
1 aprile 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 

 
 
► DOMENICA 1 APRILE: DOMENICA DELLE PALME nella Passione del Signore  

La Settimana Santa si apre con la memoria dell'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme.  
Le S. Messe si svolgono secondo l'orario festivo.  
La benedizione e la processione degli ulivi si terrà alle seguenti S. Messe: 
- ore 10.00: a S. Maria Ausiliatrice  -  ore 10.00: a S. Agata  -  ore 11.00: a Natività di Maria Vergine  

In queste celebrazioni i ragazzi consegneranno i loro salvadanai a favore del "Progetto Nicaragua"  
 

► LUNEDÌ 2 APRILE: - ore 21.00 Confessioni per Adolescenti e 18-19enni in S. Maria Ausiliatrice 
 

 

► MARTEDÌ 3 APRILE: - ore 16.00 Confessioni per ragazzi/e di 1a - 2a - 3a media in S. Maria Ausiliatrice 
    - ore 21.00: Confessioni per giovani e adulti in S. Maria Ausiliatrice 

 

► MERCOLEDÌ 4 APRILE: - ore 17.00 Confessioni per i ragazzi delle elementari in S. Maria Ausiliatrice 
 

► GIOVEDÌ 5 APRILE: 
- ore 8.30: Liturgia della Parola in S. Maria Ausiliatrice 
- ore 15.00-18.30: Confessioni per tutti in S. Maria Ausiliatrice   
- ore 16.00: Accoglienza dei Santi Oli (invitati tutti i ragazzi e le famiglie). Celebrazione della  
"Lavanda dei piedi" ( bambini della Prima Comunione). In S. Maria Ausiliatrice  
- ore 21.00: Santa Messa In Coena Domini nelle tre le Parrocchie 

 

► VENERDÌ 6 APRILE (nella Passione del Signore): 
- ore 8.30: Preghiera di Lodi in S. Maria Ausiliatrice  
- ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore nelle tre parrocchie.  
 (In S. Maria Ausiliatrice consegna della Croce ai ragazzi della Professione di Fede). 
- ore 16.00/18.30: Confessioni per tutti  
- ore 21.00: Celebrazione della Deposizione del Signore in S. M. Ausiliatrice 

 

► SABATO 7 APRILE: 
 - ore 8.30: Liturgia della Parola in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 8.30/12.00: Confessioni per tutti in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 9.00/10.30: Confessioni per tutti in Natività di Maria Vergine 
 - ore 10.30/12.00: Confessioni per tutti in S. Agata 

- ore 15.30/19.00: Confessioni per tutti in S. Maria Ausiliatrice 
- ore 21.00: Veglia Pasquale nelle tre le Parrocchie 

 

► DOMENICA 8 APRILE DOMENICA DI PASQUA:  S. Messe nelle tre Parrocchie secondo l'orario festivo. 
 

► LUNEDÌ 9 APRILE :  S. Messe ore 10.00 e 18.00 S. M. Ausiliatrice   -   ore 10 S. Agata   -   ore 11 Natività di M.V. 

IL TRIDUO SACRO 
Il Triduo pasquale è il fulcro dell'intero anno liturgico.  

Rivivremo il mistero della passione, morte e risurrezione del Signore.  
Cosa sono gli eventi che il Triduo santo ci ripropone se non la manifestazione su-
blime dell'immenso amore di Dio per l’uomo? Celebriamo il Triduo pasquale acco-

gliendo l’esortazione di sant’Agostino:  
“Ora considera attentamente i tre giorni santi della crocifissione, della sepoltura e 
della risurrezione del Signore. Di questi tre misteri compiamo nella vita presente 
ciò di cui è simbolo la croce, mentre compiamo per mezzo della fede e della spe-

ranza ciò di cui è simbolo la sepoltura e la risurrezione”.    



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 31 marzo  In Traditione Symboli 
ore 18.00: Rebuzzini Angelo - Rossetti Luigi, Adele, Alessandro, Angelo - 

Viscomi Maria, Piraino Giuseppe Giulio - Fam. Carminati e Calvi - 
Moro Marianna - Fam. Brambilla-Fumagalli e Walter 

 

DOMENICA 1 aprile delle palme nella Passione del Signore 
ore 8.00: Augusto Mandelli - Fam. Greco-Santoro-De Lorenzi - Stucchi 

Miriam e Silvia 
ore 10.00: Del Frate Mario - Bonomelli Carlo - Caterina - Pietro - Giancarlo 

- Piergiorgio 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Rebuzzini Angelo - Lazzati Alina - Nonni Gualano Lazzarini 
 

LUNEDÌ 2 aprile     della Settimana Autentica 
ore 8.30: Sassi Nicola - Mascaro Giuseppina e famigliari - Vittorio, Ciccio, 

Gianfranco, Gabriella, Gino, Mimmo, Peppino e Maria, Ugo - Frezza 
Antonio, Cesira, Stella 

 

MARTEDÌ 3 aprile     della Settimana Autentica  
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
 

MERCOLEDÌ 4 aprile     della Settimana Autentica  
ore 8.30: Federico e fam. Mandelli-Dossi - Paraboni Luigia - Giancarlo - 

Sighinolfi - Comaschi Lucia - Emanuela, papà e nonni 
 

GIOVEDÌ 5 aprile     della Settimana Autentica  
ore 16.00: Celebrazione dell'accoglienza dei Santi Oli e della Lavanda  
 dei Piedi 
ore 21.00: Armato Calogero e Gulli Maria 
 

VENERDÌ 6 aprile nella Passione del Signore  
ore 8.30: Preghiera di Lodi  
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore   
ore 21.00: Celebrazione della Deposizione del Signore 
 

SABATO 7 aprile     della Settimana Autentica 
ore 8.30: Liturgia della Parola  
ore 21.00: Rebuzzini Angelo - Cecilia e Celestina - Lucilla - Settimio Pierino 
 

DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Ferdinando e Giuseppina - Fam. Erba-Manenti, Fam. Nembrini - 

Iris 
ore 10.00: Vimercati Camillo e Pierina - Daniele, Rosaria - Del Frate Mario 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Rebuzzini Alice 
 

LUNEDÌ 9 aprile     Ottava di Pasqua 
ore 10.00: Manzoni Carlo, Felice, Adele  
ore 18.00:  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 1 aprile delle palme nella Passione del Signore 
ore 8.00: famiglie Redondi e Diemoz; famiglie Ancona e Seminati 
ore 10.00: Domenico Dossi; Francesco e Battista 
LUNEDÌ 2 aprile     della Settimana Autentica 
ore 17.00: Cortellini Giovanni; Lucia e Mario Brambilla; Carlo 
MARTEDÌ 3 aprile     della Settimana Autentica  
ore 17.00: Teresa e Carlo Borsa; famiglia Ferranti 
MERCOLEDÌ  4 aprile     della Settimana Autentica  
ore 17.00: Emilio Manzotti 
GIOVEDÌ 5 aprile     della Settimana Autentica o 
ore 21.00:  don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 6 aprile nella Passione del Signore  
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore  
SABATO 7 aprile     della Settimana Autentica 
ore 21.00: Ammalati della Parrocchia 
DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Isaia e Prassede 
ore 10.00: Antonietta Castelli 
LUNEDÌ 9 aprile     Ottava di Pasqua 
ore 10.00:  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 1 aprile delle palme nella Passione del Signore 
ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira, Salvatore, Teresa, defunti fam. Di Be-

nedetto, Giannuzzi e Ferretti, Franco Boselli 
ore 11.00: Mario Ardemagni, Gennaro Casanova e defunti fam. Casanova   
ore 19.00: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 2 aprile     della Settimana Autentica 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MARTEDÌ 3 aprile     della Settimana Autentica   
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
MERCOLEDÌ  4 aprile     della Settimana Autentica  
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio - Don Vittorio Milani 
GIOVEDÌ 5 aprile     della Settimana Autentica  
ore 8.00:  Cecilia e Aurelio Penatti  
VENERDÌ 6 aprile nella Passione del Signore  
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore  
SABATO 7 aprile     della Settimana Autentica   
ore 21.00: don Giuseppe Caselli 
DOMENICA 8 aprile di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti 
ore 11.00:  
ore 19.00:  
LUNEDÌ 9 aprile     Ottava di Pasqua   ore 11.00:  

SANTO BATTESIMO  
La celebrazione comunitaria si svolge alla domenica ore 15.30  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 aprile - 20 maggio - 17 giugno - 15 luglio - 16 settembre 
NATIVITÀ DI MARIA V.:   8 aprile - 13 maggio - 10 giugno - 8 luglio - 9 settembre 
S. AGATA: 27 maggio - 22 luglio - 23 settembre 
Per la domanda di battesimo rivolgersi a don Graziano o don Silvio un mese prima della data  

desiderata. La preparazione prevede un incontro in famiglia ed un incontro comunitario  
in parrocchia il sabato precedente il S. Battesimo. 

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)] 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 1 - lunedì 9 aprile: vedi programma Setti-

mana Santa in prima pagina 
Domenica 8 aprile, ore 15.30: Battesimo a Camporicco 
Lunedì 9 - mercoledì 11 aprile: pellegrinaggio 14enni 

a Roma   
Domenica 15 aprile, ore 9.30-18: Famiglie in Festa a 

Cassina de' Pecchi (vedi programma box) 
Lunedì 16 aprile,ore 21: Inizio Corso Fidanzati  

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (3° puntata) 

 

"Gli antecessori dell'Oggioni sono: Don Agostino Brambil-
la (1776-1789), nobile milanese, uomo di talento medio-
cre, ma di sani costumi, di carattere affabile e popolare; 
fece fare l'organo della spesa di quasi £ 1.800.  
Non godendo buona salute fu obbligato a portarsi in tem-
po di estate alla Cassina de Pecchi pagando fìtto in casa 
Radaelli. Per cui si ricominciò a parlare di traslocazione di 
parrocchia; ma non essendosi effettuata procurò al Bram-
billa varie critiche e risentimenti da sua eccellenza il si-
gnor duca Gian Galeazzo Serbelloni, che poi finirono, per 
il buon carattere del medesimo curato. Ciò nonostante il 
Brambilla pensò a cercarsi altro beneficio parrocchiale, 
giacché quasi tutta l'entrata di questa la consumava in 
medicine e medicamenti per lui e la sua famiglia e non 
avendo potuto conseguire quella di Cernusco, ebbe quel-
la di Bruzzano appositamente adatta per lui, ove si trasfe-
rì il 21 agosto 1789. 
L'altro antecessore è Don Giorgio Galbiati (1764-1776) 
pure milanese, uomo abbastanza dotto ma di carattere 
caustico e solitario. Sotto di lui si fece l'altare maggiore di 
marmo dell'importo di £ 2.000 e fu il primo che, per causa  
della rovinosa e malsana casa parrocchiale si trasferì d'a-
bitazione a Cassina de Pecchi. 
 

Racconta l'Oggioni che una volta, essendosi ammalato 
gravemente, andò a trovarlo il signor Duca che, dopo a-
verlo incoraggiato a guarire, gli disse che approvava le 
sue ragionevoli richieste fatte alla comunità, perché fosse 
lodevolmente riportata e adattata la casa parrocchiale, e 
che avrebbe provveduto come se fosse stato suo perso-
nale interesse. 
Infatti il Duca si interessò quanto all'aria cattiva della par-
rocchia e se le due comunità di Camporicco e Cassina de' 
Pecchi avessero collaborato alla spesa, egli era determi-
nato a ristrutturare la chiesa e la casa parrocchiale, con 
molte sue spese, avendo già fatto fare il disegno, ordinato 
di scavare i fondamenti e invitato a venire monsignore 
Arcivescovo per l'anno seguente a consacrarla. 
La decisione del Duca obbligò il parroco ad andare a 
Groppello il giorno 30 ottobre 1791 da monsignore Arcive-
scovo per ottenere il permesso perché il popolo potesse 
lavorare per detta fabbrica anche nei giorni festivi. 
Ma la comunità, oltre all'essere sempre stata indolente, 
per non dire renitente, ha sempre cercato di andare alla 
minor spesa possibile (insomma, senza parafrasi, parroc-
chiani neghittosi e tirchi) trascurando il loro vero interes-
se: la maggior gloria di Dio ed il bene del popolo e del 
parroco. L'atteggiamento dei parrocchiani indispettì il si-
gnor Duca, che abbandonò il già inoltrato, vantaggioso e 
magnifico progetto, con dispiacere universale e volle che 
fossero fatte almeno le urgenti riparazioni e i necessari 
adattamenti alla casa e al rovinoso campanile. 
Fu delegato dal Duca il Sig. Antonio Giuseppe Gemelli, 
pubblico agrimensore, che andò sul posto il 23 aprile 179-
2 a rilevare lo stato e i bisogni della casa parrocchiale e la 
spesa occorrente per la costruzione del nuovo campanile 
per un totale di £ 4.295, dato in appalto il 7 agosto 1794 
al signor Giovanni Villa capomastro del Duca, che inter-
venne in persona. Siccome il perito non faceva quegli 
adattamenti necessari per rendere la casa allegra e salu-
bre, secondo il parere del parroco, l'Oggioni decise di tra-
sferirsi alla Cassina de' Pecchi il lunedì 22 luglio 1794, 
nell'ultimo cascino civile con l'annuo affitto di £ 100". 
 

(Continua)           A cura di Mons. Bruno Magnani 

 

15 APRILE 2012 
 

programma della giornata  
 

ore 10,00: S. MESSA per ragazzi e famiglie  
ore 10,45: RITROVO di tutti  i partecipanti alla CAMMI-

NATA nel piazzale della chiesa S. Maria Ausiliatrice 
ore 11,15: PARTENZA per la CAMMINATA organizzata 

dalla cooperativa Progetto Filippide insieme alle Ca-
techiste, agli Scout, Animatori e Responsabili della 
Pubblica Sicurezza per raggiungere il CASALE  dove 
iniziano i giochi. 

ore 11.30: SANTA MESSA nella chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice alla quale vengono invitate tutte le fami-
glie di Cassina De’ Pecchi, in modo particolare le 
“famiglie ospitanti” ed i “volontari” del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie. 

ore 13,00: PRANZO AL SACCO al CASALE, su tavoli/
panche predisposte. Torte salate, dolci e bibite sono 
condivise. 

ore 14,30: GIOCHI INSIEME a cui partecipano le fami-
glie. Vengono esposti i DISEGNI, le POESIE e le FI-
LASTROCCHE, preparati dai ragazzi delle scuole 
materne, elementari e medie sul tema “La famiglia: il 
lavoro e la festa”. 

ore 16,00: SPETTACOLO TEATRALE organizzato dal 
gruppo teatrale in cammino/pa3 

ore 17,30: Conclusione con un LANCIO DI PALLONCINI 
colorati recanti un messaggio sul tema  “la famiglia”. 

ore 18,00: Riordino dell’area:  
 METTIAMO A POSTO TUTTI INSIEME!!! 

VII Incontro Mondiale delle Famiglie.  
Si può acquistare la MAGLIETTA UFFICIALE BRUMS. 
Fate pervenire all'indirizzo cassinafamily2012@gmail.com 
la vostra richiesta. Specificate: il numero di magliette desi-
derate e la taglia (5-6 anni; 7-8 anni; 9-11 anni; S; M; L; 
XL; XXL).   Il prezzo è di € 10,00 a maglietta. 

FESTA PATRONALE  
S. MARIA AUSILIATRICE 

Mercoledì 18 aprile   -   ore 21.00 
Oratorio S. Domenico Savio 

RIUNIONE per la FESTA PATRONALE. 
Sono invitati tutti gli organizzatori per stabilire 
iniziative e orari della festa di maggio. 



La riunione è iniziata alle ore 21, nella sala Parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine. 
Assenti i Consiglieri: Lorenzo Jurina, Marina Masi, Marta 
Moretti, Monica Teruzzi e Franco Uberti. 
Dopo la preghiera di Compieta è stato letto e approvato il 
verbale della riunione precedente. Il Moderatore, Margherita 
Dedò, seguendo l’odg ha dato parola ad Arcangela Grieco. 
Relazione economica consuntivo 2010. 
Il 28 febbraio scorso il Consiglio Affari Economici ha esami-
nato il consuntivo 2011 delle tre Parrocchie. 
L’attività istituzionale ha chiuso con i seguenti risultati: Par-
rocchia di S. Agata, attivo di € 31.892, Scuola in pareggio. 
Parrocchia di Natività di Maria Vergine attivo di € 23.923, 
Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, attivo di € 124.971, 
con cui si è pagata la rata del mutuo per la costruzione dell’-
Oratorio che scadrà a maggio. La Scuola d’Infanzia ha un 
passivo di circa € 20.000. In generale sono aumentate le 
offerte delle Messe e diminuite quelle per le celebrazioni dei 
Sacramenti. Rilevanti i costi delle utenze e la manutenzione 
a Natività di Maria Vergine, dove è stato restaurato l’organo 
pagato in parte con contributi pubblici.  
Da sottolineare la contrazione delle spese in uscita. 
Sono in programma interventi per la tensostruttura dell’Ora-
torio SDS, la ricostruzione della sede degli Scout ed il rifaci-
mento dei bagni a Natività di Maria Vergine. 
E’ stata segnalata la necessità di intervenire per sistemare il 
problema dei bagni a S. Agata. 
Vista la situazione precaria di parecchie sedie nelle chiese, 
si provvederà alla loro sostituzione. Il Parroco ha preso la 
parola per il successivo punto all’o.d.g 
Via Crucis, Triduo Pasquale, Domenica 15 aprile. La Via 
Crucis cittadina procederà con la Croce con i cantari, segui-
ta dai Sacerdoti, dalle Madri, dai lettori e dai fedeli. I Sacer-
doti introdurranno i titoli delle stazioni; Vangelo, riflessione e 
preghiera lette da lettori, definiti dalle tre Parrocchie. 
Il calendario del Sacro Triduo e delle Confessioni è già stato 
pubblicato su “Insieme”. Alla Santa Messa delle 11.30 della 
Domenica delle Palme, in Santa Maria Ausiliatrice, saranno 
presentati i due catecumeni adulti, nell’imminenza del loro 
Battesimo-Cresima-Eucarestia nella Veglia Pasquale in 
Duomo a Milano. 
Alla Santa Messa Crismale parteciperà Don Paolo. Il rito 
della Lavanda dei piedi sarà celebrato da Don Stefano. 
La Veglia Pasquale sarà celebrata in tutte e tre le Parroc-
chie alle ore 21. 
Il Consiglio è stato chiamato a riflettere su una Celebrazio-
ne unitaria nei prossimi anni per il momento più alto del Tri-
duo, la Veglia Pasquale. La Comunità nasce, si nutre e cre-
sce dalla Pasqua del Signore: sarebbe significativo celebra-
re insieme questo Mistero.  

Morena De Sanctis ha preso la parola per riferire sulla gior-
nata del 15 aprile. Sono stati coinvolti Polizia Locale, Prote-
zione Civile e Croce Bianca, ma restano da risolvere proble-
mi burocratici, su cui si sta alacremente lavorando con il 
Comune di Cassina. Si è in contatto con l’Ufficio Tributi. 
Il Consiglio ha scelto il manifesto ed il volantino per comuni-
care l’evento; saranno disponibili anche degli striscioni. 
Relativamente ai gadget da distribuire gratuitamente ed e-
ventualmente da vendere si definirà come procedere una 
volta noto il numero dei bambini che stanno preparando i 
lavori. Un incontro finale per la giornata del 15 aprile è fissa-
to per Mercoledì 11 aprile alle ore 21.  
Per la partecipazione alle relazioni del Convegno è neces-
sario iscriversi entro il 31 marzo, pagando una quota di € 
10; un loro elenco completo sarà presto divulgato. 
Al momento sono stati richiesti 56 pass per gli eventi con-
clusivi con il Papa. 
Il prossimo 31 marzo è previsto un incontro dei R O L 
(Responsabile Operativo Locale), per la nostra Comunità è  
Margherita Dedò, per un aggiornamento della situazione. 
Don Paolo ha comunicato alcuni punti importanti per l’incon-
tro mondiale famiglie:  
- E’ stata sottolineata l’importanza dei Convegni, con espo-
nenti di alto livello, occasione pastorale unica per l’Annuncio 
del Vangelo alla Famiglia. 
- Si richiede disponibilità per il grande lavoro da fare a livello 
locale dai R. O. L.  
- Sarà comunicato dove e quando prendere i mezzi, come 
Comunità, per il raggiungimento di Bresso sabato sera e 
domenica mattina. I cresimandi si muoveranno a parte con 
la F.O.M. Particolari problemi di trasporto per diversamente 
abili dovranno essere segnalati.  
- Agli eventi finali occorre partecipare tutti assieme, chi lo 
volesse fare individualmente deve iscriversi come 
“pellegrino”. 
- E’ stato comunicato come deve operare la Parrocchia ge-
mellata di Bari, per l’accoglimento da parte nostra da Vener-
dì a Domenica.  - C’è soddisfazione per aver raggiunto il 
numero necessario di volontari. 
- La possibilità di offrire accoglienza alle famiglie è stata 
posticipata al 30 Aprile. 
- In Oratorio sarà offerta disponibilità per chi pernotterà solo 
tra Sabato e Domenica. 
Varie. Enrico Colombo ha riferito in merito al tabellone pub-
blicitario nella stazione della Metropolitana. 
Un nostro avvocato ha inviato una raccomandata, che ri-
vendica i nostri diritti, alla società appaltatrice dello spazio. 
Noi non intendiamo occupare prima di avere ottenuto rispo-
sta scritta da chi lo gestisce. La seduta è terminata alle ore 
23.15.                                    Il segretario, Osvaldo Andreoli 

VERBALE  CONSIGLIO  PASTORALE  della  COMUNITÀ  PASTORALE   (27 marzo 2012) 

USCITA DI FINE ANNO 
DEI RAGAZZI MISSIONARI  

 

Domenica 22 aprile i ragazzi missionari, 
con le loro famiglie e con coloro che per 
amicizia vogliono unirsi, concluderanno 
le attività dell'anno andando a TREVI-
GLIO presso la Casa dei PADRI BIAN-
CHI e al Santuario della Madonna delle 
Lacrime. La partenza sarà da S. Agata 
alle ore 9.30.  Chi fosse interessato si 
rivolga a Madre Elisa (tel. 02-95344025). 

Turni BAR  
Oratorio S. Domenico Savio 

31 marzo -1 aprile: Gr. 5     5-9 aprile: BAR CHIUSO    

BAR Oratorio Camporicco 
Al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21, una se-
rata in compagnia con amici giocando a carte: 
Sabato 21 aprile  -  Sabato 5 maggio e 19 maggio 

SCUOLE D'INFANZIA  
"Don A. Vismara" e "Don A. Verderio"  

 

Secondo incontro  
per genitori, educatori e adulti  

presso il Salone dell'Oratorio di Camporicco  
via Don Verderio, 17/A - Cassina de' Pecchi,  

Giovedì 19 aprile - ore 21.00  
 "Essere genitori oggi: grande responsabilità,  

affascinante avventura"  
Dottoressa Giulietta Loreti - psicologa e psicoterapeuta. 


