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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 

Domenica 17 giugno 2012: la Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"  
festeggia DON STEFANO BALOSSI 

 

Don Stefano celebra la sua prima Messa con la partecipazione di tutta la Comunità Pastorale  
"Maria Madre della Chiesa" domenica 17 giugno 2012 in Chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 11.30. 

Ore 13.00, pranzo comunitario in Oratorio S. Domenico Savio (per chi si è iscritto)  
Ore 15.00, in Oratorio pomeriggio di saluto e di festa per tutti con i ragazzi, gli adolescenti, gli Scouts. 
 

LA NOMINA DI DON STEFANO DA PARTE DEL CARDINALE ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA 
 

È giunto in data 9 giugno 2012 il decreto di nomina di don Stefano (prot. n. 1721) a servizio della nostra Comunità 
Pastorale "Maria Madre della Chiesa". Tra l'altro afferma: «Reverendo sacerdote don Stefano Balossi, avendoti con-
ferito in data odierna l'ordinazione presbiterale, ti viene ora assegnato un compito pastorale, che ti pone a servizio 

della Chiesa Diocesana come Sacerdote Vicario della Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" in Cassina 
de' Pecchi per un triennio. [...] Sappi valorizzare questi primi passi del servizio sacerdotale per apprendere uno stile 
che ti accompagni anche nel futuro, così da saper rispondere adeguatamente ai bisogni attuali della nostra Chiesa 

Ambrosiana. Ringraziandoti fin d'ora della collaborazione che nel tuo ufficio darai per il bene della Chiesa, ti benedi-

co di cuore».              (+ Angelo Cardinal Scola Arcivescovo) 

AFFIDAMENTO A MARIA 
Ogni aspetto della formazione sacerdotale può essere riferito a Maria come alla persona umana che più di ogni 
altra ha corrisposto alla vocazione di Dio, che si è fatta serva e discepola della Parola sino a concepire nel suo 
cuore e nella sua carne il Verbo fatto uomo per donarlo all'umanità, che è stata chiamata all'educazione dell'uni-
co ed eterno Sacerdote fattosi docile e sottomesso alla sua autorità materna.  
Con il suo esempio e la sua intercessione, la Vergine Santissima continua a vigilare sullo sviluppo delle vocazio-
ni e della vita sacerdotale nella Chiesa. 
Per questo i sacerdoti sono chiamati a crescere in una solida e tenera devozione alla Vergine Maria, testimonian-
dola con l'imitazione delle sue virtù e con la preghiera frequente.       (Giovanni Paolo II) 

Madre di Gesù Cristo  
e Madre dei sacerdoti, 

ricevi questo titolo  
che noi tributiamo a te 

per celebrare la tua maternità 
e contemplare presso di te 

 il sacerdozio 
del tuo Figlio e dei tuoi figli. 

 

Madre di Cristo, 
al Messia Sacerdote hai dato  

il corpo di carne 
per l'unzione del Santo Spirito 

a salvezza dei poveri e contriti di cuore, 
custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti. 

 

Madre della fede, 
hai accompagnato al tempio il Figlio dell'uomo, 

compimento delle promesse date ai Padri, 
consegna al Padre per la sua gloria 

i sacerdoti del Figlio tuo. 

Madre della Chiesa, 
tra i discepoli nel cenacolo  

pregavi lo Spirito 
per il popolo nuovo  
ed i suoi Pastori, 

ottieni all'ordine dei presbiteri 
la pienezza dei doni. 

 

Madre di Gesù Cristo, 
eri con Lui agli inizi della sua vita 

e della sua missione, 
lo hai cercato Maestro tra la folla, 

lo hai assistito innalzato da terra, 
consumato per il sacrificio unico eterno, 

e avevi Giovanni vicino, tuo figlio, 
accogli fin dall'inizio i chiamati, 

proteggi la loro crescita, 
accompagna nella vita e nel ministero 

i tuoi figli, 
            Madre dei sacerdoti. Amen!   

       (Giovanni Paolo II)     



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 16 giugno  Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

ore 18.00: Lucia - Giovanni - 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 - Fam. Rozza, Ramaioli Ginetta, Cam-
bieri Carlino, Martinetti Sergio - Giovanni - Marsicano Maria Antonia 

- Antonio - Elena - Antonia - Fam. Pili - Anime abbandonate - Delfina 

DOMENICA 17 giugno III dopo Pentecoste  
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Tanara Rosanna - Oreste e Dolores 

ore 10.00: Vito Facchini - Motta Davide e Paolina - Meroni Luigia e Puppo 
Alfredo - Fam. Stampalia e Capuano - Angela Li Bassi e Marisa Carrara 

in Li Bassi - Bonomelli Giovanni e famiglia - Prete, Schifini, Macerata - 
Mangalaviti Fabrizio 

ore 11.30: Pro Populo 

ore 18.00: Palma e Francesco La Bella 

LUNEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.30: Tanara Rosanna 

MARTEDÌ 19 giugno  Ss. protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari 
ore 8.30: Andriolo Francesco e Guaglianone Carmina - Pagani Danilo e fam. 

- Beatrice - Tanara Rosanna - Boda Maria - Carlo 

MERCOLEDÌ 20  giugno   
ore 8.30: Vinci Filippo - Tanara Rosanna 

GIOVEDÌ 21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 

ore 8.30: Chierico Luigi, Adele e Giusy - Tanara Rosanna - Masi Luigi e 
famigliari 

VENERDÌ 22 giugno   S. Paolino di Nola, vescovo 

ore 8.30: Tanara Rosanna 

SABATO 23 giugno   
ore 8.30: Tanara Rosanna 
ore 18.00: D'Addetta Giovanni Mario e Maria Caterina 

DOMENICA 24 giugno  IV dopo Pentecoste 

ore 8.00: Tanara Rosanna 

ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Alberto e 

Angela Tagli - Fam. Maggioni, Fam. Sangalli, Fam. Tomasoni - Bonalumi 
Lorenzo, Ersilia, Franco, Ambrogio - Ginzaglio Giuseppe - Fam. Motta e 

Castoldi - Isaia Troisi - Angelo Nichetti 
ore 11.30: Pro Populo 

ore 18.00: Zucchi Luigi 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 17 giugno III dopo Pentecoste  
ore 8.00: Maddalena Benedini (1° anniversario); Elena e Pasquale 

ore 10.00: Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco  

LUNEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 17.00: Tino, Marino, Giuseppe e Gianni 

MARTEDÌ 19 giugno  Ss. protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari 
ore 17.00: Ruggero della Savia 

MERCOLEDÌ  20  giugno   
ore 17.00: Mario Boselli 

GIOVEDÌ 21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 

ore 17.00: Luigi e Anna Cavalleri; Luigi Galli 

VENERDÌ 22 giugno   S. Paolino di Nola, vescovo 
ore 17.00: Dina e Silvio 

SABATO 23 giugno    - -  
DOMENICA 24 giugno IV dopo Pentecoste  
ore 8.00:  

ore 10.00: Giussani Luigi e Adriana; Arnoldi Giovanni; padre Gian Battista 

Maffi; Sonia Colpani 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 17 giugno II dopo Pentecoste  
ore 9.00: Antonio Grillo e Maria Antonia Messiniti – Daniele e Pasquale 

ore 11.00: Ammalati della parrocchia 

ore 19.00: don Giuseppe Caselli 

LUNEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.00:  Defunti famiglia Manetta – Famiglia Gambini 

MARTEDÌ 19 giugno  Ss. protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari 
ore 8.00: Famiglie Oddi e Lucarelli – Margherita 

MERCOLEDÌ  20  giugno   
ore 8.00: Natale Girolamo – Defunti famiglie Volpato e Baldessari 

GIOVEDÌ 21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 

ore 8.00:  Famiglie Marzano e Girolamo 

VENERDÌ 22 giugno   S. Paolino di Nola, vescovo 
ore 8.00:  Sommavilla Giovanni 

SABATO 23 giugno   
 ore 16.00 (al Melograno):   

DOMENICA 24 giugno IV dopo Pentecoste 

ore 9.00: Famiglie Russo e Tira 

ore 11.00: Casanova Gennaro e Famiglia Gabriella Lamarca – Giovanni Di 

Virgilio 

ore 19.00: Famiglie Borlotti e Eusebio 

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  

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 

SANTO BATTESIMO   
Celebrazione comunitaria  
alla domenica ore 15.30  
NATIVITÀ DI MARIA V.:   8 luglio - 9 settembre - 14 ot-

tobre - 11 novembre - 9 dicembre - 13 gennaio 2013 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 luglio - 16 settembre - 21 
ottobre -18 novembre -16 dicembre -20 gennaio 2013 

 

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

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



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

no in Chiesa S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 15.00: Pomeriggio di Festa per don Stefano 

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

22-24 giugno: Montaggio Campeggio 
 

Martedì 26 giugno, ore 21.00: In Oratorio SDS riu-

nione di presentazione del Campeggio ai genitori 

Sabato 30 giugno: Uscita Gruppo Missionario a Pavia 
 

Martedì 3 luglio, ore 21.00: Riunione Consiglio Af-

fari Economici a Camporicco 

Sabato 7 luglio: Partenza I° turno Campeggio (ragazze) 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"CATALOGO DEI PARROCI DELLA PARROCCHIA 
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE IN CAMPORICCO  

DI CASSINA DE' PECCHI" 
 

1. Castore Capretti (1605-1618): fu fatto curato nell'an-
no 1605 subito dopo l'erezione di questa parrocchia. 
L'anno 1609 istituì la scuola del Santissimo Sacra-
mento e della dottrina cristiana. Visse fino all'11 mar-
zo 1618 e fu sepolto in questa chiesa parrocchiale 
avanti l'altare maggiore. 

2. Bartolomeo Vitale (1618-1630): ottenuta l'arcipretura 
di Liscate, morì nello stesso anno.  

3. Giovanni Pietro Appiani (1631-1632): morì l'anno 
seguente e si dubita sia morto di peste. 

4. Giovanni Allegri (1632-1634): morì a Limito.  
5. Matteo Rabaglio (1634-1637): fu sepolto in chiesa. 
6. Carlo Abbiati (1638-1646): nel 1646 si trasferì alla 

chiesa di Cornaredo pieve di Rho dove morì dopo po-
chi anni. 

7. Giuseppe Caccia (1646-1672): sul brolo (giardino) 
parrocchiale fece costruire due casette con l'obbligo di 
celebrare tante messe con il reddito. Morì il 16 dicem-
bre 1672; fu sepolto avanti alla cappella di Maria Ver-
gine. 

8. Giovanni Rigolo (11 marzo 1673 - 17 settembre 
1711): Il 30 aprile del 1670 ottenne il decreto dalla 
Sacra Congregazione di Roma che i Padri Celestini 
nel loro oratorio (chiesetta) di Cassina de' Pecchi non 
potevano cantare nè messa nè vespero nè altre fun-
zioni, che abbiano sembianza di giurisdizione alcuna, 
così che non potessero nemmeno pernottare nella 
casa annessa al detto oratorio, per togliere ogni e 
qualunque disordine, come indietro facevano con gra-
vissimo pregiudizio delle anime della detta Cassina e 
dei diritti parrocchiali, dei quali fu indefesso il fervore, 
sostenendoli con molta sua spesa e zelo indicibile, 
avendo altresì incontrato molti guai, persecuzioni e 
pericoli, come facilmente si vede nel leggere i di lui 
molteplici documenti. Si adoperò moltissimo per la lite 
a favore di Camporicco contro quelli di Cassina de' 
Pecchi per obbligarla a concorrere nelle spese di fab-
brica, riparazione, congrua parrocchiale, che fu poi 
favorevolmente decisa dal magistrato ordinario l'anno 
1691, 10 agosto. Finalmente, dopo aver perse le forze 
e la vista da alcuni anni, fu trovato morto in letto la 
mattina del 17 settembre 1711 in età oltre i settant'a-
nni e fu tumulato nel sepolcro avanti l'altare maggiore 
che, anche per i successori, fece fare a propria spesa. 

9. Domenico Gallarati (1712-1729): fu curato molto e-
semplare, di santa vita e pieno di zelo per il bene spi-
rituale e temporale dei suoi parrocchiani. L'anno 1729 
fu promosso alla prepositurale di Gorgonzola dove 
dopo pochi anni di residenza s'ammalò e per farsi cu-
rare si portò a Milano in casa paterna di rimpetto ai 
Padri Cappuccini di Porta Orientale, dove morì e fu 
sepolto in San Babila. 

10. Vincenzo Marchelli (1729-1737): Milanese, uomo 
letterato, dottore di sacra teologia, celebre oratore e 
panegirista. Morì il 30 gennaio 1737. Gli accelerò la 
morte un affronto che ricevette con la pistola alla ma-
no dal cappellano della Cassina de' Pecchi, prete Fo-
gnarelli, e fu messo nel sepolcro parrocchiale. 

11. Andrea Sardi (1737-1751): Istituì la Confraternita e 
la festa del Santissimo Rosario nella seconda domeni-
ca di ottobre. Nel 1751 fu residente in una parrocchia 
di S. Bartolomeo in Milano, dove l'anno 1785 morì.  

(Continua...)  A cura di Mons. Bruno Magnani 

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- dome-
nica 28  ottobre   
 

Incontri: alle ore 21.00 nella sala sotto la Chiesa Par-
rocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
 

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

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  
CONVOCAZIONE 

  

per     Martedì 3 luglio 2012 - ore 21.00 
 
 

è convocato in sala parrocchiale - Camporicco il Consi-
glio Affari Economici di Comunità con il seguente ordine 
del giorno: 
1) Preghiera di Compieta. 
2) Approvazione verbale seduta precedente. 
3) Concessione a terzi di spazi parrocchiali: aspetti civili-

stici e fiscali (Dott. Gusso - Sig.ra Grieco) 
4) Il catasto degli immobili e dei terreni delle tre Parroc-

chie (Arch. Dossi - Geom. Scuratti). 
5) Varie ed eventuali.          
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Anna Cirla 

don Graziano 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
Sabato 30 giugno: VISITA A PAVIA 

 

Il Gruppo Missionario della Comunità Pastorale, organiz-
za una visita guidata alla Basilica di S.Agostino di San 
Pietro in Ciel D'Or a Pavia, preceduta dalla celebrazione 
della S. Messa nella chiesa di S. Maria del Carmine.  
Conclusione con pranzo presso il ristorante "Da Giulio".  
RITROVO E PARTENZA:  Sabato 30 giugno alle ore 
8,30 nel Piazzale della Chiesa NATIVITÀ MARIA VERGI-
NE di Camporicco. L'invito è rivolto a tutta la Comunità. 



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

 

 

 

Tema:  «PassParTù - Dì soltanto una parola» 
► Parrocchia S. Maria Ausiliatrice: fino al 6 luglio in Oratorio S. Domenico Savio  
 

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 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) 
→ BUONI PASTO E USCITE: ogni settimana si pagheranno i buoni pasto (€ 1,50 al giorno) e le uscite/gite 

 

►Parrocchia Natività di Maria Vergine : fino al 29 giugno, in Oratorio a Camporicco, tutto il giorno. 
 

►Parrocchia S. Agata: fino al  29 giugno, in Oratorio a S. Agata, dalle ore 13.30/14.00  alle ore 17.30. 

 
 

a Bionaz Valpelline (AO) 
 

TURNI - le date definitive dei turni: 
- 1° turno: 7 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.  
  

RIUNIONE: La riunione di presentazione del campeggio (con il saldo della quota) si terrà MARTEDÌ 26 giugno, 
ore 21.00, in Oratorio S. Domenico Savio   

MONTAGGIO E SMONTAGGIO: montaggio dal 22 al 24 giugno; lo smontaggio dal 31 agosto al 2 settembre  

Milano: FAMILY 2012 (VII Convegno Mondiale) 
Finita la festa con il Papa rimane per noi di CASSINA de' PECCHI... 

I numeri: 210 le persone che si sono recate a S. Siro la mattina di sabato (cresimati, genitori, padrini e madrine, catechisti) 
216 i pass richiesti per la festa delle testimonianze (sabato pomeriggio) 
320 i pass richiesti per la S. Messa di domenica mattina 
75 le persone ospitate di cui 45 dallo Zimbabwe con due Sacerdoti, 6 dalla Sardegna, 3 da Molfetta, 20 da 

Bari. Un numero indefinito di parenti ospitati direttamente dalle proprie famiglie 
52 famiglie che hanno dato disponibilità per l’accoglienza. 234 posti letto messi a disposizione  
8 Ministri Straordinari dell’Eucaristia che hanno prestato il loro servizio domenica alla S. Messa con il Papa 
4 le persone di Cassina de' Pecchi che hanno preso parte alle relazioni del convegno sulla famiglia 
 

Le parole: Casa: le cui fondamenta sono la coppia, radice da cui si leva il tronco della famiglia; le pareti sono i figli che 
si elevano verso l’alto, il futuro; la casa composta da tre stanze simboliche, quella del dolore, quella  del lavoro  
e quella della festa, spazio gioioso che prende il via dalla serenità nata dal lavoro; 

Vino: vino nuovo, frizzante che dà allegria, vino che corrisponde all’innamoramento e che, se non è ben conserva-
to, non diventa vino maturo, invecchiato sì, ma molto più corposo, che non dà solo allegria, ma gioia piena.  

 Vino che il Papa ha paragonato alla vita piena, vissuta lungamente insieme dai due coniugi 
Dono: ogni persona è dono, capace di donare, centro e incontro di ogni relazione aperta all’altro, e, come ogni do-

no, è legata alla festa 
Festa: è il giorno ‘speciale’, il tempo che ci unisce all’eternità, il tempo che ci riunisce per la Mensa e che si ricono-

sce per la Messa partecipata, celebrata e vissuta. 
Di sicuro quello che rimane a noi è il desiderio che questo evento non finisca qui, ma che apra orizzonti tali da permet-
terci di rendere presentii tra noi le parole che Papa Benedetto XVI ci ha lasciato di attenzione verso le coppie, le fami-
glie, la società, il mondo. 
 

Lettera di grazie da una famiglia dello Zimbabwe ospitata a Cassina de' Pecchi 
 

I membri della famiglia Parazda, sono i responsabili della pastorale familiare nella comunità in cui vivono nello 
Zimbabwe e sono stati ospitati in una famiglia della nostra Comunità Pastorale in occasione del Family 2012. 
Rientrati nel loro paese ci hanno inviato questa lettera.  
Cari amici,     vi scrivo per ringraziarvi come famiglia e ringraziare la vostra comunità per la vostra ospitalità duran-
te la nostra breve permanenza a Milano per il Congresso Mondiale delle Famiglie. 
Non abbiamo mai sperimentato una tale familiarità e calore, specialmente in un paese straniero.  
Ci siamo assolutamente sentiti come se fossimo a casa nostra.  
Possa il Signore concedervi abbondante benedizione per tutti i giorni della vostra vita.  
Abbiamo viaggiato bene e siamo arrivati a casa la sera del 10 giugno. Le nostre famiglie stanno bene e vi manda-
no un caloroso saluto. Carissimi saluti a tutti.               Fam. Parazda  


