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COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 
 
 

 S. Maria Ausiliatrice   -   S. Agata vergine e martire  -  Natività di Maria Vergine 

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"  
O R D I N A Z I O N E  S A C E R D O TA L E    

d i   D O N  S T E FA N O  B A L O S S I  

* * *  

Sabato 9 giugno in Duomo a Milano don Stefano Balossi, che abbiamo accolto nella nostra Comunità Pastorale 
come diacono, viene ordinato sacerdote dal Cardinale Angelo Scola.  
Domenica 10 giugno Don Stefano celebrerà la sua prima S. Messa nella  parrocchia di origine a Castano Primo - S. 
Zenone. 
In preparazione alla sua Prima S. Messa nella nostra Comunità Pastorale siamo tutti invitati:  

► Giovedì 14 giugno, alle ore 21.00, in chiesa S. Maria Ausiliatrice   
 Preghiera e meditazione guidate da Sua Eccellenza Mons. Renato Corti (Vescovo Emerito di Novara)  

 "L'amore del prete per la sua Comunità. Quale sarà la risposta della sua Comunità?".  
 

► Domenica 17 giugno don Stefano Balossi celebrerà la sua prima Messa a Cassina de' Pecchi  
                    con la partecipazione di tutta la Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" 

in Chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 11.30. 
 Ore 13.00: PRANZO COMUNITARIO in Oratorio S. D. Savio (iscriversi in Segreteria dell'Oratorio) 

Ore 15.00: in Oratorio momento di saluto e di festa da parte della Comunità Pastorale. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
PER I FIDANZATI : SETTEMBRE - OTTOBRE  2012  

 

Il prossimo corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio si terrà nelle seguenti date:  
Lunedì 17 - venerdì 21 - lunedì 24 - venerdì 28  settembre   
Lunedì 1 - venerdì 5 - lunedì 8 - lunedì 15 - lunedì 22 - domenica 28  ottobre   
 

Incontri alle ore 21.00 nella sala sotto la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano per un primo collo-
quio e per compilare la domanda di iscrizione al corso. 

«Vi darò Pastori secondo il mio cuore».  
Con queste parole del profeta Geremia Dio pro-
mette al suo popolo di non lasciarlo mai privo 
di pastori che lo radunino e lo guidino.  
La Chiesa, popolo di Dio, sperimenta sempre la 
realizzazione di questo annuncio profetico e, 
nella gioia, continua a rendere grazie al Signore 
per il dono del Sacerdozio.  
Essa sa che Gesù Cristo è il compimento supremo e de-
finitivo della promessa di Dio: «Io sono il buon pasto-
re». Egli, ha affidato agli apostoli e ai loro successori il 
ministero di pascere il gregge di Dio.  
Senza sacerdoti la Chiesa non potrebbe vivere quella 
fondamentale obbedienza che è al cuore stesso della sua 
esistenza e della sua missione nella storia: l'obbedienza 
al comando di Gesù: «Andate dunque e ammaestrate 
tutte le genti... Fate questo in memoria di me», ossia il 

comando di annunciare a tutti il Vangelo e di 
rinnovare ogni giorno il sacrificio del suo Cor-
po dato e del suo Sangue versato per la vita del 
mondo. 
Nella fede sappiamo che la promessa del Si-
gnore non può venir meno. Proprio questa pro-
messa è la ragione e la forza che fa gioire la 

Chiesa di fronte alla fioritura, alla nascita e al compi-
mento di una vocazione sacerdotale. 
Tutti siamo chiamati a condividere la fiducia piena 
nell'ininterrotto compiersi della promessa di Dio; dob-
biamo essere consapevoli dell'attività costante dello Spi-
rito Santo nella Chiesa. Nonostante la scarsità di clero, 
l'azione del Padre, che suscita le vocazioni, non cesserà 
mai nella Chiesa: la prima risposta che la Chiesa dà sta 
in un atto di fiducia totale, di lode e di ringraziamento 
per l'azione dello Spirito Santo che la sostiene.  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 18.00: Marino - Cannavale - Filiù - Andrea e Maurizio Pisanu - Rossi 

Luigi e Antonella - Pietro - Mario Petricelli, De Simoni Francesco e 
Maddalena - Ternali, Giovanni, Annunziata, Ida 

DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 8.00: Tanara Rosanna  
ore 10.00: Fam. Gatti - Natalina - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 

Fam. Marchesi-De Gradi - Motta Giovanni 
ore 11.30: Pro Populo 
ore 18.00: Matteo Rinaldi e fam. - Troadio Salvador e fam. - Eugenia Trini-

dad e fam. - Luigia Triscritti e fam. - Marco Manini e fam. 
LUNEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.30: Celestino e fam. - Trabucchi Umberto e fam. - Tanara Rosanna 
MARTEDÌ 12 giugno   
ore 8.30: Gotti Angelo e Maria e Gotti Pietro - Tanara Rosanna -Maria Luisa 
MERCOLEDÌ 13  giugno  S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
ore 8.30: Gatti Angelo - Guaglianone Carmina e Andriolo Francesco - Fran-

cesco e famigliari - Fam. Bazzoni - Tanara Rosanna - Amadio - Rosa-
ria - Antonio Stanca 

GIOVEDÌ 14 giugno    
ore 8.30: Angilletta Carmelina 
VENERDÌ 15 giugno   Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada - Bontempi Paola, Francesco e 

Suor Imelda - Tanara Rosanna 
SABATO 16 giugno  Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino 
ore 18.00: Antonio, Lina e fam. Rigamondi e Cavanna - Ernesto, Lucia e 

fam. Bertolini e Rebuzzini - Gioacchino e Gabriella Parenti - Rosario 
Cottone- Tanara Rosanna - Zucchi Luigi - Fam. Maiotti-De Stefani-
Rota-Di Grazia - Nodale Almo - Arrigoni Luciano e De Andreis Anna 
e Vittorio 

DOMENICA 17 giugno III dopo Pentecoste  
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Tanara Rosanna - Oreste e Dolores 
ore 10.00: Motta Davide e Paolina - Meroni Luigia e Puppo Alfredo - Fam. 

Stampalia e Capuano - Angela Li Bassi e Marisa Carrara in Li Bassi 
ore 11.30: Pro Populo 
ore 18.00:  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 8.00: Giuseppe Boschiroli; Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Domenico Dossi; Anna Bassani  
LUNEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 17.00: Irene, Michele, Elisa e Umberto 
MARTEDÌ 12 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 17.00: Giovanni Cortellini 
MERCOLEDÌ  13  giugno  S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 14 giugno    
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 15 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 17.00: Giovanni, Alberto, Odorico 
SABATO 16 giugno  Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria  - -  
DOMENICA 17 giugno III dopo Pentecoste  
ore 8.00: Maddalena Benedini (1° anniversario) 
ore 10.00: Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Angelo e Francesca Tasca 
ore 11.00: Umberto, Lucrezia, Anna, Carmela, Michele, Mastrolembo 

Barnà Angelo, Giovanni, Gerlanda Piazza, intenzioni fam. Piazza
  

ore 19.00:  
LUNEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.00:  intenzioni Mario Cominardi 
MARTEDÌ 12 giugno   
ore 8.00:  
MERCOLEDÌ  13  giugno  S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
ore 8.00: Antonio Grillo, Maria Antonia Messiniti  
GIOVEDÌ 14 giugno    
ore 8.00:  Pietro Gotti, Giovanni, Luigia, Giovanna 
VENERDÌ 15 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.00:  Silvana Daprai 
SABATO 16 giugno  Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
 ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 17 giugno II dopo Pentecoste  
ore 9.00: Antonio Grillo, Maria Antonia Messiniti 
ore 11.00:  

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 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: (M. Carolina, M. Rosetta, M. Emma, M. Elisa) - via Cavour, 6  -  tel./fax 02.95344025   e-mail: canossiane.sma@libero.it 
●   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 di Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

SANTO BATTESIMO  
Celebrazione comunitaria  
alla domenica ore 15.30  

NATIVITÀ DI MARIA V.:   8 luglio - 9 settembre - 14 ot-
tobre - 11 novembre - 9 dicembre 

 

S. MARIA AUSILIATRICE: 17 giugno - 15 luglio - 16 set-
tembre - 21 ottobre - 18 novembre - 16 dicembre 

 

S. AGATA: 22 luglio - 23 settembre - 28 ottobre -       
25 novembre - 24 febbraio 2013 - 28 aprile 2013 

Per la domanda di battesimo e il primo colloquio ri-
volgersi al Parroco don Graziano almeno un mese 
prima della data desiderata.  

La preparazione prevede inoltre un incontro in fami-
glia ed un incontro comunitario in parrocchia. 

CONFRATERNITA DEL S. ROSARIO 
Pellegrinaggio a Pompei 

Il Pellegrinaggio annuale a Pompei si terrà nei giorni 
26 - 27 - 28 OTTOBRE 2012 

COSTO: approssimativamente € 350,00, tutto incluso 
(viaggio in treno, pernottamento, pasti, guida 
spirituale) 

ISCRIZIONI: occorre iscriversi entro fine luglio versan-
do la caparra di € 200,00. 

Per l'iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Rosaria (Priora): cell. 340-6059144 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 10 giugno, ore 15.30-21.00: Incontro con-

clusivo Corso Fidanzati in S. M. Ausiliatrice 
Lunedì 11 giugno: inizia la Città dei Ragazzi! 
Mercoledì 13 giugno: Gita Terza Età ad Anzino  
 - ore 21.00: Prove generali Corale in SMA per la 

Prima S. Messa di Don Stefano 
 - ore 21.00: In oratorio SDS riunione per il mon-

taggio del campeggio  
Giovedì 14 giugno, ore 21.00: in Chiesa S.M. Ausi-

liatrice Meditazione Vocazionale con Sua Ecellen-
za Mons. Renato Corti in preparazione alla 1° 
Messa di don Stefano (vedi  prima pagina) 

Sabato 16 giugno, ore 16.00: Incontro genitori dei 
bambini battezzandi in SMA 

Domenica 17 giugno 
 - ore 11.30: Prima S. Messa solenne di don Stefa-

no in S. M. Ausiliatrice 
 - ore 15.30: Battesimo Comunitario in S. M. A. 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (13° puntata) 

 
 

Commento di Giampiero Zanchetta (giornalista cassinese 
1928-1912) 
“Il parroco Oggioni, oltre a brevi accenni riguardanti i 
quattordici curati che l’avevano preceduto, ci rassegna 
anche una dettagliata e minuziosa descrizione degli av-
venimenti che caratterizzano i suoi ventidue anni di 
curàa in Camporicco. 
Infatti, con il linguaggio curiale del clero settecentesco, 
oltre a scampoli di vita vissuta, ricchi di considerazioni 
severe e risentite nei confronti dei suoi “turbolenti” am-
ministrati che degli organi civili e religiosi, l’Oggioni offre 
anche la sua personale e pittoresca lettura, corredata 
da feroci giudizi, nei confronti delle vicende politiche del 
suo tempo. Accadimenti drammatici e circostanze tragi-
comiche, corredate con pignoleria notarile da esposizio-
ne di fatto, nomi e date che consentono un’ampia e 
istruttiva conoscenza della quotidianità dei cassinesi di 
quegli anni lontani. 
Con grande rigore, scevro da intendimenti autocelebrati-
vi, il mesto “storico”, ci trasmette la sua biografia che è 
insieme un compendio di storia patria e religione e un 
interessante quadro dei rapporti che intercorrevano in 
quei tempi, tra la Chiesa, i nobili e il potere temporale… 
Per la sua collocazione storica, situata in una quasi per-
fetta equidistanza temporale, nei quattrocento anni di 
vita della chiesa camporicchese, si può considerare il 
parroco Oggioni, un benemerito e provvidenziale spar-
tiacque nella lunga esistenza di una comunità di fedeli. 
A lui va riconosciuto l’innegabile merito di rappresenta-
re, pur nelle intricate e tormentose vicende del 
suo”regno”, l’anello di ricongiunzione tra la spenta tran-
sitorietà dei secoli precedenti e una fase di stabilità, for-
se appiattita su di un vissuto quotidiano privo di iniziati-
ve comunitarie vivificate e coinvolgenti, ma almeno se-
reno e tranquillo, scevro come fu per un secolo intero, 
da diatribe, contestazioni e conflitti tra i parrocchiani, 
che avevano ormai definitivamente recepito il principio 
che stabiliva senza più equivoci, che la chiesa di Santa 
Maria Nascente in Camporicco, era e sarebbe stata la 
chiesa parrocchiale di Cassina de’ Pecchi a tutti gli ef-
fetti. 
Nato e vissuto sotto un cielo a lui poco propizio, l’Oggio-
ni lasciò certamente in eredità al suo successore, don 
Francesco Ratti, un congruo residuo di malasorte se è 
vero che nel 1815, per cause risultate ignote la chiesa 
prese disastrosamente fuoco, riportando danni irrepara-
bili nonostante l’abnegazione e l’impegno dei fedeli nella 
difficile opera di spegnimento. 
Per la gioia del parroco e dei fedeli, la marchesa Busca 
Serbelloni, unica figlia del duca Serbelloni, provvide a 
sue spese al rifacimento totale della chiesina e da allora 
iniziò un lungo periodo di vita parrocchiale sereno… 
 

(Da “Le radici di una comunità” di Don Bruno Magnani e 
Giampiero Zanchetta)       A cura di Mons. Bruno Magnani 

TURNI BAR Oratorio S. D. Savio 
9-10 giugno: Gr. 6           23-24 giugno: Gr. 8 
16-17 giugno:Gr. 7 

 CORO DEI RAGAZZI 
Con le prove di sabato 9/6, abbiamo 
concluso i nostri incontri in cappel-

lina…per goderci la pausa estiva! 
Il servizio di animazione della messa (ritrovo ore 9.30 in 
chiesa) proseguirà comunque con tutti coloro che saranno 
disponibili. Un augurio a tutti di buone vacanze e un arrive-
derci a settembre!           Gli animatori del Coro 

GRUPPO TERZA ETÀ:   
 ANZINO (Valle Anzasca) 

 

In occasione del 60° Anniversario di sacerdozio di 
Mons. Bruno Magnani il Gruppo Terza Età organizza 
la partecipazione alla FESTA PATRONALE S. ANTO-
NIO DA PADOVA AD ANZINO. 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 
 

PROGRAMMA  
ore 6.00: partenza da Cassina (piazzale della Chie-

sa S. M. Ausiliatrice o Chiesa S. Agata) 
ore 9.30: arrivo ad Anzino       
ore 10.30: S. Messa presieduta da Mons. Bruno e 

Processione 
ore 13.00: Pranzo alla Montanara 

 ore 15.00: Recita vespero e Bacio della Reliquia      
 ore 16.00: Incanto delle Offerte 

ore 17.30: partenza per Cassina 
QUOTA: 15/20 € a seconda del n° dei partecipanti. 
 

ISCRIZIONI: Madre Rosetta (tel. 02-95344025) 

CAMPEGGIO 2012 
 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO - ORE 21.00  
in oratorio S. Domenico Savio  

RIUNIONE per il MONTAGGIO  
Sono invitate tutte le persone di buona volontà (che par-
tecipino o no al campeggio) per dare una mano a que-

sta bella iniziativa della nostra Comunità Pastorale!  

OFFERTE PRO TERREMOTATI 
DOMENICA 10 GIUGNO 2012  

le offerte raccolte durante le S. Messe nelle tre par-
rocchie della Comunità Pastorale saranno devolute 
all'aiuto per le popolazioni vittime del terremoto in  
Emilia Romagna, secondo le indicazioni date dai  

Vescovi per tutta la Chiesa Italiana 



 

LUNEDÌ 11 GIUGNO 2012  
 

INIZIA LA  
 

Il tema di quest'anno:  «PassParTù - Dì soltanto una parola» 
«PassParTù» è una parola composta e «inventata», che richiama esplicitamente il «passepartout», 
la chiave che apre molte porte. Ma «PassParTù» va oltre, perché - così come si legge - costruisce un percorso che dall’«io» 
passa al «tu» attraverso il «per». I ragazzi saranno aiutati a comprendere che ogni parola, per diventare qualcosa di reale, 
deve essere vissuta per essere capita. Le parole fanno sempre riferimento a qualcosa che spinge ad agire verso l’altro e, den-
tro le parole, noi costruiamo i nostri interessi, le nostre attenzioni e i nostri desideri, per diventare ciò che vorremmo essere… 
non a parole, ma nei fatti. Scegliere, donare, incoraggiare, consolare, ricordare, promettere, ringraziare sono solo alcune delle 
parole chiave che accompagneranno i ragazzi alla scoperta di se stessi, delle proprie potenzialità e di tutto quello che c’è in 
gioco per essere delle persone vere e affidabili.  
Il Signore Gesù è il riferimento costante della proposta «PassParTù», perché ciò che possiamo imparare per essere perso-
ne nuove lo possiamo imparare dalla sua Parola. Gesù ha saputo usare le parole nel modo giusto perché le ha fatte sem-
pre corrispondere a un lieto annuncio di bene per noi e per tutta l’umanità. A lui possiamo dire, ogni volta che ci ritroviamo a 
celebrare l’Eucaristia, proprio come quel centurione che ha dimostrato una fede grande: «Di’ soltanto una parola»!  

► Parrocchia S. Maria Ausiliatrice: 11 giugno -  6 luglio in Oratorio S. Domenico Savio  
 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE: 
- ore 7.30 / 9.20: arrivo in oratorio e accoglienza da parte egli animatori 
- ore 9.30: saluto - Lancio della giornata e preghiera 
- ore 9.45: inizio attività come da programma settimanale 
- ore 12.00: pranzo nel salone e uscita per chi pranza a casa 
- ore 14.00: rientro per chi pranza a casa - Ripresa delle attività, giochi a tema, tornei... 
- ore 17.00 / 17.30: cerchio di gioia e...vai col punteggio! Preghiera del Grazie - Saluto e tutti a casa. 

 

Nell'arco delle 4 settimane sono programmate le gite e le uscite in piscina nei seguenti giorni: 
• PISCINA A MELZO: Lunedì 18 giugno - Lunedì 25 giugno - Lunedì 2 luglio 
• GITE: Giovedì 14 giugno - Giovedì 21 giugno - Giovedì 28 giugno (a Gardaland) - Venerdì 6 luglio 
Le partenze e gli arrivi in pullman saranno sempre in Oratorio. 

 

→ L'ORATORIO RESTA CHIUSO NEI GIORNI DELLE GITE  (chi non partecipa alla gita deve rimanere a casa) 
→ BRACCIALETTO: si ricorda l'uso del braccialetto magnetico personale 
→ BUONI PASTO E USCITE: ogni settimana  si pagheranno i buoni pasto (€ 1,50 al giorno) e le uscite/gite 

 

 
 
 
 
 
 
 

►Parrocchia Natività di Maria Vergine  
 - Si terrà in Oratorio a Camporicco, tutto il giorno, nel periodo: 11  -  29 giugno. 
 

►Parrocchia S. Agata  
 - Si terrà in Oratorio a S. Agata, nel periodo: 11 - 29 giugno SOLO AL POMERIGGIO dalle ore 13.30/14.00  

alle ore 17.30.  È possibile iscriversi anche domenica 10 giugno in l'oratorio ore 10.45-11.30. 
 

TURNI: 
- 1° turno: 9 luglio - 16 luglio (ragazze dalla IIIa elementare alla IIIa media) 
- 2° turno: 16 luglio - 25 luglio (ragazzi dalla IIIa elementare alla IIIa media) 
- 3° turno: 4 agosto - 16 agosto (famiglie) 
 

ISCRIZIONI: Ritirare il modulo in segreteria S. D. Savio e consegnare ENTRO IL 26 GIUGNO.  
 La riunione per i genitori dei partecipanti al campeggio e il saldo della quota si terrà Mercoledì 26 giugno, ore 

21.00, in Oratorio S. Domenico Savio 
  

MONTAGGIO E SMONTAGGIO: Il montaggio (dal 22 al 24 giugno) e lo smontaggio (dal 31 agosto al 2 set-
tembre) del campeggio sono parte integrante della proposta. Tutti possiamo essere protagonisti nel preparare la 
vacanza per i nostri figli, per questo anche i GENITORI sono invitati a partecipare all'incontro per il montaggio/
smontaggio del campeggio che si terrà mercoledì 13 giugno, ore 21.00 in Oratorio SDS. 

a Bionaz Valpelline (AO) 

PER GLI ANIMATORI 
Domenica 10 giugno  

- ore 15.00 - 18.00, continua la preparazione 
delle attività.  

- ore 18: Preghiera, Mandato a tutti gli Animatori 
e consegna delle Maglie 

S.O.S. VOLONTARI 
 

Occorrono persone volontarie per il SERVIZIO 
ASSISTENZA ZAINI e per le PULIZIE soprattut-

to per i giorni di LUNEDÌ e VENERDÌ  e nella 
pausa pranzo. È prezioso anche l'aiuto di un 

tempo limitato. Grazie! 


