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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 

ORATORIO CAMPORICCO 
Domenica 4 novembre:  

ASSEMBLEA 
Teniamo aperto l'Oratorio di Camporicco nei giorni feriali e 
festivi con orari precisi e conosciuti da tutti, ma anche con 
la presenza di giovani (over 30), adulti, pensionati genero-
si che si assumano la responsabilità di custodire gli am-
bienti durante il tempo di apertura. Questo avviene già 
negli altri due Oratori della nostra Comunità Pastorale (S. 
Agata - S. Domenico Savio) e diventa particolarmente ur-
gente con le nuove indicazioni che sono state date dalla 
Diocesi sull'uso degli ambienti parrocchiali.  

Perciò è convocata per  
DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012  alle ore 16.30  

in Oratorio Camporicco un'ASSEMBLEA  
di tutti coloro che vogliono rendersi disponibili per dare 
una mano e realizzare questo progetto. Fin d'ora esprimia-
mo un vivo ringraziamento a chi offrirà la propria collabo-
razione.                  (Il Direttivo) 

Domenica 11 novembre 
GIORNATA DIOCESANA 

CARITAS 
“Al servizio di un nuovo volto di Chiesa”: questo il 
titolo scelto per celebrare la Giornata Diocesana Caritas 
2012. In questa giornata, si vuole sensibilizzare le co-
munità cristiane della nostra Diocesi alla preghiera per 
la nostra Chiesa Ambrosiana, riflettendo sulla sfida che 
sta affrontando in questo tempo: quelle delle Comunità 
Pastorali. «La pastorale diocesana sta da tempo ripen-
sando come “abitare il territorio”, cioè la vita quotidiana 
delle persone, in modo adeguato all’oggi e al prossimo 
futuro, senza perdere nulla del passato. Tutto questo 
richiede un di più di audacia e gesti creativi: ecco il per-
ché delle Comunità Pastorali».  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sempre la prossima domenica 11 novembre, so-
lennità di Gesù Cristo Re dell'Universo, nell'occasio-
ne della Giornata diocesana Caritas, la Caritas Cit-
tadina della nostra Comunità Pastorale nelle tre Par-
rocchie organizzerà una straordinaria  

 

VENDITA DI TORTE  
DOLCI E SALATE 

il ricavato servirà a sostenere opere 
di carità nel nostro territorio e a far 

fronte alle numerose richieste di aiuto 
che pervengono al Centro di Ascolto.  
Preparate tante torte! potrete consegnarle: 
 

- S. M. AUSILIATRICE: sabato 10 (dalle 16.30 in poi)  
salone sotto la chiesa e domenica 11 mattina. 

 

- S. AGATA: sabato pomeriggio (dalle ore 16.00 alle 
19.00) presso l'Oratorio. 

 

- NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  sabato pomeriggio 
presso la cucina del'Oratorio (dalle ore 16.00 alle 
19.00). 

CONSIGLIO AFFARI  
ECONOMICI  

Il Consiglio Affari Economici è convocato per 
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012 alle ore 21,00 

  

nella Sala Parrocchiale di Natività di Maria Vergine.  
Ordine del Giorno:  
1) Preghiera di Compieta.  
2) Conclusione dei lavori a Camporicco; inizio interven-

to al tetto della chiesa di S. Agata; inizio lavori ascen-
sore alla casa di don Bruno.  

3) Scadenza IMU a dicembre. Catasto entro dicembre. 
4) Varie ed eventuali.             don Graziano 

Il GRUPPO MISSIONARIO 
ringrazia la Comunità Pastorale per l'atten-
zione e la sensibilità dimostrate per le Missioni. 
Nell'ottobre missionario sono stati raccolti con la vendi-
ta frutta € 425 a S. Maria Ausiliatrice, € 330 a S. Agata 

ed € 212 a Camporicco. Nella Giornata Missionaria 
Mondiale per le Pontificie Opere Missionarie si sono 

raccolti: € 464 a S.M. Ausiliatrice, € 345 a S. Agata e € 
263 a Camporicco. GRAZIE! 

 

Martedì 6 novembre, ore 21.00 all'Oasi di Cernu-
sco S/N:incontro mensile decanale con P. Elia. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale è convocato per 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012 alle ore 21,00 
  

nella Sala Parrocchiale di Natività di Maria Vergine.  
Ordine del Giorno:  
1) Preghiera di Compieta.  
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
3) Pastorale Giovanile: catechesi e formazione alla vita 

cristiana 0-25 anni; iniziative e modalità in atto nella 
nostra Comunità Pastorale. 

4) Varie ed eventuali.  
Moderatore: Dedò Margherita 
Segretario: Andreoli Osvaldo                don Graziano 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 4 novembre II dopo la Dedicazione  
ore 8.00: Emilio Manzotti; famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Enrichetta e Giuseppe Canzi; Enrico, Emilia, Adriana e Luigi 

Levati; coscritti classe 1962 e in ricordo di don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 5 novembre S. Carlo Borromeo, vescovo 
ore 17.00: Grazia e Leonardo – Spagliardi Amilcare e Spolti Maria 
MARTEDÌ 6 novembre  
ore 17.00: Giacomo e Santina Cortellini 
MERCOLEDÌ  7 novembre   
ore 17.00: Fermo Brambilla e Giuseppe Scotti 
GIOVEDÌ 8 novembre    
ore 17.00: Virginia e Roberto 
VENERDÌ 9 novembre  Dedicazione della Basilica romana Lateranense 
ore 17.00: Antonio Airoldi 
SABATO 10 novembre  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - - 
DOMENICA 11 novembre Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo  
ore 8.00: Boselli Mario e Lucrezia 
ore 10.00: famiglie Arnoldi e Zanini; Pasotto Mario e Olga; Giussani Gino 

e Anna; famiglie Brambilla e Canzi; Giuseppe Peppetti 
(trigesimo); Natale Clerici (trigesimo); Bonalumi Lorenzo, 
Ersilia, Franco e Ambrogio  

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 4 novembre II dopo la Dedicazione  
ore 9.00: Anna Bonavena e Giuseppe Tavella, defunti fam. Oddone e 

Penna, Macchia e Badalati 
ore 11.00: defunti fam. Dedò, Nespoli, Moretti, Caffi e Bardone, Freato e 

Puppo 
ore 19.00: Vladimiro e Gisella Ringhini 
LUNEDÌ 5 novembre S. Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8.00: Marco, Rita, Silvio Zinzone, Arcivescovi defunti  
MARTEDÌ 6 novembre  
ore 8.00: Marisa Nespoli ed Emilio Dedò 
MERCOLEDÌ  7 novembre   
ore 8.00: Arturo Nobili, defunti fam. Costetti  
GIOVEDÌ 8 novembre    
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 9 novembre  Dedicazione della Basilica romana Lateranense 
ore 8.00: Maria Galli  
SABATO 10 novembre  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
ore 16.00 al Melograno:  
DOMENICA 11 novembre Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo  
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Marcello Fenzi      
ore 11.00: Giuseppe Cavallieri, Giovanni Ferraino, Antonino Sanzone 
ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 3 novembre  
ore 18.00: Antonio, Lina e fam. Rigamondi e Cavanna - Ernesto, Lucia e 

fam. Bertolini e Rebuzzini - Maurizio e Andrea Pisano - Minoto Valenti-
na e Pietro - Lorenzo Dragone- Rosario Cottone e nonni- Antonio Spanò 
- Fam. Rebuzzini - Fam. Maiotti-De Stefani-Rota-Di Grazia  - Agaton e 
Juanita Dolor -Elio - Giovanni - Luciana - Arduino - Mariangela - Josè 
Raphael Lumiuxi - Fam. Chinello - Lucia - Elena - Santina - Delfina e 
Antonio 

DOMENICA 4 novembre II dopo la Dedicazione  
ore 8.00: Federico e famiglie Mandelli e Dossi - Gandolfi Ireneo - Fam. 

Erba-Manenti - Emanuela, papà e nonni - Egidio, Bertini, Benassi - 
Maria e Ciro - De Murtas Giovanni, Emilio, Dino e Giuseppa - 
Pietro, Antonio e Raffaella 

ore 10.00: Paraboni Luigia - Carmen e Carlo Lazzarini - Cossu Flaminio - 
Carlo e Maria - Famiglie Spigolon-Fenini - Calloni Carlo - Piazzi 
Francesco - Ciceri Nina - Ruggero, Urbano, Alessandrina Bonghi - 
Esposito Luigi - Vittime guerre Libano e Siria 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Esposito Luigi - Nella e Mario - Bellè Pierluigi 
LUNEDÌ 5 novembre S. Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8.30: Grossi Maria - Fam. Zanoli - Idolina Corsi - Giancarlo Tebaldi - 

Maria Grazia De Martino 
MARTEDÌ 6 novembre  
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Nonni Giovanni e Santo - 

Marcandalli Eva - Fontana Nino 
MERCOLEDÌ 7 novembre   
ore 8.30: Fam. Pignataro - Pierino - Settimio - Roberto Angelo e Antonio 
GIOVEDÌ 8 novembre    
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina - Giusy, Luigi e Adele Chierico - Coma-

schi Lucia - Giuseppe, Concetta e Giuseppa 
VENERDÌ 9 novembre  Dedicazione della Basilica romana Lateranense 
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice e Adele 
SABATO 10 novembre  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Matteo Rinaldi e fam. - Troadio Salvador e fam. - Eugenia Trini-

dad e fam. - Luigia Triscritti e fam. - Marco Manini e fam. - Maria, Ro-
sa, Fam. Cannavale - Franco Antonino e Franco Vincenzo - Def. fami-
glia Losi-Bocciarelli - Gianni Corrò - Caterina e Salvatore e fam. Collo - 
Fam. Barindelli-Rampoldi - Fam. Labarbera e fam. Giglio - Giovanni, 
Antonia, Fam. Pili e anime abbandonate 

DOMENICA 11 novembre Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo  
ore 8.00: Celestino e fam. - Trabucchi Umberto e fam. 
ore 10.00: Fam. Paraboni - fam. Folchini-Bassani - Erina e Aldina - Pierina - 

Mario Conversano - Emilia e Alvaro Panti - Fam. Perego e Cabrini 
- Sidoti Filippo, moglie, papà, mamma, sorelle e cognate 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Fam. Cipolla-Brambilla - Suor Cesira - Roberto - Giancarlo - 

Fam. Masiello Sgorbati - Graziella e Paola Fagherazzi - Angela - Anni-
bale - Lina - Pietro PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  

Nelle 3 Parrocchie della Comunità Pastorale è pos-
sibile prenotare LE INTENZIONI S. MESSE  

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

CRESIMA per GIOVANI e ADULTI 
Il corso inizia a partire da da lunedì 19/11. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco don Graziano 
entro domenica 4 novembre. Cell. 3407100395 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 4/11, ore 16.30: Riunione responsabili 

Oratorio di Camporicco 
4-6/11: I° turno Vita Comunitaria 1a superiore 
Martedì 6/11, ore 21.00: Incontro decanale Gruppo 

Missionario all'Oasi di Cernusco S/N 
Mercoledì 7/11, ore 15.00: Terza Età in SMA 
  - ore 21.00: Prove Corale in S. M. Ausiliatrice 
Giovedì 8/11, ore 21: Consiglio Affari Economici 
Sabato 10/11, ore 11.00: Incontro Allenatori e Diri-

genti Gruppo Sportivo in Oratorio a S. Agata 
 - ore 16: Incontro genitori battezzandi Camporicco 
Domenica 11/11: - Ritiro IVa elementare 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 
11-13/11: II° turno Vita Comunitaria 1a superiore 

CSI - FORMAZIONE  
ALLENATORI e DIRIGENTI 

Sabato 10 novembre - ore 11.00 
  nel salone dell'Oratorio di S. Agata si tiene l'incontro 
dal tema: "Manifesto dello Sport Educativo" a cura 
dell'Ufficio Nazionale CEI, Pastorale del Tempo libe-
ro, Turismo e Sport. Aspettiamo tutti i Dirigenti e 
gli Allenatori!        Don Paolo e Alfonso Fornasari 

VITA COMUNITARIA 
1a superiore: 2 turni: 4-6 novembre / 11-13 novembre 
Giovani: 18-22 novembre 
3a superiore: 2 turni: 25-27 novembre / 2-4 dicembre 
4a-5asuperiore: 2 turni: 9-11 dicembre / 16-18/12 
ISCRIZIONI: presso segreteria SDS (Marina) entro 

il giovedì precedente, versando la quota di 15 € 

BENEDIZIONI NATALIZIE delle FAMIGLIE - 2012 
 

Da Lunedì 12 novembre passeranno nelle vostre famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo, 
don Stefano, una Madre Canossiana, accompagnata da un laico incaricato, per la Benedizione della famiglia.  

Chiediamo a tutti i presenti in casa di partecipare alla Preghiera in un clima di rispetto e raccoglimento.  
Nell'occasione vorremmo anche visitare gli ammalati che fossero in casa. 

La Benedizione inizierà nella Parrocchia di S. AGATA    Orario: ore 18.00- 20.30 
Lunedì 12 nov. Cascina Pirotta - via Cascinello - via dell'Artigianato - Villa Pompea [compreso 27/A-B-C-D]
 Cascina Ponte - Villa Magri - Villa Quiete.         
Martedì 13 nov. via XXV Aprile [compresa Corte S. Agata] - Vicolo XX Settembre - Largo Cooperativa - via S. 

Fermo [compresa Cooperativa Mulino 2] - Cascine Fumagalli, Moretti, Giavarina, Cusana, Rigo-
lone, Fogliana, Moro, Deposito Oli Minerali   

Mercoledì 14 nov. Mattino: Industrie   Pomeriggio: via Pertini 1, 2/A-B-C-D-E-F-G-H - via Don Giuseppe Caselli 
- via Don Giuseppe Colombo [compresa Cooperativa Floridiana]     

Giovedì 15 nov. via IV Novembre - via Don Aurelio Vismara [compreso Quartiere Rogge e Cooperativa Mulino 1]  
via I° Maggio [compreso n. 4/A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O] - via Torrente Molgora 

 

La Parrocchia di S. MARIA AUSILIATRICE sarà visitata da venerdì 16 nov. a giovedì 6 dicembre 
La Parrocchia di NATIVITÀ DI MARIA VERGINE sarà visitata da lunedì 10 dic. a giovedì 20 dic.   

Appuntamenti per la  
FORMAZIONE SPIRITUALE 

CATECHISTE/I 
 

Quest'anno ci formeremo a partire dalla 
costituzione dogmatica del Concilio  
Vaticano II sulla Rivelazione "Dei Verbum". 
Gli incontri per tutte le catechiste e i catechisti della 
Comunità Pastorale si terranno  

in Oratorio S. Domenico Savio (Cappellina)  
dalle ore 17.45 alle ore 19.00.  

 

Le date degli appuntamenti sono: 
 

► Venerdì 9 novembre 2012: PRIMO INCONTRO  
► venerdì 14 dicembre 2012; 
► venerdì 25 gennaio 2013;  
► venerdì 1 marzo 2013; 
► settimana Esercizi Spirituali (18-23 marzo 2013);  
► venerdì 19 aprile 2013. 

RITIRI DI AVVENTO 
 

Queste le date dei ritiri di Avvento per i ragazzi e 
loro genitori: 
11 novembre: 4a elementare 
18 novembre: 5a elementare 
25 novembre: 1a media 
2 dicembre: 3a elementare 
 

La giornata di ritiro seguirà la consueta modalità: 
- ore 10.00: S. Messa 
- ore 11.15: Prima proposta 
- ore 12.30: Pranzo al sacco in Oratorio SDS 
- ore 14.00: Seconda proposta 
- ore 15.00: Conclusione 

Oratorio Camporicco 
Per stare insieme... giochiamo a carte 

al bar dell'oratorio di Camporicco, alle ore 21.00 
 

Sabato 3 nov.     Sabato 1 dic.  
Sabato 17 nov.   Sabato 15 dic.    Sabato 29 dic. 

TURNI BAR S. D. Savio 
3-4/11: Gr. 5 10-11/11: Gr. 6   

Oratorio S. AGATA: CASTAGNATA  
  domenica 11 novembre, ore 16.00,  
presso l'Oratorio di S. Agata. Caldarro-
ste, vin brulè e merenda per tutti i bam-

bini. Vi aspettiamo! 



La riunione è iniziata alle ore 21 nella sala Parrocchiale di Natività di 
Maria Vergine. Assenti i Consiglieri: Vittorio Brambilla, Simonetta Cassi, 
Lorenzo Jurina, Ennio Locati e Marina Masi. 
Dopo la recita della Preghiera di Compieta segue la lettura e l’approvazio-
ne del verbale della riunione precedente. Il moderatore di turno, Franco 
Uberti, ha introdotto il punto all’ordine del giorno: 
Relazione dei lavori di gruppo effettuati nella seduta di settembre su Fa-
miglia, Giovani, Società. 
Don Graziano, riferendosi al lavoro di gruppo fatto nella scorsa riunione, 
ha evidenziato che un corretto metodo di lavoro nel Consiglio deve anco-
ra essere assimilato e migliorato. 
Famiglia: La grazia del matrimonio scende dall’alto, è un dono sovrab-
bondante di Dio. I dettami della Fede si trasmettono nell’ambito familiare. 
In passato era la mamma che curava di più la crescita della Fede dei 
figli. Oggi in prevalenza le donne hanno abbandonato il desiderio di tra-
smettere la Fede o non se ne pongono il problema. La Fede è tentata 
principalmente dalla reticenza sulle ragioni del vivere, dal modello di 
esile convivenza, passionale e provvisoria, e dalla rinuncia ad un impe-
gno educativo. 
L’anno della Fede esorta a confidare in un Dio vicino agli sposi e anche 
alle famiglie segnate da difficoltà ( divorziati risposati o conviventi pubbli-
ci ), che continuano ad appartenere alla Chiesa.  
Gli interventi nel gruppo hanno riguardato la scuola della Fede, la forma-
zione delle coppie e delle famiglie, la grazia per tutte le coppie sposate in 
chiesa, la cura delle relazioni umane nei momenti di festa, l’opportunità 
di sfruttare la nostra scuola d’infanzia che rende possibile il contatto con 
160 famiglie nelle situazioni più varie.  
Giovani: Il gruppo guidato da Don Paolo tra i tanti punti da sottolineare 
ritiene fondamentale il cammino nella ricerca della vocazione della vita 
del giovane, via d’incontro e santificazione con il Signore. Le tentazioni 
sono: la paura del futuro, delle scelte definitive che vengono sempre più 
rinviate, la paura della verità e del confronto se non si ha un riferimento 
alla chiamata. La gioventù è un periodo di transizione, dove si diventa 
adulti superando le paure.  
Dalla lettura della Lettera sono scaturite queste considerazioni: 
- Come far riscoprire la dimensione vocazionale della vita e coltivare una 
relazione con Gesù?  
- Quanto siamo capaci di insegnare a pregare ai giovani? 
- Le cose vanno chiamate con il loro vero nome. 
- La crisi nella famiglia rende molto critico il cammino dei giovani e li 
porta ad una crisi della Fede. 
- I giovani vanno responsabilizzati nella crescita, affiancandoli, non la-
sciandoli soli. 
- Un giovane può identificare la Comunità come luogo di proposta di 
Fede, con un cammino continuativo, esigente e con esperienze forti? 
- Importante è avvicinare la Parola di Dio al livello di un giovane. 

Non sono nate proposte concrete se non il riprendere il cammino del 
Progetto della Pastorale Giovanile.   
Società: Il gruppo guidato da Don Silvio ha cercato di capire i contenuti 
del testo. I cristiani hanno la responsabilità della proposta del Vangelo in 
tutti gli ambiti, con la loro testimonianza. Le tentazioni nascono dalla 
separazione tra la Fede e la vita, dal restare muti davanti alle questioni 
del nostro tempo, dal ridurre la Fede cristiana a religione civile. L’anno 
della Fede sarà l’occasione per riprendere il tema della libertà religiosa. 
Per meglio comprender la lettera è importante rileggerla con calma e 
fare delle riflessioni. Fare proposte concrete significa anche ravvivare le 
iniziative già presenti. Il Centro Culturale sta preparando un programma 
inerente ai temi citati nella Lettera. Relativamente alla libertà religiosa 
è prevista una serata in cui si tratterà delle difficoltà che incontra la Fede 
in occidente, il 15 novembre il tema sarà la vita di Fede nel matrimonio. 
In occasione della Festa delle Famiglia ci sarà un incontro specifico. 
Il successivo dibattito ha riguardato prevalentemente la Pastorale Giova-
nile con domande sui suoi contenuti e su cosa si sta facendo. Occorre 
arrivare a cose concrete curando il quotidiano ed il futuro. Il CPCP contri-
buisce nella stesura del progetto e l’Equipe di Pastorale Giovanile ne 
cura la realizzazione. E’ stata segnalata la disponibilità  ad aiutarci del 
Responsabile della catechesi giovanile che, partendo da un’analisi della 
situazione, aiuti a definire il cammino da percorrere. 
Un approfondimento da parte dei nuovi consiglieri permetterà loro di 
capire e di cogliere i contenuti del progetto diocesano.  
Catechesi adulti e costituzione gruppi di giovani coppie: 
La catechesi adulti è la proposta per l’anno della Fede, che va sempre 
cercata perché diventi testimonianza e memoria del cammino già fatto 
negli ambiti Famiglia, Giovani e Società. Il percorso va caratterizzato 
dalla domanda: “Chi è il Signore per me?“ 
Per gli adulti ed i giovani adulti la proposta è una serie di sette incontri 
con l’ausilio del testo “La tua fede ti ha salvato“, che invita a soffermarsi 
sulle pagine del vangelo di Marco. 
Il cammino che si propone è: “Fede – Fiducia – in Chi?”. Partendo dalla 
preghiera, seguono la Parola, la Lectio, la riflessione e il confronto con il 
Magistero. Date, luogo e possibilità di replica in settimana sono in attesa 
di verifiche. 
Varie.  
E’ stata presentata una nota anonima riguardante l’Oratorio di Camporic-
co. Si ricorda che l’ambiente è della Parrocchia, che nella figura del Par-
roco è responsabile di tutto quello che avviene. 
E’ necessario che entro la fine dell’anno venga definito un preciso orario 
di apertura e chiusura, durante il quale un adulto, custodirà l’Oratorio.  
Marta Moretti si è trasferita da Cassina ed ha dato le dimissioni dal Con-
siglio. Si è in attesa di risposte per una sua sostituzione con un giovane.   
La seduta è terminata alle ore 24     

 Il segretario, Osvaldo Andreoli 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 23 OTTOBRE 2012 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  11 novembre - 9 dicembre - 13 gennaio 2013 - 10 febbraio 2013 - 10 marzo 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 18 novembre - 16 dicembre - 20 gennaio 2013 - 17 febbraio 2013 - 17 marzo 2013 
 

S. AGATA: 25 novembre - 27 gennaio 2013 - 24 febbraio 2013 - 24 marzo 2013 
 

► 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 celebrazio-
ne del battesimo. 

► Incontro di preparazione comunitario: si tiene per tutti nella parrocchia di battesimo il sabato precedente 
alle ore 16.00 (possibilmente con la presenza anche dei padrini/madrine). 

 

L'eventuale celebrazione del S. Battesimo durante la S. Messa è possibile solo in S. Maria Ausiliatrice. 


