
3 giugno 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

Giovedì 7 giugno: FESTA 
DEL CORPUS DOMINI 

 

Nel calendario liturgico ambrosiano la 
solennità del Santissimo Corpo e San-
gue di Cristo ha recuperato la sua ori-
ginaria collocazione e viene celebrata 
il giovedì dopo la domenica dedicata 
alla Ss. Trinità.  
In comunione con l'Arcivescovo a Mi-
lano, anche nella nostra Comunità Pa-
storale faremo la processione del Corpus Domini pro-
prio in questo giorno infrasettimanale.  
Camminando per le strade della nostra città, nella se-
quela del Ss. Sacramento, si potrà esprimere il proprio 
impegno, la propria invocazione a Dio e il desiderio di 
essere fedeli alla chiamata ricevuta e che l’Eucarestia 
rinnova sempre.  
 

In Chiesa Natività di Maria Vergine:  

- alle ore 20.00: Adorazione Eucaristica e Vesperi 
- alle ore 21.00: PROCESSIONE  
 Itinerario: Chiesa, Via Andromeda, Via del Cen-

tauro, Via Antares, Via del Granchio, Via del Cen-
tauro, Via Andromeda, rientro in Chiesa. 

al termine Benedizione Eucaristica 

JHS 

Sabato 9 giugno 2012 
ORDINAZIONE SACERDOTALE DI   

DON STEFANO BALOSSI 
• Sabato 9 giugno, alle ore 9.00 in Duomo a Milano, don Stefano Balossi, che abbiamo 

accolto nella nostra Comunità Pastorale dal mese di ottobre 2011 come diacono, sarà 
ordinato sacerdote dal Cardinale Angelo Scola.  
Per chi desidera partecipare comunitariamente il ritrovo è previsto alle ore 7.30 per la 
partenza alla pensilina della metropolitana. 

• Domenica 10 giugno Don Stefano celebrerà la sua prima S. Messa nella  parrocchia di 
origine a Castano Primo - S. Zenone. 

• Giovedì 14 giugno, ore 21.00 in chiesa S. Maria Ausiliatrice:  
 meditazione di Sua Eccellenza Mons. Renato Corti (Vescovo Emerito di Novara)  

 "L'amore del prete per la sua Comunità. Quale sarà la risposta della sua Comunità?".  
• Domenica 17 giugno, alle ore 11.30, don Stefano celebrerà la sua prima Messa  

nella nostra Comunità Pastorale in Chiesa S. Maria Ausiliatrice.  
Alle ore 13.00: Pranzo comunitario in Oratorio S. D. Savio (iscrizioni presso la Segreteria dell'Oratorio) 
Alle ore 15.00: in Oratorio momento di saluto e di festa da parte della Comunità Pastorale. 

3 giugno 2012: Il Papa è a Milano   
per il VII° INCONTRO  

MONDIALE  delle FAMIGLIE  
► Domenica 3 giugno ore 10.00:  

S. Messa con il Papa presso il Parco  
Nord di Bresso.  

il ritrovo per i partecipanti di 
Cassina de' Pecchi è alle ore 
6.00 per la partenza sulla pen-
silina della metropolitana 
 

Seguirà alle ore 12.00 la recita dell'Angelus  
* * *  

ORARI  S.  MESSE  a  CASSINA  DE'  PECCHI 
 

SU INDICAZIONIE DEL CARDINALE ARCIVESCO-

VO LE S. MESSE DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012 

NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE SARAN-

NO CELEBRATE CON IL SEGUENTE ORARIO:  
 

• S. AGATA: ore 8.00 e ore 18.00    

• NATIVITÀ DI MARIA V.: ore 9.00 e ore 19.00              

• S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.00 e ore 18.00 
Tutte le altre S. Messe SONO SOSPESE 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 2 giugno  Ss. Marcellino e Pietro, martiri 
ore 18.00: Banfi Francesco  -  Colombo, Sanvito, Valzasina  -  Jose Rafael 

Llumiugsi Llumiugsi. 
DOMENICA 3 giugno SS. TRINITÀ  
ore 8.00: Tanara Rosanna - Molinari e Draghetti 
ore 10.00: SOSPESA 
ore 11.30: SOSPESA  
ore 18.00: Giuseppina - Fam. Comaschi e Legramandi - Antonio Spanò - 

Vimercati Ezio, Fam. Vimercati e Cavenago 
LUNEDÌ 4 giugno    
ore 8.30: Federico e fam. Mandelli e Dossi - Paraboni Luigia - Emanuela, 

papà e nonni - Tanara Rosanna 
MARTEDÌ 5 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8.30: Tanara Rosanna - Nonni Giovanni e Santo e secondo le intenzioni 

dell'offerente 
MERCOLEDÌ 6  giugno  S. Gerardo di Monza 
ore 8.30: Tanara Rosanna - Francesco, Antonietta e Giovanni 
GIOVEDÌ 7 giugno   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 8.30: Comaschi Lucia - Tanara Rosanna - Settimio Pierino - Pedrazzini 

Anna - Repossi Francesco - Pedrazzini Maria 
VENERDÌ 8 giugno  
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina - Daniele Rosaria - Tanara Rosanna  
SABATO 9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Tanara Rosanna - Manzoni Carlo, Felice e Adele 
ore 18.00: Marino - Cannavale - Filiù - Andrea e Maurizio Pisanu - Rossi 

Luigi e Antonella 
DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 8.00: Tanara Rosanna  
ore 10.00: Fam. Gatti - Natalina - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 

Fam. Marchesi-De Gradi - Motta Giovanni 
ore 11.30: Pro Populo 
ore 18.00: Matteo Rinaldi e fam. - Troadio Salvador e fam. - Eugenia Trini-

dad e fam. - Luigia Triscritti e fam. - Marco Manini e fam. 
 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 3 giugno SS. TRINITÀ  
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 18.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 4 giugno    
ore 17.00: Rosa e Andrea; Emilio Manzotti 
MARTEDÌ 5 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 17.00: Ida e Attilio Meroni 
MERCOLEDÌ  6  giugno  S. Gerardo di Monza 
ore 17.00: Lina Castelli 
GIOVEDÌ 7 giugno   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 17.00: Anna Esposito; Piera e Luigi 
VENERDÌ 8 giugno  
ore 17.00: Fermo e defunti famiglia Brambilla 
SABATO 9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa  - -  
DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 8.00: Giuseppe Boschiroli; Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Domenico Dossi; Anna Bassani  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 3 giugno SS. TRINITÀ  
ore 9.00: don Giuseppe Caselli 
ore 11.00: SOSPESA 
ore 19.00: Vincenzo e Nunzio  
LUNEDÌ 4 giugno    
ore 8.00:  Ammalati della Parrocchia 
MARTEDÌ 5 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
MERCOLEDÌ  6  giugno  S. Gerardo di Monza 
ore 8.00: don Ambrogio Verderio - don Vittorio Milani 
GIOVEDÌ 7 giugno   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 8.00:  Intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
VENERDÌ 8 giugno  
ore 8.00:  per le vittime del terremoto 
SABATO 9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
 ore 16.00 (al Melograno):   
DOMENICA 10 giugno II dopo Pentecoste  
ore 9.00: Don Emilio Bruni 
ore 11.00: Umberto, Lucrezia, Anna, Carmela, Michele, Mastrolembo 

Barnà Angelo, Giovanni, Gerlanda Piazza, intenzioni fam. Piazza
  

GRUPPO MISSIONARIO 
MARTEDÌ 5 giugno, ore 21.00, 

presso l'oratorio di Carugate si terrà l'ultimo 
incontro decanale per animatori con padre Elia. 

 

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)] 

SANTO BATTESIMO  
Celebrazione comunitaria  
alla domenica ore 15.30  

NATIVITÀ DI MARIA V.:   10 giugno - 8 luglio - 9 set-
tembre - 14 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre 

 

S. MARIA AUSILIATRICE: 17 giugno - 15 luglio - 16 set-
tembre - 21 ottobre - 18 novembre - 16 dicembre 

 

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.  

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

LOTTERIA FESTA PATRONALE 
I numeri della lotteria estratti domenica 27 maggio, in 
occasione della Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice, 

sono esposti in oratorio, nella bacheca della Chiesa e 
consultabili sul sito internet della Comunità Pastorale. 
I premi devono essere ritirati entro il 27 giugno 2012. 



... PROSSIMAMENTE 
Sabato 2-domenica 3 giugno: il Papa è a Milano! 
Lunedì 4 giugno, ore 21.00: riunione genitori Città 

dei Ragazzi in Oratorio S. Domenico Savio 
Mercoledì 6 giugno, ore 15.30: incontro Terza Età 
 - ore 21.30: Prove Corale in SMA 
Giovedì 7 giugno, ore 21.00: Adorazione e Processio-

ne del Corpus Domini (vedi box prima pagina) 
Venerdì 8 giugno, ore 21.00: Direttivo della Comuni-

tà Pastorale a Camporicco 
Sabato 9 giugno, ore 9.00: ordinazione sacerdotale di 

don Stefano Balossi (vedi box prima pagina) 
Domenica 10 giugno, ore 15.30-21.00: Incontro con-

clusivo Corso Fidanzati in S. M. Ausiliatrice 
Lunedì 11 giugno: inizia la Città dei Ragazzi! 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"UN CURATO E UNA CANONICA" (12° puntata) 

 

Il giudizio del parroco – Don Carlo Maria Oggioni. 
 

L’Oggioni scrive:”Rapporto a tutto quello che seguì in 
occasione della venuta dei francesi del nuovo metodo di 
governo militare della Repubblica, Cisalpina, poi Italia-
na, nonché Regno d’Italia, è meglio passarle sotto silen-
zio, che riverirlo, perché non è possibile e poi fa racca-
priccio particolarmente in rapporto alla religione nostra 
sacrosanta cattolica e di conseguenza a noi parroci; 
basta il dire che ci fu proibito il culto cattolico esterno, 
fummo perciò costretti, o Diò!, a dover portare Gesù 
Cristo Sacramento agli infermi e moribondi in tasca, e 
appeso al collo segretamente etc..., la storia non si sa 
se potrà dire tutto. Finalmente nel maggio 1810 con ge-
nerale decreto dell’Imperatore e re Napoleone I furono 
soppressi tutti i rimasti capitoli, collegiate, congregazioni 
religiose... d’ambo i sessi, vescovi esiliati, cardinali di-
spersi, lo stesso santo padre Pio VII tolto da Roma e 
trattenuto in Savona”. 
Termina qui la preziosa testimonianza autografa 
dell’Oggioni che, per quanto succinta e in alcuni pas-
saggi più risentita che chiara, rappresenta l’unica fonte 
di notizie giunta a noi che consenta una sufficiente ana-
lisidei circa duecento anni di storia politico-religiosa, del-
la comunità Cassinese (1605-1811). (Continua)   

         A cura di Mons. Bruno Magnani 

GRUPPO TERZA ETÀ:   
 ANZINO (Valle Anzasca) 

 

In occasione del 60° Anniversario di sacerdozio di 
Mons. Bruno Magnani il Gruppo Terza Età organizza 
la partecipazione alla FESTA PATRONALE S. ANTO-
NIO DA PADOVA AD ANZINO. 
 

PROGRAMMA  -  MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 
ore 6.00: partenza da Cassina (piazzale della Chie-

sa S. M. Ausiliatrice o Chiesa S. Agata) 
ore 9.30: arrivo ad Anzino       
ore 10.30: S. Messa presieduta da Mons. Bruno e 

Processione 
ore 13.00: Pranzo alla Montanara 

 ore 15.00: Recita del vespero e Bacio della Reliquia      
 ore 16.00: Incanto delle Offerte 

ore 17.30: partenza per Cassina 
La QUOTA di partecipazione e il costo del pranzo sa-
ranno definiti a breve. 
ISCRIZIONI: presso Madre Rosetta (tel. 02-95344025) 

Prossimi incontri per ANIMATORI della CITTÀ dei RAGAZZI 2012 
- Lunedì 4 giugno: Presentazione della CdR ai genitori (ritrovo ore 20.00 per gli animatori) 
- Sabato 9 giugno: attività di coordinamento dalle ore 16.00 
- Domenica 10 giugno dalle ore 15.00 alle 18.00: continuazione della preparazione delle attività.  
 Alle ore 18: Preghiera, Mandato a tutti gli Animatori che saranno confermati nel Servizio, e consegna delle Maglie.      

 

 
 
 

► Parrocchia S. Maria Ausiliatrice  
 - Si terrà in Oratorio S. D. Savio nel periodo: 11 giugno -  6 luglio. 
 - Iscrizioni: in Segreteria dell'Oratorio (ore 16.30-18.00)  

►Parrocchia Natività di Maria Vergine  
 - Si terrà in Oratorio a Camporicco nel periodo: 11  -  29 giugno. 
►Parrocchia S. Agata  
 - Si terrà in Oratorio a S. Agata nel periodo: 11  -  29 giugno. 
 - Iscrizioni:  domenica 10 giugno in l'oratorio ore 10.45-11.30. 

 

Per tutte e tre le parrocchie: per i genitori dei ragazzi che partecipano alla CDR 2012  
si terrà una RIUNIONE per la presentazione del progetto educativo  

LUNEDÌ 4 GIUGNO, ore 21.00, in Oratorio  S. D. Savio 

NUOVE SEDIE in CHIESA S. MARIA AUSI-
LIATRICE e NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
Sono arrivate in ritardo di una settimana ma alla fine le 
nuove sedie per S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria 
Vergine fanno la loro bella presenza nelle due Chiese 
parrocchiali. Sono un regalo per il 60° di Ordinazione 

Sacerdotale di Mons. Bruno Magnani, che è stato Par-
roco di Camporicco dal 1971 al 1986 e Parroco (e fon-

datore) di S. Maria Ausiliatrice dal 1986 al 2002. 
Un bel segno che rimane nelle  
sue due Chiese parrocchiali! 

CAMPEGGIO 
2012 

 

Mercoledì 13 giugno 
alle ore 21.00  
in oratorio SDS  

RIUNIONE per il  
MONTAGGIO  
CAMPEGGIO 2012.  

Sono invitate tutte le perso-
ne di buona volontà (che 
partecipino o no al cam-

peggio) per dare una mano 
a questa bella iniziativa 

della nostra  
Comunità Pastorale!  



A.A.A. 

CERCASI 

VOLONTARI 

La riunione è iniziata alle ore 21, nella sala Parrocchiale di Natività 
di Maria Vergine. Moderatore Margherita Dedò. 
Assenti i Consiglieri: Ennio Locati, Valentina Sangalli, Madre Elisa 
Soldavini.  
Dopo la preghiera di Compieta è stato letto ed approvato il verbale 
della riunione precedente, si è proseguito poi seguendo l’o. d. g.  
Valutazioni e condivisioni del lavoro svolto nell’anno pastorale. 
Proposte per la ripresa dell’attività e la programmazione del mese 
di settembre.  
► Tutti i presenti, Madre Elisa con uno scritto, sono intervenuti 
esponendo le proprie considerazioni di seguito riassunte. 
Un grazie alla guida del Signore, ai sacerdoti ed ai più giovani 
Consiglieri per l’anno di lavoro. 
Sono pochi i mesi per fare un bilancio, ma si nota la voglia di con-
dividere. Il giudizio è positivo sia per quanto fatto, con entusiasmo, 
in Consiglio che in Commissione Famiglia. Trattati temi interessan-
ti; buoni risultati con un miglior metodo di lavoro, comunque da 
consolidare. Piacevole il clima, la collaborazione e la familiarità 
nata tra i membri e la comunione dimostrata anche in casi di pro-
blemi familiari. Sono state abbandonate le rivendicazioni a difesa 
della propria Parrocchia, dettate da pregiudizi. 
E’ stato espresso il piacere di poter lavorare in piena libertà e spa-
zio d’azione, smentendo opinioni esterne di non poter sviluppare le 
proprie capacità in seno al Consiglio. 
Il numero inferiore di consiglieri e la differente sala di riunione han-
no sicuramente facilitato il dialogo e la conoscenza reciproca. 
I nuovi consiglieri, con prudenza, hanno cercato di fare esperienza 
intervenendo poco, ma con il proposito di essere in seguito più 
attivi. L’immagine del C.P.C.P. è quella di un mosaico, costituito da 
tante tesserine, ognuna diversa dalle altre: solo mantenendo la 
propria identità, nel posto giusto, il lavoro potrà essere al servizio 
della Chiesa. 
Le Commissioni meriterebbero più spazio, ma è stato ribadito che 
esse nascono ed operano solo su temi specifici da affrontare in 
Consiglio. A prima vista il lavoro della Commissione sul tema 
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie sembrerebbe che abbia as-
sorbito troppo tempo, ma il giudizio cambia considerando gli ambiti 
che sono stati toccati: Parola, Catechesi, Solidarietà, Volontariato, 
lavorare insieme. Non ha destato preoccupazione la modalità con 
cui è stato costituito il Consiglio: negli Atti degli Apostoli, infatti, la 
scelta di Mattia è stata fatta sotto la guida dello Spirito, ascoltando 
la Parola, pregando ed arrivando poi all’azione. I membri del Con-
siglio sono stati guidati dallo Spirito, accettando e prendendosi la 
responsabilità di entrare nel Consiglio Pastorale. 
Relativamente alla Festa del 15 aprile, i partecipanti sono interve-
nuti con entusiasmo, ma bisogna lavorare su chi non è stato coin-
volto. Il tema era prevalentemente ecclesiale ed è forse mancato 
in missionarietà verso i non praticanti.   
Per l’Incontro Mondiale saranno accolte poche persone, ma il fatto 
non è stato accolto negativamente, perché il cammino della Comu-
nità è stato positivo nell’espressione dell’accoglienza. 

► Per quanto riguarda le proposte per il futuro, si è detto quanto 
segue. I programmi del prossimo anno dovranno essere pochi,  
lavorando sul tema proposto della “Fede” che è anche obbedien-
za, rispetto, responsabilità. Occorre migliorare l’attenzione perso-
nale, godendo dei doni delle diversità, proseguendo il lavoro fatto 
con le famiglie.  
Che Fede dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni? La rispo-
sta principale è celebrare la Fede nella liturgia, in particolare 
nell’Eucaristia, azione di Dio nella Chiesa. 
Importante è proseguire il lavoro della Pastorale Giovanile, con un 
Consiglio d’Oratorio per ogni Parrocchia. 
Nell’ambito Caritas sono cresciute le necessità non solo degli stra-
nieri ma anche delle famiglie italiane, indirizzate a noi dai Servizi 
Sociali. Sarebbe opportuno indire raccolte viveri in diversi periodi 
dell’anno, ed avere un fondo cassa per le necessità urgenti.  
Per una corretta impostazione dei lavori occorre conoscere di più 
la Comunità, relazionandoci con i movimenti e soprattutto con il 
mondo scolastico. 
Altri punti da non trascurare: pregare insieme con una giornata di 
ritiro; pianificare il nuovo cammino pastorale; proseguire con la 
catechesi adulti; utilizzo del sito della Comunità; fare apostolato 
presso i vicini; predisporre un gazebo a disposizione del C.P.C.P. 
come veicolo di informazione. 
Una volta saldati i debiti occorre fissare nuovi obiettivi che riguardi-
no tutte le strutture delle tre Parrocchie. 
Varie.   
Aggiornamento del lavoro della Commissione Famiglia: il bilancio 
è migliorato; si sono offerte 51 famiglie per l’’ospitalità. I pass rila-
sciati per gli incontri con il Papa sono 156 per il Sabato e 245 per 
la Domenica. 
Nella giornata di Domenica 3 giugno saranno celebrate le se-
guenti Messe: Santa Maria Ausiliatrice ore 8 e 18, S. Agata ore 8 
e 18, Natività di Maria Vergine ore 9 e 19. 
Nella ricorrenza del 60° di Ordinazione Sacerdotale Mons. Bruno 
Magnani presiederà la celebrazione della Messa di Domenica 27 
maggio, Festa Patronale, alle ore 11.30, in S. Maria Ausiliatrice, 
seguirà il pranzo comunitario. 
Don Paolo ha riferito il lavoro svolto dalla Commissione per la 
celebrazione della prima Messa di Don Stefano nella nostra Co-
munità Pastorale, in S. Maria Ausiliatrice, Domenica 17 giugno 
alle ore 11,30. L’ingresso, con processione, sarà dal sagrato con 
il seguente ordine: Croce, chierichetti, Madri Canossiane, Sacer-
doti, Don Stefano, i familiari, le Autorità ed il popolo. In chiesa 
saranno riservati posti per le Madri, i parenti di Don Stefano, le 
Autorità, il Consiglio Pastorale ed il Consiglio Affari Economici. 
Sarà preparato un pieghevole per seguire tutta la celebrazione. 
Pranzo alle ore 13 con prenotazione presso la segreteria. Dopo ci 
sarà animazione in Oratorio fino alle 17.00 circa. 
Una locandina ricorderà i programmi di Giovedì 14 giugno e Do-
menica 17. 

La seduta è terminata alle ore 23.45     (Osvaldo Andreoli) 

VERBALE  CONSIGLIO  PASTORALE della Comunità Pastorale  (15 MAGGIO 2012) 

CONFRATERNITA DEL S. ROSARIO Pellegrinaggio a Pompei 
 

Il Pellegrinaggio annuale a Pompei si terrà nei giorni   26 - 27 - 28 OTTOBRE 2012 
COSTO: il costo è approssimativamente di € 350,00, tutto incluso (viaggio in treno, pernottamento, pasti, guida 

spirituale) 
ISCRIZIONI: occorre iscriversi entro fine luglio versando la caparra di € 200,00. 

Per l'iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi a Rosaria (Priora): cell. 340-6059144 

TURNI BAR Oratorio S. Domenico Savio 
       2-3/6: Gr. 5             9-10/6: Gr. 6              16-17/6: Gr. 7   23-24/6: Gr. 8 


