
 

 

 
 

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

 

 

 

 
 

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

16 gennaio 2011 

30 GENNAIO 2011: FESTA della FAMIGLIA  
 

La Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" invita gli sposi che nel corso del 2011 

festeggiano l’anniversario di matrimonio a partecipare alle S. Messe di ringraziamento che 

si terranno nelle tre Parrocchie: 

- S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°); ore 11.30 (dal 25° anno in su).  

- S. Agata: ore 10.00.      

- Natività di Maria Vergine: ore 11.00.  
 

Sabato 29 gennaio per tutte le coppie festeggiate ci sarà un momento di preghiera e di 

preparazione in chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 15.30. Sarà possibile accostarsi al 

Sacramento della Confessione. 
 

ISCRIZIONE: Occorrerà iscriversi compilando l’apposito volantino messo a disposizione e che 

dev'essere consegnato a don Graziano, alle Madri Canossiane o in Segreteria 

S.D. Savio per S. Maria Ausiliatrice; in Sacrestia o in Oratorio per S. Agata; a 

don Silvio per Natività di Maria Vergine.  
 

* * *  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 

Proponiamo ai festeggiati e a tutte le famiglie della Parrocchia la partecipazione al pranzo comunitario di 

domenica 30 gennaio alle ore 13,00 in oratorio: occorre prenotarsi in segreteria dell’oratorio S. Domeni-

co Savio versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 anni).  

Si accettano le prenotazioni al pranzo comunitario fino a lunedì 24 gennaio 2011.  
 

PARROCCHIA S. AGATA 

Al termine della S. Messa ci sarà lo scambio degli auguri e un rinfresco per tutti i festeggiati e i loro fa-

migliari nella sala dell’Oratorio. 
 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 

Sarà organizzato alle ore 12.00 un rinfresco per tutti. Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il 

quale occorre prenotarsi al banco della Buona Stampa entro domenica 23 gennaio. 

PARROCCHIA DI S. AGATA 

LUNEDÌ 17 GENNAIO: S. ANTONIO ABATE 
 

- Al mattino tradizionale BENEDIZIONE degli ani-

mali nelle Cascine 

- Ore 20.45: Preghiera di compieta in 

Chiesa parrocchiale 

- Ore 21.00: Lungo la via XXV Aprile: 

accensione del tradizionale falò e di-

stribuzione di vin brulé e chiacchiere.   

Celebrazione del  
BATTESIMO  

(ore 15.30) 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:  

20/2/2011 - 20/3 - 17/4 - 15/5 - 19/6 - 17/7 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  

13/2/2011 - 13/3 - 10/4 - 8/5 - 12/6 - 10/7 
 

SANT' AGATA: 23/1/2011 - 27/3 - 22/5 - 24/7 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 15 gennaio    

ore 18.00: Carlo, Romilda, Maria, Lucio, Ada - Vittorio - Mario - Li-

liana e Mario - Nonna Bruna - Pasquale - Giovanna - Terna-

li , Giovanni, Ida, Annunziata - Russo Maria - Bono Carlo - 

Baldassare - Antonino - Salvatore e Maria - Antonietta e 

Augusto Viazzoli - Ernesta e Secondo Bossotto - Bruna ed 

Enrico Ori - Emma e Mario 

DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  

ore 8.00: Fam. Bassani-Bertacchi - Marco - Carlo - Giacomo - Giuseppi-

na Marmo - Diosma Giacomina - Rocco - Mariuccia - Antonio 

ore 10.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Nonni Elisa, Giovan-

ni - Agnese Celeste e la piccola Silvia - Stefano e Angelo De Gra-

di - Odile Vallin - Valeria 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Vincenzo e Nicoletta - Vincenzo e Pietrina - Antonio Cele-

ste - Spanò Antonio 

LUNEDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate  

ore 8.30: Rosario Cottone - Luigi - Marisa - Giuseppe - Maria Soccorsa 

Sparanero 

MARTEDÌ 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro, apostolo 

ore 8.30: Bontempi Paola - Francesco - Suor Imelda - Antonio e nonni 

MERCOLEDÌ  19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire 

ore 8.30: Michele, Irene e Elisa - Andriolo Francesco, Guaglianone Car-

mina 

GIOVEDÌ 20 gennaio    S. Sebastiano, martire  

ore 8.30: Arrigo e famiglia 

VENERDÌ 21 gennaio    S. Agnese, vergine e martire 

ore 8.30: Don Lino Luraschi - Giuseppina Maria 

SABATO 22 gennaio   S. Vincenzo, diacono e martire 

ore 8.30: Pizzocheri Antonietta - Emilia e Michele 

ore 18.00: Tàtoli Giuseppe - Ventola Domenico 
 

DOMENICA 23 gennaio    III dopo l'Epifania  

ore 8.00: Fam. Bassani-Bertacchi - Virgilio - Gianni - Giuseppe - Diosma 

Giacomina 

ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Ginzaglio Giusep-

pe - Spina Costantino - Bentivoglio Giannino e Chiesa Gu-

glielmina - Rosa e Francesco Ragone - Caterina 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Stefano - Nunzio Frontino 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  

ore 8.00: don Giuseppe, mamma Marcella, zia Elsa 

ore 10.00: Luigi e Marinella; Andreoni Carla Petrogalli (trigesimo) 

LUNEDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate 

ore 17.00: Antonio Airoldi; Antonio e defunti Castelli 

MARTEDÌ 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro, apostolo 

ore 17.00: Sangalli e Ravanelli 

MERCOLEDÌ 19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire 

ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
GIOVEDÌ 20 gennaio    S. Sebastiano, martire  

ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 21 gennaio    S. Agnese, vergine e martire 

ore 17.00: Fumagalli Isaia e Prassede 
SABATO 22 gennaio   S. Vincenzo, diacono e martire 

- - 

DOMENICA 23 gennaio    III dopo l'Epifania  

ore 8.00:  

ore 10.00: don Giuseppe Caselli  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  

 ore 9.00: Andrea Luciano Melìa; don Emilio Bruni, Maria Bonci 

ore 11.00: Padre Tito, Daniele, Eugenio, Benito Trenti, Dino Agostini 

ore 19.00: Antonio Taliento, Pasquale Chiaromonte, Filomena Fazio, 

Ferdinando Gola 

LUNEDÌ 17 gennaio  S. Antonio, abate 

ore 8.00: defunti fam. Braschi, Bartucci, Cirulli; Carlo, Rita, don Anto-

nio, 

don Carlo, Silvana Daprai 

MARTEDÌ 18 gennaio  Cattedra di S. Pietro, apostolo 

ore 8.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi 

MERCOLEDÌ  19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire 

ore 8.00: Defunti della Parrocchia 

GIOVEDÌ 20 gennaio    S. Sebastiano, martire  

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

VENERDÌ 21 gennaio    S. Agnese, vergine e martire 

ore 8.00: Don Vittorio Milani 
SABATO 22 gennaio   S. Vincenzo, diacono e martire 

ore 16.00 (presso il Melograno): Gaudenzio e defunti fam. Bermani 

DOMENICA 23 gennaio    III dopo l'Epifania  

ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti 

ore 11.00: Monica Merati in Vicentini, Rosanna Franco 

ore 19.00:  

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. Marisa, 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 - e-mail: oratorio.cassina@libero.it 
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 (Giorni apertura: mercoledì e venerdì; orario Centro di Ascolto: 17-19, Guardaroba:16.30-18 )  

INCONTRO  
GRUPPO MISSIONARIO 

 

Con Sabato 29 gennaio, alle ore 15.00,   

riprendono gli incontro mensili di preghiera e 

formazione del Gruppo Missionario della Comunità Pa-

storale presso la casa parrocchiale di Camporicco  

con Padre Luciano Ghezzi. L'incontro è aperto a tutti! 

NATIVITA' DI MARIA VERGINE - CAMPORICCO 
 

Il gruppo missionario rende noto che nell' anno 2010 per le ne-
cessità delle missioni sono stati raccolti complessivamente 
8393 € così suddivisi: 400 € nella giornata missionaria mondia-
le; 1382 € per la missione di Padre Ermanno Battisti in Guinea 
Bissau; 6611 € per le adozioni a distanza per la missione di 
Padre Emilio Spinelli in Bangladesh.Ringraziamo la nostra co-
munità sempre attenta alle necessità dei più poveri ricordando 
che le offerte sono già a disposizione dei nostri missionari. 



... IN SETTIMANA 
 

Domenica 16 gennaio:  

 - ore 15.30: Battesimo comunitario in S.M.A. 
 

Lunedì 17 gennaio: Festa di S. Antonio Abate a S. 

Agata (vedi programma in prima pagina)  
 

Martedì 18 gennaio: 

- ore 21.00: Consiglio Pastorale di Comunità e Com-

missione Cultura e Comunicazione a Camporicco  

Mercoledì 19 gennaio: 

 - ore 15.00: Incontro Gruppo Terza Età 

 - ore 21.00: Prove della Corale in S.M.Ausiliatrice 

Giovedì 20 gennaio, ore 10.30: Direttivo della Co-

munità Pastorale a Camporicco 

Domenica 23 gennaio:  

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Agata 

... PROSSIMAMENTE 
Venerdì 28 gennaio, ore 21.00: Direttivo della Co-

munità Pastorale a Camporicco 

Sabato 29 gennaio, ore 15.00: Incontro Gruppo 

Missionario a Camporicco con P. Luciano  

Venerdì 4 - domenica 6 febbraio: Festa Patronale di 

S. Agata 

Martedì 15 febbraio, ore 21.00: Consiglio Pastorale 

di Comunità e Commissione Famiglia a Cam-

poricco 

Giovedì 17 febbraio, ore 10.30: Direttivo della Co-

munità Pastorale a Camporicco 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 

Dal Gruppo Missionario 
 

Miei carissimi parenti, amici e sostenitori, 
questa lettera Vi porta i miei cordialissimi personali auguri 
di un Natale molto felice e di un Anno nuovo accompa-
gnato e benedetto da Dio giorno dopo giorno. A Lui Vi 
ricordo e raccomando in ogni mia preghiera. 
Forse riceverete auguri e notizie anche dai miei collabora-
tori di Milano o di Bissau. È una bella cosa. Questi Ve li 
mando io perché abbiamo lavorato insieme e io vi devo 
molto. Dio Vi ricompensi di tutto! 
Ci sono alcune novità nella nostra "Clinica Bòr" che ormai 
è abitualmente chiamata con il nome ufficiale "Ospedale 
pediatrico S. José em Bòr". Essa funziona a pieno ritmo e 
bene: è diventata un punto di riferimento per tutto il Paese 
e molti sono ormai i bambini salvati. 
Il 1 giugno scorso hanno fatto la solenne inaugurazione di 
tutto il complesso e in modo particolare del nuovo blocco 
operatorio. È stata una festa di riconoscenza anche nei 
Vostri confronti. Si tratta infatti di un'opera che tutti noi 
abbiamo costruito insieme, collaborando con Dio. 
Io mi trovo, per intanto, a Roma, con problemi di schiena, 
fino a quando Dio vorrà, ma spero di poter lavorare anco-
ra e finire i miei giorni in Guinea-Bissau. 
Grazie a Dio, laggiù tutto va avanti anche senza di me. 
C'è il mio Istituto missionario, il PIME, c'è il Vescovo di 
Bissau, mio caro alunno, c'è il personale della clinica, di 
alta qualità, e poi ci siete voi. E Dio, dall'alto, veglia e gui-
da. 
Vi indico un nuovo sito dal nome un po' misterioso 
(www.unelefantinomiracoloso.it). Si tratta delle opere che, 
dal 1970 in poi, siamo riusciti a mettere in piedi insieme. 
Non è tutto, perché il lavoro di animazione e formazione 
non si può fotografare. 
Continuiamo a lasciarci accompagnare da Dio! Egli Vi 
benedica tutti, i Vostri Cari e tutta la Vostra vita. 
Con profonda riconoscenza, Vostro  

 P. Ermanno Battisti 

TURNI BAR Oratorio S.D.S. 
 

15-16 gennaio 2011: Gruppo 3 

22-23 gennaio 2011: Gruppo 5    

PER I  FIDANZATI  

CORSO  IN  PREPARAZIONE   

AL  MATRIMONIO  
 

Il prossimo corso per i fidanzati in preparazione al 
Sacramento del Matrimonio si terrà nei mesi di 
maggio-giugno 2011 con le seguenti date:  
 

1° incontro: lunedì 2 maggio - ore 21.00   
2° incontro: lunedì 9 maggio - ore 21.00   
3° incontro: venerdì 13 maggio - ore 21.00   
4° incontro: lunedì 16 maggio - ore 21.00   
5° incontro: venerdì 20 maggio - ore 21.00   
6° incontro: lunedì 23 maggio - ore 21.00 
7° incontro: venerdì 27 maggio - ore 21.00 
8° incontro: lunedì 30 maggio - ore 21.00 
9° incontro: lunedì 6 giugno - ore 21.00 
10° incontro: domenica 12 giugno - ore 15.30-21   

Gli incontri si terranno nella sala sotto la Chiesa Par-
rocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
 

I fidanzati interessati sono pregati di  
prendere appuntamento con il Parroco  

don Graziano (tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395)  
per un primo colloquio e per l’iscrizione al corso. 

MADRID: GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTÙ 2011 

Abbiamo definito la proposta per partecipare alla GMG 
2011 a Madrid dal 15 al 23 agosto 2011. 
 

PROGRAMMA: 
16 agosto: Partenza da Malpensa per Madrid con volo 

Lufthansa 
17-21 agosto: GMG pacchetto A1 (include alloggio, 

pasti; occorre portare sacco a pelo e materassi-
no o stuoia. L'alloggio sarà presso locali parroc-
chiali, scuole, campus universitari, palestre) 

21-22 agosto: Toledo - alloggio da definire 
23 agosto: Ritorno 

IMPORTANTE E URGENTE 
Per partecipare è necessario iscriversi entro e non 
oltre il 20 gennaio  in Segreteria SDS compilando i dati 
richiesti e versando la quota di € 300 comprendente vo-
lo e pacchetto GMG. Indicativamente alla quota occorre-
rà aggiungere circa 150/200 € per i giorni dopo la GMG 
a Toledo e mezzi di trasporto. Vi accompagniamo nella 
preghiera,                 Don Paolo e Madre Elisa 



Il brano del Vangelo di Giovanni di questa domenica, in 
cui si racconta delle nozze di Cana di Galilea, dove c’era 
la Madre di Gesù e dove era stato invitato anche lui, il 
Maestro, insieme ai suoi discepoli, segna l’avvio della vita 
pubblica del Figlio di Dio. 
“Quanto egli vi dirà, fatelo”. Con queste parole la Madre di 
Gesù, presente alle nozze, suggeriva ai servi del ban-
chetto di eseguire ciò che avesse loro ordinato Gesù. Chi 
più della Vergine Santa può intervenire presso Gesù per 
intercedere per noi e ottenerci quanto ci abbisogna? In 
questa immagine mariana è testimoniato il dogma di Cri-
sto vero Dio e vero uomo ed è richiamato il ruolo di Madre 
del Salvatore e della Chiesa, assegnato a Maria nella sto-
ria della salvezza. Ella continua nel tempo a esaudire 
l’accorata invocazione dei suoi figli. Maria sorregge il po-
polo cristiano nella prova; consolatrice degli afflitti, non fa 
mancare a chi in lei confida il sostegno del suo patrocinio 
e il conforto della sua potente intercessione. 
La devozione mariana, quando è autentica, conduce 
sempre a Cristo e sospinge il cristiano a incarnare il Van-
gelo, senza indugi né paure, nelle quotidiane vicende del-
la propria vita. Come a Cana, Maria ci ricorda che in Cri-

sto è la sorgente della gioia autentica. Ella addita il Figlio 
suo Gesù a ciascuno e ripete: “Fate quello che egli vi di-
rà”. Sì, soltanto in Gesù si trova il segreto del vero bene 
per l’uomo e la fonte inesauribile della pace interiore. 
La spiritualità dell’Antico Testamento può metterci sulla 
strada per individuare l’origine remota di questa esorta-
zione di Maria. Al Monte Sinai, infatti, il Signore, mediante 
Mosè, invitò il popolo di Israele ad entrare nella sua Alle-
anza (Es 18, 3-7). In risposta all’offerta divina, tutto il po-
polo esclamò ad una sola voce: “Quanto il Signore ha 
detto, noi lo faremo” . 
Si può affermare che ogni generazione del popolo eletto 
abbia fatto memoria di quella pronta dichiarazione di ob-
bedienza, pronunciata “nel giorno dell’assemblea”, ai pie-
di del Sinai.  
Oggi, i servi delle nozze siamo noi.  
La Vergine non cessa di ripetere a ciascuno di noi, suoi 
figli e figlie, ciò che disse a Cana. Quell’avviso si potrebbe 
chiamare il suo testamento spirituale. È, infatti, l’ultima 
parola che i Vangeli ci hanno consegnato di lei, Madre 
Santa. Raccogliamola e custodiamola nel cuore! 

Giovanni Paolo II 

Domenica 16 gennaio 2011: "QUANTO EGLI VI DIRÀ, FATELO" (Gv 2,5) 

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" - Cassina de' Pecchi (Mi) 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA: 
Da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2011 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria dell'Oratorio San Domenico Savio. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE:  670 €uro (tutto incluso)  ANTICIPO all'ISCRIZIONE:  200 €uro  

Mercoledì 11 Maggio: Milano Linate - Lisbona. Arrivo a Lisbona e visita della città: la cattedrale e chiesa di 

Sant'Antonio. Nel pomeriggio: Piazza del Rossìo, il Porto, la torre di Belem, la chiesa del monastero di Jeronimo.   

Giovedì 12 Maggio: Fatima. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose presso il santuario.  
Al termine via Crucis e visita ai luoghi nativi dei tre pastorelli.  

Venerdì 13 Maggio: Fatima. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, nell'anniversario delle Apparizioni e alla 
visita del santuario ed alla Cappella delle Apparizioni. Dopo cena partecipazione alla fiaccolata mariana. 

Sabato 14 Maggio: Fatima - Lisbona - Milano Linate. Partenza per Obidos e sosta nella cittadina medioevale 

cinta da mura storiche. Nel pomeriggio a Lisbona tempo libero e trasferimento all'aeroporto per il rientro a Milano. 
La quota comprende: Passaggio aereo - Transfert pullman Cassina de' Pecchi/Linate aeroporto - Alloggio in albergo di 
3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto - Mance e bevande - Accompagnatore Brevivet - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.      

Per informazioni: Alberto Pirotta (tel. 02-95038182 - cell. 339-2303921) - Don Graziano - Don Silvio  

APPELLO AI GENITORI. UNA LETTERA APERTA DAI PARROCI 
Vogliamo darvi qualche motivo di riflessione per scegliere con più consapevolezza l'ora di religione cattolica, scelta che 
va operata dai genitori con una semplice firma su un foglio che la scuola vi predispone all'atto dell'iscrizione.  
A volte la scelta di frequentare l'ora di religione cattolica a scuola viene fatta in modo affrettato, senza comprendere be-
ne di che si tratta, come se fosse una delle tante opportunità del Piano dell'Offerta Formativa della Scuola o una realtà 
simile alla catechesi in Parrocchia. 
Ma non è così, a partire da ciò che stabilisce la legge 25-3-1985, n. 121 - Accordo di revisione del Concordato lateranen-
se fra Italia e Santa Sede dell' 11 -2-1929, Art. 9 Comma 2, e cioè: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della 
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pub-
bliche non universitarie di ogni ordine e grado».  
L'ora di religione è dunque un'ora curriculare, una materia scolastica vera e propria, che si avvale di docenti sempre più 
preparati e attenti alla vita dei ragazzi. Fa parte quindi dell'orario scolastico e delle materie scolastiche a tutti gli effetti.  
Inoltre chi non si avvale dell'ora di religione spesso non ha docenti che lo seguano nelle materie alternative: questa "ora 
del nulla" non ha alcun valore educativo. Un altro motivo, per cui è importante l'ora di religione è che qui si insegna ai 
nostri figli a confrontarsi, dialogare e rispettare ogni persona; e si aiuta loro anche a rispondere alle grandi domande di 
significato e di senso che portano nel cuore. Gli insegnanti di Religione Cattolica sono al servizio dei vostri ragazzi. 
Attraverso un percorso formativo e di aggiornamento continuo sono sempre più attenti ai vostri figli, alla persona, coniu-
gando l'aspetto dell'istruzione con quello dell'educazione; gli insegnanti di religione partecipano a pieno titolo ai consigl i 
di classe, agli scrutini con diritto di voto. Voi genitori potete contare su di loro!                         (I responsabili diocesani) 


