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

27 febbraio 2011 

 

Oggi il rito ambrosiano celebra la domenica della “divina 
clemenza” per ricordarci che, tra i grandi segni della ma-
nifestazione di Dio che stiamo contemplando nel tempo 
dopo l’Epifania, c’è anche questo: Dio si manifesta come 
misericordia, come clemenza. 
E’ un Dio che scandalizza, a volte persino quando sen-
tiamo il suo sguardo d’amore rivolto verso noi stessi. 
Quando noi siamo nel peccato, infatti, vorremmo na-
sconderci da Lui, facciamo fatica a pregare, perché ci 
sembra che Lui non debba entrare dentro questa realtà, 
che non va bene. Invece Lui arriva, entra, ovunque, 
sempre. E, quando lo accogli, ti accorgi che quell’in-
contro cambia tutto. 
Non ti trovi di fronte ad un Dio giudice.  
In certe immagini sembra che quando Lui arriva sia il 
padrone che viene ad eliminare tutti i capi di bestiame 
difettosi. Invece arriva l’amico. 
Quando incontri una realtà così, quello che nasce è stu-
pore, uno stupore che è ringraziamento. 
Dio arriva prima del nostro peccato, prima del nostro 
pentimento. Dio arriva ad offrirci il suo perdono non 
quando noi ci decidiamo benignamente a chiedergli per-
dono. Lui arriva prima. Arriva e ci dice:  “Dimmi che vuoi 
essere perdonato!”. Arriva da noi con le mani crocifisse - 
perché è quello il suo modo di perdonarci - e dice: 
“Lasciati perdonare! Lasciati raggiungere!”.  
Quando noi riusciamo a farci raggiungere da questo a-
more, allora dentro di noi nasce il ringraziamento, la gio-
ia, lo stupore 
Tutto cambia, tutto si trasforma e si diventa servitori del-
la vita. Prima ti sembra che la vita sia fatta tutta di folli, di 

gente che continua solo a cercare il proprio interesse. 
Poi il tuo sguardo cambia. Vedi che il peccato è dapper-
tutto, è in tutti, non c’è nessuno esente da questa realtà, 
ma il tuo atteggiamento è diverso, entri nella stessa logi-
ca di Dio. Ed inizi a pensare all’altro, che sta peccando, 
non come ad una persona lontana, estranea, ormai per-
sa, ma come ad un malato da soccorrere, da raggiunge-
re, da salvare. Cominci ad entrare nella mentalità di chi 
annuncia la misericordia del Signore, perché sa che 
quell’annuncio, quando è accolto, cambia la vita di chi 
sente e crede. 
l’incontro con la divina clemenza  mette in moto in modo 
completamente nuovo ciò che siamo. 
Così vive il cristiano. Sapendo che l’Amore lo precede 
sempre, che il perdono arriva sempre come offerta da 
parte di Dio.  E che questo dono non è solo per sé, ma è 
per tutti e va detto, annunciato, portato, perché se te lo 
tieni avvizzisce dentro di te. 
Come fai a dire: “Grazie, Signore! Mi hai preso, salvato, 
perdonato!” e a continuare a guardare gli altri con indiffe-
renza e disprezzo? Si può davvero essere perdonati e 
non darsi cura dell’altro, che il perdono non è stato anco-
ra capace di accoglierlo? Se ci capita di farlo, dobbiamo 
mettere in discussione la nostra esperienza di perdono, 
perché forse non siamo ancora stati capaci di dire dav-
vero di sì alla misericordia di Dio.  
Quando quella misericordia arriva e agisce, si diventa 
come Matteo, Paolo, gli apostoli, i santi!  
Lo si diventa per forza! Anzi, lo si diventa per amore, che 
è una forza infinitamente più potente. 

* * *  

27 febbraio: "DOMENICA DELLA DIVINA CLEMENZA"  

UN FIORE PER LA VITA  RINGRAZIA! 
  

Grazie alla generosità del fedeli del-

la Comunità Pastorale e di tutti colo-

ro che sono intervenuti ai Banchi 

vendita di primule, il Gruppo 

18/19enni e Giovani di Cassina de' 

Pecchi ha potuto devolvere al Cen-

tro di Aiuto alla Vita di Cernusco S/N 

ben 1.030,20 €uro. Un bel contribu-

to al sostegno delle mamme in diffi-

coltà! Un caloroso ringraziamento a 

tutti e soprattutto a chi ha partecipa-

to attivamente alla realizzazione di 

questo progetto.  

Gruppo 18/19enni e Giovani  

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA: «GRAZIE!» 
Un grazie di cuore per aver organizzato i banchi 
di beneficienza a favore della Vita sui sagrati del-
le varie parrocchie della Vostra Comunità. 
I volontari, che assieme a noi hanno colorato con 
le primule i 22 sagrati delle parrocchie dei paesi 
in cui opera il CAV, hanno venduto circa 9000 
primule: veramente tante! 
Ringraziamo tutti i giovani volontari e le persone 
della vostra Comunità Pastorale per la loro gene-
rosità che ha permesso di raccogliere € 1.030,20, 
un grande successo! 
Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate per le 
necessità dei bambini che mensilmente aiutiamo. 
Con tanta gratitudine e riconoscenza,  

Isolina Cavenago (Presidente CAV Cernusco) 

INCONTRI 
LETTORI 

  

DOMENICA 27 

febbraio 

ore 16.30: 

Incontro dei Lettori di Nati-

vità di Maria Vergine nel 

salone di Camporicco. 
 

* * * * * * * * * * *  

DOMENICA 6 marzo, 

ore 16.30: 

Incontro dei Lettori di S. 

Maria Ausiliatrice nella 

sala sotto la Chiesa. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 26 febbraio   

ore 18.00: Federico, Dina, Giuseppe, Maria - Mapelli Giuseppe - Maria 

e Guglielmo Giuliese - Vimercati Camillo - Alfredo Gianotti 

DOMENICA 27 febbraio   Penultima dopo l'Epifania ("della Divina 

Clemenza") 

ore 8.00: Nonni Raffaele, Giovanni, Michele e Nicola - Baldaccini Gina 

ore 10.00: Maria e Alessandro Della Fazia - Alberto e Angela Tagli - 

Marchesi Renzo - Pierina Tremolati - Conversano Mario - 

Villa Antonio - Fam. Zucchetti-Venturini 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Vimercati Carolina - Di Lullo Silvana - Di Lullo Nino - 

Castelli Giuseppina 

LUNEDÌ 28 febbraio  

ore 8.30: [35° Matrimonio: Dario e Lidia] 

 Fam. Melis e Spavento - Diana Giuseppe - Rossetti Luigi, Fam. Cè - 

Filisetti Santina - Di Micco Gerardo - Magni Angela e fam. Comaschi 

MARTEDÌ 1 marzo  

ore 8.30: Augusto Mandelli - Sassi Nicola 

MERCOLEDÌ  2 marzo  

ore 8.30: Maria Bentivoglio 

GIOVEDÌ 3 marzo   

ore 8.30: Secondo l'intenzione dell'offerente 

VENERDÌ 4 marzo     

ore 8.30: Emanuela, papà e nonni - Federico e fam. Mandelli-Dossi - 

Paraboni Luigia 

SABATO 5 marzo    

ore 8.30: Defunti della Parrocchia 

ore 18.00: Esposito Luigi 

DOMENICA 6 marzo  Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 

ore 8.00: Fam. Bertacchi e Bassani - Cecilia - Giacomo - Celestina - 

Giordano - Redaelli Ernesto 

ore 10.00: Alfredo - Emilia - Carmela - Marchesi Renzo 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Vittorio 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 27 febbraio   Penultima dopo l'Epifania 

ore 8.00: Giulio Franzoni 

ore 10.00: don Giuseppe, papà Fiore, mamma Marcella, zia Elsa 

LUNEDÌ 28 febbraio  

ore 17.00: Umberto, Michele, Irene e Elisa; Christa Kerscher e Oscar 

Conti 

MARTEDÌ 1 marzo  

ore 17.00: Longoni Ida 

MERCOLEDÌ 2 marzo 

ore 17.00: Gianni Vianello; Mario Boselli; Maria Lissoni; Amleto Boc-

calari 

GIOVEDÌ 3 marzo   

ore 17.00: Giuseppe Canzi; Luisa, Teresina e Maria; famiglia Ferranti 

VENERDÌ 4 marzo 

ore 17.00: Emilio Manzotti; Bortolo Zucchelli 
SABATO 5 marzo    

- -  

DOMENICA 6 marzo  Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 

ore 8.00: Antonio Ribello (clochard) 

ore 10.00: Adriana e Luigi Levati; Gaetano Brambilla 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 27 febbraio   Penultima dopo l'Epifania 

ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti, Bermani e Gasperin, Maria 

Zerbi e defunti fam. Zerbi 

ore 11.00: Gennaro e Pasquale Casanova, Vincenza Gravagnola, Ga-

briella La Marca, Adriano Meschio, Mirella Falchi, David Florentino 

ore 19.00: Adelina e Virginio, defunti fam. Boriotti ed Eusebio, Brigida 

Vecero 

LUNEDÌ 28 febbraio  

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

MARTEDÌ 1 marzo  

ore 8.00: Defunti della Parrocchia 

MERCOLEDÌ  2 marzo 

ore 8.00: Don Vittorio Milani - Don Ambrogio Verderio 

GIOVEDÌ 3 marzo 

ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 

VENERDÌ 4 marzo 

ore 8.00: Don Antonio Bruni 

SABATO 5 marzo    

ore 16.00 (presso il Melograno):  

DOMENICA 6 marzo  Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 

ore 9.00: Giuseppe Bruni, Luigia Arrigotti   

ore 11.00:  

ore 19.00:  

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. Marisa, 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 - e-mail: oratorio.cassina@libero.it 
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 (Giorni apertura: mercoledì e venerdì; orario Centro di Ascolto: 17-19, Guardaroba:16.30-18 )  

Celebrazione del SANTO BATTESIMO (Domenica - ore 15.30) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 20 marzo - 17 aprile - 23 aprile (durante la Veglia Pasquale ore 21.00) -  15 maggio - 

19 giugno - 17 luglio - 18 settembre - 16 ottobre 
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 13 marzo - 10 aprile - 8 maggio - 12 giugno - 10 luglio - 11 settembre 

SANT' AGATA: 27 marzo - 22 maggio - 24 luglio - 25 settembre - 27 novembre 

Occorre presentare la domanda a don Graziano o don Silvio almeno un mese prima del Battesimo 

GRUPPO MISSIONARIO 

Martedì 8 marzo, ore 21.00,  

presso l'Oasi di Cernusco S/N 
incontro decanale per tutti i membri dei Gruppi Missiona-
ri guidati da Padre Nerio Broccardo. È un'occasione di 
preghiera e di formazione: chiunque può partecipare! 



... IN SETTIMANA 
Domenica 27 febbraio, ore 16.30: Incontro Lettori e 

Animatori di Natività di Maria Vergine 
Mercoledì 2 marzo, ore 15.30: Incontro Gruppo 

Terza Età in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Prove della Corale "Maria Madre del-

la Chiesa" in Chiesa S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 3 marzo, ore 15.00: Incontro di Preghiera 

per le Vocazioni a Camporicco 
 - ore 21.00: Consiglio di Gestione Scuola Mater-

na in S. Maria Ausiliatrice 
Venerdì 4 marzo, ore 21.00: Serata "I giovani e il 

desiderio di felicità" a Camporicco 
Domenica 6 marzo, ore 10.00: Incontro spiritualità 

impegnati socio-politico a Cologno Monzese 
 - ore 16.30: Incontro Lettori di S. M. Ausiliatrice 

... PROSSIMAMENTE 
Martedì 8 marzo, ore 21.00: Incontro del Consiglio 

Pastorale di Comunità, Consiglio Affari Econo-
mici e Commissione Cultura e Comunicazione, 
a Camporicco (Tema: La Sala della Comunità) 

Giovedì 10 marzo, ore 10.30: Direttivo della Comu-
nità Pastorale a Camporicco 

Domenica 13 marzo, Prima di Quaresima:  
 - alle S. Messe Rito dell'imposizione delle ceneri 
 - Ritiro di IIIa superiore a S. Agata 
Lunedì 14 marzo, ore 21.00: Incontro Cresima    

Adulti in S. Maria Ausiliatrice  
 - Studenti delle superiori a S. Agata 
Martedì 15 marzo, ore 21.00: Primo incontro di Ca-

techesi del Cardinale tramite Telenova 
Mercoledì 16 marzo: Giovani e 18/19enni a S.Agata 
Sabato 19 marzo, ore 10.00: Direttivo della Comu-

nità Pastorale con il Vicario Episcopale 
Giovedì 31 marzo, ore 10.00: Direttivo della Comu-

nità Pastorale a Camporicco 
 - ore 21.00: Assemblea aperta a tutti su "La Sala 

della Comunità" in Oratorio S.Domenico Savio 

CARNEVALE 2011 
"MEDINITALI": 150 ANNI DI BEL PAESE 
Sei pronto a festeggiare il Carnevale con tanti giochi, 

balli, maschere e frittelle? Ti aspettiamo  

SABATO 12 marzo, dalle ore 15.00,  
con tutti i tuoi amici per passare insieme un 
pomeriggio pieno di allegria e di diverti-
menti!       Gli animatori, don Paolo, le Madri 

SOSTEGNO ECONOMICO AI GIOVANI 
PER LA Giornata Mondiale a Madrid 

 

DOMENICA 6 marzo 
 

- a S. Agata: dopo la S. Messa delle ore 10.00 
- a S. M. Ausiliatrice: S. Messe ore 10 e 11.30 

si terrà una VENDITA DI DOLCI 
per sostenere la spesa e la  

partecipazione dei giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù.   

FIDANZATI: CORSO IN  
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Il corso si terrà nelle seguenti date:  
maggio: 2 -  9 - 13 - 16 - 20 -  23  - 27 - 30 (ore 21.00) 
giugno: 6 (ore 21.00) - 12 (ore 15.30-21.00) 

Prendere appuntamento don Graziano  

(tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395)  

Centro Culturale Camporicco 

I GIOVANI E IL DESIDERIO DI FELICITÀ 
Incontro con Luigi Amicone* 

Per genitori, insegnanti, adolescenti e tutti coloro che 
condividono questo desiderio 

VENERDÌ 4 marzo, ore 21.00 - Presso il Salone 
parrocchiale di Camporicco (Ingresso libero)  

* Luigi Amicone è giornalista, fondatore e direttore di 
"Tempi", collabora a Il Foglio e Il Giornale. Ha pubblicato 
per Rizzoli "Sulle tracce di Cristo. Viaggio in Terrasanta 
con Luigi Giussani" ed è autore di altri saggi. 

PESCA DI BENEFICENZA  
Avete regali ed oggetti  in ottimo stato da 
donare per la Pesca di Beneficenza che 
allestiremo in occasione della Festa Patro-

nale di S. Maria Ausiliatrice di maggio? 
Portateli presso la segreteria dell’Oratorio S. Domenico 
Savio dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Ci 
aiuterete a preparare una pesca straordinaria!   

DECANATI di COLOGNO, VIMODRONE, CERNUSCO S/N 
 

DOMENICA 6 marzo 2011, ore 10.00 - 12.30 
 

 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

 «Sentinella, quanto resta della notte?» (Is 21,11) 
 intervento di Don  Andrea Meregalli 

della Commissione diocesana Formazione Impegno 

Sociale e Politico 

 Scuola Materna Parrocchiale - Corso Roma 36  

Cologno Monzese 
 

Per chi lo desidera la S. Messa domenicale è celebrata 

alle ore 9.00 nella Chiesa dei SS. Marco e Gregorio 

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" 
Parrocchia S. Agata e Comune Cassina de' Pecchi 

 

organizzano presso il "Mulino Dugnani" di S. Agata 
 

una MOSTRA sulla figura di  
PADRE GIAN BATTISTA MAFFI 

Testimone di Cristo e Missionario dei Padri Bianchi 
Studioso della cultura islamica e uomo del dialogo 

Collaboratore della Parrocchia di S.Agata tra il 1992 - 1996 
 

Domenica 6 marzo: 
 - ore 10.00: S. Messa presso la Chiesa di S. Agata 
 - ore 11.00: inaugurazione della Mostra presso il 

"Mulino Dugnani" 
 - ore 15.00-18.00: orario di apertura della mostra 

Sabato 12 marzo:  
 - ore 15.00-18.00: orario di apertura della mostra 

Domenica 13 marzo:  
 - ore 11.00-12.30: orario di apertura della mostra 
 - ore 15.00-18.00: conclusione della mostra 



La riunione è iniziata alle ore 21, nella casa Parrocchia-
le di Camporicco, con la recita di Compieta. 
I consiglieri assenti sono: Chiara Azzini, Alfonso Forna-
sari, Laura Menescardi, Arturo Piacentini e Luciano Tre-
visan; sono presenti Elisabetta Vianello e Domenico 
Maddaloni della Commissione Famiglia. 
Il moderatore Franco Uberti ha dato la parola a Marghe-
rita Dedò per presentare il tema: 
“La Pastorale Famigliare: iniziative per l’anno in corso e 
cammino verso l’incontro mondiale delle famiglie del 
2012”. 
Sono state riepilogate le iniziative in corso: 
- Battezzati: Lettera da inviare ai bambini battezzati nel 
2009/2010 per gli incontri dell'1 e 8 maggio. 
- Famiglia: Incontri in corso a tema “Al centro la Fami-
glia”. Festa della Famiglia: regalo unico e preghiera uni-
ca in occasione della Messa in cui si sono festeggiati gli 
anniversari di matrimonio nelle tre Parrocchie. 
- Mamme in attesa: primula ed immaginetta con pre-
ghiera per la Vita, consegnate alla benedizione delle 
mamme. 
Il programma futuro prevede: 
 - Cercare di avere un calendario delle iniziative propo-
ste in Oratorio e nelle Parrocchie per evitare sovrappo-
sizioni 
- Costituire un piccolo gruppo di persone delle tre par-
rocchie, coinvolgendo anche il Gruppo Liturgico, perché 
si preparino bene le giornate della famiglia e della vita, 
valorizzando il tema che la diocesi propone ogni anno. 
- XXX° anno di promulgazione della Familiaris Consor-
tio. Fare qualche incontro? 
- Preparazione alla giornata Mondiale della Famiglia, 
con il lavoro che verrà proposto dalla diocesi. 
Al fine di evitare sovrapposizione di impegni è stato sug-
gerito di stilare a settembre un calendario di Comunità 
per i temi più importanti, utilizzando il sito, strumento 
prezioso, veloce e di ampia comunicazione. 
La soluzione sarebbe però insufficiente perché non è 
mettendo insieme le attività delle parrocchie che si fa 
Pastorale. Occorrono intendimenti comuni, ad esempio: 
come siamo vicini alle famiglie, come le aiutiamo, per 
quanto riguarda la Pastorale Familiare ed analogamente 
negli altri ambiti. E’ un’azione che aiuta a crescere e 
formare i laici, a pensare insieme. 
Da questi discernimenti nasce il calendario ed il “chi fa, 
che cosa”, frutto di una sinergia, che non deve soffocare 
i Gruppi, formulare un linguaggio di comunità, con una 
visione globale da parte del C.P. 
Il nuovo Consiglio Pastorale, che sarà eletto a fine an-
no, dovrà essere riequilibrato, dando spazio, oltre che 
alle grandi riflessioni, anche al coordinamento di azioni 
concrete. 
Dopo la lettura della lettera del Papa in occasione della 
preparazione della giornata Mondiale della Famiglia, in 
cui Benedetto XVI definisce le date per l’appuntamento 
di Milano (dal 30maggio al 3 giugno 2012 sul tema: “La 

Famiglia, il lavoro e la festa”), si è discusso sulle rifles-
sioni che nascevano dai concetti espressi. 
La Famiglia, il lavoro ed il giorno festivo sono doni e be-
nedizioni di Dio.   
Lavoro e festa condizionano ed intralciano le scelte ed 
influenzano le relazioni tra i componenti della famiglia 
ed incidono nei rapporti della famiglia con società e 
Chiesa. 
L’organizzazione del lavoro mira al massimo profitto e 
contribuisce a disgregare la famiglia e la comunità por-
tando ad uno stile di vita individualistico. 
Occorre impegnarsi per conciliare tempi di lavoro e fa-
miglia, recuperando il senso vero della festa, pasqua 
settimanale, giorno del Signore, dell’uomo e della Fami-
glia. 
L’incontro Mondiale delle Famiglie è una occasione per 
ripensare a lavoro e festa in prospettiva di una famiglia 
unita ed aperta alla vita, ben inserita nella società e nel-
la Chiesa. 
L’evento per non rimanere infruttuoso si deve collocare 
in un percorso di preparazione ecclesiale e culturale. 
Nel 2011, XXX° anniversario dell’Esortazione apostolica 
Familiaris Consortio, “magna charta” della Pastorale 
Familiare, è auspicabile che vengano avviate iniziative a 
livello parrocchiale, diocesano e nazionale per mettere 
in luce esperienze di lavoro e di festa nei loro aspetti 
positivi, perché famiglie cristiane e comunità ecclesiali si 
sentano interpellate e coinvolte nel cammino verso Mila-
no 2012. 
Alle sollecitazioni del Papa potremo meglio rispondere 
quando in Quaresima verranno date le prime indicazioni 
da parte della Diocesi. 
Occorre però non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo e 
tenere sempre presente che la Famiglia è il centro della 
giornata Mondiale, non l’evento in sè. 
Davanti a noi si presentano altri importanti appuntamen-
ti: la Giornata Mondiale della Gioventù ed il Congresso 
Eucaristico di Ancona. Bisogna lasciare ad ognuno il 
giusto spazio per aiutare la Comunità a viverli. 
Sono indicati alcuni temi su cui riflettere in preparazione 
all’evento: 
- “La famiglia vive le prove, genera la vita, anima la so-
cietà”. 
- “Il lavoro e la festa nella famiglia, sfida per la famiglia, 
risorsa per la famiglia”. 
- “La festa tempo per la famiglia, tempo per il Signore, 
tempo per la Comunità”. 
 Varie. - Sono finiti i corsi di formazione per operatore 
pastorale nella P. G. Saranno fissati degli incontri per 
valutare se le decisioni prese nel nostro ambito seguono 
gli indirizzi diocesani. 
- Alla Giornata Mondiale della Gioventù parteciperanno 
20 ragazzi, 4 di Cernusco e gli altri delle tre parrocchie 
della Comunità. 
La seduta è terminata alle ore 22.30.  
    Il segretario, Osvaldo Andreoli 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” - Cassina de’ Pecchi  

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE del 15 FEBBRAIO 

Oratorio di Camporicco 
PER STARE INSIEME  
GIOCHIAMO A CARTE 

Una serata in compagnia degli amici, ore 21.00:   
Sabato 12 e 26 marzo.  

TURNI BAR Oratorio S.D.S. 
 

26-27 febbraio 2011: Gruppo 5 

5-6 marzo e 12-13 marzo 2011: Gruppo 2 

19-20 marzo 2011: Gruppo 3 


