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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 

Nella 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vo-
cazioni vorrei invitarvi a riflettere sul tema: «Le vo-
cazioni segno della speranza fondata sulla fede», 
che ben si inscrive nel contesto dell'Anno della fede 
e nel 50° anniversario dell'apertura del Concilio E-
cumenico Vaticano II.  
Paolo VI durante il Concilio Vaticano II istituì questa 
Giornata di invocazione corale a Dio Padre affinché continui 
a mandare operai per la sua Chiesa.  
In questi decenni le diverse comunità ecclesiali sparse in 
tutto il mondo si sono ritrovate spiritualmente unite ogni an-
no, nella quarta domenica di Pasqua, per implorare da Dio il 
dono di sante vocazioni e per riproporre alla comune rifles-
sione l'urgenza della risposta alla chiamata divina.  
La speranza è attesa di qualcosa di positivo per il futuro 
segnato non di rado da insoddisfazioni e insuccessi.  
Dove si fonda la nostra speranza?  
Guardando alla storia del popolo di Israele vediamo emer-
gere, anche nei momenti di maggiore difficoltà come quelli 
dell'esilio, un elemento costante, richiamato in particolare 
dai profeti: la memoria delle promesse fatte da Dio ai Pa-
triarchi.  
Una verità consolante e illuminante che emerge da tutta la 
storia della salvezza è, infatti, la fedeltà di Dio all'alleanza, 
alla quale si è impegnato e che ha rinnovato ogniqualvolta 
l'uomo l'ha infranta con l'infedeltà, con il peccato. La fedeltà 
di Dio è giunta a sigillare la nuova ed eterna alleanza con 
l'uomo, attraverso il sangue del suo Figlio morto e risorto 
per la nostra salvezza. 
In ogni momento, soprattutto in quelli più difficili, è sempre 
la fedeltà del Signore, autentica forza motrice della storia 
della salvezza, a far vibrare i cuori degli uomini e delle don-
ne e a confermarli nella speranza di giungere un giorno alla 
«Terra promessa».  
Qui sta il fondamento sicuro di ogni speranza: Dio non ci 
lascia mai soli ed è fedele alla parola data. Per questo moti-
vo, in ogni situazione felice o sfavorevole, possiamo nutrire 
una solida speranza e pregare con il salmista: «Solo in Dio 
riposa l'anima mia: da lui la mia speranza» (Sal 62,6).  
Fede e speranza sono pertanto strettamente unite.  
In che cosa consiste la fedeltà di Dio alla quale affidarci con 
ferma speranza? Nel suo amore. Egli, che è Padre, riversa 
nel nostro io più profondo, mediante lo Spirito Santo, il suo 
amore. E proprio questo amore, manifestatosi pienamente 
in Gesù Cristo, interpella la nostra esistenza, chiede una 
risposta su ciò che ciascuno vuole fare della propria vita.   
L'amore di Dio segue a volte percorsi impensabili, ma rag-
giunge sempre coloro che si lasciano trovare.  
La speranza si nutre, dunque, di questa certezza: «Noi ab-
biamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi». 
E questo amore esigente, profondo, che va oltre la superfi-

cialità, ci dà coraggio, ci fa sperare nel cammino 
della vita e nel futuro, ci fa avere fiducia in noi stes-
si, nella storia e negli altri.  
Vorrei rivolgermi a voi giovani e ripetervi: «Che co-
sa sarebbe la vostra vita senza questo amore? Dio 
si prende cura dell'uomo dalla creazione fino alla 
fine dei tempi, quando porterà a compimento il suo 

progetto di salvezza. Nel Signore Risorto abbiamo la cer-
tezza della nostra speranza». 
Come avvenne nel corso della sua esistenza terrena, anche 
oggi Gesù, il Risorto, passa lungo le strade della nostra vi-
ta, e ci vede immersi nelle nostre attività, con i nostri desi-
deri e i nostri bisogni. Proprio nel quotidiano continua a ri-
volgerci la sua parola; ci chiama a realizzare la nostra vita 
con Lui, il solo capace di appagare la nostra sete di speran-
za.  
Egli, Vivente nella comunità dei discepoli che è la Chiesa, 
anche oggi chiama a seguirlo. E questo appello può giunge-
re in qualsiasi momento.  
Seguirlo significa immergere la propria volontà nella volontà 
di Gesù, dargli davvero la precedenza, metterlo al primo 
posto rispetto a tutto ciò che fa parte della nostra vita: alla 
famiglia, al lavoro, agli interessi personali, a se stessi.  
Significa consegnare la propria vita a Lui.  
Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall'esperienza 
dell'incontro personale con Cristo, dal dialogo sincero e 
confidente con Lui, per entrare nella sua volontà. È neces-
sario, quindi, crescere nell'esperienza di fede, intesa come 
relazione profonda con Gesù, come ascolto interiore della 
sua voce, che risuona dentro di noi.  
La preghiera costante e profonda fa crescere la fede della 
comunità cristiana, nella certezza sempre rinnovata che Dio 
mai abbandona il suo popolo e che lo sostiene suscitando 
vocazioni speciali, al sacerdozio e alla vita consacrata, per-
ché siano segni di speranza per il mondo.  
Quando un discepolo di Gesù accoglie la divina chiamata 
per dedicarsi al ministero sacerdotale o alla vita consacrata, 
si manifesta uno dei frutti più maturi della comunità cristia-
na. Il Regno di Dio necessita sempre di nuovi operai per la 
predicazione del Vangelo, per la celebrazione dell'Eucaristi-
a, per il Sacramento della Riconciliazione.  
Auspico che i giovani, in mezzo a tante proposte superficiali 
ed effimere, sappiano coltivare l'attrazione verso i valori, le 
mete alte, le scelte radicali, per un servizio agli altri sulle 
orme di Gesù.  
Cari giovani, non abbiate paura di seguirlo e di percorrere le 
vie esigenti e coraggiose della carità e dell'impegno genero-
so! Così sarete felici di servire, sarete testimoni di quella 
gioia che il mondo non può dare, imparerete a «rendere 
ragione della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15)!  

(Dal messaggio di papa Benedetto XVI) 

 

21 aprile 2013: GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
"Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede" 



INTENZIONI SANTE MESSE  

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 S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   

ore 8.00: famiglia Zucchelli 

ore 10.00: Canzi Gianni; defunti familiari ragazzi Prima Santa Comunione 

LUNEDÌ 22 aprile   

ore 17.00: Grazia e Leonardo Ruggieri 

MARTEDÌ 23 aprile  S. Giorgio, martire 

ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ  24  aprile   S. Benedetto Menni, sacerdote 

ore 17.00: Defunti della Parrocchia 

GIOVEDÌ 25 aprile  S. Marco, evangelista  

ore 17.00: Fiorillo Nicola 

VENERDÌ 26 aprile  S. Pietro Chanel, sacerdote e martire 

ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO 27 aprile  Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese 

- - 

DOMENICA 28 aprile V di Pasqua   

ore 8.00: Giuseppe Benedini 

ore 10.00: Suor Maria Vecchiotti  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   

ore 9.00: def. fam. Cortesi e Pavan, Tira e Russo, Giuseppe Boselli, Rina e 

def. fam. Grazioli, Enzo Petrellese (nel 1° annivers. della morte) 

ore 11.00: defunti fam. Tavani e Pavone, Giovanni Giordano 

ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Mario Confortini, defunti fam. 

Eusebio e Vimercati, Luisa, Rina, Gabriella, Maria 

LUNEDÌ 22 aprile   

ore 8.00: def. fam. Marzano e Girolamo, intenzioni fam. Eretzian, Clelia 

Di Benedetto 

MARTEDÌ 23 aprile  S. Giorgio, martire 

ore 8.00: defunti fam. Bassani e Bertacchi      

MERCOLEDÌ  24  aprile   S. Benedetto Menni, sacerdote 

ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 

GIOVEDÌ 25 aprile  S. Marco, evangelista  

ore 8.00: Padre Marco (vivo), Marco Moretti (vivo)      

VENERDÌ 26 aprile  S. Pietro Chanel, sacerdote e martire 

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO 27 aprile  Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese 

ore 16 (al Melograno): def. fam. Bermani e Gasperin, Adelina e Virginio 

DOMENICA 28 aprile V di Pasqua   

ore 9.00: Franco Boselli      

ore 11.00: Maria Merati Visentini, Gennaro e defunti fam. Casanova, 

defunti fam. Patuano, Mirella Falchi      

ore 19.00: defunti fam. Carioni e Arrigotti 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 20 aprile   

ore 18.00: Vinci Filippo - Paolo - Nadia - Maria - Rodolfo - Giovanni -  

Amelia - Giuseppe - Elisa - Giusi - Gigi - Pina e Pasquale - Santino ed 

Ettore Cucchi - Pino Bosio - Carlo e Carmen Lazzarini - Mandelli Maria 

e famiglia 

DOMENICA 21 aprile IV di Pasqua   

ore 8.00: Parenti defunti Madri Canossiane - Marmo Pasquale - Nonna An-

gelica 

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

Liliana e Visconti Ettore - Ginzaglio Giuseppe e Fam. Galimberti - 

Maria - Giuseppe - Domenico - Felice Cecilia e Cataldo - Dario 

Longieri e nonni - Ciceri Nina 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Francesco Giobatta 

LUNEDÌ 22 aprile   

ore 8.30: Secondo l'intenzione dell'offerente - Salvatore Liserre e fam. - Gua-

glianone Rosaria 

MARTEDÌ 23 aprile  S. Giorgio, martire 

ore 8.30: Denise Corvino 

MERCOLEDÌ 24  aprile   S. Benedetto Menni, sacerdote 

ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 

GIOVEDÌ 25 aprile  S. Marco, evangelista  

ore 8.30: Giacomo Colombo - Elio Cereda - Cesare Readelli 

VENERDÌ 26 aprile  S. Pietro Chanel, sacerdote e martire 

ore 8.30: Sergio - Elisa 

SABATO 27 aprile  Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese 

ore 8.30: Maria 

ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Valenti Filippo e Matteo - Di 

Maggio Rosalia - Lino - Salvatore - Rosso Dino - Faraci Rosario - Garo-

falo Rosa - Tullia Santo 

DOMENICA 28 aprile V di Pasqua   

ore 8.00: Luigi Furlani 

ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Miebele - Roberta Bristot - Miserandino 

- Consonni  - Domenico - Maria e Guglielmo Giuliese 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Grossi Maria e Longhi Giuseppe 

 

S. Maria Ausiliatrice 

APPELLO: cercasi LETTORI  
per le S. Messe ore 18.00  

È urgente trovare altri Lettori per le Santa Mes-
sa delle ore 18.00 del sabato e della domenica  

 in Santa Maria Ausiliatrice.  
Chiediamo a chi frequenta di consuetudine queste Mes-
se, o a chiunque desideri (si tratterebbe di prestare ser-
vizio per una domenica al mese!), di segnalare il proprio 

nominativo a don Graziano o alle Madri Canossiane.  
La proclamazione della Parola di Dio nella liturgia è un 

ministero fondamentale per la vita della Chiesa! 

 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
Nelle 3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTENZIONI 

S. MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 8 

GIORNI PRIMA della data desiderata! 



SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria  

alla Domenica, ore 15.30 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   
 12 maggio - 9 giugno -14 luglio - 29 settembre 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:  
  19 maggio - 16 giugno - 21 luglio - 15 settembre 
 

S. AGATA: 28 aprile -  
  26 maggio - 23 giugno - 28 luglio - 22 settembre 
 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don 

Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 

► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, pre-

vio accordo, prima della celebrazione del battesimo. 

► Incontro di preparazione comunitario: per tutti 

nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle 

ore 16.00 (possibilmente con padrini/madrine). 
 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante 

la S. Messa  è possibile solo in S. M. Ausiliatrice. 

... PROSSIMAMENTE 

Domenica 21 aprile, ore 10.00: Prima Comunione a 

S. Maria Ausiliatrice e a S. Agata 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario in S. Maria 

Ausiliatrice 
 

Lunedì 22 aprile, ore 21.00: Corso Fidanzati  
 

Mercoledì 24 aprile: 

 - ore 15.30: Incontro Gruppo Terza Età nella sala 

sotto la chiesa S. Maria Ausiliatrice 

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

Giovedì 25 - sabato 27 aprile: Pellegrinaggio 14enni 

della professione di Fede a Roma 
  

Sabato 27 aprile: ore 15.00: incontro Gruppo Mis-

sionario a Camporicco 

 - ore 16.00: Genitori battezzandi in S. Agata 
 

Domenica 28 aprile: 

 - ore 10.00: Prima Comunione S.M. Ausiliatrice 

 - ore 10.00: Prima Comunione Natività di M.V. 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Agata 

GRUPPO MISSIONARIO  
 

► INCONTRO MENSILE   
Sabato 27 aprile, alle ore 15.00 

si tiene in Casa Parrocchiale a Camporicco 
l'incontro mensile di formazione e preghiera 

del Gruppo Missionario con don Silvio 
 

* * *  

► PELLEGRINAGGIO A PORLEZZA 

A conclusione dell'anno di attività, il Gruppo Missionario 

organizza per sabato 22 giugno un pellegrinaggio al 

Santuario MADONNA della CARAVINA a Porlezza (CO). 
Il Rettore del Santuario è don Cesare Gerosa, che molti di 
noi conoscono dal 1975 quando, novello sacerdote, venne 
destinato a Cassina come Viceparroco fino al 1984. 
Auspichiamo che altre persone si uniscano a noi per tra-
scorrere in amicizia una bella giornata. 
Programma 
ore 8.00: Partenza in pullman dal posteggio a lato della 
Chiesa di Camporicco. 
Arrivati a Porlezza saremo accolti da Don Cesare. 
Celebrazione Eucaristica. 
Visita e cenni storici del Santuario.  
Pranzo al “Ristorante del Pellegrino”  con don Cesare. 
Nel pomeriggio partenza per Tremezzo per una visita gui-
data nella famosissima Villa Carlotta e relativi giardini. 
Partenza e arrivo previsto a Camporicco per le ore 20. 
ISCRIZIONI (fino ad esaurimento posti) 
Per Camporicco: Marilena Pavone cell. 3384224280 
Per S. Maria Ausiliatrice: Sandra Persali cell. 3394484240 
Per S. Agata: Marilena Pasquini cell. 3889336017 
Quota di partecipazione: € 43 (tutto compreso) 
Acconto: € 10 all’iscrizione. 

CONCERTO D'ORGANO 
 

Sabato 11 maggio alle ore 21.00 
 
 

si terrà presso la Chiesa di Natività di 

Maria Vergine (Camporicco) un  

Concerto d'Organo con il  

Maestro SILVIO MAURI *. 

Il concerto è organizzato in occasione 

degli anniversari di Ordinazione dei Sacerdoti  

della nostra Comunità Pastorale  

* Silvio Mauri: proveniente dalla scuola dei grandi maestri 

Marco Vinicio Penati, Marie Claire Alain, Theo Flury. Gli è 

stato riconosciuto subito "l'orecchio" e il gusto per il suono, 

attitudini che derivano anche dal fatto che ha studiato musica 

fin dall'età di 4 anni. 

Organista dal 1994, pianista, direttore di coro, docente e com-

positore. È inoltre specializzato in acustica, costruttore di or-

gani secondo rigorose tecniche e restauratore di organi antichi 

e di altri strumenti musicali. 

Concertista presso le più importanti Cattedrali e Istituzioni 

Concertistiche in Europa e nel mondo (Italia, Svizzera, Fran-

cia, Russia, Stati Uniti, Giappone), è apprezzato per il suo 

virtuosismo e per la versatilità del repertorio (da Bach in poi).  

Titolare e Maitre della Casa produttrice Mauri Orgelbau 

(Milano).  

Dal gennaio 2012 è nella nostra Comunità Pastorale come 

Direttore della Corale "Maria Madre della Chiesa".   

Venerdì 3 maggio:  
PELLEGRINAGGIO decanale a CARAVAGGIO  

 

Venerdì 3 maggio si terrà anche quest'anno il Pellegrinaggio Decanale al Santuario di Caravaggio.  

Sono aperte le PRENOTAZIONI presso le rispettive Parrocchie fino ad esaurimento posti.  

ORARI: i pullman partiranno dal piazzale di S. Maria Ausiliatrice alle ore 19.15   

  e dal piazzale della chiesa di S. Agata alle ore 19.30. 



CAMPEGGIO ESTIVO 2013 
Rhèmes Notre Dame (Ao) 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti letto e comunque  

 entro il 25 giugno ritirando e compilando l'apposito mo-
dulo presso la Segreteria Oratorio S. Domenico Savio 

(orari: 16.30-18.30). All'iscrizione occorre versare un anti-

cipo di € 50. L'iscrizione è valida se i genitori parteciperan-

no alla riunione di martedì 25 giugno. 

Oratorio Camporicco 
  

GIOCHIAMO A CARTE   
al sabato al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00. 

Le date:     20 aprile    4-18 maggio   1-15 giugno 

Oratorio S. Domenico Savio  
TURNI BAR 

20-21 aprile: Gr. 5     25-27-28 aprile: Gr. 6   
4-5 maggio: Gr. 7     11-12 maggio: Gr. 8    

Appuntamenti per i ragazzi di Prima Comunione  
 
 

Gruppo Comunioni di domenica 28 APRILE 
● Mercoledì 24 aprile - ore 17.00: CONFESSIONI in Oratorio SDS per i ragazzi di S. Maria Ausiliatrice 

(Gruppo Francesca/Daniela) e di Natività di Maria Vergine (Gruppo Corinna/Alessandra) 

 ● Sabato 27 aprile  - ore 10.00: PROVE in Chiesa S. Maria Ausiliatrice 

          - ore 14.00: PROVE in Chiesa Natività di Maria Vergine  

 ● Domenica 28 aprile  - ore 9.30: ritrovo in S. Maria Ausiliatrice   e   ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione  

       - ore 10.30: ritrovo in Natività di Maria Vergine   e   ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione 
 

Gruppo Comunioni di domenica 5 MAGGIO 
● Venerdì 3 maggio - ore 17.00: CONFESSIONI in Oratorio SDS ragazzi di S. Maria Ausiliatrice (Gruppo Sandra/Serena)  

● Sabato 4 maggio - ore 10.00: PROVE in Chiesa S. Maria Ausiliatrice 

        - ore 14.00: CONFESSIONI e PROVE in Chiesa Natività di Maria V. (Gruppo Corinna/Alessandra)  

● Domenica 5 maggio - ore 9.30: ritrovo in S. Maria Ausiliatrice   e   ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione  

     - ore 10.30: ritrovo in Natività di Maria Vergine   e   ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione  
 

Indicheremo la prossima settimana gli appuntamenti per i ragazzi del Gruppo Comunioni di domenica 12 
MAGGIO e per i ragazzi del  Gruppo Comunioni di domenica 19 MAGGIO 

 

FIACCOLATA VOTIVA 
Mercoledì 1 maggio  

 

ci sarà la tradizionale Fiaccolata votiva mariana. 

Quest'anno (il 34°) la partenza sarà dal dal San-

tuario della Beata Vergine Madre delle Genti di 

Strà frazione Nibbiano (PC). 

Programma:  

ore 4.45: ritrovo in Oratorio San Domenico Savio per Strà.  

ore 8.00: benedizione Fiaccola e partenza dal Santuario 

ore 13.00: sosta pranzo presso l'Oratorio S. Giovanni Bo-

sco di Tavazzano  

ore 18.00: arrivo a Cassina de' Pecchi  

ore 18.00: Celebrazione Santa Messa in S. M. Ausiliatrice 

ore 19.00: Cena in Oratorio (i costi cena saranno: fino 8 

anni gratis, dai 9 anni in su 10 €. Confermare in se-

greteria entro il 28 aprile) 

S. Maria Ausiliatrice: PESCA DI BENEFICIENZA 
Per la Festa Patronale di maggio porta i tuoi doni in Oratorio SDS nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30. 

La SCUOLA MATERNA  
"DON AURELIO VISMARA" 

 

in occasione della Festa della Mamma, organizza per  

domenica 12 maggio una vendita torte a S. Agata 

nell'orario delle messe. Il ricavato servirà per raccogliere 
fondi a favore delle attività della Scuola. Siate generosi! 

"DONNE AL LAVORO" 
 

In occasione della Festa della Mamma,  

il 5 maggio il gruppo "Donne al Lavoro" della Parrocchia 

di S. Agata organizza un banco vendita con tanti bei lavo-

retti  fatti a mano per piccoli pensieri da regalare in occasio-

ne della festa.  Vi aspettiamo!         

PADRI AL CUBO o PA3 

presentano SABATO 18 MAGGIO ore 20.00  

PRESSO L’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

CENA GASTROCOMICA 
Una serata dedicata alle famiglie che cura il corpo, sazia 

lo spirito, apre la mente, inebria il cuore. 
Iscrizioni e informazioni presso la segreteria dell’oratorio 
S. Domenico Savio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 
alle 18,30. Affrettatevi: I POSTI SONO LIMITATI ! 

"Per  una Vi rgola  d i  Sorr is o":   AAA FOTO CERCASI !!! 
In vista della Festa Patronale di maggio noi animatori della Virgola di Sorriso stiamo raccogliendo foto di momenti che 
la Comunità, in questi anni, ha vissuto con l'animazione della Virgola di Sorriso: Spettacoli di Natale, Carnevale, Burat-
tinate...Chiunque voglia condividerle con noi, può inviarle all'indirizzo mail perunavirgoladisorriso@gmail.com o portar-
le in segreteria (chiavetta USB, CD...). Ringraziamo tutti coloro che vorranno aiutarci con le loro foto!!! 
A prestissimo con delle belle sorprese!!       Gli animatori della Virgola di Sorriso ;) 

 

CDR 2013: da lunedì 22 aprile sono aperte le iscrizioni!!!!!!  

"FESTA PATRONALE 2013”   
 

Domenica 28 aprile alle ore 17.00 in oratorio SDS, 
 invitiamo tutti all’incontro di preparazione  

                      alla Festa Patronale.      Don Paolo


