
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

9 gennaio 2011 

Con la festa del Battesimo di Gesù conti-
nua il ciclo delle manifestazioni del Signore, 
che è iniziato a Natale con la nascita a Bet-
lemme del Verbo incarnato, contemplato da 
Maria, Giuseppe e i pastori nell’umiltà del 
presepe, e che ha avuto una tappa impor-
tante nell’Epifania, quando il Messia, attra-
verso i Magi, si è manifestato a tutte le gen-
ti.  
Oggi Gesù si rivela, sulle rive del Giordano, 
a Giovanni e al popolo d'Israele. È la prima 
occasione in cui egli, da uomo maturo, en-
tra nella scena pubblica, dopo aver lasciato 
Nazareth.  
Lo troviamo presso il Battista, da cui si reca un gran nu-
mero di gente, in una scena inconsueta.  
Nel brano evangelico che racconta l'episodio del battesi-
mo del Signore, san Luca osserva anzitutto che il popolo 
“era in attesa” (3,15). Egli sottolinea, così, l’attesa di I-
sraele, coglie, in quelle persone che avevano lasciato le 
loro case e gli impegni abituali, il profondo desiderio di 
un mondo diverso e di parole nuove, che sembrano tro-
vare risposta proprio nelle parole severe, impegnative, 
ma colme di speranza del Precursore.  
Il suo è un battesimo di penitenza, un segno che invita 
alla conversione, a cambiare vita, perché si avvicina Co-
lui che “battezzerà in Spirito santo e fuoco”. Infatti, non 
si può aspirare ad un mondo nuovo rimanendo immersi 
nell’egoismo e nelle abitudini legate al peccato.  
Anche Gesù abbandona la casa e le consuete occupa-
zioni per raggiungere il Giordano. Arriva in mezzo alla 
folla che sta ascoltando il Battista e si mette in f ila come 
tutti, in attesa di essere battezzato.  
Giovanni, non appena lo vede avvicinarsi, intuisce che in 
quell’Uomo c’è qualcosa di unico, che è il misterioso Al-
tro che attendeva e verso il quale era orientata tutta la 
sua vita.  
Comprende di trovarsi di fronte a Qualcuno di più gran-
de di lui e di non essere degno neppure di sciogliergli i 
lacci dei sandali. 
Presso il Giordano, Gesù si manifesta con una straordi-
naria umiltà, che richiama la povertà e la semplicità del 
Bambino deposto nella mangiatoia, e anticipa i senti-
menti con i quali, al termine dei suoi giorni terreni, giun-
gerà a lavare i piedi dei discepoli e subirà l’umiliazione 
terribile della croce.  
Il Figlio di Dio, Colui che è senza peccato, si pone tra i 

peccatori, mostra la vicinanza di Dio al 
cammino di conversione dell’uomo.  
Gesù prende sulle sue spalle il peso della 
colpa dell’intera umanità, inizia la sua mis-
sione mettendosi al posto dei peccatori, 
nella prospettiva della croce. 
Mentre, raccolto in preghiera, dopo il batte-
simo, esce dall’acqua, si aprono i cieli.  
È il momento atteso da schiere di profeti. 
“Se tu squarciassi i cieli e scendessi!”, ave-
va invocato Isaia (63,19). In questo momen-
to, sembra suggerire san Luca, tale pre-
ghiera viene esaudita. Infatti, “Il cielo si aprì 
e discese sopra di lui lo Spirito Santo”; si 

udirono parole mai ascoltate prima: “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”.  
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo scendono tra gli uomi-
ni e ci rivelano il loro amore che salva.  
Se sono gli angeli a recare ai pastori l'annuncio della 
nascita del Salvatore, e la stella ai Magi venuti dall’O-
riente, ora è la voce stessa del Padre che indica agli uo-
mini la presenza nel mondo del suo Figlio e che invita a 
guardare alla risurrezione, alla vittoria di Cristo sul pec-
cato e sulla morte. 
Il lieto annuncio del Vangelo è l'eco di questa voce che 
scende dall’alto.  
A ragione, perciò, Paolo scrive a Tito: “Figlio mio, è ap-
parsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomi-
ni” (2,11). Il Vangelo, infatti, è per noi grazia che dà gioia 
e senso alla vita. Essa, prosegue l’Apostolo, “ci insegna 
a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”; ci 
conduce, cioè, ad una vita più felice, più bella, più soli-
dale, ad una vita secondo Dio.  
Possiamo dire che anche per tutti i bambini che vengono 
battezzati ancora oggi si aprono i cieli. Essi ricevono in 
dono la grazia del Battesimo e lo Spirito Santo abiterà in 
loro come in un tempio, trasformando in profondità il loro 
cuore.  
Dal momento in cui ricevono il Battesimo, la voce del 
Padre chiamerà anche loro ad essere suoi f igli in Cristo 
e, nella sua famiglia che è la Chiesa, donerà a ciascuno 
il dono sublime della fede.  
Tale dono, ora che non hanno la possibilità di intendere 
pienamente, sarà deposto nel loro cuore come un seme 
pieno di vita, che attende di svilupparsi e portare frutto. 

(Papa Benedetto XVI) 

Domenica 9 gennaio 2011: FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 8 gennaio    
ore 18.00: Bevilacqua Palmiro - Fam. Mapelli-D'Alessandra - Sacconi 

Chiara - Agata Rosa Parrinello e Biagio Palermo 

DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore 8.00: Manzoni Carlo, Felice e Adele - Nazzareno, Giovanni e Lucia 

Cominardi - Diosma Giacomina 

ore 10.00: Castelli e Vigano - Rossi Luigi - Brambilla Ferdinando -  

P irola P iera e famiglia - Finetti Benedetto - Guglianone Rosario  -  

Salvatore e famiglia 
ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Lippi Fulvio - Angela e Giuseppe - Vittorio - Elia Fiore -  

Fam. Legramandi - Maria -  Vittorio - Luciana Biasi 
LUNEDÌ 10 gennaio    
ore 8.30: Emanuela, papà e nonni 

MARTEDÌ 11 gennaio   
ore 8.30: Zanoli Celestino - Sidoti Francesco  - Niosi Maria e famigliari - 

Franco Antonino e Franco Vincenzo - Trabucchi Umberto e fam. -  

Barbarina Francesca 
MERCOLEDÌ  12 gennaio    
ore 8.30: Gotti Angelo e Maria, Gotti Pietro - Paragoni Luigia - Gatti 

Angelo - Francesco e famigliari - Fam. Bazzoni 
G IOVEDÌ 13 gennaio    S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 8.30: defunti Famiglia Cazzaniga 

VENERDÌ 14 gennaio   
ore 8.30: Angilletta Carmelina 
SABATO 15 gennaio    
ore 8.30: Corriero Lina - Carli Andreina 

ore 18.00: Vittorio - Mario - Liliana e Mario - nonna Bruna - Pasquale  

- Giovanna - Ternali - Giovanni - Ida - Annunziata - Russo 
Maria - Bono  Carlo - Baldassarre - Antonino - Salvatore - 

Ernesta e Secondo Bossotto - Bruna ed Enrico Ori  
DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  
ore 8.00: Fam. Bassani-Bertacchi - Marco - Carlo - Giacomo - Giuseppi-

na Marmo  -  Diosma Giacomina - Rocco - Antonio  

ore 10.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Nonni Elisa, Giovan-
ni, Agnese Celeste e la piccola Silvia - Stefano e Angelo De Gradi 

ore 11.30: Pro populo  

ore 18.00: Vincenzo e Nicoletta - Vincenzo e P ietrina 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore 8.00: Passoni Luigi e Villa Giuseppina 

ore 10.00: don Giuseppe Caselli 

LUNEDÌ 10 gennaio   
ore 17.00: Borselli Francesco e Asperti Giuseppina 

MARTEDÌ 11 gennaio   
ore 17.00: Fumagalli Emilio 
MERCOLEDÌ 12 gennaio    
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 
G IOVEDÌ 13 gennaio    S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 17.00: Villa Luigi 
VENERDÌ 14 gennaio   
ore 17.00: Francesco e Carlo Ragusa, Mauro e Elisa 
SABATO 15 gennaio    
- - 
DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  
ore 8.00: don Giuseppe, mamma Marcella, zia Elsa 

ore 10.00: Luigi e Marinella, Androni Carla Petrogalli (trigesimo) 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 9 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE  
 ore 9.00: Gibin P ierina, Giuseppe e Battista, Defunti fam. Cortesi e Pavan  
ore 11.00: defunti fam. Schiavone 

ore 19.00: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 10 gennaio   
ore 8.00: intenzioni Mario Cominardi 
MARTEDÌ 11 gennaio   
ore 8.00: vivi e defunti fam. Cereda e Vèrtua 
MERCOLEDÌ  12 gennaio    
ore 8.00: don Ambrogio Verderio, don Vittorio Milani 

G IOVEDÌ 13 gennaio    S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 14 gennaio   
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
SABATO 15 gennaio    
ore 16.00 (presso il Melograno):  
DOMENICA 16 gennaio    II dopo l'Epifania  
ore 9.00: Andrea e Luciano Melia, don Emilio Bruni 

ore 11.00: Padre Tito, Daniele, Eugenio 
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@y ahoo.it 
MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sac erdote residente) - via C ard. 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./f ax 02.9529848   
●   PARROCCHIA S. AGATA: via IV Novembre, 6  -  tel. 02.9513605 / 02.9529848    
●   PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: via D on Verderio, 17/A - tel 02.9529391   
► ORATORI O “S. DOMENICO SAVIO” : via Card. F errari, 2  -  tel./fax 02.9529200 - e-mail: oratorio.cassina@libero.it 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. F errari, 2  -  tel./f ax 02.9521962 - e-mail: scuoladonv erderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8  -  tel./f ax 02.9513349 - e-mail: donvismara@tiscali.it 
CARITAS CI TTADINA: vi a Cavour, 6 - tel. 329.8966477 (Giorni apertura: merc oledì e venerdì; orario Centro di Asc olto:  17- 19, Guardaroba:16.30-18 )  

Celebrazione del BATTESIMO (ore 15.30) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 16/1 - 20/2 - 20/3 - 17/4 - 15/5 - 

19/6 - 17/7 
NATIVITÀ DI M.VERGINE: 9/1 - 13/2/11 - 13/3 - 10/4 - 8/5  

12/6 - 10/7 
SANT ' AGATA: 23/1 - 27/3 - 22/5 - 24/7  

PARROCCHIA DI  S. AGATA 
Ci  scrive dal Brasi le Padre Ornello Tonini . 

 

Carissimi amici di S. Agata, 

grazie per gli auguri!  Sono già trascorsi quasi cinque mesi da quando 
sono ritornato in Brasile. Mi trovo nella città di Manaus, la capitale 

dello stato dell’Amazonas. Abito nella nostra casa regionale e allo 

stesso tempo aiuto la parrocchia vicina con le sue comunità. Sto bene 
e sono sereno. Approfitto pure io per fare gli auguri a tutta la comuni-

tà di S. Agata per un Buon Natale. Gesù, che continua a nascere nei 

cuori di ciascuno di noi, possa sempre illuminarvi nel vostro cammino, 
dando forza e speranza. 

Ricordandovi nelle preghiere vi porgo i miei più sinceri saluti. 

 
Ciao a tutti                                    

                                  Padre Ornello. 

CEAF Consultorio Cattolico 
Sabato 15/01 dalle 15.00 alle 18.00 presso CEAF piazza 
Matteotti 20 Cernusco s/N convegno ADOLESCENTI! Ma 
sono nostri figli?? Sono invitati gruppi familiari, responsa-
bili pastorale giovanile, educatori oratori e scout. 

Servizio baby sitter: contattare 3478312590 



.. . IN SETTIMANA 
Domenica 9 gennaio 2011 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 

Mercoledì 12 gennaio: 
 - ore 15.00: Incontro Gruppo Terza Età 
 - ore 21.00: Prove della Corale in S.M.Ausiliatrice 

Sabato 15 gennaio:  
 - ore 16.00: Incontro genitori battezzandi in SMA 

Domenica 16 gennaio:  
 - ore 15.30: Battesimo comunitario in S.M.A. 

.. . PROSSIMAMENTE 
Martedì 18 gennaio 2011, ore 21.00: Consiglio Pa-

storale di Comunità e Commissione Cultura e 
Comunicazione a Camporicco 

 

Giovedì 20 gennaio, ore 10.00: Direttivo della Co-
munità Pastorale 

 

Venerdì 28 gennaio, ore 21.00: Direttivo della Co-
munità Pastorale a Camporicco 

 

Venerdì 4 - domenica 6 febbraio: Festa Patronale di 
S. Agata 

30 GENNAIO 2011: FESTA della FAMIGLIA  
 

La Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" invita gli sposi che nel corso del 2011 festeg-

giano l’anniversario di matrimonio a partecipare alle S. Messe di ringraziamento che si terranno 

nelle tre Parrocchie: 

- S . Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°); ore 11.30 (dal 25° anno in su).  
- S . Agata: ore 10.00.      

- Natività di Maria Vergine: ore 11.00.  
Sabato 29 gennaio per tutte le coppie festeggiate ci sarà un momento di preghiera e di prepa-

razione in chiesa S. Maria Aus iliatrice alle ore 15.30. Sarà possibile accostarsi al Sacramento 

della Confessione. 

ISCRIZIONE: Occorrerà iscriversi compilando l’apposito volantino messo a disposizione e che dev'essere conse-

gnato a don Graziano, alle Madri Canossiane o in Segreteria S.D. Savio per S. Maria Ausiliatrice; 
in Sacrestia o in Oratorio per S. Agata; a don Silvio per Natività di Maria Vergine.  

 

* * *  

PARROCCHIA S.  MARIA AUSILIATRICE 
Proponiamo ai festeggiati e a tutte le famiglie della Parrocchia la partecipazione al pranzo comunitario di 

domenica 30 gennaio alle ore 13,00 in oratorio: occorre prenotarsi in segreteria dell’oratorio S. Domeni-

co Savio versando la quota di 13 €uro a persona (gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 anni).  
Si accettano le prenotazioni al pranzo comunitario fino a lunedì 24 gennaio 2011.  

PARROCCHIA S.  AGATA 
Al termine della S. Messa ci sarà lo scambio degli auguri e un rinfresco per tutti i festeggiati e i loro fa-
migliari nella sala dell’Oratorio. 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
Sarà organizzato alle ore 12.00 un rinfresco per tutti. Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il 

quale occorre prenotarsi al banco della Buona Stampa entro domenica 23 gennaio. 

CARITAS CITTADINA 
RINGRAZIAMENTI 

La Caritas Cittadina r ingrazia la Comunità Pasto-
rale per la generosa partecipazione alla raccolta 
d'Avvento dei generi alimentari di prima necessità. 
Quest'anno abbiamo più che raddoppiato la rac-
colta rispetto allo scorso anno.  
L'appello fatto durante la Giornata Diocesana Ca-
ritas è stato quindi raccolto da una buona parte 
della comunità! Contiamo, a differenza degli scorsi 
anni in cui la distribuzione ter minava entro la pri-
mavera, di poter fornire i pacchi viveri per coloro 
che ne hanno bisogno f ino al prossimo autunno, a 
meno che le richieste non aumentino in modo e-
sponenziale! 
"Grazie!", è ciò che ci dicono, e questo grazie non 
è per noi ma per voi. 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
Abbiamo definito la proposta per partecipare alla GMG 2011 
a Madrid dal 15 al 23 agosto 2011. 
 

16-08  Partenza da Malpensa per Madrid con volo Lufthansa 
 

17/21-08  GMG pacchetto A1 (include l 'alloggio e i pasti; occor-
re portare sacco a pelo e materassino o stuoia, l 'alloggio sarà 
presso locali parrocchiali, scuole campus universitari, palestre) 
 

21/22-08  Toledo: alloggio da definire 
 

23-08       Ritorno  
 

                                                                  IMPORTANTE E URGENTE 
Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 20/01 
in Segreteria SDS compilando i dati richiesti e versando la quo-
ta di € 300 comprendente volo e pacchetto GMG, indicativa-
mente alla quota occorrerà aggiungere circa € 150/200 per i 
giorni dopo la GMG a Toledo e mezzi di trasporto. 
 
  Vi accompagniamo nella preghiera, don Paolo e madre Elisa 



Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" - Cassina de' Pecchi (Mi) 

PELLEGRINAGGIO A FATIM A 
Da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2011 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria dell'Oratorio San Domenico Savio. 
QUOTA di PARTECIPAZIONE:  670 €uro (tutto incluso) 
ANTICIPO all'ISCRIZIONE:  200 €uro  
 

PROGRAMMA:  
 

Mercoledì 11 Maggio: Milano Linate - Lisbona - Fatima. 
Ritrovo all 'aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e visita della città con guida: cattedrale e chiesa di Sant'Antonio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata: Piazza del Rossìo, il Porto, la torre di Belem, 
la chiesa del monastero di Jeronimo.  
Partenza per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
Giovedì 12 Maggio: Fatima. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose presso il santuario.  
La mattina Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni.  
Al termine via Crucis e visita ai luoghi nativi dei tre pastorelli. Nel pomeriggio visita dell 'esposizione "Fatima Luce e 
Pace", che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proietti-
le che colpì papa Giovanni Paolo II durante l 'attentato del 13 maggio 1981 in piazza S. Pietro e tempo libero per la 
visita del Santuario. Dopo cena/partecipazione alla celebrazione di vigil ia del 94° anniversario della prima Apparizione 
della Vergine Maria. 
Venerdì 13 Maggio: Fatima. 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, nell 'anniversario delle Apparizioni e alla visita del 
santuario ed alla Cappella delle Apparizioni. Dopo cena partecipazione alla fiaccolata mariana. 
Sabato 14 Maggio: Fatima - Lisbona - Milano Linate. 
Colazione. Celebrazione della Santa Messa alla Cappellina. Al termine partenza per Obidos e sosta nella cittadina 
medioevale cinta da mura storiche. Continuazione per Lisbona e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio tempo libero e trasferimento all 'aeroporto di Lisbona per il rientro a Milano Linate. 

 

La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica con voli di Linea TAP Airlines Milano/Lisbona e Lisbona/Milano con voli noleg-

giati - Tasse d'imbarco - Transfert pullman Cassina de' Pecchi/Linate aeroporto - Trasferimenti da/per gli aeroporti 

in Portogallo in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto - Mance e 

bevande - Accompagnatore Brevivet - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 

Assistance.      

Per informazioni: Alberto Pirotta (tel. 02-95038182 - cell. 339-2303921) - Don Graziano - Don Silvio  
 

ATTENZIONE:       Il termine di iscrizione è stato posticipato al 20 gennaio 2010.  

PARROCCHI A DI S. AGATA 
LUNEDÌ 17 GENNAIO:  

S. ANTONIO ABATE 
 

Nel pomeriggio tradizionale BENEDI-
ZIONE degli animali nelle Cascine  

- Ore 20.45: Preghiera di compieta in 
Chiesa parrocchiale 

- Ore 21.00: Lungo la via XXV Aprile: accensione del 
tradizionale falò e distribuzione di vin brulé e chiac-
chiere.   

TURNI BAR Oratorio S.D.S. 
15-16 gennaio 2011: Gruppo 3 
22-23 gennaio 2011: Gruppo 5    

PER  I F IDANZAT I  
CORSO  IN  PREPARAZIONE   

AL  MATRIMONIO  
 

Il  pro s si m o co rso pe r i  fidan za ti  in  pre pa ra zion e a l  
Sa cram ento  del  M at rim o nio si  te r rà nei  m e si  d i  
m aggio -g iugno  20 11 co n le seg uen ti  dat e:  
 

1° incontro: lunedì 2 maggio - ore 21.00   
2° incontro: lunedì 9 maggio - ore 21.00   
3° incontro: venerdì 13 maggio - ore 21.00   
4° incontro: lunedì 16 maggio - ore 21.00   
5° incontro: venerdì 20 maggio - ore 21.00   
6° incontro: lunedì 23 maggio - ore 21.00 
7° incontro: venerdì 27 maggio - ore 21.00 
8° incontro: lunedì 30 maggio - ore 21.00 
9° incontro: lunedì 6 giugno - ore 21.00 
10° incontro: domenica 12 giugno - ore 15.30-21   

Gli incontri si terranno nella sala sotto la Chiesa Par-

rocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
 

I f idanzati interessati sono pregati di  
prendere appuntamento con il Parroco  

don Graziano (tel. 02.9529848 / cell. 340.7100395)  
per un primo colloquio e per l’iscrizione al corso. 

PREAVVISO FESTA DEL CAMPEGGIO  
Finalmente possiamo anticiparvi che Sabato 12 febbraio 
2011 alle ore 19.30 in oratorio SDS ci sarà la Fe sta dei 
partecipanti al campeggio e dei genitori. Prossimamente 
notizie più precise.                              Don Paolo e le Madri 


