recarsi in chiesa ci sarà la 
possibilità di chiedere aiuto per il trasporto alla Croce 
Bianca o telefonando al numero Caritas tel. 
329.8966477. 



 

DOMENICA 26 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA  
 

Domenica 26 gennaio gli sposi che nel corso del 2014 festeggiano l’anniversario di matrimonio sono invitati 

a partecipare alle S. Messe 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. 
 

ISCRIZIONI: Le coppie che desiderano festeggiare l'anniversario durante la S. Messa possono iscriversi  

 ENTRO MARTEDÌ 21 GENNAIO   

 • 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 se-

greteria versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 an-

ni) entro lunedì 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. 

In occasione della Festa della Famiglia 

i l  Centro Culturale Camporicco propone  
 

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)  

"LO SGUARDO CHE CURA"  
 

FORMAZIONE GENITORI - CATECHISTI - EDUCATORI  
 

La Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, invita genitori, educatori, catechi-

sti a tre serate che ci aiuteranno a “Guardare”, in tutte le sue direzioni, al complesso 

ed entusiasmante tema dell’educazione.  

L’iniziativa nasce dalla  collaborazione tra la Scuola di teatro ”San Domenico Savio”  

e le Scuole dell’Infanzia "Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara" 
 

Gli incontri si terranno presso la Sala dell'Oratorio S. Domenico Savio (via Cardinal Ferrari, 2) - ore 21.00 
 

 

  • VENERDÌ 24 GENNAIO: Lo sguardo che cura nell’educazione - Rosamaria Rioli, pedagogista 
 

  • VENERDÌ 28 FEBBRAIO: Lo sguardo di Dio - don Ugo Lorenzi, teologo 

  • GIOVEDÌ 27 MARZO: Lo sguardo nell’arte - Marcello Chiarenza, artista 

 
 

In occasione della Giornata per la Vita sarà anche proposto per 

SABATO 1 FEBBRAIO alle ore 15.30 uno spettacolo teatrale  

dal titolo "Nella pancia della mamma"   (seguirà una merenda insieme) 


