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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 bisogno di silenzio è ormai una esigenza impre-
scindibile di ogni uomo. Le città raggiungono mo-
menti di parossistica eccitazione e si avverte un cre-
scente bisogno di calma. 
D'altra parte uno dei più gravi pericoli che corre il 
cristiano d'oggi è lo svuotamento e l'inaridimento 
dello spirito, la perdita della dimensione interiore e 
personale della fede, della vita cristiana, quindi 
l'annebbiamento delle realtà spirituali.  
Dio, la vita interiore, la preghiera, rischiano oggi di 
perdere consistenza e spessore, di diventare evane-
scenti e marginali. A ciò contribuisce enormemente 
il modo di vivere proprio del nostro tempo. 
È difficile fare silenzio, trovare il silenzio, abituarsi 
alle pause di silenzio, quando si riesce a trovarne.  
I fine settimana e le vacanze spesso diventano mo-
menti di fatica e di rumore invece di salutari pause 
di riflessione. 
Questo frenetico sistema di vita non lascia spazio a 
Dio, alle realtà spirituali, a noi stessi e al nostro 
prossimo. 
L'uomo ha paura del silenzio perché, inconsciamen-
te o no, ha eliminato la fonte del proprio silenzio, 
che è Dio. * * *  
Così scriveva il Cardinale Carlo Maria Martini:
  «Se in principio c'era la Parola e dalla parola 
di Dio, venuta tra noi, è cominciata ad avverarsi la 
nostra redenzione, è chiaro che da parte nostra all'i-
nizio della storia personale di salvezza ci deve esse-
re il silenzio: il silenzio che ascolta, che accoglie, 
che si lascia animare.  
Certo, alla Parola che si manifesta dovranno poi cor-
rispondere le nostre parole di gratitudine, di adora-

zione, di supplica; ma prima c'è il silenzio. 
Se, come è avvenuto per Zaccaria, padre di Giovan-
ni Battista, il secondo miracolo del Verbo di Dio è 
quello di far parlare i muti, cioè di sciogliere la lin-
gua dell'uomo terrestre ricurvo su se stesso nel canto 
delle meraviglie del Signore, il primo è quello di far 
ammutolire l'uomo ciarliere e disperso. 
«La Parola zittì chiacchiere mie»: così Clemente 
Rebora, nobile spirito di poeta milanese dei nostri 
tempi, descrive con rude chiarezza gli inizi della sua 
conversione. 
Possiamo anzi dire che la capacità di vivere un po' 
del silenzio interiore connota il vero credente e lo 
stacca dal mondo dell'incredulità.  
L'uomo che ha estromesso dai suoi pensieri, secon-
do i dettami della cultura dominante, il Dio vivo che 
di sé riempie ogni spazio, non può sopportare il si-
lenzio. Per lui che ritiene di vivere ai margini del 
nulla, il silenzio è il segno terrificante del vuoto. 
L'uomo "nuovo" - cui la fede ha dato un occhio pe-
netrante che vede oltre la scena, e la carità un cuore 
capace di amare l'Invisibile - sa che il vuoto non c'è; 
sa che l'universo è popolato di creature gioiose; sa di 
essere spettatore e già in qualche modo partecipe 
dell'esultanza cosmica, riverberata dal mistero di 
luce, di amore, di felicità che sostanzia la vita ine-
sauribile del Dio Trino. 
Perciò l'uomo nuovo, come il Signore Gesù che 
all'alba saliva sulla cima del monte, aspira ad avere 
per sé qualche spazio immune da ogni frastuono 
alienante, dove sia possibile tendere l'orecchio e 
percepire qualcosa della festa eterna e della voce del 
Padre».     (Carlo Maria Martini) 

IL SILENZIO È ALL'INIZIO DI OGNI STORIA  
PERSONALE DI SALVEZZA  

S. MESSE nei mesi di luglio e agosto 
Anticipiamo che le S. Messe  

• FESTIVA delle ore 11.30 a S. Maria Ausiliatrice e delle ore 19.00 a Natività di Maria Vergine  
(Camporicco) saranno SOSPESE da domenica 7 luglio a domenica 28 agosto compresi. 

 

• FERIALE delle ore 8.00 a Natività di Maria Vergine sarà SOSPESA da lunedì 1 luglio a mercoledì 31 
agosto compresi. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 23 giugno  V dopo Pentecoste 
ore 8.00: Boschiroli Giuseppe  
ore 10.00: Dina, Silvio e Domenico; Giussani Luigi e Adriana 
LUNEDÌ 24 giugno Natività di S. Giovanni Battista 
ore 17.00: Maria Gressi Tomaselli 
MARTEDÌ 25 giugno    
ore 17.00: Cattaneo Rosy e Giovanni; Fiorillo Nicola 
MERCOLEDÌ  26 giugno   S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sac. 
ore 17.00: Marino Canzi; Arnoldi Giovanni; Galli Giacomo - Carlo e Fran-

cesco Ragusa 
GIOVEDÌ 27 giugno    S. Arialdo, diacono e martire 
ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
VENERDÌ 28 giugno  S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 17.00: Anna e Ernesto Dossi; Colombo Pietro, Enrica, Giacomo e Um-

berto 
SABATO 29 giugno   Ss. Pietro e Paolo, apostoli     - - 
DOMENICA 30 giugno  VI dopo Pentecoste 
ore 8.00: Pasquini Enrica e famiglia Canzi; Colpani Sonia 
ore 10.00: Soresini Roberto; Paolo e famiglia Dossi 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 23 giugno  V dopo Pentecoste 
ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira, Clelia, Cesare Procopio, Vito Spaven-

to, Franco Boselli 
ore 11.00: Maria Luisa Segàle, Don Francesco De Ponti 
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolòn      
 

IN QUESTA SETTIMANA, NEI GIORNI FERIALI LA S. 
MESSA DELLE ORE 8 È ANTICIPATA ALE ORE 7.00 

 

LUNEDÌ 24 giugno Natività di S. Giovanni Battista 
ore 7.00: Giovanni Sommavilla, Giovanni Di Virgilio  
MARTEDÌ 25 giugno    
ore 7.00: defunti fam. Peri e Rosellini 
MERCOLEDÌ  26 giugno   S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sac. 
ore 7.00: Eugenia, Franco e Pasquale 
GIOVEDÌ 27 giugno    S. Arialdo, diacono e martire 
ore 7.00: Adelina e Virginio, Antonietta 
VENERDÌ 28 giugno  S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 7.00: Alessandro (nel giorno del suo compleanno) 
SABATO 29 giugno Ss. Pietro e Paolo, apostoli ore 16 (al Melograno):  
DOMENICA 30 giugno  VI dopo Pentecoste 
ore 9.00: Monica Merati Visentini, defunti fam. Russo e Tira, Veglia e 

Felice Montagna 
ore 11.00: Gennaro e defunti fam. Casanova, defunti fam. Patuano, Ga-
briella La Marca, Francesco (per i suoi 18 anni) 
ore 19.00: Rosa Maresca 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

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

Peppino e Maria - Ugo e Luisa - Vimercati Camillo e Pierina - Gio-
vanni Mario Caterina - Fam. Revelli e Bongiovanni e Bongiovanni 
Antonio 

 

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

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

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 24 giugno Natività di S. Giovanni Battista 
ore 8.30: Fumagalli Rita 
MARTEDÌ 25 giugno    
ore 8.30: Manzoni Angela 
MERCOLEDÌ 26 giugno   S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote 
ore 8.30: Maria e Guglielmo Giuliesi 
GIOVEDÌ 27 giugno    S. Arialdo, diacono e martire 
ore 8.30: Antonietta Russo 
VENERDÌ 28 giugno  S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 8.30: Elvira e famigliari - Arrigo e famigliari 

SABATO 29 giugno   Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8.30: Diana Giuseppe  
ore 18.00: Motta Piersantino - Federico, Dina, Maria, Giuseppe - Paola - 

Benito - Fam. Rigamondi e Cavazzini - Vittorio - Tota - Enzo - Cecè 
e Lucia - Nino e Maria - Gianna e Giosuè 

 

DOMENICA 30 giugno  VI dopo Pentecoste 
ore 8.00: Nonni Pietro e Paolo 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Isaia Troisi - Comelli Angela 
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, 

Lina e def. fam. Rigamondi e Cavanna - Def. fam. Comaschi e 
Gadda - Legramandi Giuseppe e Angela 

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 Pa-
storale (S. Maria Ausiliatrice, S. Agata e Natività di 
Maria Vergine) è possibile prenotare LE INTENZIONI S. 

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



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 

► NATIVITÀ di MARIA VERGINE:  
  Festa Patronale di settembre  
 Si ritirano doni per la Festa Patronale dell' 8 settem-

bre. È ancora possible consegnare i regali in oratorio 
prima/dopo le S. Messe di domenica 23 e 30 giugno. 

 

Un prete stava seduto accanto alla finestra, intento a 
preparare una predica sulla Provvidenza, quando udì un 
rumore come di un'esplosione. Subito dopo vide della 
gente che correva avanti e indietro in preda al panico e 
scoprì che aveva ceduto una diga, il fiume era in piena e 
si stavano evacuando le persone. 
Il prete vide che l'acqua saliva dalla strada sottostante. 
Fece un po' fatica a soffocare il panico che lo stava atta-
nagliando, ma si disse: «Sono qui a preparare una predi-
ca sulla Provvidenza ed ecco che mi si presenta l'occa-
sione per mettere in pratica quello che raccomando agli 
altri. Non fuggirò, starò qui e confiderò nella salvezza 
che mi verrà dalla Provvidenza divina».  
Quando l'acqua raggiunse la sua finestra, arrivò una bar-
ca carica di persone. «Salti dentro, padre», gridarono. 

«No, no, figli miei», replicò il sacerdote con calma. 
«Confido nella Provvidenza di Dio che mi salverà». Il 
padre tuttavia salì sul tetto e, quando l'acqua arrivò fino 
lassù, passò un'altra barca carica di persone, le quali 
incoraggiarono il prete a salire. Ma egli rifiutò di nuovo. 
Alla fine dovette arrampicarsi in cima al campanile. 
Quando l'acqua gli arrivò alle ginocchia e gli mandarono 
un poliziotto a salvarlo in una lancia a motore, «No, gra-
zie, agente - esclamò con un sorriso - Ho fiducia in Dio, 
capisce? Lui non mi abbandonerà». 
Quando il prete annegò e andò in paradiso la prima cosa 
che fece fu di lamentarsi con Dio: «Mi sono fidato di te! 
Perché non hai fatto niente per salvarmi?».  
«A dire il vero», rispose Dio, ti ho mandato ben tre bar-
che!» 

RIUNIONE GENITORI 
dei ragazzi  

iscritti  
al CAMPEGGIO 

 

Martedì 25 giugno, ore 21.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio si tiene la riunione  
di presentazione del campeggio 2013 

ai genitori dei ragazzi iscritti ai vari turni. 
È richiesta la partecipazione dei genitori  

per rendere valida l'iscrizione dei figli  
e per effettuare il pagamento del saldo della quota. 

Non mancate, vi aspettiamo! 

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: 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. 

Turni BAR 
ORATORIO  
S. D. Savio 

 

22-23 giugno: Gr. 6      
29-30 giugno: Gr. 7 

6-7 luglio: Gr. 8    

CARITAS CITTADINA: Chiusura estiva 
 

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 venerdì 28 giugno.  
È sospesa durante tutta l'estate. Riaprirà con mercoledì 11 settembre.     
 

Per urgenze telefonare al numero cell. 328.8966477  

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 23 giugno, ore 15.30: Battesimo comunitario in S. Agata  
Martedì 25 giugno, ore 21.00: Riunione per i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio in SDS  
Mercoledì 26 giugno: in oratorio SDS riunione organizzativa per il Concerto del 21/9 con le Associazioni di 

Cassina de' Pecchi e con chiunque desidera partecipare per dare una mano 

LA SAPIENZA CRISTIANA: "La Provvidenza" 



CITTÀ DEI RAGAZZI 2013 
►ORATORIO S. DOMENICO SAVIO:  fino a venerdì 12 LUGLIO   

   

  ● GITE: 27 giugno (a Gardaland), 4 luglio. ● in PISCINA a Melzo: 24 giugno e 1 luglio  
   

►ORATORIO CAMPORICCO:  fino a venerdì 5 LUGLIO  
 

►ORATORIO S. AGATA:  fino a venerdì 28 GIUGNO (solo al pomeriggio) 
     

   ● GITE: 27 giugno (a Gardaland).  ● in PISCINA a Melzo: 24 giugno  

CAMPEGGIO 2013 a Rhèmes Notre Dame (Ao) 
 

Quest'anno il Campeggio si terrà nelle seguenti date: 
 

 

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

 
 

ISCRIZIONI: entro martedì 25 giugno  
  

RIUNIONE PER I GENITORI: MARTEDÌ 25 GIUGNO in Oratorio S. Domenico Savio ci sa-
rà la riunione di presentazione per i genitori con il saldo della quota. 

 

VACANZA ADOLESCENTI: Per tutti gli adolescenti è organizzata la Settimana Adolescenti nel III° turno di cam-
peggio (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. 

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 anniversari di ordinazione dei Sacerdoti della nostra Co-
munità Pastorale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.  
Pubblicheremo in seguito il programma dettagliato.  

 

* Ars Cantus è un’associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1987 a Varese. Si propone di svilup-
pare e diffondere i valori della musica classica in particolare di quella italiana e di quella Sacra, e i valori della forma-
zione artistico/musicale dei giovani nella società e nella scuola. L’Associazione realizza ciò attraverso il proprio Coro 
e la propria Orchestra, formati entrambi in prevalenza da giovani.  
In 25 anni hanno superato i 650 concerti tenuti in tantissime città fra le quali Roma, Ginevra, Parigi (Basilica di Notre 
Dame), Volgograd e la celeberrima Sala d’oro del Musikverein di Vienna.  
Oggi Ars Cantus, sotto la direzione artistica del Maestro Giovanni Tenti, conta più di 200 elementi così ripartiti: ¨Voci 
Bianche (con una quindicina di bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni); ¨Coro Sinfonico (con circa 90 adulti, età media 
33 anni, provenienti dalle province di Varese, Milano e Como); ¨Orchestra Sinfonica (con oltre 90 elementi, età me-
dia 32 anni, che collaborano anche con altre Orchestre italiane e straniere; provenienti da diverse province italiane e 
dadiverse parti del mondo).  
 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA  
con tutte le ASSOCIAZIONI di Cassina de' Pecchi 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO alle ore 21.00  in oratorio S. Domenico Savio,  
si terrà una riunione organizzativa con tutte le Associazioni per organizzare il concerto  

del 21 settembre. L'invito è comunque aperto a TUTTI. 


