
9 marzo 2014 
 
 
 
 

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   

: LEGGIAMO INSIEME L'Evangelii Gaudium 
 

Prosegue la lettura comunitaria dell'esortazione apostolica di Papa Francesco "Evangelii Gaudium".  
Gli incontri si tengono a Camporicco, nella sala accanto al bar dell'Oratorio, nelle domeniche: 9, 16, 23, 30 
marzo e 6, 13 aprile, dalle ore 16 alle 17 (È possibile acquistare il testo al tavolo della Buona Stampa). 

 

: LA Via Crucis DEL CARDINALE  
 

Nei martedì 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile e 8 aprile, alle ore 20.45 è possibile ritrovarsi a piccoli gruppi 
nelle famiglie che metteranno a disposizione la propria casa per seguire, attraverso la televisione, la Via 
Crucis, la preghiera  e la meditazione del Cardinale Angelo Scola.  
La Via Crucis andrà in onda alle ore 20.45, su Telenova (canale digitale terrestre 14). 
Raccogliamo i nominativi delle Famiglie Ospitanti  fino a mercoledì 12 marzo al tavolo della Buona Stampa. 

 

: L'ADORAZIONE 
 

Nei giovedì 13 marzo, 20 marzo, 27 marzo, e 3 aprile, si terrà l'Adorazione Eucaristica: 
- nelle tre parrocchie, dopo le S. Messe quotidiane, seguirà per 30 minuti l’Adorazione Eucaristica che 
terminerà con la riposizione. Dopo una breve introduzione da parte del sacerdote vi sarà la preghiera  
ed il raccoglimento personale davanti al Signore.  
- a S. Agata e a Natività di Maria Vergine, alle ore 21.00, Adorazione Eucaristica serale. 
 

: LA Via Crucis NELLE PARROCCHIE  
• Nei venerdì 14 marzo, 21 marzo, 28 marzo e 4 aprile si terrà la Via Crucis nelle 3 Parrocchie: 

- in S. Maria Ausiliatrice: alle ore 8.30; alle ore 17.00 (per bambini e ragazzi); alle ore 21.00. 
- in S. Agata: alle ore 17.00 (per bambini e ragazzi); alle ore 21.00.   
- in Natività di Maria Vergine: alle ore 21.00. 

• Venerdì 18 aprile, per le tre Parrocchie della Comunità Pastorale, è proposta la Via Crucis che si svol-
gerà in S. Maria Ausiliatrice con conclusione in chiesa parrocchiale. 

 

I 40 giorni che costituiscono il Tempo di Quaresima sono un dono prezioso che ci è offerto quale tempo di conversione e 
di preparazione in vista delle celebrazioni pasquali. 

«Convertitevi e credete al Vangelo»: queste parole, rivolte durante il rito dell'imposizione delle ceneri a persone già bat-
tezzate e che vivono un'esperienza di fede, affermano che tutta la vita del cristiano è un perenne cammino, mai fini-
to, verso una fede più pura e autentica. Il vangelo rimane per il credente una continua sfida ad andare oltre se stes-
so per giungere alla perfezione dell'amore; superare l'amore egoistico di sè per aprirsi all'amore oblativo dell'altro. 

La conversione non è da recepire come la negazione di qualcosa ma piuttosto come l'orientamento di ogni cosa verso 
Cristo: è un cammino di trasformazione che porta a compimento, in tutta la sua bellezza, ciò che fa già parte di noi. 

La conversione a Dio rende l'uomo più simile a Dio.  
La conversione ha bisogno di un tempo in cui maggiormente ci si concentri, si verifichi il proprio cammino e si accetti di 

faticare in vista del completamento del capolavoro che noi siamo in relazione a Dio e agli altri. Testimoniare e vivere 
il dono della conversione significa proclamare che l'amore vince ogni male, supera ogni tristezza, fa andare oltre 

ogni morte. Colui che procede nel suo cammino secondo Dio non finirà mai di essere in festa. 
 

Prepararsi alla Pasqua vivendo bene la Quaresima 

Venerdì 14 marzo (primo di Quaresima) è giorno di magro per chi ha compiuto i 14 anni e di digiuno 
per chi ha compiuto i 18 anni e non ancora i 60. Salvo problemi di salute, il DIGIUNO chiede che venga fatto 

un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo negli altri due pasti. 



 

: ZAMBIA, "Il posto giusto"   
 

Obiettivo e luogo dell’intervento: realizzare un centro di aggregazione per ragazzi e giovani nel  
 quartiere di Kanyama a Lusaka, capitale dello Zambia. 
Contesto: La parrocchia di St. Maurice è situata nel compound di Kanyama, alla periferia ovest di Lusaka.  
 Si tratta di una parrocchia di recente costituzione dove operano attualmente due missionari Fidei Donum della 

Diocesi di Milano. Attorno alla parrocchia ogni giorno sorgono nuove abitazioni in modo disordinato e senza ser-
vizi. Il contesto, dunque, è quello di una povertà non assoluta, ma comunque diffusa, una povertà non semplice-
mente economica ma anche culturale e morale. I più giovani sono spesso abbandonati a se stessi e quindi sog-
getti alle tentazioni della strada (alcool, delinquenza...) 

Interventi:La parrocchia sente la necessità di alcune scelte pastorali che, accanto alla formazione cristiana, siano 
volte a "riempire" il tempo libero dei ragazzi, a sostenerli nel cammino scolastico, ad aiutarli a progettare per loro 
stessi un futuro migliore. Si intende creare un centro di aggregazione che offra spazi di incontro ai giovani, per 
studiare, una piccola biblioteca, un servizio doposcuola, un internet point. Un luogo dove promuovere anche atti-
vità ricreative, formative e di socializzazione  

Importo del progetto: 25.000 euro 
 Per gli adulti e i giovani raccogliamo le offerte nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa parrocchiale.  
 I ragazzi seguiranno i percorsi proposti nei Gruppi di Catechesi. 

 

 • 10 marzo, lunedì: inizio Tempo Quaresimale:  
 Il cammino di Conversione 
 • 17 marzo, lunedì: Il Sacramento della Riconciliazione 
 

 • 24 marzo, lunedì - ore 21.00, in Oratorio SDS incontro 
in preparazione alla vacanza estiva in Bosnia 

 

 • 30 marzo, domenica - ore 15.00: uscita alla Coopera-
tiva "Di mano in mano" di Cambiago 

 

 • 31 marzo, lunedì - ore 21.00, in Oratorio S.D.Savio: 
- 18enni: Mappa per stendere La Regola di Vita 
 - 19enni: Temi dell'Accompagnamento Spirituale 
 

 • 6-7-8 aprile, a S. Agata: Vita Comune   

• 6 aprile, domenica - ore 21, in Oratorio SDS: incontro 
preparazione per l'esperienza estiva in Bosnia 

 

• 7 aprile, lunedì - ore 21.00, in S. Maria Ausiliatrice: 
Confessioni   

 
 

• 13 marzo, giovedì - ore 21.00, in Oratorio S. Do-
menico Savio: Cammino di Riconciliazione 

 

• 20-21-22 marzo, a S. Agata: Vita Comune 
 

• 20 marzo, giovedì - ore 21.00, a S. Agata: Il sa-
cramento della Riconciliazione 

 

• 24 marzo, lunedì e  
   • 6 aprile, domenica - ore 21.00, in Oratorio S. 

Domenico: incontri di preparazione sull'espe-
rienza estiva in Bosnia 

 

• 10 aprile, giovedì - ore 21.00, in S. Maria Ausilia-
trice: Confessioni   

 

• 12 aprile, sabato - ore 20.45, in Duomo a 
Milano: Veglia in Traditione Symboli 

Proposta della Comunità Pastorale:   
VACANZA ESTIVA per 18/19 enni e giovani in BOSNIA :   

dal 24 al  30 AGOSTO  
Riprendendo la proposta del'anno pastorale del nostro Arcivescovo che ci invita a considerare il mondo come 

il campo dell'intervento di Dio a favore dell'uomo, vogliamo vivere con i 18/19enni (4^ e 5^ superiore) e i 
giovani della Comunità Pastorale un'esperienza forte: sarà un'esperienza di Chiesa in un contesto di mi-

noranza, un'esperienza di vita in una terra ferita dalla guerra. 
 

 Chi fosse interessato a partecipare è invitato a contattare don Paolo (cell. 338.4757401) 

: "C'è un battesimo che devo ricevere"  

►Ritiri di Quaresima 
- 3a elementare: domenica 23 marzo (ore 9.45-15) 
- 4a elementare: domenica 6 aprile (ore 9.45-15) 
- 5a elementare: domenica 30 marzo (ore 9.45-15) 
- 1a media: domenica 16 marzo (ore 9.45-15) 
 

Il programma della giornata di ritiro:  
S. Messa ore 10; ore 11,10 ritrovo in Oratorio S. Domenico Savio per la riflessione.  
Ore 12.30 pranzo insieme. Alle ore 13.45 ragazzi e genitori riprendono il ritiro fino alle 15.00. 

 

►Via Crucis: al venerdì, alle ore 17.00 in chiesa a S. Maria Ausiliatrice e  a S. Agata 

Nelle stesse domeniche è previsto anche il ritiro per i  
GENITORI e mediteremo sulla Pasqua. Le parole di Gesù, 
nel Vangelo di Luca, dicono che la sua Pasqua (passione, 
morte, risurrezione), è un battesimo, un "tuffo" nell'amore 
del Padre. Il Cammino di Quaresima è preparazione al mi-
stero di comunione nell'amore che ci porta gioia e speranza. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Giuseppe e Emma; Brambilla Gaetano e Arrigo; Levati Adriana 

e Luigi; i sacerdoti don Giuseppe, padre Guglielmo, padre Maffi 
e padre Sergio 

LUNEDÌ  10 marzo  
ore 17.00: Canzi Giuseppe e Enrichetta 
MARTEDÌ 11 marzo  
ore 17.00: defunti famiglie Viganò, Brambilla, Scotti e Quadri;                                  

Sergio Gagliardini e Dorino Stracchi 
MERCOLEDÌ  12 marzo  
ore 17.00: Vinciguerra Virginio 
GIOVEDÌ 13 marzo  
ore 17.00: Fumagalli Gerolamo e Paola 
VENERDÌ 14 marzo  giorno aliturgico 
Via Crucis: ore 17.00 (per i ragazzi) - ore 21.00 
SABATO  15 marzo  
- - 
DOMENICA 16 marzo II di Quaresima (della Samaritana) 
ore 8.00:  
ore 10.00: padre Guglielmo; Sala Mariuccia; Rosy PerriDaccò 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
ore 9.00: Gioacchino, Teresa e defunti fam. Vallotta, Vito Spavento, Erne-

sto Remonti 
ore 11.00: Michele Ribatti, Michele Lo  
ore 19.00: vivi e defunti fam. Tacconi e Battel      
LUNEDÌ  10 marzo  
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ  11 marzo  
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio - Don Vittorio Milani 
MERCOLEDÌ  12 marzo  
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ  13 marzo  
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 14 marzo  giorno aliturgico 
ore 21.00: Via Crucis 
SABATO  15 marzo  
ore 16.00 (presso il Melograno)  
DOMENICA 16 marzo II di Quaresima (della Samaritana) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni e nonna Luigia, defunti fam. Eusebio e Boriotti, 

Zita 
ore 11.00:     
ore 19.00: Silvana e i suoi cari, Ernesto, Lucia e defunti fam. Bertolini e 

Rebuzzini, Carioni e Arrigotti, Antonio, Lina, defunti fam. Riga-
monti e Cavanna 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 8 marzo  
ore 18.00: Codella Giacomo, Mureddu Giovanni - Vittorio - Mariabruna - 

Titella - Cesarina - Micuzzo - Nunzia - Francesco - Concettina - Mauri-
zio e Andrea Pisano - Giuseppina - Vincenzo Defunti Genco - Giampie-
ro - Irma Furio - Brignoni Giuseppe - Gateano - Giovanni e Caterina - 
Rozza Rosa, Lombardo Bruno e Cambieri Carlino - Di Zazzo Pino 

DOMENICA 9 marzo I di Quaresima 
ore 8.00: Pozza Lina - Manzoni Carlo, Felice, Adele - Magrini Vitalba e 

Gandolfi Renato  
ore 10.00: Antonio Serafini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Gaeta-

no e Alessandro - Grecchi Mariangela - Zullo Salvatore - Ercoli Carlo - 
Fam. Schiavini e Vecchi - Moretti Marisa 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Fam. Comaschi Giuseppe e Gadda Angela 

- Legramandi Giuseppe e Angela 
LUNEDÌ 10 marzo  
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Luigia, 

Franco Giorgio, Troadio, Eugenia, Marco, Lisa, Giulio e Santina - 
Fam. Marino-Cannavale 

MARTEDÌ 11 marzo  
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Trabucchi Umberto e fam. - 

Celestino e fam. - Fam. Li Vecchi-De Angelis 
MERCOLEDÌ 12 marzo  
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro - Manzoni Alfonso e Ida - Rosa e Sal-

vatore Carbone 
GIOVEDÌ 13 marzo  
ore 8.30: Angelina - Gatti Angelo - Bontempi Paola, Francesco e Suor Imel-

da - Francesco e famigliari - fam. Bazzoni - Guaglianone Carmina 
- Andriolo Francesco 

VENERDÌ 14 marzo  giorno aliturgico 
Via Crucis: ore 8.30 - ore 17.00 (per i ragazzi) - ore 21.00  
SABATO 15 marzo  
ore 8.30: Carlo, Romilda, Maria, Lucio e Ada - Elvira e Arrigo 
ore 18.00: Bruno Messetti - Rocco Nitti - Didamo Italia 
 
DOMENICA 16 marzo II di Quaresima (della Samaritana) 
ore 8.00:  
ore 10.00: Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Rosaria e Nicola - Fam. 

Consonni - Fam. Miserandino e Domenico - La Palermo Carmela - Fam. 
Confortini e Francini 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Fam. Pili, Antonia, Giovan-

ni e anime abbandonate 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno - 13 luglio 

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

S. AGATA: 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno - 27 luglio 
 

► 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 

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 
DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 
DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 
DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - 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 
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 SANTE MESSE:  
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le  

celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA  
della data desiderata. 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 9 marzo, ore 11.30: in S. Maria Ausiliatri-

ce S. Messa con Monsignor Piero Cresseri e i Ca-
tecumeni adulti di tutta la Zona VII 

- ore 15.30: Battesimo comunitario a Natività di 
Maria Vergine (Camporicco) 

Mercoledì 12 marzo, ore 15.00: Incontro Gruppo 
Terza Età in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 13 marzo, ore 21.00: Incontro giovani in 

oratorio SDS "Cammino di riconciliazione" 
  - Adorazione Eucaristica nelle 3 parrocchie 
Venerdì 14 marzo: Via Crucis nelle 3 parrocchie 
Sabato 15 marzo, ore 15.00: Incontro Gruppo Mis-

sionario a Camporicco con don Silvio  
  - ore 16.00: Incontro genitori dei battezzandi a S. 

Maria Ausiliatrice 
Domenica 16 marzo: - Ritiro I media 
 - Ritiro diocesano Adolescenti a Seveso  
 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Maria Ausi-

liatrice 

PER I FIDANZATI 
PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

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: Aprile: lunedì 28    
 Maggio: lunedì 5 - giovedì 8 - lunedì 12 - venerdì 16 - lunedì 19 - lunedì 26 - venerdì 30  
 Giugno: venerdì 6 - domenica 8.    
 

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) 

Turni BAR Oratorio SDS  
 

       8-9 marzo: Gruppo 7 
15-16 marzo: Gruppo 8 
22-23 marzo: Gruppo 1     

Oratorio di  
S. Agata  

Una serata giocando a carte  
mercoledì 12 e 26 marzo, ore 21 

GRUPPO MISSIONARIO: Appuntamenti 
- DOMENICA 9 MARZO 
 Adozioni a distanza  

a S. Maria Ausiliatrice e S. Agata i responsabili sono 
disponibili nell'orario delle S. Messe; a Natività di Maria 
Vergine (Camporicco) vi aspettano nel pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle 19.00 in Casa Parrocchiale. 

 

- SABATO 15 MARZO 
Incontro di formazione con don Silvio del gruppo Mis-
sionario a Camporicco, alle ore 15.00. 

- DOMENICA 16 MARZO 
 A Natività di Maria Vergine (Camporicco), dopo le S. 

Messe, è possibile aiutare la missione acquistando il 
libro "L'autobiografia di padre Ermanno Battisti". 

 

- LUNEDÌ 24 MARZO 
Veglia Decanale in Memoria dei Martiri 
Missionari presso la parrocchia di Dio Pa-
dre a Segrate. 

Oratorio di Camporicco 
Per stare insieme...giochiamo a carte 
Al sabato, ore 21: 1-15-29 marzo 

12 - 26 aprile    10 - 31 maggio 

GRUPPO RAGAZZI  
MISSIONARI 

 

I prossimi appuntamenti per i Ragazzi 
Missionari:   

 VENERDÌ 21 marzo: incontro a S. Agata dalle 
ore 17.30 alle 20.00. 

 

 SABATO 10 maggio: uscita al PIME di Milano   
"Carovana della Solidarietà"  

 

 VENERDÌ 16 maggio: alle ore 19.00 a S. Agata 
cena con tutte le famiglie dei Ragazzi Missionari 
come conclusione del cammino dell'anno.  

"UNA PRIMULA DI SOLIDARIETÀ"  
RINGRAZIA! 

Ringraziamo per la generosità tutti coloro che 
si sono recati presso i banchi vendita di pri-
mule della nostra Comunità Pastorale: abbia-
mo devoluto 650 € al Centro di Aiuto alla Vita 
di Cernusco S/N.    

 Il gruppo 18/19enni, giovani e famiglie 

AVVISO per i GENITORI degli  
ADOLESCENTI (I-III superiore)  

   

MARTEDÌ 25 marzo alle ore 21.00  
 

in Oratorio S. Domenico Savio ci sarà l'incontro 
di presentazione ai genitori  per la vacanza estiva in 
campeggio a Rhemes Notre Dame in Valle d'Aosta 
proposta agli adolescenti per l'estate 2014 (27 luglio 
- 1 agosto).           don Paolo, don Stefano e gli educatori 

PELLEGRINAGGIO Roma - Assisi - Loreto 
dal 27 al 31 maggio 2014 

Itinerario in pullman: Cassina de' Pecchi - Roma - Cascia - Norcia - 
Assisi - Loreto - Cassina de' Pecchi. Quota: € 600,00 (minimo 25-
40 persone) supplemento camera singola (limitate) € 100,00  
ISCRIZIONI: ENTRO IL 30 MARZO presso la Segreteria Oratorio 
S. Domenico Savio versando un acconto di € 200,00.  
(Saldo entro il 5 maggio) 


