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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   

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi. Che ne sarà di noi 
se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potre-
mo andare avanti?”.  
Così Papa Francesco ha illuminato ed esortato tutti alla 
custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il 
germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin 
dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvi-
da e consapevole di un uomo e di una donna che si fan-
no collaboratori del Creatore.  
La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che 
disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e del-
la società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad 
offrire un contributo originale.  
Questo percorso mette in evidenza il nesso stretto tra 
educare e generare: la relazione educativa si innesta 
nell’atto generativo nella consapevolezza che il bambino 
impara a vivere guardando ai genitori e 
agli adulti. Ogni figlio è volto del “Signore 
amante della vita” (Sap 11,26), dono per la 
famiglia e per la società.  
Generare la vita è generare il futuro an-
che oggi, nel tempo della crisi. Da essa si 
può uscire mettendo i genitori nella condi-
zione di realizzare le loro scelte e i loro progetti. 
Il desiderio di generare può restare mortificato per la 
carenza di adeguate politiche familiari, per la pressione 
fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire 
questa aspirazione porterebbe ad arricchirci del contri-
buto unico dei figli, autentico bene sociale oltre che se-
gno fecondo dell’amore sponsale.  
Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in 
modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la 
saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli anziani. 
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il 
valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento 
alla nascita, educando di giorno in giorno, accompa-
gnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al 
suo naturale termine, e superare così la cultura dello 
“scarto”.  
Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che 
la abita, come realtà che si impone da sé e pertanto non 
può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.  

Il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche 
dell’apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se 
lamentiamo l’emorragia di energie positive che vive il 
nostro Paese con l’emigrazione forzata di persone - 
spesso giovani - con preparazione e professionalità ec-
cellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contri-
buto di coloro ai quali è stato impedito di nascere. 
Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura per 
chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita.  
La nostra società ha bisogno di uomini e donne che sia-
no messi in condizione di svolgere il loro compito di pa-
dri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demogra-
fica e tutte le forme di esclusione in particolare di chi è 
ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme ma-
scherate di eutanasia.  
Vengono meno così il senso dell’umano e la capacità 

del farsi carico che stanno a fondamento 
della società.  
Il senso dell'umano è custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore.  

È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si 
custodiscono reciprocamente, poi come genitori si pren-
dono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano 
custodi dei genitori.  
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla 
vita dai genitori, così nella fase finale la famiglia e la co-
munità umana accompagnano chi è “rivestito di debolez-
za” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, re-
stituendo quanto dovuto, ma anche facendo unità attor-
no alla persona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure 
e alle mani provvide degli altri. 
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa rela-
zione di amore e di sostegno, indispensabile per pro-
spettare una comunità umana ancora unita e in crescita, 
consapevoli che un popolo che non si prende cura degli 
anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché 
maltratta la memoria e la promessa. 
 

(Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente) 

 

2 febbraio - 36° Giornata per la Vita: "GENERARE FUTURO" 

BANCO VENDITA "Una primula di solidarietà" 
 

Sabato 1-domenica 2 febbraio sul sagrato delle tre Parrocchie negli orari delle Messe i 18/19 
enni e il Gruppo Giovani della Comunità Pastorale vi aspetta in occasione della giornata in difesa della 

vita: potete acquistare primule, composizioni floreali e gadgets per sostenere l’operato del Centro di Aiuto alla Vita 
di Cernusco Sul Naviglio, che offre sostegno alle mamme in difficoltà e promuove iniziative sul territorio. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 8.00: famiglia Boschiroli 
ore 10.00: don Giuseppe, Fiore, Marcella e Elsa 
LUNEDÌ  3 febbraio S. Biagio, vescovo e martire 
ore 17.00: Dina, Silvio, Domenico; Adele e Ambrogio 
MARTEDÌ 4 febbraio  
ore 17.00: Lorenzo e famiglia Esposito; Emilio Manzotti; Feltroni Savina, 

Anna e Giuseppe 
MERCOLEDÌ  5 febbraio S. Agata 
ore 21.00: Antonio e Antonia Castelli; Levati Enrico e Emilia; intenzione 

offerente 
GIOVEDÌ 6 febbraio S. Paolo Miki e compagni martiri 
ore 17.00: Iscritti Apostolato della Preghiera 
VENERDÌ 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 17.00: Vimercati Giovanna e Giuseppe 
SABATO  8 febbraio 
- - 
DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 8.00:  
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Virginia e Roberto 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 9.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan, Vittorio            
ore 11.00: Giovanni ed Elena Chiesura, 25° di matrimonio di Maria Luisa 

Mastrolembo e Vincenzo Rocciola       
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  3 febbraio S. Biagio, vescovo e martire 
ore 8.00: Don Vittorio Milani 
MARTEDÌ  4 febbraio  
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio 
MERCOLEDÌ   5 febbraio S. Agata 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
GIOVEDÌ  6 febbraio S. Paolo Miki e compagni martiri 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 8.00: Vittime di tutte le guerre 
SABATO  8 febbraio 
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 9.00: Olga Sevà e Marco Casetto      
ore 11.00:  
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon           

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 1 febbraio Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
ore 18.00: Mazzolati Attilio - Luigia - Fam. Sangalli e Carminati - Dragoni 

Lorenzo - Polenta Leonilde - Riccardini Gino - Di Gloria Giuseppa - 
Capelli Francesco 

DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 8.00: Silvio, Erminio e fam. Testa 
ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - Aquilano Pietro - Montuori 

Annita - Damiano Maria Concetta - Alfredo Loiacono - Maruca Giuseppe 
- Gateania e Mariangela - Enrico e Gino Marchesani - Piersigilli Rosa - 
Fam. Binanti - Enrico e Mariuccia 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Rebizzini Angelo - Giulio Lazzari - Fam. Dugnani, Sala e Viganò 

- Alfonso- Maria - Cleofe - Angela - Elvia - Alessio 
LUNEDÌ 3 febbraio S. Biagio, vescovo e martire 
ore 8.30: Sassi Nicola 
MARTEDÌ 4 febbraio  
ore 8.30: Emanuela, papà e nonni - Federico e famiglie Mandelli e Dossi - 

Paraboni Luigia 
MERCOLEDÌ 5 febbraio S. Agata 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Giusti Giovanni e famigliari - 

Fam. Li Vecchi - De Angelis - Fam. Tadini 
GIOVEDÌ 6 febbraio S. Paolo Miki e compagni martiri 
ore 8.30: Pino Di Micco - Nella Iovino 
VENERDÌ 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 8.30: Comaschi Lucia 
SABATO 8 febbraio  S. Girolamo Emiliani 
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
ore 18.00: Secondo le intenzioni dell'offerente. 
  Giampiero Zanchetta ed Enrico Ghielmetti - Fam. Li Vecchi - De 

Angelis - Fratel Luciano - Ermilia Cappone 
DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 8.00: Secondo le intenzioni dell'offerente - Lodiagiani Giuseppina - Gan-

dolfi Renato - Magrini Vitalba - Pozza Lina - Manzoni Carlo, Feli-
ce, Adele - Luigia Buratti 

ore 10.00: Antonio Serafini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Alfano 
Michele - Damiano Maria Concetta - Grecchi Mariangela - Motta Pier-
santino  

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina 

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: 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 
 

GIOVEDÌ 6 febbraio, ore 20.45  
ci sarà il secondo incontro di catechesi per i giovani del-

la Diocesi presso la Cappellina dell'Oratorio S. Dome-
nico Savio. In diretta streaming seguiremo la relazio-

ne di don Cesare Pagazzi:  
Il campo è il mondo. Relazioni e legami: con chi sono? 

 

 (La 3° catechesi sarà il 27 febbraio con Suor Maria Gloria Riva: - 
Da dove viene la zizzania? Il mistero del male: dove vado?). 

... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 2 febbraio (Giornata per la Vita):  
 Benedizione delle mamme in attesa   
Mercoledì 5 febbraio, ore 15.00: Adorazione Eucari-

stica del Gruppo Terza Età in S.M. Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Messa nella festa liturgica di S. Agata 
Giovedì 6 febbraio, ore 20.45: Catechesi Giovani  
8-9 febbraio: Festa S. Agata (vedi box)  
Sabato 8 febbraio, ore 16.00: Incontro genitori dei 

battezzandi a Camporicco. 
Domenica 9 febbraio, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario in Natività di Maria Vergine (Camporicco) 

CARITAS CITTADINA  
 

Sabato 8 e Domenica  9 febbraio  
 

RIPRENDE IL PROGETTO 
"FAMIGLIE  

CHE AIUTANO FAMIGLIE" 
 

Da sabato 8-domenica 9 febbraio, in oc-
casione delle Giornata della Solidarietà, riprenderà il 
progetto “Famiglie che aiutano Famiglie” con proget-
ti già esistenti (buoni spesa per il fresco, buoni pa-
sto, bollette gas, luce, ecc.) e con interventi specifici 
che si stanno concretizzando per persone e famiglie 
di Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà eco-
nomica temporanea.  
Lo scorso anno, grazie alla vostra fedele generosità 
abbiamo raccolto € 14.860 (versati da circa 100 fami-
glie) con i quali abbiamo potuto aiutare circa 30 fami-
glie con 180 interventi.  
La raccolta avverrà ogni primo sabato del mese alla 
Messa prefestiva in Santa Maria Ausiliatrice e a tutte 
le Messe della domenica nelle tre Parrocchie: ci sarà 
un incaricato Caritas presso il tavolo Buona Stampa. 
È anche possibile rivolgersi direttamente al Centro 
d’Ascolto negli orari d’apertura (Mercoledì e Venerdì 
dalle 17 alle 19). Aiutateci ad aiutare!   

 

PER GLI ADOLESCENTI 
 

► "SABADO" 8 FEBBRAIO 
- Sabato 8/2 alle ore 19.15 ci ritroviamo in Ora-

torio "Pier Giorgio Frassati" a Camporicco 
- ore 19.45: PIZZA insieme.  

  A seguire FILM "La casa dov'è" 
 

ENTRO VENERDÌ 7 FEBBRAIO dare il nome in Se-
greteria SDS.  Costo €uro 5. È richiesto un sacchetto 

di pop corn a testa + un cuscino da pavimento! 
-------------------------------------------------------------------------------- 

►RITIRO DECANALE ADO 
Domenica 9 febbraio, ore 9.30-16.00 

Oratorio S. Domencio Savio 
"Se varrò qualcosa più in là, la valgo anche adesso, 

perchè il grano è il grano, anche se la gente  
all'inizio lo scambia per erba". 

A pranzo primo piatto: pasta (3 €uro);  
secondo e dessert al sacco.  

CONVOCAZIONE 
CONSIGLIO PASTORALE 

  

Il Consiglio Pastorale della Comunità è convocato per 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO, ore 21.00,  
nella sala di Natività di M. Vergine. Ordine del giorno: 
1) Preghiera di Compieta 
2) Approvazione verbale seduta precedente   
3) Quaresima 2014 
4) Varie ed eventuali.         don Graziano 

“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 entusia-

smo. Per questo ti invitiamo al primo incontro 
  

“FACCIAMO UN BILANCIO CdR 2013” 
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 
IN ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

  

Passa la voce a chi conosci e ad altri in-
teressati 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 

GRUPPO SPORTIVO  
SDS ARCOBALENO 
Il 31 GENNAIO era stato fissato 

 il TERMINE PER IL PAGAMENTO 
DELLA SECONDA RATA del Gruppo Sportivo. 

Chi non avesse ancora provveduto al pa-
gamento DEVE FARLO IL PIÙ PRESTO 

POSSIBILE IN SEGRETERIA. 

Benedizione Mamme in attesa: 
 

Domenica 2 febbraio alle S. Messe: S. Agata: ore 10 
 Natività di M.V.: ore 11  -  S.M.Ausiliatrice: ore 11.30  



Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...giochiamo a carte  
nel mese di febbraio ci ritroviamo alle ore 21:  

sabato 1 febbraio  e  sabato 15  febbraio

Oratorio S. Domenico 
Savio:  Turni BAR  

    1 - 2 febbraio: Gruppo 8         
 8-9 febbraio: Gruppo 1         

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) 

FESTA PATRONALE DI S. AGATA 
  

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO (Giorno della festa liturgica di S. Agata)  
- ore 21.00: Messa solenne presieduta da don Stefano Balossi 

SABATO 8 FEBBRAIO : - ore 16.00-17.00: Confessioni per tutti 
    - ore 19.30: super-pizzata in Oratorio.  A seguire grande gioco famigliare 
DOMENICA 9 FEBBRAIO : - ore 10.00: S. Messa solenne. A seguire aperitivo in Piazza. 

- ore 15.00: Santo Rosario. A seguire, in Oratorio, merenda, giocone  e festa insieme! 

Domenica 2 febbraio: FESTA DELLA  
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  

e Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 

Quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa rivive il mistero 
della presentazione di Gesù al tempio.  
Il bambino, che Maria e Giuseppe recano trepidanti, è il 
Verbo incarnato, il Redentore dell'uomo e della storia! 
In questa festa si prolunga così il tema di Cristo luce, che 
caratterizza le solennità del Natale e dell'Epifania.  
"Luce delle genti e gloria d'Israele" (Lc 2,32). Queste pa-
role profetiche pronunciate dall'anziano Simeone, ispirato 
da Dio, quando prende tra le braccia il bambino Gesù, 
preannunciano, al tempo stesso, che "il Messia del Si-
gnore" realizzerà la sua missione quale "segno di con-
traddizione".  
Quanto a Maria parteciperà anche lei in prima persona 
alla passione del suo Figlio divino.  
L'icona di Maria, che contempliamo mentre offre Gesù 
nel tempio, prefigura quella della Crocifissione, anticipan-
done anche la chiave di lettura. Sul Calvario, infatti, giun-
ge a compimento l'oblazione del Figlio e, unita ad essa, 
quella della Madre.  
Una stessa spada trafigge entrambi, la Madre e il Figlio. 
Lo stesso dolore. Lo stesso amore. Per questa via, la 
Madre di Gesù è diventata Madre della Chiesa. 
Nella festa odierna celebriamo, pertanto, il mistero della 
consacrazione: consacrazione di Cristo, consacrazione 
di Maria, consacrazione di tutti coloro che si pongono alla 
sequela di Gesù per amore del Regno e che rappresen-
tano con singolare eloquenza la novità escatologica della 
vita cristiana, chiamati ad essere luce di verità e di giusti-
zia; testimoni di solidarietà e di pace.  (Giovanni Paolo II) 

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. Le prime date fissate sono 

Giovedì 13 febbraio e giovedì 27 febbraio - ore 21 

Martedì 11 febbraio :  
Beata V. Maria di Lourdes 

GIORNATA  
MONDIALE DEL MALATO 

per tutti gli ammalati della Comunità Pa-
storale in S. MARIA AUSILIATRICE: 

 

 - ore 15.00: recita comunitaria del S. ROSARIO 
 - ore 15.30: S. MESSA  - Preghiera del malato  
  Benedizione con la reliquia della Madonna. 

Per chi avesse necessità, c'è la possibilità di tra-
sporto in Chiesa, con Croce Bianca o telefonan-

do al numero Caritas tel 329.8966477 


