
2 giugno 2013 
 
 
 
 

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   

VOLONTARI Città dei Ragazzi Oratorio S. Domenico Savio  
 

Ricordiamo che tutti coloro che desiderano rendersi disponibili nei diversi ambiti (pulizie, servizio mensa, infermeria, 
guardia al cancello, guardia agli zainetti, servizio bar, ecc.) devono consegnare il modulo in Segreteria dell'Oratorio 

S. Domenico Savio entro e non oltre LUNEDì 3 GIUGNO. 

ANIMATORI 
Città dei Ragazzi 2013  

 

Ricordiamo agli Animatori della Città dei Ragazzi 
gli ultimi tre incontri del cammino di preparazione: 

 

1) DOMENICA 2 GIUGNO: Preparazione pratica per 
tutti gli Animatori nei 3 Oratori  

 

2) LUNEDÌ 3 GIUGNO: in Oratorio S. Domenico Savio 
incontro di presentazione della proposta per la Città 
dei ragazzi 2013 ai genitori 

 

3) 8-9 GIUGNO: Preparazione finale nei 3 Oratori. 
 

RIUNIONE per TUTTI I  
GENITORI DEI RAGAZZI  

iscritti alla Città dei Ragazzi 
 

Ricordiamo a tutti i genitori del ragazzi iscritti alla Città 
dei Ragazzi nelle 3 Parrocchie (S. Agata, S. Maria Au-
siliatrice, Natività di Maria Vergine) l'importanza della 
partecipazione alla  

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 
della proposta 2013 che si terrà  

in Oratorio S. Domenico Savio  

LUNEDì 3 GIUGNO, alle ORE 21.00. 

Lunedì 10 giugno prenderà il via anche nella nostra Comunità Pastorale l'Oratorio Estivo nelle 3 Parrocchie: 
 

► Oratorio "S. DOMENICO SAVIO" (Via Card. Ferrari, 2) 

 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 12 LUGLIO con orario  7.30/9.20 - 17.30 

 (Lunedì 3 giugno si chiude la raccolta delle iscrizioni). 
  

► Oratorio " PIER GIORGIO FRASSATI" - Camporicco (Via D. Verderio, 17 )  
 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 5 LUGLIO con orario  7.45/9.00 - 17.30 
  

► Oratorio S. AGATA (Via IV Novembre, 6) 
 da lunedì 10 GIUGNO a venerdì 28 GIUGNO con orario pomeridiano  ore 13.30/14 - 17.30 

Questo il tema dell'Oratorio Estivo proposto dalla FOM (la 
Federazione degli Oratori Milanesi) della Diocesi di Mila-
no per il 2013. Un invito ai ragazzi, attraverso giochi ed 
esercizi, a guardare alle loro potenzialità, per scoprire che 
quella fisica e quella spirituale non sono due realtà distin-
te ma una cosa sola, la persona. 
Mani, braccia, piedi, gambe... non sono solo parti del cor-
po. Occhi, naso, orecchie, bocca non danno forma solo 
ad un viso come tanti.  
"Every body" testualmente può significare "ogni corpo" e, 
estendendone il senso, "ogni parte del corpo".  
Con tutto noi stessi, con ogni parte di noi, possiamo rea-
lizzare l'unico compito che è dato a tutti, indistintamente: 
fare della propria vita un dono per gli altri!  

Proprio perchè siamo unici e speciali possiamo stare di 
fronte all'altro nella forma del dono: sorprendere con un 
abbraccio o incoraggiare con un sorriso; dare speranza 
con mani che sanno operare bene, oppure infondere fidu-
cia camminando accanto all'altro usando gambe e piedi. 
Tutto il corpo può contribuire al bene dell'altro e intanto 
può crescere e maturare armoniosamente, proprio perchè 
nel farsi dono mette in gioco capacità, creatività, intelli-
genza.  
Il titolo di quest'anno richiama le parole della Lettera agli 
Ebrei: "Tu non hai voluto nè sacrificio nè offerta, un corpo 
invece mi hai preparato...", ad indicare ancora una volta, 
come in ogni Oratorio estivo, che il modello da seguire è 
quello di Gesù! 

CITTÀ dei RAGAZZI 2013  
"EVERY BODY - Un corpo mi hai preparato" 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 2 giugno  II dopo Pentecoste 
ore 8.00: Tiziano 
ore 10.00: Virginia 
LUNEDÌ 3 giugno Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore 17.00: Marino, Giuseppe, Gianni e Tino 
MARTEDÌ 4 giugno  
ore 17.00: Emilio Manzotti 
MERCOLEDÌ  5 giugno   S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 17.00: Fermo e defunti famiglia Brambilla 
GIOVEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza 
ore 17.00: Lina e defunti famiglia Castelli 
VENERDÌ 7 giugno   Sacratissimo Cuore di Gesù  
ore 17.00: Anna Esposito; Piera e Luigi 
SABATO 8 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
- - 
DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: defunti “Ora di Guardia”  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 2 giugno  II dopo Pentecoste 
ore 9.00: Daniele, Pasquale, Tullio, Paolo e Milla, Franco Boselli, intenzio-

ni fam. Baldessari e Volpato         
ore 11.00: Maria Rosa Cavalli, Enrica e Adriano     
ore 19.00: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 3 giugno Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore 8.00: Maria Ardemagni       
MARTEDÌ 4 giugno  
ore 8.00: Luigi, Cristina e Céline (vivi)      
MERCOLEDÌ  5 giugno   S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
GIOVEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 7 giugno   Sacratissimo Cuore di Gesù  
ore 8.00: Intenzioni fam. Cassi e Dapelo           
SABATO 8 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 16 (al Melograno):  
DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 9.00: Daniele  
ore 11.00: Celestina Adriana Arrigoni, Angelo Mastrolembo 
ore 19.00: Riccio Margherita, Maria e Salvatore 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 1 giugno   S. Giustino, martire 
ore 18.00: Mangalaviti Fabrizio, Vincenzo, Salvatrice, Graziella - (XXV 

matrimonio Siragusa Giuseppe e Favaccio Maria Concetta) 
DOMENICA 2 giugno  II dopo Pentecoste 
ore 8.00: Nonni Paola e Pietro 
ore 10.00: Alfredo Loiacono - Cinzia Gilardelli - Nonni Elisa, Giovanni, 

Angela e la piccola Silvia - Mario Conversano - Nonna Ernestina - 
Emilia e Alvaro Panti - Nonno Bruno 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Alfano Vincenzo 
LUNEDÌ 3 giugno Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore 8.30: Piero e Antonio - Tranquillo e Giulia 
MARTEDÌ 4 giugno  
ore 8.30: Federico e famglie Mandelli e Dossi - Paraboni Luigia - Ema-

nuela, papà e nonni - Cerati Angela - Mazzolari Ernesto 
MERCOLEDÌ 5 giugno   S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8.30: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 6 giugno   S. Gerardo di Monza 
ore 8.30: Lucia Comaschi 
VENERDÌ 7 giugno   Sacratissimo Cuore di Gesù  
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
 

SABATO 8 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
ore 18.00: Maurizio e Andrea Pisano - Turani Egidio - Emma e Mario 
 

DOMENICA 9 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Manzoni Carlo, Felice e Adele 
ore 10.00: Natalina - Giovanni Motta - Maria, Michele e fam. Fappani - 

Magrini Vitalba - Rossi Luigi - Maruca Gaetania e parenti defunti  
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Antonio Spanò 

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)] 

PRENOTAZIONE INTENZIONI  
SANTE MESSE 

 

 Ricordiamo che nelle 3 Parrocchie della Comunità 
Pastorale (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. 

CARITAS CITTADINA 
"Famiglie  

che aiutano famiglie" 
 
 

Domenica 2 giugno 
  
 

Ricordiamo che nelle tre Parrocchie del-
la Comunità pastorale, presso il tavolo 
buona stampa, al termine delle S. Messe 
di domenica 2 giugno (come di ogni pri-
ma domenica del mese) saranno raccolte le offerte a 
favore dei microprogetti di solidarietà per persone e fa-
miglie di Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà 
economica temporanea. 



... PROSSIMAMENTE 
Sabato 1 giugno - Incontro Cresimandi con il Cardi-

nale Angelo Scola  
 - ore 15.00: Ritrovo in Piazza della Chiesa SMA 

della Corale "Maria Madre della Chiesa" e partenza 
del pullman per Somasca di Vercurago. 

Lunedì 3 giugno, ore 21.00: Corso Fidanzati   
 - ore 21: in Oratorio SDS riunione presentazione 

Città dei Ragazzi per tutti i genitori (3 parrocchie)  
Mercoledì 5 giugno, ore 21.00: Incontro finale Cate-

chiste dell'iniziaione cristiana in SDS  
Giovedì 6 giugno, ore 21.00: Incontro di verifica del-

la Festa Patronale SMA e progetto Festa Oratorio 
Sabato 8 giugno, ore 7.30: ritrovo alla metro per Mi-

lano (Ordinazione don Mattia) 
 - ore 16.00: Incontro genitori dei bambini battez-

zandi in Natività di Maria V.  
Domenica 9 giugno, ore 15.30: Battesimo comunita-

rio in Natività di Maria Vergine  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

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

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 giugno - 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. 

CHIUDIAMO, SI RIPRENDE  
A SETTEMBRE  

 

► CORALE "Maria Madre della Chiesa" 
Con mercoledì 29 maggio si sono concluse le prove 
della Corale "Maria Madre della Chiesa" per l'anno 
pastorale 2012/2013. 
Gli incontri riprenderanno a settembre al mercoledì 
alle ore 21.00 in Chiesa S. Maria Ausiliatrice. 
 

► GRUPPO TERZA ETÀ 
Con mercoledì 29 maggio si è concluso il cammino 
del Gruppo Terza Età per l'anno pastorale 
2012/2013. Gli incontri riprenderanno a settembre. 

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 can-
cello 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. 

CAMPEGGIO 2013 
 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO - ORE 21.00 
  

in oratorio S. Domenico Savio  

RIUNIONE  MONTAGGIO  
Sono invitate tutte le persone di buona  
volontà (che partecipino o no al  
campeggio) per dare una mano a  
questa bella iniziativa della nostra  
Comunità Pastorale!  

AVVISO PER I CATECHISTI 
dell'Iniziazione Cristiana 

MERCOLEDì 5 GIUGNO, ORE 21.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio si terrà  
l'INCONTRO FINALE per le catechiste/i 

dell'Iniziazione Cristiana. 

BAR S. Domenico Savio 
 

1-2 giugno: Gr. 2     8-9 giugno: Gr. 3    
15-16 giugno: Gr. 5     22-23 giugno: Gr. 6    

Oratorio Camporicco 
  

GIOCHIAMO A CARTE:  sabato 1 e 15 giugno  
al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.  

L'ORDINAZIONE DI  
DON MATTIA COLOMBO 

 

Sabato 8 giugno don Mattia Colom-
bo, che abbiamo accolto nell'anno pasto-
rale 2009/10 come seminarista, sarà ordinato sacerdo-
te dal Card. Angelo Scola in Duomo a Milano alle ore 
9.00.  

 

Per chi desidera partecipare comunitaria-
mente il ritrovo è previsto alle ore 7.30 alla 
stazione della metropolitana. 



Notizie dal Centro di Aiuto alla Vita: relazione morale anno 2012 
  

Il Centro di Aiuto alla Vita vuole essere un segno di fiducia e di speranza per le tante mamme in difficoltà per una 
maternità in questo momento così difficile di grande crisi economica, ma soprattutto di crisi dei valori morali.  
Il Centro di Aiuto alla Vita nasce nel 1989 come forma di volontariato a servizio delle donne e delle coppie che sono 
in difficoltà per una gravidanza inattesa o indesiderata. Il CAV opera nel decanato di Cernusco sul Naviglio e nei pae-
si limitrofi, offre collaborazione, aiuti concreti e solidarietà per evitare il ricorso all’aborto. 
Oggi ci siamo scordati l’amore che il Signore offre ad ognuno di noi gratuitamente, non abbiamo più fiducia nella Divi-
na Provvidenza, ma il nostro cuore è comunque pronto a ricevere un bimbo ed è così grande la gioia che tutto il resto 
viene dimenticato. E’ questa la testimonianza concreta che ci offrono le tante mamme da noi assistite, quando nasce 
il loro bimbo dimenticano tutto, anche se le difficoltà e le fatiche restano. 
Nel 2012 abbiamo aiutato a nascere 111 bambini e aiutato a crescere 163 bambini. Abbiamo aiutato 274 famiglie 
con incontri mensili per un totale di 1.500 incontri. Dalla fondazione ad oggi sono felicemente nati 1.041 bambini la 
cui nascita era in "forse" e sono stati aiutati a crescere 1.642 bambini sostenendo i genitori in difficoltà.  
Abbiamo ospitato per brevi periodi nella “Casa di Accoglienza”, dal 2000 ad oggi, 17 bambini con le loro mamme e/o 
famiglie senza abitazione. 
L’amore per il prossimo spinge tutte le volontarie ad intraprendere iniziative che l'esiguità numerica delle volontarie 
stesse e il bilancio economico dovrebbero scoraggiare: per esempio assistere ogni mese circa 140/150 bambini ac-
quistando latte, pannolini, materiale per lo svezzamento e distribuendo vestitini, scarpine, carrozzine, passeggini, 
lettini, seggioloni, ecc.   
Tutto quanto riusciamo a fare per aiutare le numerose mamme che si rivolgono a noi lo dobbiamo alle tante persone 
generose, alle Parrocchie del Decanato di Cernusco sul Naviglio, alla BCC di Cernusco, alla Cooperativa Agricola 
Cernuschese, alle Istituzioni di tutto il decanato che, con le preghiere, le offerte e l’acquisto delle primule e delle rose, 
ci permettono di aiutare le mamme e le famiglie in difficoltà.  
Grazie sincero e riconoscente a tutti i sostenitori della VITA!      Isolina Cavenago (Il Presidente) 

 
 
 

RENDICONTO  
2012 

 
 
 

ENTRATE    USCITE   
Quote sociali € 1.350,00 Acquisto latte € 5.004,02
Offerte privati €   8.425,00  Acquisto pannolini € 31.602,18
Banchi beneficenza primule + rose € 18.640,46  Acq. materiale x neonati € 768,98
Elargizione Comune Cernusco €   500,00  Spese non ricorrenti € 351,14
Elargizione Credicoop € 1.000,00  Erogazione aiuti in denaro €   740,00
Elarg. Cooperat. Agricola Cer. € 800,00  Casa accoglienza € 918,40
Progetti Gemma €  4.000,00  Progetti Gemma € 4.480,00
Progetti Speranza € 750,00  Progetti speranza € 1.760,00
Erogazione 5 per mille € 4.728,68  Assicurazioni + federaz. € 444,00
Elargizione decanato Cernusco € 5.500,00  Pubblicità + cancelleria €  1569,15
Gestione c/c € 2,50  Spese gestione c/c € 65,07

Totale entrate   € 45.696,64  Totale uscite  € 47.702,94
 

Nell'Antico Testamento si parla 26 volte del 
cuore di Dio, considerato come l'espressione 
della sua volontà: rispetto al cuore di Dio l'uo-
mo viene giudicato.  
A causa del dolore che il suo cuore prova per 
i peccati dell'uomo, Iddio decide il diluvio, ma 
poi si commuove dinanzi alla debolezza uma-
na e perdona. C'è poi un passo nel quale il 
tema del cuore di Dio si trova espresso in 
modo assolutamente chiaro: nel profeta Osea 
al cap. 11 i primi versetti descrivono la dimensione dell'a-
more con cui il Signore si è rivolto ad Israele all'alba della 
sua storia: "Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e 
dall'Egitto ho chiamato mio figlio".  
In verità, all'instancabile predilezione divina, Israele ri-
sponde con indifferenza e addirittura con ingratitudine. 
"Più li chiamavo - è costretto a constatare il Signore -, più 
si allontanavano da me". Tuttavia Egli mai abbandona 
Israele, perché "il mio cuore - osserva Dio - si commuove 
dentro di me, il mio intimo freme di compassione". 
Il cuore di Dio freme di compassione!  
Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Chie-
sa offre alla nostra contemplazione questo mistero, il mi-
stero del cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto 
il suo amore sull'umanità. Un amore misterioso, che nei 
testi del Nuovo Testamento ci viene rivelato come incom-
mensurabile passione di Dio per l'uomo.  
Egli non si arrende dinanzi all'ingratitudine e nemmeno 

davanti al rifiuto del popolo che si è scelto; anzi, 
con infinita misericordia, invia nel mondo suo 
Figlio perché prenda su di sé il destino dell'a-
more distrutto; perché, sconfiggendo il potere 
del male e della morte, possa restituire dignità 
di figli agli esseri umani resi schiavi dal pecca-
to. Tutto questo a caro prezzo: il Figlio Unigeni-
to del Padre si immola sulla croce: "Avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine" (Gv 13, 1). Simbolo di tale amore che 

va oltre la morte è il suo fianco squarciato da una lancia. 
A tale riguardo, il testimone oculare, l'apostolo Giovanni, 
afferma: "Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue ed acqua".  
Fermiamoci insieme a contemplare il Cuore trafitto del 
Crocifisso. San Paolo afferma: "Dio, ricco di misericordia, 
per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che 
eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo... Con 
lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù" (Lettera agli Efesini).  
Essere in Cristo Gesù è già sedere nei cieli.  
Nel Cuore di Gesù è espresso il nucleo essenziale del 
cristianesimo: l'Amore che ci salva ci fa vivere già nell'e-
ternità di Dio.  
Scrive l'evangelista Giovanni: "Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna".  

    (Benedetto XVI) 

Venerdì 7 giugno: solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 


