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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 

«Non essendo stato raggiunto il numero minimo previsto 
di laici da eleggere, la Commissione ritiene che non ci 
siano le condizioni per svolgere le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Pastorale». 
Questa dichiarazione è il passaggio cruciale del verbale 
redatto dalla Commissione elettorale lunedì 3 ottobre 
2011, una volta esaurito il tempo per raccogliere le can-
didature per le elezioni del Consiglio Pastorale. 
Come tutti possono capire sabato 15 e domenica 16 ot-
tobre nelle tre Parrocchie della nostra Comunità Pasto-
rale non si possono svolgere le elezioni come di consue-
tudine. 
Questo evento lascia la comunità senza Consiglio 
Pastorale? Forse la comunità cristiana è distratta e non 
si è accorta che si andava alle elezioni? Oppure la co-
munità cristiana è superficiale e ha pensato che "tanto ci 
sono i soliti che si presenteranno"? O è in atto una sorta 
di indifferenza alla partecipazione, alla conduzione, alla 
corresponsabilità, al confronto per scegliere azioni pa-
storali finalizzate al bene di tutta la comunità? 
Eppure non sono mancati richiami ed esortazioni.  
Ne elenchiamo alcune. 
1) Il Verbale del Consiglio Pastorale del 3 maggio 2011, 
sia all'inizio che alla fine, richiamava il rinnovo e il per-
corso verso le elezioni di ottobre. 
2) Su l'Insieme del 26 giugno l'intera quarta pagina era 
dedicata a spiegare cosa è il Consiglio Pastorale, chi ne 
può fare parte, quali organismi legati al Consiglio Pasto-
rale sarebbero scaduti a settembre, e veniva riportata 
una bella preghiera del Consiglio e per il Consiglio Pa-
storale. 
3) Su l'Insieme del 28 agosto, in prima pagina, si ritorna-
va sul tema del Consiglio pastorale. L'intera quarta pagi-
na dell'Insieme del 4 settembre era dedicata al Consiglio 
Pastorale. L'11 settembre si parlava del Consiglio Pasto-
rale in quarta pagina e in contemporanea a tutte le S. 
Messe un rappresentante della Commissione elettorale 
leggeva un comunicato sul tema delle elezioni. L'Insie-
me del 18 settembre parlava del nuovo Consiglio Pasto-
rale in terza pagina e in contemporanea i Sacerdoti a 
tutte le Messe trattavano il tema durante l'omelia. Il 25 
settembre l'Insieme dedicava ancora ampio spazio in 
quarta pagina al tema delle elezioni. Il 2 ottobre l'Insie-
me lanciava un ultimo appello, sempre in quarta pagina, 
accompagnato nello stesso giorno da una breve esorta-
zione dei Sacerdoti.  
Tutti hanno potuto leggere, tutti hanno potuto sentire, la 
domanda rimane: è stata distrazione, superficialità o in-

differenza? Partendo da questo dato mi sono ricordato 
di alcune riflessioni del Cardinal Carlo Maria Martini con-
tenute nella sua lettera di presentazione del Sinodo 47°. 
«Ora la Chiesa sta tutta sub Verbo Dei dipende cioè to-
talmente dalla Parola del Signore, da cui è generata, 
come creatura Verbi. Parlando di Lei dobbiamo avere la 
coscienza che parliamo di Gesù, descrivendo il suo vol-
to facciamo riferimento a quello di Gesù.  
Solo così il nostro parlare della Chiesa, delle sue 
strutture e delle sue attività, delle sue figure di valo-
re e delle sue regole è un parlare vero, purificante, 
pacificato, liberante. 
Mi sono convinto sempre di più che la vera lettura del 
cammino ecclesiale vada cercato proprio in quell'appro-
fondimento del Volto di Cristo che ha fatto la Chiesa de-
gli Apostoli, la quale viveva della contemplazione del 
Volto di Gesù e la traduceva in azioni, strutture e regole 
nella gioia e nella pace dello Spirito Santo...  
Essere Chiesa degli Apostoli vuol dire voler essere 
il Corpo di Cristo crocifisso nella storia, la ripresen-
tazione del suo Volto nel tempo, confidando nella 
grazia dello Spirito Santo e nella misericordia di colui 
che perdona le mancanze con cui sfiguriamo quotidiana-
mente questo dolcissimo e santo Volto... Siamo chiamati 
a riscoprire, rivivere e attualizzare il modo di vedere, giu-
dicare e agire degli Apostoli, dei primi evangelizzatori e 
dei primi discepoli; i loro atteggiamenti e le loro scelte, il 
loro amore per il Signore Gesù, la loro obbedienza al 
Padre, la loro docilità allo Spirito Santo, la loro costante 
attenzione alla Parola, la loro interiore rigenerazione, la 
carità creativa verso i fratelli, lo slancio missionario...  
È un modello ispirato e consacrato che da duemila anni 
guida il cammino di tutte le chiese e della Chiesa; è una 
esperienza concreta vissuta da persone come noi, 
che con i loro limiti e difetti, superando difficoltà 
certo non inferiori alle nostre, si sono lasciati con-
durre dallo Spirito del Signore». 
Ripensando a questi passaggi possiamo ricordare l'ele-
zione del 12° Apostolo Mattia (At 1, 21-26); possiamo 
ricordare l'elezione dei primi 7 Diaconi (At 6, 1-6), ma 
soprattutto può risuonare anche per noi forte e chiaro 
quel «riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla 
quale li ho chiamati» pronunciato dallo Spirito Santo 
mentre la comunità credente stava celebrando il culto 
del Signore e digiunando.  
Da quel momento Barnaba e Saulo vengono inviati in 
tutto il mondo non giudaico ad annunciare il Vangelo   
(At 13, 1-4).                continua  ----------> 

IL CONSIGLIO PASTORALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 



INTENZIONI S. MESSE  
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 

 

SABATO 15 ottobre  S. Teresa d'Avila, vergine e dott.  della Chiesa 
ore 18.00:  Lo Presti Silvio - Carlo, Romilda, Maria, Lucio, Ada - Fam. Guz-

zi Amedeo e Fam. Galàna Luigi - Secondo le intenzioni dell'offerente 
DOMENICA 16 ottobre   Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Ma-

dre di tutti i fedeli ambrosiani 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Ercoli e Molinari 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Eligia, Maddalena, Patrizio e Francesco 
LUNEDÌ 17 ottobre  S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
ore 8.30: Rosario Cottone 
MARTEDÌ 18 ottobre  S. Luca, evangelista 
ore 8.30: Fam. Bertacchi e Bassani - Anna, Gina, Teresa e Maria - Antonio e 

nonni - 26° Anniversario matrimonio Alberto e Mariuccia 
MERCOLEDÌ  19 ottobre   S. Paolo della Croce, sacerdote 
ore 8.30: Andriolo Francesco e  Guaglianone Carmina-Pagani Danilo e fam. 

- Eros  
GIOVEDÌ 20 ottobre   
ore 8.30: Fam. Bertacchi e Bassani - Giuseppe e Cecilia - Per il Papa 
VENERDÌ 21 ottobre    
ore 8.30: Rosa ed Enrico 
SABATO 22 ottobre   
ore 8.30: Pizzocheri Antonietta - Fam. Maggioni, fam. Sangalli, fam. Toma-

soni - Secondo le intenzioni dell'offerente 
ore 18.00:  Savina - Giuseppe - Alice - Angelo - Giuseppe Cesena - Rebuzzi-

ni Gabriele - Andreina - Gino - Claudio - Guerrina - Gianfranco e fam. 
Ranalletti Angelino 

DOMENICA 23 ottobre   I dopo la Dedicazione 
ore 8.00: don Francesco Gentile 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Michele, 

Maria, Fappani - Fam. Spigolon-Felini - Bentivoglio Giannino, Chiesa 
Guglielmina 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Don Giuseppe Caselli 
 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 16 ottobre   Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Ma-
dre di tutti i fedeli ambrosiani 

ore 8.00: Arienti Teresa e Angelo; famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Padre Guglielmo Esposito  
LUNEDÌ 17 ottobre  S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
ore 17.00: Binelli Giacomo; famiglia Franzoni; famiglie Fumagalli e Canzi; 

Pasquale Landi 
MARTEDÌ 18 ottobre  S. Luca, evangelista 
ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
MERCOLEDÌ  19 ottobre   S. Paolo della Croce, sacerdote 
ore 17.00: famiglie Ottolina e Bellaviti 
GIOVEDÌ 20 ottobre   
ore 17.00: famiglia Binelli; Anna Bassani 
VENERDÌ 21 ottobre    
ore 17.00: famiglie Magri e Fontanini; Natalina Arnoldi 
SABATO 22 ottobre    - -   
DOMENICA 23 ottobre   I dopo la Dedicazione 
ore 8.00: Luigi e Piera; Lidia Bassi; Angelo Riboldi e defunti classe 1934 
ore 10.00: Ambrogio Fumagalli; don Giuseppe Caselli; famiglie De Candia e 

Germagnoli 
 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 16 ottobre   Dedicazione del Duomo di Milano,  
Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, defunti fam. Tira e Russo, Francesca Ceccarelli, 

vivi e defunti fam. Cereda e Vèrtua 

ore 11.00: Thomas Almanza, Antonio Perrone 

ore 19.00: Giovanni Prada, Dorina Mazzola 

 

DA LUNEDÌ 17 ottobre a VENERDÌ 21 ottobre    
LA SANTA MESSA DELLE ORE 8.00  

È SOSPESA 
 

SABATO 22 ottobre   
ore 16.00 (presso il Melograno):  

DOMENICA 23 ottobre   I dopo la Dedicazione  
ore 9.00: Don Giuseppe Caselli 

ore 11.00: Livia Boaron in Turani, defunti fam. Carioni e Arrigotti, intenzio-

ni Opus Mariae Matris Ecclesiae e Alleanza Cattolica 

ore 19.00: defunti fam. Caffi, Bardone, Freato, Giuseppe Martorana, Silvana 

Martorana, Quinto Goldoni, Sergio Mariani 

Ritorniamo alla domanda iniziale: Questo evento lascia 
la comunità senza Consiglio Pastorale?  
La risposta è no. 
Dal non raggiungimento del numero sufficiente per 
svolgere le elezioni nella nostra Comunità, fatto che 
potrebbe indurre a scuotere il capo delusi ed amareggia-
ti, noi partiamo per scoprire i segni dell'azione dello 
Spirito Santo nella nostra Comunità e per riscoprire 
ancora una volta che il vero Pastore di ogni Comuni-
tà Cristiana e di tutta la Chiesa è il Signore Gesù ri-
sorto! 
Quegli uomini e donne, giovani, adulti e anziani, delle 
nostre tre parrocchie che hanno risposto "Sì" alla chia-
mata ad essere Consiglieri del Consiglio Pastorale, non 
lo hanno fatto solo per un atto di personale buona volon-
tà ma anche e soprattutto perchè lo Spirito Santo, vero 
maestro interiore, li ha guidati ad esprimere quel "Sì".  
Così il battesimo e la cresima che tutti abbiamo ricevuto 
porta frutti a servizio della Chiesa. 
Così possiamo scoprire che il nuovo Consiglio Pa-
storale non ci è dato da segni tracciati su una sche-
da elettorale ma da una Grazia che viene dall'alto e 
che supera e vince anche le nostre debolezze. 
 

Il Direttivo della Comunità Pastorale 

... IN SETTIMANA 
Domenica 16/10: Apertura anno oratoriano S. Agata 

 - ore 15.30: Battesimo in S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 16-martedì 18/10: Esperienza di Vita Co-

mune per la 1a superiore a S. Agata 

Lunedì 17/10: Incontro "L'esperienza spirituale dello 
Studio" con don Michele Di Tolve 

Mercoledì 19/10, ore 15.30: incontro Terza Età 
 - ore 21.00: Prove Corale in SMA 

 - ore 21.00: Serata Centro Culturale Camporicco 

Mercoledì 19-venerdì 21/10: Esperienza di Vita Co-

mune per la 2a superiore a S. Agata 

Sabato 22/10, ore 21.00: Veglia Missionaria in Duo-

mo a Milano 

Domenica 23-martedì 25/10: Esperienza di Vita Co-

mune per la 3a superiore a S. Agata 

PRIMA CONVOCAZIONE del  
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
della COMUNITÀ PASTORALE 

 

Come prevede la normativa il nuovo Consiglio Pasto-
rale è subito convocato, prima della presentazione alla 
Comunità, per gli adempimenti di legge. 
La convocazione del Consiglio è per  

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2011, ORE 21.00 
nella Sala Parrocchiale di Natività di Maria Vergine. 
Ordine del Giorno: 
1) Preghiera di Compieta e breve meditazione 
2) Scelta del Segretario e dei moderatori 
3) Elezione di chi entra a far parte del nuovo Consiglio 

Affari Economici 
4) Giorno e calendario delle sedute anno 2011/2012 
5) Varie ed eventuali.        Don Graziano 



CENTRO CULTURALE CAMPORICCO 
► SEMINARIO SU CORPO E AMORE 
In preparazione all’ Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Milano l’anno prossimo. Sulla traccia dell’inse-
gnamento del Beato Papa Giovanni Paolo II: AMORE E SESSUALITA’ Docente: Prof.ssa LAURA BOCCENTI 

MERCOLEDI' 19 – 26 OTTOBRE 2011, ore 21.00  presso la parrocchia di Natività di Maria Vergine 

► RAVENNA: DOMENICA  23 OTTOBRE 2011 
Visita guidata della città e dei suoi Monumenti - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

PRENOTAZIONI: versamento quota entro domenica 16/10 ad Angela (347.8420366) o al Banco Libri&Giornali 

Corso CRESIMA ADULTI 
Per giovani e adulti che desiderano prepararsi e ricevere la S. Cresima (per “fare da padrino/madrina” o per potersi 
sposare) viene organizzato un corso specifico. Gli incontri si terranno alle ore 21.00 in S. Maria Ausiliatrice (Via Cavour, 
6) a partire da lunedì 14 novembre. Gli altri incontri saranno: 21-28/11, 5-12-19/12/2011, 27/2/2012, 5-12-19-26/3. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco  

CELEBRAZIONE del S. BATTESIMO  (Domenica - ore 15.30) 
S.MARIA AUSILIATRICE: 16 ottobre - 20 novembre - 18 dicembre - 15 gennaio - 19 febbraio  
NATIVITÀ DI MARIA V.: 13 novembre - 11 dicembre - 8 gennaio - 12 febbraio 
S. AGATA: 27 novembre - 22 gennaio - 25 marzo 

Per la domanda di battesimo rivolgersi a don Graziano o a don Silvio un mese prima della data desiderata. 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ 
  

"NOVITÀ" 
Oggi il mondo ricerca la novità. 
La novità incuriosisce, attrae, muove il pensiero, il deside-
rio, la volontà; vuole essere posseduta, gustata; vuole es-
sere sempre la prima; la più bella, la più ricercata...tutti la 
cercano. 
Quando ero giovane anch'io cercavo la novità e mi piace-
va. Ora che sono vecchio e un po' più saggio, la novità mi 
fa più cauto, attento e riflessivo e qualche volta mi infasti-
disce. 
Prova anche tu a riflettere.  
Le cose che si ripetono si logorano e le cose che si logo-
rano annoiano. La novità non è altro che l'effetto di un im-
patto; a mano a mano che le situazioni si ripetono, perdo-
no capacità di impatto. Nello stesso tempo scompare la 
capacità di stupire, che è la capacità di percepire ogni co-
sa come nuova. 
Quando muore la capacità di stupire compare la monoto-
nia, che è la madre e figlia dell'abitudine, la quale a sua 
volta genera l'apatia e la morte. 
A neutralizzare la monotonia è l'impulso della varietà. 
La varietà viene dal di fuori, la vivificazione dal di dentro. 
La soluzione profonda è che la novità deve sorgere dal di 
dentro. 
Un paesaggio meraviglioso, contemplato da uno spettato-
re triste, sarà sempre un triste paesaggio. Per un melan-
conico una splendida primavera è uno smorto autunno. 
L'importante è la capacità di stupore, una capacità che 
veste la vita, le situazioni ripetute e che dà un nome nuovo 
ad ogni cosa. 
È l'inesauribile ri-creazione. 
È un cuore pieno di Dio che rende bello ciò che sta intorno 
a noi e ciò che sta dentro di noi. 
 

S. Agostino: "Spogliatevi di quanto in voi è vecchio: avete 
conosciuto il cantico nuovo. Il cantico nuovo non compete 
a uomini vecchi, lo comprendono solo gli uomini nuovi, 
rinnovati dalla vecchiaia per mezzo della grazia, che già 
appartengono al Nuovo Testamento, che è il Regno dei 
cieli".          Mons. Bruno Magnani 
 

SANTE QUARANTORE  
da giovedì 27  

a domenica 30 ottobre 
 

GIOVEDÌ 27 ottobre 
 ●  Natività di M. Vergine: ore 8.00 S. Mes-

sa, a seguire Adorazione fino alle ore 
9.30 

 ●  S. Maria Ausiliatrice: ore 8.30 Preghiera di Lodi, 
S.Messa, a seguire Adorazione fino alle 10.15 

 ●  S. Agata: ore 17.00 S. Messa, a seguire Adorazio-
ne fino alle ore 22.00   

VENERDÌ 28 ottobre 
 ●  Natività di M. Vergine: ore 8.00 S. Messa. Adora-

zione fino alle ore 9.30. Alla sera ore 21.00-22.00 
 ●  S. Maria Ausiliatrice: ore 8.30 Preghiera di Lodi, S. 

Messa, a seguire Adorazione fino alle 10.15 
 ●  S. Agata: ore 17.00 S. Messa, a seguire Adorazione 

fino alle ore 18.15 
 

SABATO 29 ottobre 
 ●  S. Maria Ausiliatrice: - ore 8.30  Preghiera di Lodi, 

S. Messa, a seguire Adorazione fino alle 10.15 
 - ore 18.00 S. Messa vigiliare festiva, a seguire A-

dorazione per tutti fino alle ore 21.00 
 

DOMENICA 30 ottobre 
 ●  S. Agata: ore 16.30-17.30 solenne Adorazione Eu-

caristica conclusiva per tutti e benedizione eucari-
stica 

INCONTRI DI CATECHESI 
La 3A ELEMENTARE inizia mercoledì 19 ottobre. 
 

CALENDARIO INCONTRI: 
- 3a elementare: mercoledì ore 16.45-18.00 
- 4a elementare: lunedì ore 16.45-18.00 
- 5a elementare:giovedì ore 16.45-18.00 
- 1a media: giovedì ore 15.00-16.00 
- 2a e 3a media: giovedì ore 17.45-18.45 
- Adolescenti 1a - 2a - 3asuperiore: lunedì ore 21.00-22.00 
- Giovanissimi 4a - 5a superiore: lunedì ore 21.00-22.00 



TURNI BAR Oratorio S. DOMENICO SAVIO 
15-16 ottobre: Gruppo 3   22-23 ottobre: Gruppo 5     29-30 ottobre e 1 novembre: Gruppo 6      

Oratorio di Camporicco 
PER STARE INSIEME GIOCHIAMO A CARTE 

Bar dell'Oratorio di Camporicco, sabato sera ore 21.00:  
Calendario incontri: 29/10 - 6/11 - 12/11 - 10/12 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Domenica 16/10 - terza settimana:  

la Responsabilità 
Dobbiamo essere pronti a rispondere concretamente a 
chiunque ci domandi ragione della nostra fede in Cristo. 
PREGHIERA: Per noi che viviamo qui la missione, per-

chè sentiamo la responsabilità di aiutare ogni fedele 
a compiere scelte di vita cristiana, attraverso una no-
stra coerente testimonianza evangelica, preghiamo. 

- - -  

Sabato 22 ottobre - VEGLIA MISSIONARIA 
"Rigenerati dal dono" 

In preparazione alla 85ª Giornata Missionaria Mondiale 
(domenica 23/10), sabato 22/10 in Duomo alle 20.45 
si terrà la Veglia Missionaria. Il titolo scelto quest'anno è 
“Rigenerati dal dono - a 50 anni dall'invio del primo fidei 
donum ambrosiano”, e richiama l'attenzione sulla figura 
dei fidei donum: presbiteri, diaconi e laici che da mezzo 
secolo la Diocesi milanese invia nelle Chiese sorelle. Un 
grande scambio di doni tra le Chiese arricchente per tutti. 
 

PER CHI DESIDERA PARTECIPARE: RITROVO È ALLA 
STAZIONE METROPOLITANA A CASSINA ORE 19.15 

- - -  

Domenica 23 ottobre - BANCO VENDITA 
Il Gruppo Missionario organizza nelle 3 Parrocchie della 
nostra Comunità Pastorale, negli orari delle S. Messe, una 
VENDITA DI RISO, CORONCINE E TORTE il cui ricavato 
sarà devoluto alle Pontificie Opere Missionarie.  
Invitiamo tutti a darci una mano: PREPARATE TANTE 
TORTE, potete consegnarle domenica mattina al gruppo 
Missionario per la vendita. 

DOMENICA 16 ottobre: DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO, CHIESA MADRE 
DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 

 

Il 20 ottobre 1577 san Carlo consacrava il Duo-
mo di Milano: da allora la terza domenica di 
ottobre è festa della dedicazione ovvero della 
consacrazione del Duomo.  
Questa festa della chiesa cattedrale ci invita a 
riflettere sulla chiesa diocesana. Quando dicia-
mo “chiesa” istintivamente il nostro pensiero 
corre a Roma, alla basilica di san Pietro. Nel-
l’immaginario collettivo quella sarebbe la chie-
sa per eccellenza con le sue filiali, le diocesi e 
relative chiese cattedrali. Quando diciamo 
“chiesa” il pensiero corre istintivamente anche al papa Be-
nedetto, vescovo di Roma che invierebbe i vescovi quali 
suoi rappresentanti nelle diverse diocesi o chiese locali.  
Questo modo di considerare la chiesa diocesana come 
propaggine o filiale periferica di una chiesa centrale, quella 
romana, non è corretto.  
I vescovi non sono come i Prefetti che il governo centrale 
invia a presidiare il territorio.  
La chiesa si realizza anzitutto e pienamente là dove un 
vescovo, successore degli Apostoli, raduna una comunità 
con l’annuncio del Vangelo e con la celebrazione dell’Eu-
caristia. Allora lì nasce la chiesa nella sua pienezza. Come 
scrive il Concilio: “Nelle diocesi, sebbene spesso piccole e 
povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si 
raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostoli-
ca” (Lumen gentium 26).  
Per noi, che viviamo in questo territorio, la Chiesa è que-
sta santa chiesa ambrosiana, che deve vivere nella comu-
nione con tutte le altre chiese e anzitutto con quella di Ro-
ma. Ricordando che la chiesa-comunità dei credenti è 
sempre in costruzione, un impegno costante per ogni ge-
nerazione e per ognuno di noi.  

APERTURA ANNO ORATORIANO a S. AGATA - "Creando e ricreando" 
SABATO 15 OTTOBRE 2011   
ore 19.30: PIZZATA per tutti.  
ore 21.00: GIOCHI (pentolaccia, fune, baby dance...) con gli animatori della “Città dei ragazzi” 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011  
ore 8.00: S. MESSA e a seguire bancarella Gruppo Missionario  
ore 10.00: S. MESSA con Mandato a catechisti ed educatori. A seguire bancarella Gruppo Missionario, lancio dei pal-

loncini, mostra disegni dei bambini della scuola dell’infanzia don Aurelio Vismara: “La mia famiglia” 
ore 12.30: PRANZO comunitario per tutte le famiglie: ogni famiglia condividerà il proprio pranzo. 
ore 15.30: GIOCHI e preghiera. Apertura stands: pozzo delle meraviglie, libri usati, trucchi e treccine, ragazzi missionari 
ore 17.30: MERENDA per tutti.   VI ASPETTIAMO!         Don Paolo, le madri e i volontari 

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)] 


