
29 aprile 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

PRIME COMUNIONI 
La celebrazione delle S. Messe di Prima Comunione nella nostra Comunità Pastorale e i relativi 

incontri di preparazione si svolgeranno secondo il seguente programma:  
 

► PROVE E CONFESSIONI 
• Sabato 5 maggio: - prove e confessioni (Gruppo Mario) in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30  

  - prove e confessioni in Natività di Maria Vergine, ore 11.00-12.00    
  - prove e confessioni in S. Agata, ore 14.00-15.00 

• Lunedì 7 maggio: - confessioni (Gruppi Madre Emma e Mariuccia) in Oratorio SDS, ore 17.00 
• Sabato 12 maggio: - prove (Gruppi Madre Emma e Mariuccia) in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30 
• Lunedì 14 maggio: - confessioni (Gruppo Daniela) in Oratorio SDS, ore 17.00 
• Sabato 19 maggio: - prove (Gruppo Daniela) in S. Maria Ausiliatrice, ore 9.30-10.30 

 

► PRIME COMUNIONI 
- DOMENICA 6 MAGGIO: - S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00  (Gruppo Mario - ritrovo ore 9.30) 
    - S. Agata: ore 10.00   [ritrovo ore 9.30]    
   - Natività di Maria Vergine: ore 11.00   [ritrovo ore 10.30] 
 - DOMENICA 13 MAGGIO:  S. Maria Ausiliatrice, ore 10.00  (Gruppo Madre Emma e Mariuccia - ritrovo ore 9.30) 
 - DOMENICA 20 MAGGIO:  S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00  (Gruppo Daniela - ritrovo ore 9.30) 

 

CONFRATERNITA  "BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI" 
 

Segnaliamo alcuni appuntamenti aperti a tutti coloro desiderino condividere momenti di preghiera e spiritualità 
● Martedì 8 maggio, ore 11.30, in Chiesa a Camporicco, recita del S. Rosario, a seguire ore 12.00  
 recita della SUPPLICA alla Madonna di Pompei. 
►Domenica 13 maggio pellegrinaggio a piedi lungo l'alzaia del Naviglio fino al Santuario dell'Addolorata di  
 Cernusco S/N. Ritrovo per la partenza alle ore 8.00 alla stazione della metropolitana.  
 All'arrivo sarà possibile partecipare alla S. Messa delle ore 9.00 presso il Santuario. 
►Pellegrinaggio a Pompei: nel mese di ottobre o novembre 2012 si terrà anche quest'anno il pellegrinaggio a Pom-

pei. Chiunque desidera partecipare è invitato ad iscriversi entro fine luglio (Riferente Rosaria, cell. 340.6059144) 

 

RECITA DEL SANTO ROSARIO  

MAGGIO: MESE MARIANO 

Venerdì 4 maggio:  PELLEGRINAGGIO a CARAVAGGIO  
Prenotarsi per il pullman presso le rispettive Parrocchie fino ad esaurimento posti.  
I pullman partiranno dal piazzale di S. Maria Ausiliatrice alle ore 19.30 e raccoglieranno  
i pellegrini di S. Agata alle 19.40 davanti alla Chiesa Parrocchiale. 

S.  MARIA AUSILIATRICE 
 

● Giorni feriali, dal lunedì al ve-
nerdì (a partire dal 1 maggio), 
ore 21.00: recita comunitaria 
del S. Rosario in Chiesa Par-
rocchiale e Benedizione con la 
Reliquia della Madonna. 

● Sabato e domenica, recita  co-
munitaria del S. Rosario alle 
ore 17.30 (segue la S. Messa ore 18) 

NATIVITÀ DI MARIA 
VERGINE CAMPORICCO)  

Un mese con Maria 
 

Al martedì e al venerdì, ore 21.00,  
recita del S. Rosario secondo 
il calendario settimanale: 

 

- Martedì 1 maggio:  
 Chiesa di Camporicco 
- Martedì 8 maggio: Viale Trieste     

(ingresso centro Civico Casale) 

SANT'AGATA 
 

Dal lunedì al venerdì, S. Rosario 
alle ore 20.45 recitato nelle vie 
della Parrocchia: 
- Mercoledì 2 maggio: Via  XXV  

Aprile, 11 (Condominio La 
Corte) - Vianello Maria  

- Giovedì 3 maggio: Via XXV Aprile, 
33 (ex Bar S. Fermo)  -        
Fumagalli Luigina Canzi  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 28 aprile    S. Gianna Beretta Molla 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Dragoni Lorenzo - Giuseppe 

Domenichelli e Chiara Sacconi - Pino Bosio - Alice Rebuzzini - Fam. 
Scaletta e Testa - Li Serre Salvatore e fam. - Guaglianone Rosaria  

DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua    (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 8.00: Fam. De Lorenzi - Greco - Santoro 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Fam. Maggioni, Fam. Sangalli e Fam. 

Tomasoni - Bonalumi Lorenzo, Ersilia, Franco, Ambrogio - Filomena e 
Salvatore. 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Vincenzo - Nicoletta - Vincenzo - Piertrina - Lazzarini Enrico 
LUNEDÌ 30 aprile     S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote 
ore 8.30: Diana Giuseppe - Rossetti Luigi, Adele, Alessandro, Angelo - Fam. 

Traspedini, Fam. Trabattoni 
MARTEDÌ 1 maggio     S. Giuseppe lavoratore 
ore 8.30: Sassi Nicola - Augusto Mandelli - Vinci Filippo 
MERCOLEDÌ 2 maggio  S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 3 maggio  Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
ore 8.30: Luigi 
VENERDÌ 4 maggio 
ore 8.30: Federico e fam. Mandelli-Dossi - Paraboni Luigia - Emanuela, 

papà e nonni 
SABATO 5 maggio 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
ore 18.00: Gianpiero Zanchetta - Fam. Rigamondi - Luisa, Linda e Ermanno 

Pellegrini - Fam. Guzzi Amedeo e fam. Galana Luigi - Guido e  Maria 
- Gianfranco - Nonno Pasquale - Fam. Ranalletti e Angelino 

DOMENICA 6 maggio V di Pasqua     
ore 8.00:  
ore 10.00: Vittorio - Tota - Enzo - Cecè - Lucia - Nino - Maria - Gianna - 

Giosuè 
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Gallazzi Alessandro 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 
 

DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 8.00: Giuseppe Benedini (1° anniversario) 
ore 10.00: Arrigo Brambilla  
LUNEDÌ 30 aprile     S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote 
ore 17.00: Antonietta Castelli 
MARTEDÌ 1 maggio     S. Giuseppe lavoratore 
ore 17.00: Liliana Vimercati (2° anniversario) 
MERCOLEDÌ  2 maggio  S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Domenico Dossi 
GIOVEDÌ 3 maggio  Ss. Filippo e Giacomo, apostoli  
ore 17.00: Mauro e Elisa 
VENERDÌ 4 maggio 
ore 17.00: padre Guglielmo Esposito; Mario Galimberti; Emilio Manzotti 
SABATO 5 maggio 
DOMENICA 6 maggio V di Pasqua     
ore 8.00: Lorenzo Fumagalli 
ore 10.00: defunti parenti bambini prima Comunione  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 
 

DOMENICA 29 aprile IV di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 
ore 9.00: Monica Merati in Visentini, Maria Antonia Lotorto  
ore 11.00: Emilio Dedò, Aldo, Alfonsina, Antonio, Caterina, Gabriella La 

Marca, Gennaro e defunti fam. Casanova, Mirella Falchi 
ore 19.00: Rosario Di Lorenzo, defunti famiglie Carioni e Arrigotti, Boriotti 

ed Eusebio 
LUNEDÌ 30 aprile     S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote 
ore 8.00: Livia Baldassari  
MARTEDÌ 1 maggio     S. Giuseppe lavoratore 
ore 8.00: secondo le intenzioni del nostro Parroco e di tutti i Sacerdoti 
MERCOLEDÌ  2 maggio  S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 3 maggio  Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
ore 8.00:  Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 4 maggio 
ore 8.00:  Per le vocazioni sacerdotali e religiose 
SABATO 5 maggio 
ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 6 maggio V di Pasqua     
ore 9.00: defunti fam. Russo e Petrillo 
ore 11.00: Umberto, Lucrezia, Anna, Carmela, Michele 
ore 19.00:  

SANTO BATTESIMO  
La celebrazione comunitaria  

alla domenica ore 15.30  
S. MARIA AUSILIATRICE: 20 maggio - 17 giugno - 15 

luglio - 16 settembre - 21 ottobre - 18 novembre 
NATIVITÀ DI MARIA V.:   13 maggio - 10 giugno - 8 lu-

glio - 9 settembre - 14 ottobre - 11 novembre 
S. AGATA: 27 maggio - 22 luglio - 23 settembre - 25 

novembre 
Per la domanda di battesimo rivolgersi a don Grazia-
no o don Silvio un mese prima della data desiderata. 

INCONTRO MONDIALE  
DELLE FAMIGLIE 

  

► PASS per gli eventi del 2-3 giugno. È possibile  
richiedere i pass per partecipare agli eventi con il Pa-
pa compilando i moduli presenti sui tavoli della buona 
stampa nelle tre chiese parrocchiali e riconsegnandoli  
ai Sacerdoti o alle Madri o alla Segreteria dell'Oratorio 
S. D. Savio oppure al bar dell'Oratorio di S. Agata o al 
Banco Buona Stampa a Camporicco entro domenica 
13 maggio.  

 

►VENDITA CAPI ABBIGLIAMENTO. Domenica 6 
maggio dalle ore 15.00 a Camporicco: vendita straor-
dinaria di capi di abbigliamento per bambini e adulti. 
Chi ne avesse in perfetto stato può consegnarli sabato 
5 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00.  

 Il ricavato sarà offerto alla Fondazione per l'Incontro 
Mondiale delle Famiglie con il Papa. 

 

► INCONTRO FAMIGLIE OSPITANTI.  Domenica 
13 maggio presso l'Oratorio S. Domenico Savio alle 
ore 17.30: incontro con le famiglie che hanno dato 
disponibilità per l'accoglienza in occasione dell'Incon-
tro Mondiale delle famiglie con il Papa.  

B E N E D I Z I O N E  d e l l e   
M A M M E  I N  A T T E S A  

DOMENICA 6 MAGGIO  
ci sarà la benedizione delle mamme in attesa  
di un figlio nelle tre Parrocchie:  
- S. Agata: alla S. Messa delle ore 10.00 
- Natività di Maria V.: alla S. Messa delle ore 11.00 
- S. M. Ausiliatrice: alla S. Messa delle ore 11.30 

RECAPITI 
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

  • Parroco e Responsabile della Comunità Pastorale:  
   don GRAZIANO RUDELLO:  tel/fax  02.9529848 - 340.7100395 
  • Vice Parroco: 
   don PAOLO MANDELLI:  tel/fax   02.9529200  - 3384757401  
   don SILVIO BIASSONI: tel. 02.9529391 - 3356670546  
  • don BRUNO MAGNANI (sacerdote residente):   tel.  02.95343716 
  • Madri CANOSSIANE:   tel/fax   02.95344025    
  • Oratorio S. DOMENICO SAVIO:   tel/fax   02.9529200   
  • Scuole  DON VERDERIO: 02.9521962 - DON VISMARA: 02.9513349 



... PROSSIMAMENTE 
Mercoledì 2 maggio, ore 15.30: incontro Terza Età 
 - ore 21.30: Prove Corale in SMA 
Giovedì 3 maggio, ore 21.00: Direttivo di Comunità 
Lunedì 7 maggio, ore 21.00: Incontro Animatori CDR 
Martedì 8 maggio, ore 21.00: Consiglio d'Istituto 

Scuole Infanzia 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (7° puntata) 

 

In tale stato di cose, vedendo quei di Camporicco che si 
prolungava il sospirato ritorno della parrocchia in sito 
(loco) ed essendosi ancora a conto delle £ 4.195 da ri-
scuotere più di £ 3.000, i fittabili, riunitisi, lasciarono de-
cidere al parroco, qualora avessero abilitato una porzio-
ne della casa parrocchiale per potervi abitare comoda-
mente  ed avessero fatto demolire il campanile sosti-
tuendolo con  due campanelle sopra due antenne in ma-
niera da potersi sentire dal popolo, se il tutto si fosse 
ultimato. 
Il curato ci pensa e visto che il decreto della curia arcive-
scovile gli permetteva di fare le funzioni religiose alla 
Cassina de' Pecchi, ma a queste condizioni: che fossero 
contenti quei di Camporicco, che fosse tolto il pericolo 
del campanile e anche l'affitto di £ 100 che doveva paga-
re ecc... tutto sommato, l'Oggioni ha creduto dì dover 
assecondare le richieste dei fittabili di Camporicco. 
Sistemati in tal modo i vari problemi e difficoltà, verso la 
fine del 1796 immediatamente si misero dietro all'adatta-
mento della nuova casa parrocchiale e a Pasqua del 
1797 fu terminato. 
Quando l'Oggioni ritiene di essere giunto alla fine dei 
suoi fastidi, è costretto ad ammettere con l'angoscia nel 
cuore: "...Or sì che siamo giunti nel più buono della tra-
gedia"; perché quelli della Cassina de' Pecchi erano in-
giustamente persuasi che fosse da parte del parroco che 
ora si effettuasse l'intera translocazione, essendosi la-
sciato persuadere da quelli dì Camporicco e appena vi-
dero a dar mano alla fabbrica (restauro), subito fecero 
sentire un sordo mormorio, e prevedendo presto il ritorno 
della parrocchia a Camporicco, non mancarono di fare 
tutto il possibile per impedirla; ma furono sempre infelici 
nei loro attacchi contro Camporicco, non tanto per debo-
lezza di ragione, quanto di fatto dì non saper farsela va-
lere nei modi e a tempo opportuno. 
Infatti, scrive l'Oggioni, che pochi erano quelli (li chiama 
"briganti") che si opponevano e agivano in nome del po-
polo, anche se il popolo non voleva avere alcuna parte 
nelle loro pretese. Ma le loro pretese andarono oltre mi-
sura, tanto che dovette intervenire l'Amministrazione ge-
nerale della Lombardia all'atto della translocazione delle 
suppellettili parrocchiali a Camporicco, per timore di sol-
levazione che costoro minacciavano di fare. 
Si pensava anche che per tener quieto quel popolo ba-
stasse la sola persona del consigliere Villata, che fu invi-
tato dall'Amministrazione stessa a portarsi sul posto. 
Quando però lo si vide comparire con il commissario di 
polizia Bossi e con quattro sbirri, i servitori del detto con-
sigliere, presto corsero qua e là a spargere timori e mi-
nacce di prigionia, di arresti ed anche dì morte a chi 
avesse fatto il minimo attentato; ciò è bastato per far fug-
gire i colpevoli e per tenere tutto il popolo sorpreso e sbi-
gottito. Non fu possibile però levare dalla testa dei colpe-
voli che tutto ciò fosse stato procurato a bella posta (a 
ragion veduta) dal parroco e da quelli di Camporicco, per 
pubblicamente atterrire ed infamare la comunità di Cas-
sina de' Pecchi; ma questa non era l'intenzione né del 
parroco né di quelli di Camporicco. 
Il popolo merita tutto il compatimento, ma non so poi, 
dice l'Oggioni, come compatire il signor consigliere, che 
però d'allora in poi cominciò a trattare il parroco con 
qualche riguardo e a non vantare vari pretesi diritti sull'o-
ratorio (chiesa) a pregiudizio del parroco, della chiesa e 
del popolo di Cassina de' Pecchi. 
(Continua)           A cura di Mons. Bruno Magnani 

 

Domenica 6 maggio: INCONTRO PER 
I BAMBINI BATTEZZATI NEL 2011 
Tutti i bambini battezzati nell'anno 2011 a S. Maria Ausilia-
trice, a S. Agata, a Natività di Maria Vergine sono invitati 

insieme alle loro famiglie all'incontro che si terrà    
nella Chiesa di Natività di Maria Vergine (Camporicco) 

domenica 6 maggio, ore 16.00. 
Desideriamo insieme lodare e ringraziare il Signore, che 

nella sua bontà ha donato la vita, ha chiamato mediante il 
Battesimo alla vita cristiana, protegge ed accompagna con 
il suo amore la crescita  in “sapienza, età, grazia” di questi 
bambini. Sarà un pomeriggio di gioia, di festa, di preghiera 

e incontro. Vi attendiamo con fiducia! 
PROGRAMMA - ore 16.00:  
- Ritrovo in Oratorio di Camporicco. Accoglienza e gioco 
- Preghiera di lode per il dono dei figli. 
- Rinnovo delle promesse battesimali. 
- Atto di affidamento a Maria. 
- Consegna di un segno-ricordo dell’incontro. 
- Festoso rinfresco per tutti!       

CAMMINO FORMATIVO  
per gli ANIMATORI  

CITTÀ dei RAGAZZI 2012 
 

prosegue la Formazione degli Animatori CDR 2012 in 
Oratorio S. Domenico Savio, INDISPENSABILE per es-
sere ABILITATO al servizio.  
 

Di seguito le date dei prossimi incontri. 
- Lunedì 7 maggio, dalle ore 21.00.  
- Domenica 13 maggio, ore 9.30 - 17.00: Corso       

"Full immersion" per gli Ado di 1° e 2° superiore 
- Lunedì 14 maggio, dalle ore 21.00. 
- Domenica 20 maggio, dalle ore 16 alle 18 Corso di 1° 

Soccorso organizzato dalla CROCE BIANCA di Cassi-
na de' Pecchi (importante!) 

- Lunedì 21 - 28 maggio e 4 giugno, dalle ore 21.00 
- Sabato 9 e Domenica 10 giugno. 
SEI ATTESO! 
 

PS. Se non ti sei ancora iscritto, ti ricordiamo il colloquio! 
 

(Don Paolo, don Stefano, le Madri e tutti gli educatori) 

Iniziativa  ADOLESCENTI 
 

DOMENICA 6 MAGGIO davanti alle tre Chiese Parroc-
chiali, dopo le S. Messe, ci sarà una 

VENDITA TORTE E DOLCI SPECIALI 
per sostenere le spese della vacanza formati-
va   ADOLESCENTI che si terrà in Puglia dal 
27 luglio al 3 agosto. Chiediamo a tutti: amici, 
parenti e conoscenti di sostenerci in questa 

iniziativa preparandoci dolci e acquistandoli! Ringraziamo, 
  Don Paolo, Don Stefano, Madre Elisa ed Equipe Educatori 



La riunione è iniziata alle ore 21, nella sala Parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine. Moderatore Franco Uberti. 
Assenti i Consiglieri: Valentina Sangalli, Monica Teruzzi. 
Dopo la preghiera di Compieta è stato letto ed approvato il 
verbale della riunione precedente e, seguendo l’o. d. g. si 
è discusso:  
Ci prepariamo per la Prima Messa di Don Stefano Balossi. 
L’Ordinazione Sacerdotale di Don Stefano è prevista per 
Sabato 9 giugno alle ore 9.30 in Duomo. La Comunità sa-
rà invitata a partecipare (partenza in metropolitana da 
Cassina alle ore 8). Dal giorno 10 in poi celebrerà Messa 
nelle Parrocchie attraversate dal suo cammino, iniziando 
da Castano Primo. La sua Prima Messa sarà celebrata da 
noi Domenica 17 alle ore 11.30, nella chiesa di Santa Ma-
ria Ausiliatrice. 
Sono emerse proposte di accoglienza e festa. 
L’accoglienza dovrà avere la cornice di tutta la Comunità 
Pastorale delle tre Parrocchie, in festa per la Grazia di 
avere un prete novello. 
L’ingresso solenne in processione dal piazzale della chie-
sa per la celebrazione dell’Eucaristia sarà accompagnato 
dal canto fin dall’esterno e poi in chiesa, con i cantori se 
possibile delle tre Parrocchie. 
Don Paolo con Lorenzo Gentile, Arcangela Grieco e Si-
monetta Cassi cureranno l’aspetto liturgico e organizzati-
vo della celebrazione: Ministri dell’Eucaristia, preghiera 
dei fedeli, chierichetti, raccolta offerte e servizio d’ordine. 
Don Stefano abiterà nella casa con Don Silvio, in parte 
arredata. Il regalo della Comunità, che potrà partecipare 
con offerte, sarà lo studio completo. 
Un dono significativo sarà dato durante la Messa. Altri 
regali saranno consegnati durante il pranzo comunitario 
(su prenotazione), nel salone dell’Oratorio S D S. 
Per il pomeriggio Scout ed Educatori prepareranno dei 
giochi, ma occorre tenere presente che lo stare insieme 
deve scaturire dalla voglia di condividere momenti e non 
dal restare solo per qualcosa che è stato organizzato. 
E’ stato proposto uno spettacolo per la sera di Sabato 16. 
Si sta cercando un posto dove farlo, valutando la possibili-
tà di utilizzare il palcoscenico esterno, già montato per la 
Città dei Ragazzi. 
La sera di Giovedì 14 giugno sarà dedicata alla preghiera 
comunitaria vocazionale, con meditazione del Vescovo 
Mons. Renato Corti sul tema della Spiritualità Sacerdota-
le. Per questo motivo è annullata la prevista riunione del 
CPCP. Don Paolo ha preso la parola per il successivo 
punto all’o.d.g 
Estate 2012: Città dei Ragazzi – Esperienza Adolescenti e 
altro. F O M ha presentato il tema dell’estate 2012: 
“Passpartu“ è la parola chiave per interpretare la vita, che 
ruota attorno a 25 parole, la maggior parte delle quali po-
sitive. C’è stato un incontro con gli Educatori ed è allo stu-

dio il percorso per la formazione degli Animatori. 
La Città dei ragazzi inizierà l’11 giugno, con diverse mo-
dalità: mattino, pranzo e pomeriggio a S. Maria Ausiliatrice 
per 4 settimane; a Natività di Maria Vergine per 3 settima-
ne; a S. Agata 3 settimane, solo al pomeriggio. A Campo-
ricco ci sarà qualche disagio con il cantiere in essere per 
la costruzione della sede degli Scout ed il rifacimento dei 
bagni. 
Il 6 luglio inizierà il campeggio. Per il futuro è allo studio di 
allungare il periodo della Città dei Ragazzi, sovrapponen-
dolo anche al campeggio.   
I turni di campeggio a Bionaz Valpelline (AO) saranno: dal 
7 al 16 luglio per le ragazze, dal 16 al 25 per i ragazzi e 
dal 3 agosto al 16 per le Famiglie. E’ stata ricordata la nu-
merosa presenza dello scorso anno di famiglie con bambi-
ni della Scuola di Infanzia. 
Per gli Adolescenti è previsto un nuovo tipo di esperienza 
con una vacanza in Puglia, in una masseria a Bari, dal 26 
luglio al 3 agosto. Si prevedono 30/35 adesioni. E’ una 
proposta nuova, variegata, con momenti di svago, di ma-
re, di visita alle bellezze della zona alternati a spiritualità e 
meditazioni sulla vita di don Tonino Bello. 
Varie. 
La giornata del 15 aprile: Morena De Sanctis, lieta per 
l’esperienza fatta e per le approvazioni ricevute, ha rin-
graziato coloro che si sono dati da fare per la riuscita. Il 
gruppo ha lavorato unito e le Associazioni hanno sempre 
risposto alle richieste. Il risultato economico è stato nega-
tivo con un passivo di circa 1600 €. L’obiettivo era quello 
di accompagnare le Famiglie all’Incontro Mondiale. 
Significativo il numero di bambini che hanno presentato 
lavori: 356. I lavori, che sono tuttora esposti all’Oratorio, 
dovranno essere meglio sistemati su pannelli. 
Sono stati richiesti 168 e 112 pass rispettivamente per 
Domenica e Sabato, e sono state fatte spontaneamente 
delle offerte. Le Famiglie ospitanti hanno chiesto di ritro-
varsi e di conoscersi. L’incontro è previsto per Domenica 
13 maggio alle ore 17 presso la Parrocchia Natività di 
Maria Vergine.  
Il 15 aprile è stato caratterizzato da forti piogge e ci si è 
chiesti se questo è stato il solo motivo della poca parteci-
pazione alla festa dopo la Messa. Si è osservato che il 
brutto tempo ha costretto a variare il luogo di incontro: da 
un’area “laica” all’Oratorio. Questo potrebbe aver tenuto 
lontano le famiglie, scoraggiate anche dal freddo e dalla 
pioggia. Tutte le Messe erano gremite di gente, per cui il 
messaggio liturgico è stato recepito. 
Si è sottolineato il risultato positivo delle catechesi sulla 
Famiglia tenute durante l’anno in preparazione all’Incon-
tro Mondiale delle Famiglie, un lavoro che mette in luce la 
bellezza di una Famiglia che incontra Cristo. 
La seduta è terminata alle ore 23.30.     (Osvaldo Andreoli) 

VERBALE  CONSIGLIO  PASTORALE  della  COMUNITÀ  PASTORALE   (17 aprile 2012) 

TURNI BAR Oratorio S. D. Savio 
28-29/4 e 1/5: Gr. 8  19-20/5: Gr. 3        
5-6/5: Gruppo 1          26-27/5:bar CHIUSO  
12-13/5: Gruppo 2       per festa patronale 

BAR Oratorio Camporicco 
Al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00,  
una serata in compagnia con amici  
giocando a carte: Sabato 5 e 19 maggio 

Caritas Ambrosiana: RACCOLTA 
DIOCESANA INDUMENTI USATI 

12 maggio: annuale raccolta diocesana di indumenti 
usati. Daremo informazioni relative al ritiro dei sacchi (blu 
e gialli) e i giorni per la loro consegna nelle 3 parrocchie. 

PARROCCHIA S. AGATA 
 

In occasione della Festa della mamma DOMENICA 6 
MAGGIO ci sarà la bancarella "Donne al lavoro". Po-
trete trovare tanti bellissimi lavori e pensieri per la Festa 
della Mamma. Venite a visitarci! 


