
24 febbraio 2013 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

I VENERDÌ: Incontri per tutta la Comunità Pastorale alle ore 21.00 
- 1 marzo: Incontro catechesi giovani/adulti, tema: "La fede del Padre" (Mc 9, 14-29) 
Nella sala oratorio S. Agata, sala oratorio S. Domenico Savio, sala oratorio Camporicco 

- 8 marzo: Incontro catechesi giovani/adulti, tema: "La croce" (Mc 14, 24-41) 
- 15 marzo: Via Crucis Cittadina a S. Agata 

I MARTEDÌ: Nei martedì 26 febbraio, 5-12 marzo, si può partecipare alla Via Crucis con il Cardinale 
Scola in Duomo a Milano (si può anche seguire la celebrazione alle ore 21 su Telenova). 

ESERCIZI SPIRITUALI: Settimana dal 18 al 23 marzo. Predicatore: padre Amos Roncoroni 
Il programma dettagliato sarà pubblicato prossimamente. 

 

QUARESIMA DI CARITÀ: HAITI, "Dispensario farmaceutico di Tirivyè"   
 

Luogo dell’intervento: Tirivyè, diocesi Port de Paix (Haiti). 
Obiettivo: accrescere il livello generale della salute della popolazione locale (circa 20.000 persone), facilitando l’acces-

so ai farmaci e alle cure di base, tramite la costruzione del dispensario farmaceutico. 
Contesto: Tirivyè è una delle zone più sfavorite del distretto Nord-Ovest di Haiti. L’agricoltura, unica fonte di reddito, è 

concentrata sulla produzione di noccioline, fagioli, mais. La scarsità dei raccolti, unita alla difficoltà delle comunica-
zioni mette alla prova questa popolazione. I servizi sono minimi e le strutture sanitarie sono concentrate nei centri 
principali difficilmente raggiungibili. 

Interventi:Sostenere il parroco, don Giuseppe Grassini, prete della nostra diocesi, nella realizzazione di un dispensario 
farmaceutico. Titolare del progetto sarà la parrocchia Saint Gerard Majella. 

Importo del progetto: 20.000 euro 
 Per gli adulti e i giovani raccogliamo le offerte nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa parrocchiale.  
 I ragazzi seguiranno i percorsi proposti nei Gruppi di Catechesi. 

RAGAZZI 
►Ritiri di Quaresima 

- 3a elementare: domenica 10 marzo (ore 9.45-15) 
- 4a elem.: domenica 24 febbraio (ore 9.45 - 15) 
  • Prima Confessione: sabato 9 marzo, ore 10 

in chiesa S. M. Ausiliatrice 
- 5a elem.: domenica 17 marzo (ore 9.45-15.30) 
- 1a media: domenica 3 marzo (ore 9.45 - 15.00) 
- 2a media: sabato 16 marzo (ore 16.30 - 22.00) 
- 3a media: domenica 24 febbraio (ore 8.45 ritrovo in 

SDS; mattinata di ritiro a Carugate fino ore 13) 
 

Nelle stesse domeniche è previsto anche il ritiro per i 
genitori. S. Messa ore 10; ore 11,10 ritrovo in Orato-

rio. Ore 12.30 pranzo insieme.  
Alle ore 14.00 riprende il ritiro fino alle 15.00 

 

►Via Crucis ore 17 in chiesa S. M. Ausiliatrice  
 ore 17 in chiesa S. Agata 

ADOLESCENTI 
 

►Giornate Vite comuni  
 

24-26 febbraio: 2a super (I° gruppo) 
3-5 marzo: 1a super. (I° gruppo) 
10-12 marzo: 2a super. (II° gruppo) 

  17-19 marzo: 1a super. (II° gruppo) 
 

I gruppi per i due turni di vita co-
mune della 1a e 2a superiore  

saranno decisi dagli educatori. 
 

►Ritiro decanale  
 

Domenica 17 marzo:  
ritiro decanale adolescenti  

a Segrate S. Stefano. È molto  
importante la partecipazione! 

GIOVANI 
 
 

►Preghiera 
insieme al 
mercoledì  

 

Oltre agli incontri 
comuni agli adulti 
(i venerdì sera e 
la settimana di 
Esercizi Spirituali) 
i giovani sono in-
vitati in particolare 
 

al mercoledì  
mattina, ore 7.00  

in Cappellina 
dell'Oratorio SDS 

PER I FIDANZATI  
Corso in Preparazione al Matrimonio  

Si tiene nei mesi aprile-maggio-giugno.  
Telefonare al Parroco don Graziano  
(tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395). 

Il CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

è convocato per giovedì 7 marzo 2013 ore 21.00 
nella sala parrocchiale di Camporicco  

per discutere il rendiconto a consuntivo 2012  
delle tre Parrocchie. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 24 febbraio II di Quaresima  (della Samaritana) 
ore 8.00: Adriano; Giuseppe Picco e defunti classe 1927 
ore 10.00: don Giuseppe, papà Fiore, mamma Marcella e zia Elsa; inten-

zione offerente 
LUNEDÌ 25 febbraio  
ore 17.00: Antonia Castelli (1° anniversario) 
MARTEDÌ 26 febbraio    
ore 17.00: Varisco Tino 
MERCOLEDÌ  27 febbraio    
ore 17.00: fam. Ravasi e Mazzucchelli; Christa Kerscher e Oscar Conti 
GIOVEDÌ 28 febbraio  
ore 17.00: Umberto, Michele, Irene e Elisa; Salvatore Russo (trigesimo); 

Ferranti Giuseppe e Giuseppina 
VENERDÌ 1 marzo   Feria aliturgica - giorno di magro  
ore 17.00: Via Crucis 
ore 21.00: Incontro catechesi giovani/adulti in Oratorio S. Agata 
SABATO 2 marzo     - -  
DOMENICA 3 marzo III di Quaresima  (di Abramo) 
ore 8.00: famiglia Zucchelli; Elisabetta e defunti famiglia Targa; Giulio 

Franzoni 
ore 10.00: Luisa, Teresina e Maria; Nunzio Pasquini e Caterina Podda; 

Brambilla Gaetano e Arrigo  

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 24 febbraio II di Quaresima  (della Samaritana) 
ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira, Cinzia, Elena Gibelli    
ore 11.00: Gennaro e defunti fam. Casanova, defunti fam. Patuano, Parroci 

defunti nell’anniversario della dedicazione della chiesa, Ga-
briella La Marca, Paola e Giancarlo Marin 

ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Luisa ed Enrico, Angela Maria 
Marsicano 

LUNEDÌ 25 febbraio  
ore 8.00: Suor Ida - Gioffrè Giuseppe   
MARTEDÌ 26 febbraio    
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
MERCOLEDÌ  27 febbraio    
ore 8.00: Adelina e Virginio       
GIOVEDÌ 28 febbraio    
ore 8.00: defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 1 marzo   Feria aliturgica - giorno di magro     
ore 21.00: Incontro catechesi giovani/adulti in Oratorio Camporicco  
SABATO 2 marzo    
ore 16.00 al Melograno:  
DOMENICA 3 marzo III di Quaresima  (di Abramo) 
ore 9.00:  
ore 11.00: Adelaide Iovinella, Mario Confortini, Maria Rosa Cavalli 
ore 19.00:  

PRENOTAZIONE SANTE MESSE 
Nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale è possibile prenotare LE INTENZIONI S. MESSE  

in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata! 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 23 febbraio    
ore 18.00: Favaccio Antonino - Federico, Dina, Maria, Giuseppe 
DOMENICA 24 febbraio II di Quaresima  (della Samaritana) 
ore 8.00: Melison e Paul 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Bertoli 

Liliana e Visconti Ettore - Maria e Alessandro Della Fazia - Alberto 
e Angela Tagli - Broggi Ambrogio, Malossi Vito - Vimercati Ca-
millo e Pierina - Fam. Ercoli-Turani e Laura - Rigamonti Luigi e 
Celestina - Montuori Annita 

 Intenzione di ringraziamento (famiglia Caracciolo) 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Vimercati Carolina 
LUNEDÌ 25 febbraio  
ore 8.30: Annunziata e Antonio - Giuseppe - Concetta - Giuseppa 
MARTEDÌ 26 febbraio    
ore 8.30: Guglielmo Giuliese - Ciro e Teresa 
MERCOLEDÌ 27 febbraio    
ore 8.30: Gerardo 
GIOVEDÌ 28 febbraio  
ore 8.30: Forcellini Clara - Diana Giuseppe - Filisetti Santina - Elisabetta 

Sabatino - Mario e Giuseppe 
VENERDÌ 1 marzo   Feria aliturgica - giorno di magro  
ore 8.30: Via Crucis 
ore 17.00: Via Crucis per ragazzi   
ore 21.00: Incontro catechesi giovani/adulti in Oratorio S. Domenico Savio 

SABATO 2 marzo 
ore 8.30: Sassi Nicola - Augusto Mandelli 
ore 18.00: Suor Ausilia - Rosa e Luisa 
DOMENICA 3 marzo III di Quaresima  (di Abramo) 
ore 8.00:  
ore 10.00: Alfredo Loiacono - Motta Piersantino 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Michelina e Gaetano Marcone 

RINGRAZIAMENTI  
 

Margherita e Pasquale Caracciolo ringraziano di 
cuore tutti coloro che si sono impegnati a realizza-
re la serata di sabato 23 febbraio con lo spettacolo 

benefico "SORRISI" 
in favore della missione di Padre Emilio Spinelli.  
La serata ha permesso di continuare... il sogno 

della figlia, la piccola Chiara, che nella sua breve 
vita ha sempre avuto un pensiero particolare per le 

missioni.   Grazie a tutti! 



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 24 febbraio: - Ritiro 4a elementare 
 - Ritiro decanale 3a media (a Carugate) 
 - Vita comune 2a superiore a S. Agata 
 -  ore 15.30: battesimo comunitario a S. Agata 
Mercoledì 27 febbraio: 
 - ore 15.30: Incontro Gruppo Terza Età in Cap-

pellina dell'Oratorio S. Domenico Savio 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 
Giovedì 28 febbraio, ore 21: serata Centro Culturale 

Camporicco in sala Consigliare Comunale 
Venerdì 1 marzo, ore 17.45: Formazione Catechisti 

in cappellina oratorio SDS 
 - ore 21.00: Catechesi giovani/adulti negli ora-

tori delle tre Parrocchie 
Domenica 3 marzo: - Ritiro 1a media 
 - Vita comune 1a superiore a S. Agata  
Lunedì 4/3,ore 21:Gruppo Missionario a Cernusco  
Giovedì 7/3,ore 21:Consiglio Affari Economici 

Caritas Cittadina: "FAMIGLIE  
CHE AIUTANO FAMIGLIE" 

La Caritas Cittadina della nostra Comunità 
Pastorale invita coloro che hanno possibilità 
a sostenere microprogetti di solidarietà per 
persone e famiglie di Cassina de' Pecchi in 
situazione di difficoltà economica temporanea. È possi-
bile aderire ad uno di questi microprogetti: 
1) € 50,00 al mese. Buono pasto per una persona disabile 

adulta senza sostegno famigliare (5 famiglie potrebbero 
contribuire con 10 € al mese!) 

2) € 100,00 al mese. Acquisto di alimenti freschi per fami-
glie monoreddito, con bambini piccoli, in situazioni di 
difficoltà lavorativa (10 famiglie con 10 € al mese) 

3) € 150,00 al mese. Contributo al pagamento della bollet-
ta del riscaldamento per famiglie monoreddito, con bam-
bini piccoli, in situazioni di difficoltà lavorativa (10 fami-
glie possono contribuire con 15 € al mese) 

 

 Per maggiori informazioni: chiama il numero cell. 
329.89.664.77, oppure incontra un operatore della Ca-
ritas Cittadina ogni venerdì dalle ore 17 alle 19  presso 
il Centro Ascolto in S. M. Ausiliatrice (via Cavour, 6). 

ADESIONI: Presso il Centro Ascolto oppure presso gli 
incaricati che saranno a disposizione al tavolo buona 
stampa in Chiesa S. Maria Ausiliatrice al termine delle 
S. Messe (sabato ore 18 e domenica ore 8.00 - 10.00 
- 11.30 - 18) OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 

FORMAZIONE CATECHISTI/E 
Venerdì 1 marzo, ore 17.45 - 19.00, in Oratorio 
S.D. Savio (Cappellina) si terrà l'incontro di formazio-
ne per tutti i catechisti della Comunità Pastorale. 

 
 
DI CRISTO SI MUORE OGGI ANCORA 

 

dott. MASSIMO ILARDO* e p. JAMSHED GILL**  
 

ACS (“Aiuto alla Chiesa che Soffre”), fondata nel 1947 da 
padre Werenfried van Straaten, realizzò le prime iniziative 
a beneficio della Chiesa vittima della persecuzione dei regi-
mi comunisti in Europa dell’Est. All’inizio degli anni ’60 av-
venne, su esortazione di Giovanni XXIII e Paolo VI, l’esten-
sione dell’operato in Africa, Asia e America Latina.  
ACS interviene aiutando le diocesi locali a svolgere le attivi-
tà di evangelizzazione, nella costruzione di chiese, nella 
formazione nei seminari, nel sostegno ai sacerdoti, nel for-
nire mezzi di trasporto, bibbie e libri liturgici, ecc. Per infor-
mare sulla realtà della Chiesa che soffre e raccogliere fondi 
per sostenerla, Segretariati di ACS raccolgono sui territori 
nazionali fondi di cui beneficia la Chiesa in circa 140 Paesi. 
La Sede Italiana, istituita a metà degli anni ’60, conta circa 
25.000 benefattori che contribuiscono con donazioni di de-
naro, di beni e lasciti testamentari.  
 

GIOVEDI’ 28 febbraio 2013 - ore 21.00 
Sala Consigliare del Comune (ingresso libero) 

 

* Massimo Ilardo, nato a Roma nel 1957, sposato e padre di due figli, 
ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione dal 1988. Dal 
1996 al 2007 ha collaborato con “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Ha diret-
to spot, corti e servizi che sono stati trasmessi in programmi televisivi. 
Dal 2008 è direttore del Segretariato Italiano di “Aiuto alla Chiesa che 
Soffre”  
* Jamshed Gill, nato in Pakistan, è sacerdote dal 1996 nell’Ordine dei 
Frati Predicatori Domenicani. Ha raggiunto la sua formazione in Teolo-
gia a Karachi e in Teologia Morale a Roma. Le sue esperienze pastorali 
in Pakistan hanno riguardato il lavoro con i giovani e gli aspiranti sacer-
doti. È stato poi responsabile della Commissione Giustizia e Pace della 
diocesi di Multan, oltre che Lettore in teologia biblica e bioetica a Kara-

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria  

alla Domenica, ore 15.30 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   
  10 marzo - 14 aprile -12 maggio - 9 giugno -14 luglio 
 

S. MARIA AUSILIATRICE:  
  17 marzo - 21 aprile - 19 maggio -  
  16 giugno - 21 luglio 
 

S. AGATA: 24 marzo - 28 aprile -  
  26 maggio - 23 giugno - 28 luglio 
 

► 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 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. 

FESTA "CAMPEGGIO BIONAZ 2012” e "PUGLIA 2012" 
 

 Sabato 9 marzo 2013 in Oratorio S. D. Savio ci sarà la Festa per i partecipanti al campeggio 2012 e alla va-
canza in Puglia, e per i loro genitori.         ISCRIZIONE presso la segreteria in San Domenico Savio  

(da Lunedì a Venerdì dalle 16.30 alle 18.30), entro e NON OLTRE GIOVEDI 7 MARZO. 
 

Programma: ore 18.00: Ritrovo in Oratorio SDS per tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti.  
ore 19.30: Cena con i genitori  - ore 21.00: serata di giochi  -  Preghiera finale. 



La riunione è iniziata alle ore 21 nella sala Parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine.  
Assenti i Consiglieri Simonetta Cassi, Arcangela Grieco, Lu-
ciano Longieri e Madre Carolina Magni. Moderatore di turno 
Franco Uberti. Dopo la recita della preghiera di compieta è 
seguita la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 
precedente.   
Documento dei Vescovi sulle prossime elezioni politiche: 
qualche riflessione che aiuti un confronto tra credenti. 
I Consiglieri hanno esposto le proprie riflessioni, così rias-
sunte. 
- Un grazie va dato all’Episcopato per l’equilibrio del testo 
che chiede una valutazione del senso civico ed umanitario 
dei programmi; è strumento d’aiuto per i giovani e per gli 
adulti. 
- Il documento è chiaro e condivisibile, ma la difficoltà è che 
non esiste un programma che garantisca i principi elencati e 
non è possibile esprimere preferenze per un particolare can-
didato. 
- E’ necessario fare proprie le indicazioni relative al buon 
comportamento del cattolico e ricercare nel candidato i requi-
siti morali richiesti. Un buon metodo di scelta è l’informazio-
ne, valutando le articolazioni dei programmi e procedendo 
per esclusione. 
- Nel discernimento bisogna considerare che non esiste solo 
un aspetto economico ma occorre salvaguardare temi quali 
la vita, la famiglia e la libertà religiosa. Purtroppo la scuola 
con la propaganda politica incide in modo pesante sui giova-
ni, senza dare loro una possibilità di dialogo e confronto.  
- Comunque anche con una buona impostazione di base ti 
trovi a dover scegliere tra i candidati del momento. 
- Il documento è un progetto di educazione al discernimento 
ed un invito ad impegnarsi sui temi cristiani, perciò verrà in-
serito nel prossimo Insieme. 
Via Crucis cittadina: scelta dell’itinerario, delle stazioni ed 
assegnazione della preparazione ai Gruppi fissati 
La via Crucis cittadina di Venerdì 15 marzo, nella parrocchia 
di S. Agata, avrà come tema la Fede. 
Itinerario: Via Don Caselli, Via Don Colombo, Via Don Vi-
smara, Via I Maggio, Via XXV Aprile, conclusione in chiesa 
parrocchiale. 
Lo schema prevede: annuncio della stazione, parte biblica, 
commento e preghiera preparati dai Gruppi.  
Il passaggio tra una stazione e l’altra avverrà con canti, pre-
ghiere o silenzio meditativo. 
Le meditazioni saranno relative ai personaggi che hanno 
accompagnato Gesù nella sua Passione: 
Staz. 1: Giuda (Mt 26, 45-50) - “La Fede a misura d’uomo“,  

Staz. 2: Pilato (Mt 27, 19-26) - “La Fede che non si lascia 
coinvolgere”,  
Staz. 3: il Cireneo (Mc 15, 20-22) - “La Fede dell’uomo sem-
plice nella sua quotidianità”,  
Staz. 4: le Donne di Gerusalemme (Lc 23, 27-31) - “La Fede 
emotiva purificata dall’incontro”,  
Staz. 5: il Buon Ladrone (Lc 23 39-43) - “La Fede che rende 
consapevole di quello che sei“,  
Staz. 6: il Centurione (Mc 15 34-39) - “La Fede come dono da 
accogliere”,  
Staz. 7: la Madre (Gv 19 25-27)  -“La Fede del discepolo per-
fetto”. 
I Gruppi che animeranno le stazioni e le persone di riferimen-
to sono rispettivamente le seguenti:  
Staz. 1 Gruppo Teatrale In Cammino (Ezio Pensante);  
Staz. 2 G.S. S.D.S. Arcobaleno (Don Paolo)*;  
Staz. 3 Centro Culturale Camporicco (Enrico Colombo); 
Staz. 4 Caritas Cittadina (Maria Ruggieri);  
Staz. 5 Scout (Don Paolo)*;      
Staz. 6 Gruppo Missionario (Angelo Brambilla);  
Staz. 7 Catechisti ed Educatori (Valentina Sangalli).  
* Individuerà una persona nel Gruppo 
I testi dovranno essere presentati ai Sacerdoti entro domeni-
ca 3 marzo. 
Varie ed  eventuali 
- Martedì 19 e 26 febbraio, 5 e 12 marzo sono previsti gli 
appuntamenti in Duomo con il Cardinale Scola per la Via 
Crucis con il tema Stabat Mater Dolorosa. I fedeli della no-
stra zona VII sono invitati il 12 marzo.   
- Il Consiglio ha dato parere favorevole per organizzare il 
prossimo 21 settembre, sabato, un concerto con coro e filar-
monica del gruppo Ars Cantus. Il concerto vuole ricordare le 
ricorrenze di Ordinazione Sacerdotale dei nostri sacerdoti e 
la Prima Messa di Don Mattia, prete novello.  
- Presso la Parrocchia Natività di Maria Vergine le statue in 
gesso di S. Agnese e S. Luigi giacevano gravemente dete-
riorate in stato di abbandono. Il Consiglio ha dato parere fa-
vorevole per il restauro con un costo di 1500 €. La statua di 
S. Teresa di Gesù Bambino è invece ben conservata. 
- Dimissioni di Papa Benedetto XVI. La Fede e la preghiera 
hanno aiutato il Papa in questa decisione, sofferta, presa in 
tutta libertà. Il suo intento è comunque di continuare a servire 
la Chiesa in una vita di contemplazione. 
Un momento di preghiera di tutta la Comunità Pastorale per 
il Papa è previsto Venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00, nella 
Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, in occasione della Via Crucis 
comunitaria.   
La seduta è terminata alle ore 23.20 

  Il segretario, Osvaldo Andreoli 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 12 FEBBRAIO 2013 

Oratorio S. Domenico Savio 
TURNI BAR  

 

        23-24/2: Gr. 3    2-3/3: Gr. 6    9-10/3: Gr. 7      

Oratorio Camporicco  
Per stare insieme ... GIOCHIAMO A CARTE      
Al sabato al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00  

Le date:      2-16/3     6-20/4     4-18/5     1-15/6 

GRUPPO SPORTIVO  
GS ARCOBALENO 

 

► È necessario concludere il paga-
mento della seconda rata rela-
tiva all'attività sportiva che si 
sta svolgendo, al più presto. 
 

► Chi non avesse consegnato il CER-
TIFICATO MEDICO DEVE portarlo 
subito per continuare a svolgere l'attivi-
tà sportiva. 

Scuola Teatro  
S. Domenico Savio 

INCONTRO GENITORI 
Sabato 2 marzo  

in Oratorio S. Domenico Savio  
Tema:  

"Quanto son belli i vostri figli?" 
ORARI: 
- ore 9.15 genitori di 3a e 4a  elementare 
- ore 10,20 genitori 5a  elem. e 1a  media 
- ore 11,30 genitori 1a  e 2a  elementare 

Gruppo Teatrale  
In Cammino 

 

SORRISI   
Sabato 23 febbraio,  

ore 21.00 
 presso il Piccolo Teatro della 

Martesana,  
spettacolo benefico a favore 
della missione di P. Emilio 

Spinelli, continuando il sogno 
della piccola Chiara! 


