
16 dicembre 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

RACCOLTA VIVERI Domenica 16/12 
► S.M. Ausiliatrice e Natività di Maria: riso - pasta   
► S. Agata:  riso - marmellate - biscotti - fette biscottate   

 

NOVENA DI NATALE:  
da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 

  

tutti i ragazzi e coloro che lo desiderano sono invitati a 
prepararsi al S. Natale con preghiere e canti natalizi: 

 

- in chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 17.00  
- in chiesa S. Agata alle ore 17.30.  

CONFESSIONI DI  NATALE 
 

► RAGAZZI, ADOLESCENTI, 18/19enni 
    

 Lunedì 17 dicembre  in S. Maria Ausiliatrice 
- ore 21.00: Adolescenti  - 18/19enni  

 

 Giovedì 20 dicembre  in S. Maria Ausiliatrice 
- ore 15.30: I° media   
- ore 17.45: II° - III° media 
 

► GIOVANI e ADULTI 
 Venerdì 21 dicembre  in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 21.00: per tutti 
 

 Sabato 22 dicembre  (per tutti) 
- ore 9.30-12.00: nelle 3 Parrocchie  
- ore 15.00-19.00: S. Maria Ausiliatrice  
 

 Lunedì 24 dicembre  (per tutti) 
- ore 8.30-12.00: nelle 3 Parrocchie  
- ore 15.30-17.45: S. Maria Ausiliatrice  

SCUOLE DELL'INFANZIA 
  LE FAMIGLIE CON I LORO BAMBINI 

PARTECIPANO ALLA S. MESSA  
Domenica 16 dicembre 

ore 10.00 a S. Agata la Scuola "Don A. Vismara" 
ore 11.30 in S.M. Ausiliatrice Scuola "Don A. Verderio". 
 

Nell'occasione sarà allestito un banco vendita di torte, 
calendari 2013 e addobbi natalizi preparati dai genitori 

dei bambini per il sostegno delle nostre Scuole. 
* * *  

SACRA RAPPRESENTAZIONE 
e MERENDA INSIEME 

Nelle due Scuole dell'Infanzia Parrocchiali si terrà una 
Sacra Rappresentazione. A seguire la merenda per tutti i 
bambini e le loro famiglie: 
► Lunedì 17 dicembre, ore 15: "Don A. Verderio" 
► Mercoledì 19 dicembre, ore 15.30: "Don Vismara" 

SPETTACOLI DI NATALE 
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 

 

Giovedì 20 dicembre - ore 21.00 
"LA LEGGENDA DEL QUARTO RE" 

 

in oratorio S. Domenico Savio.  
   

ULTIMI APPUNTAMENTI: 
 

è importante esserci tutti per finire di preparare al meglio 
lo spettacolo! (Gli animatori della Virgola di Sorriso) 

 

  • lunedì 17 e mercoledì 19 dicembre,  
dopo la Novena, andiamo con gli animatori dalla 
chiesa all'oratorio per le prove (dalle ore 17.45 
alle ore 19.15) 
  • giovedì 20 dicembre, ci troviamo alle ore 
17.30 per le ultime prove fino alle ore 19.00. 
  PIZZA: terminate le ultime prove, proponiamo 
di fermarci tutti insieme a mangiare la pizza in 
oratorio (per iscriversi segnalare il proprio nomi-
nativo in segreteria; € 5 per pizza + bibita). 
Per chi non si ferma alla pizzata, il ritrovo per lo 
spettacolo è fissato alle ore 20.00. 

 
 

Parrocchia Natività di Maria V. 
 

Domenica 23 dicembre - ore 17.00 
FESTA DI NATALE - "Il Dio vicino" 

 
 

Parrocchia S. Agata 
 

 

Domenica 23 dicembre - ore 16.00 
" UN NATALE DI MILLE COLORI " 

 C 

MOSTRA DI PRESEPI DI CARTA  
DI VARIE EPOCHE, PROVENIENZE E STILI... 

 

tra Spiritualità e fantasia 
  allestiti presso la Casa Parrocchiale di  
Natività di Maria Vergine  (Camporicco)  

- via Don Verderio 17/a     
  

La mostra è aperta nei giorni di: 
- Sabato 22 dicembre: dalle ore 18 alle ore 21   
- Martedì 25 dicembre: ore 10- 13.00 e 16.00 - 20.00 
- Domenica 23 dicembre: ore 10 - 13.00 e 16.00 - 20.00     
- Mercoledì 26 dicembre: ore 10 - 13.00 e 16.00 - 20 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 16 dicembre   V di Avvento (Il precursore) 
ore 8.00: famiglia Zucchelli; famiglie Caldara e Stracchi 
ore 10.00: Pierina Canzi 
LUNEDÌ 17 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 17.00: famiglie Berlai, Ragusa, Braiati, Bassi e Meni 
MARTEDÌ 18 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 17.00: Luigi Viola e Caterina Lanna 
MERCOLEDÌ  19 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 17.00: mamma Marcella, zia Elsa e don Giuseppe 
GIOVEDÌ 20 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 17.00: intenzione offerenti; Mario e famiglia Ferranti 
VENERDÌ 21 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 17.00: Marino Canzi 
SABATO 22 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto"     - -  
DOMENICA 23 dicembre   dell'Incarnazione  
ore 8.00: Passoni Luigi e Villa Giuseppina 
ore 10.00: Dina, Silvio e Domenico Dossi; Bonalumi Lorenzo, Ersilia, 

Franco e Ambrogio 

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)] 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 16 dicembre   V di Avvento (Il precursore) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni       
ore 11.00: Gina De Feo, Carmela Mariconda, Renato Malavasi, per le 

anime del Purgatorio 
ore 19.00: Antonio, Lina, Ernesto, Lucia, defunti fam. Rigamonti e Cavan-

na, Bertolini e Rebuzzini, Giovanna e Umberto Mazzara, Vin-
cenzo, Nunzio, nonna Adriana, Marcello e defunti fam. Fenzi  

LUNEDÌ 17 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.00: Silvana Daprai, Carolina Baldessari, per le anime del Purgatorio  
MARTEDÌ 18 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi, per le anime del Purgatorio 
MERCOLEDÌ  19 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.00: per le anime del Purgatorio 
GIOVEDÌ 20 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.00: Natale Girolamo, Giulia Oddone, per le anime del Purgatorio 
VENERDÌ 21 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.00: Rinaldo Penna, per le anime del Purgatorio 
SABATO 22 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 16.00 al Melograno: defunti fam. Marzano e Girolamo, per le anime 

del Purgatorio 
DOMENICA 23 dicembre   dell'Incarnazione  
ore 9.00: Silvana Martorana, Tranquillo Morini 
ore 11.00: Elisabetta Cichello, per le anime del Purgatorio 
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 15 dicembre  S. Pietro Canisio, sac. e dott. della Chiesa 
ore 18.00: Maurizio e Andrea Pisano - Adele Rebuzzini - Didamo Italia - 

Librera Mariangela - Zia Tilde - Mangalaviti Fabrizio, Vincenzo, Salva-
trice, Graziella - Fam. Ragone e Fam. Cutruzula 

DOMENICA 16 dicembre   V di Avvento (Il precursore) 
ore 8.00: Nonni Pietro e Paola - Giuseppe 
ore 10.00: Pietro e Concetta Maggio, Iacovino Nicola, Marietta e Domenico, 

Fam. Scaioni Bosco - Marina e Romeo Fabbrica 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Nonni Gualano e Lazzarini 

- Def. fam. Brambilla e Fumagalli - Maria e Alessandro Della Fazia - 
Manuel Gesùs Paez Ulloa - Lucchese Giuseppina - Modica Maria - 
Santino Concetta - Giovanni, Ternali, Annunziata, Ida  

LUNEDÌ 17 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Maria e Luigi - Cottone Rosario - Locati Ferdinanda 
MARTEDÌ 18 dicembre   Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Angelina - Luigi - Secondo le intenzioni dell'offerente 
MERCOLEDÌ 19 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Andriolo Francesco e Guaglianone Carmina - Pagani Danilo e fam. 

- Pietro 
GIOVEDÌ 20 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Vinci Filippo - Zelmira 
VENERDÌ 21 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Onorina, Francesco - Giovanni 
SABATO 22 dicembre  Feria prenatalizia "dell'Accolto" 
ore 8.30: Angelo - Iride - Edoardo - Secondo l'intenzione dell'offerente 
ore 18.00: Gaetano - Giuseppina e Antonio Navarra - Turco Antonina e 

Vinci Vincenzo - Angelo, Alice, Sabina, Giuseppe Rebuzzini - Fam. 
Mapelli e D'Alessandra - Jeanne, Mariuccia, Giovanni, Joseph 

DOMENICA 23 dicembre   dell'Incarnazione (Divina Maternità di Maria) 
ore 8.00: Mariangela Cazzaniga  
ore 10.00: Nonno Vito - Carlo Andrea Gogioso - Margherita e Francesco 

Dogliani - Maria - Giuseppe - Felice - Domenico - Cecilia - Cataldo 
Rachele - Vimercati Camillo e Pierina - Dario Longieri e famiglia 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Pino Di Zazzo - Caputo Gianfranco - Rolandi Marisa 

CARITAS CITTADINA 
Per le festività natalizie, l'ultimo giorno di Servizio 
Guardaroba (raccolta e distribuzione abiti) è mercoledì 
19 dicembre.  
Il Centro di Ascolto chiude venerdì 21 dicembre.  

Le attività riapriranno mercoledì 9 gennaio 2013.  
NB. Chiediamo di non portare indumenti, scarpe, ecc. 
in parrocchia fino alla riapertura di mercoledì 9 gen-
naio 2013. Grazie! 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest'anno si terrà il Concorso Presepi 
organizzato dalla FOM tutta la Diocesi di Mila-
no. La partecipazione è gratuita. 
I ragazzi e le famiglie che desiderano iscriver-
si e avere informazioni devono contattare il 
prima possibile il Commissario incaricato per il nostro  
Decanato e la nostra Zona VII, la signora 

LUCIA MARINO (cell. 338.2221334).  
L'assegnazione del Premio diocesano "La Stella di Bet-
lemme" sarà domenica 20 gennaio 2013 dalle ore 15 alle 
17.00 presso il Salone Pio XII in via S. Antonio a Milano. 



SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  13 gennaio 2013 - 10 febbraio 2013 - 10 marzo 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:20 gennaio 2013 - 17 febbraio 2013 - 17 marzo 2013 
 

S. AGATA: 27 gennaio 2013  -  24 febbraio 2013  -  24 marzo 2013 
 

► 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 celebrazio-
ne del battesimo. 

► Incontro di preparazione comunitario: si tiene per tutti nella parrocchia di battesimo 
il sabato precedente alle ore 16.00 (possibilmente con la presenza anche dei padrini/madrine). 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante la S. Messa è possibile solo in S. Maria Ausiliatrice. 

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 16 dicembre: 
 - ore 10.00: S. Messa con i bambini della Scuola 

"Don Vismara" a S. Agata 
 - ore 11.30: S. Messa con i bambini della Scuola 

"Don Verderio" a S. Maria Ausiliatrice 
 

Lunedì 17 dicembre 
 - ore 15.00: Festa di Natale "Don A. Verderio"  
 - Inizia la Novena di Natale (ore 17.00 in chie-

sa  S. Maria Ausiliatrice, ore 17.30 a S. Agata) 
 

Mercoledì 19 dicembre 
 - ore 15.00: Terza Età in S. M. Ausiliatrice 
 - ore 15.30: Festa di Natale "Don A. Vismara"  
 - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 
 

Giovedì 20/12, ore 21.00: Spettacolo di Natale in 
Oratorio S. Domenico Savio 

 

Domenica 23 dicembre: 
 - ore 16.00: Spettacolo di Natale a S. Agata 
 - ore 17.00: Spettacolo di Natale a Camporicco 
 

Sabato 31 dicembre:festa di fine anno (vedi box) 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa”  
 

SABATO 31 DICEMBRE 2012 
   

SERATA FAMIGLIARE DI BUON ANNO  
presso l’Oratorio San Domenico Savio (via Cardinal Ferrari, 2) 

 

PROGRAMMA:    
- ore 18.00: S. Messa con “Te Deum” di ringraziamento in S. Maria Ausiliatrice. 
- ore 20.00: • Ritrovo nel salone dell’Oratorio S. Domenico Savio.  
  • Saluto di don Graziano.  Aperitivo. A cena insieme... in attesa dell'anno nuovo  

(MENÙ: Affettati misti con stuzzichini. Due primi piatti - Secondo caldo con contorno. Frutta di 
stagione. Vini rossi e bianchi. Caffè e liquori. Panettone e Pandoro con Spumante) 

• Grande gioco per tutte le età. 
- ore 23.30: Momento di preghiera per accogliere il nuovo anno. 
- ore 24.00: Brindisi. A seguire cotechino e lenticchie. 
 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria dell’Oratorio a partire da MARTEDÌ 18 dicembre (ore 16.30 - 18.30).  
 Si chiuderanno al raggiungimento del numero prefissato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da versare all’iscrizione:  
- Adulti: €uro 25,00 - Ragazzi/e fino a 13 anni:  €uro 15,00 - Bambini fino a 6 anni: gratuito 

GRUPPO TERZA ETÀ 
VISITA AL SANTUARIO  

DELLA SS. ANNUNCIATA 
 

Il gruppo Terza Età organizza per Sabato 12 gennaio 
2013 un pellegrinaggio al Santuario della SS. Annuncia-
ta a Piancogno (Bs), in Val Camonica, con visita al Pre-
sepe e all'annesso Convento dove visse il Beato Inno-
cenzo da Berzo.  
 

Programma: 
ore 6.30: ritrovo e partenza da S. Maria Ausiliatrice 
ore 6.40: ritrovo e partenza piazza S. Agata 
ore 9.30: arrivo all'Annunciata 
ore 10.30: S. Messa celebrata da Mons. Bruno Magnani 
ore 11.30: visita al Convento 
ore 12.30: pranzo al ristorante "la Trattoria" (Ossimo) 
ore 14.30: ritorno. Sosta a Lovere con visita al Santuario 
delle Beate Capitanio e Gerosa 
ore 19.00: arrivo a S. Agata - Cassina de' Pecchi 
 

Iscrizioni:fino a esaurimento posti. Rivolgersi:  
• Madre Rosetta (M. Canossiane tel. 02.95344025)   
• Oratorio di S. Agata  
entro sabato 5 gennaio 2013.       Quota: €uro 30,00. 
In caso di maltempo il pellegrinaggio verrà rimandato a  
sabato 19 gennaio 2013. 



BENEDIZIONI NATALIZIE delle FAMIGLIE - 2012 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE  Orario: ore 18.00- 20.30 
 

Lunedì 17 dic.  via Sirio da 1 a 15; da 2 a 34  
Martedì 18 dic.  via Don Verderio 1 (A-B-C-D-E-F); dal 2 al 47 - via Don Gnocchi - via Trieste da 2 a 20 
Mercoledì 19 dic. via Michelangelo Buonarroti - via Orsa Minore - via Orsa Maggiore - via Toro  
Giovedì 20 dic.  via Milano 1 (A-E), 3, 5    

La riunione è iniziata alle ore 21 nella sala Parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine. Assente il Consigliere Pensante 
Ignazio. Lorenzo Jurina alle ore 22.30 si è assentato.  
Dopo la recita della preghiera di compieta è seguita la 
lettura del verbale della seduta precedente, che viene ap-
provato con alcune rettifiche. Il Parroco ha presentato Mi-
chele Brambilla, nuovo consigliere che sostituisce Marta 
Moretti. Dopo un colloquio di confronto ha firmato infatti 
l’accettazione. 
Il CPCP è esortato nel tempo di Avvento alla vigilanza 
operosa del servo fedele, che opera e lavora in attesa del 
ritorno del suo Signore. 
Il moderatore di turno, Franco Uberti, introduce il primo 
punto dell’o. d. g. cedendo la parola a don Paolo: 
3 – Verso l’Equipe di Pastorale Giovanile (proposte nomi). 
L’obiettivo della serata è quello di raccogliere dei nomina-
tivi che, con riservatezza, verranno vagliati dal Direttivo 
per la costituzione dell’Equipe. Con la convocazione è 
stato consegnata copia dell’estratto del III volume del Pro-
getto di Pastorale Giovanile, paragrafo "Equipe di P. G.", 
testo guida in consonanza a quello che la Diocesi chiede.  
Prima di arrivare ai nominativi i consiglieri hanno esposto 
le proprie riflessioni: 
- La nuova Pastorale Giovanile ( PG ) manifesta una forte 
collaborazione tra laici e sacerdoti per il coinvolgimento di 
tutti i giovani e in relazione alle altre realtà del territorio.  
- Lo scopo della PG è una più adeguata evangelizzazione 
dei giovani, su base territoriale in autentico spirito missio-
nario, tenendo conto dei cambiamenti sociali e culturali 
del nostro tempo. 
- La spinta è data dal grande amore per il Signore per es-
sere suoi testimoni, sull’esempio di Don Bosco. 
- La nuova PG è da intendere su due livelli: “il contenuto", 
che cosa vado a trasmettere, e “il metodo": la missionarie-
tà, viva espressione della fede che il Signore ti ha rag-
giunto nel mondo in cui vivo. 
- il fascicolo indica i tre compiti fondamentali che deve 
svolgere la PG: 1) ricercare e promuovere le opportune 
alleanze educative anche all’esterno della comunità cri-
stiana, 2 ) coordinare il progetto educativo dell’Unità Pa-
storale giovanile, 3 ) mantenere il rapporto tra Pastorale 
giovanile e comunità adulta.  
- il rapporto con le realtà deve avvenire con il contatto per-
sonale, per aiutare il giovane a trovare la propria strada 
nella vita. 
- l’Equipe è una struttura che deve essere ancora dimen-
sionata numericamente. 
- non si devono confondere i gruppi di animatori, educatori 
o catechisti che lavorano a contatto con i giovani, con l’E-
quipe in cui ci devono essere persone capaci di intercetta-

re le realtà che si interessano dei ragazzi nel contesto non 
direttamente ecclesiale. 
- la figura che ne emerge è una unione di professionalità e 
spiritualità ed è certamente ad un livello superiore di chi 
oggi è a contatto con i giovani. 
Dal Consiglio sono emersi 29 nominativi su cui iniziare il 
lavoro di vaglio. 
Don Paolo ha concluso l’argomento spiegando che il salto 
di qualità da fare consiste nel tenere vivo il cammino che 
porta ad essere cristiani nel mondo, con persone prepara-
te o che si lasciano preparare. Il Progetto che richiede 
fatica è legato alla missionarietà della Comunità pastorale, 
fatto con strutture ed articolazioni da valorizzare. 
4 – Valutazione sul percorso della catechesi adulti. Festa 
della Famiglia 2013. 
Lo strumento per la catechesi adulti: “La tua Fede ti ha 
salvato" è stato scelto perché consente a tutti di approfon-
dire la fede, capendo il significato dell’implorazione: 
“Signore aiuta la nostra incredulità". 
Queste le considerazioni: 
- Soddisfazione per la semplicità della comunicazione tra i 
presenti e sofferenza per il numero limitato dei partecipan-
ti. 
- Cristo non è amato perché non è conosciuto (Santa 
Maddalena di Canossa), o forse perché si ritiene di cono-
scerlo troppo e lo si trascura per altri interessi. 
- Positiva la proposta dell’incontro settimanale per facilita-
re chi ha impegni domenicali. 
- Gli incontri sono stati meno dispersivi, avvenendo in un 
solo locale e la disposizione dei tavoli ha favorito la comu-
nicazione. 
- Sarebbe utile estendere anche ad altri momenti dell’an-
no della fede gli incontri di catechesi, ancora meglio se 
con cadenza continuativa. 
- Esperienza bella e positiva in un ambiente che facilita 
l’esposizione delle proprie opinioni. 
- In questi incontri ci deve essere meno preoccupazione 
della forma con cui esporre le proprie riflessioni e più at-
tenzione all’ascolto della Parola di Dio dopo un momento 
di meditazione.  
Per ragioni di tempo Margherita Dedò ha limitato l’inter-
vento relativo alla prossima Festa della Santa Famiglia 
alla comunicazione del segno che verrà consegnato alle 
coppie che festeggeranno l’anniversario di matrimonio ed 
alla data, dall’1 al 3 aprile, del pellegrinaggio che la Dioce-
si organizza a Roma sulla tomba di San Pietro per ringra-
ziare il Papa per la sua presenza a Milano in occasione 
del VII incontro Mondiale delle Famiglie. La seduta è ter-
minata alle ore 23.10  

 Il segretario, Osvaldo Andreoli 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 4 DICEMBRE 2012 

Oratorio Camporicco    
Per stare insieme... giochiamo a carte!  

al sabato al bar dell'oratorio,  
 

ore 21.00    Prossima serata: 29 dicembre 

TURNI BAR S. Domenico Savio 
15-16/12: Gruppo 3 

Dal 22/12 al 4/1/2013 Bar CHIUSO 
   5-6/1/2013: Gruppo 5 


