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

 

 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

"Non dimenticate le opere di Dio” (Sal 78, 7).  

In queste sante parole ci viene annunciato il mistero 

dell’Esaltazione della Croce. In primo luogo, in esse è 

contenuto il significato del Vecchio Testamento.  

Secondo sant’Agostino, il Vecchio Testamento contiene 

ciò che è pienamente rivelato nel nuovo.  

Dell'immagine del serpente di bronzo, al quale si riferì Ge-

sù nella sua conversazione con Nicodemo, il Signore 

stesso ce ne rivela il significato dicendo: “Come Mosè 

innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-

zato il Figlio dell’uomo perché chiunque crede in lui abbia 

la vita eterna” (Gv 3, 14-15). 

Durante il cammino del popolo di Israele dall’Egitto alla 

Terra Promessa - poiché la gente si lamentava - Dio man-

dò un’invasione di serpenti velenosi a causa della quale 

molti perirono. Quando i sopravvissuti compresero la loro 

colpa chiesero a Mosè di intercedere presso Dio: “Prega il 

Signore che allontani da noi questi serpenti”. 

Mosè pregò e ricevette dal Signore quest’ordine: “Fatti un 

serpente e mettilo sopra un’asta. Chiunque dopo essere 

stato morso lo guarderà, resterà in vita” (Nm 21, 8). Mosè 

obbedì all’ordine. Il serpente di bronzo posto sull’asta rap-

presentò la salvezza dalla morte per tutti coloro che veni-

vano morsi dai serpenti. 

Nel libro della Genesi il serpente era il simbolo dello spiri-

to del male. Ora, per una sorprendente inversione, il ser-

pente di bronzo issato nel deserto diventa una raffigura-

zione del Cristo, issato sulla croce. La festa 

dell’Esaltazione della Croce richiama alle nostre menti e, 

in un certo senso, rende attuale, proprio l’elevazione di 

Cristo sulla croce.  

La festa è l’elevazione del Cristo redentore: chiunque cre-

de nel Cristo crocifisso avrà la vita eterna. 

Perché la croce e il Cristo crocifisso sono la porta alla vita 

eterna? Perché, come ci ricorda l'evangelista Giovanni, 

nel Cristo crocifisso è manifestato nella sua pienezza 

l’amore di Dio per il mondo, per l’uomo.  

Nella conversazione con Nicodemo Cristo dice: “Dio infatti 

ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito 

perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita 

eterna.  

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 

mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui ". 

La salvezza del Figlio di Dio attraverso l’elevazione sulla 

croce ha la sua sorgente eterna nell’amore.  

È l’amore del Padre che manda il Figlio, lo offre per la 

salvezza del mondo. Nello stesso tempo è l’amore del 

Figlio il quale non “giudica” il mondo ma sacrifica se stes-

so per l’amore verso il Padre e per la salvezza del mondo.  

La croce contiene in sé il mistero della salvezza, perché 

nella croce l’amore viene innalzato.  

Dall’altezza della croce l’amore discende a noi.  

La croce è il più profondo chinarsi della divinità sull’uomo. 

La croce è come un tocco dell’eterno amore sulle ferite 

più dolorose dell’esistenza terrena dell’uomo. 

La croce è il segno della più profonda umiliazione di Cri-

sto. Egli accetta la morte sulla croce che diviene però il 

principio della risurrezione. Nella risurrezione il servo cro-

cifisso viene innalzato su tutto il creato. 

Nello stesso tempo anche la croce è innalzata. Essa ces-

sa di essere il segno di una morte infamante e diventa il 

segno della risurrezione, cioè della vita.  

Attraverso il segno della croce, non è il servo o lo schiavo 

che parla, ma il Signore di tutta la creazione. 

Con la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, la Chiesa 

rivive in un certo qual modo tutto il periodo che ha inizio il 

mercoledì delle Ceneri, raggiunge il suo apice durante la 

Settimana Santa e a Pasqua e prosegue nelle settimane 

successive fino alla Pentecoste.  

La festa dell’Esaltazione della santa croce è come il com-

pendio di tutto il mistero pasquale di nostro Signore Gesù 

Cristo. 

Veramente tutto il disegno di Dio sulla vita cristiana è con-

densato qui in un modo meraviglioso: il disegno di Dio e il 

suo senso!  

Continuiamo a proclamare fino ai confini della terra il suo 

potere salvifico: “Exaltatio Crucis!”: la gloria della santa 

Croce!       (Giovanni Paolo II) 

14 settembre: ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  - "Non dimenticate le opere di Dio" 

Parrocchia Natività di Maria Vergine  - FESTA PATRONALE  
   

SABATO 13 settembre, ore 09.30: StraCamporicco    -  ore 19.30: CENA comunitaria 
    ore 21.00: PAST TO PRESENT '60 (Concerto tributo agli ani '60 in Italia e nel mondo) 
 

DOMENICA 14 settembre, ore 13: PRANZO comunitario   -   STANDS vari   
      ore 15: MOSTRA del libro  

 ore 21.00: PROCESSIONE MARIANA (partenza da via Centauro - via del Granchio - via Centauro - 
via Andromeda - Chiesa parrocchiale) 

 

LUNEDÌ 15 settembre, ore 21.00: "VITA CON UN SANTO: GIOVANNI PAOLO II" - Testimonianza di Lino Zani  
 

MARTEDÌ 16 settembre, ore 21: S. MESSA per i Defunti   
 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce 

ore 8.00: famiglia Boschiroli; Gianni Ferrandi 

ore 10.00: Antonio e Maria Fumagalli; famiglie Magri e Fontanini 

LUNEDÌ 15 settembre   Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 17.00: Anna e Luigi Cavalleri 

MARTEDÌ 16 settembre  Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo 

ore 17.00: famiglie Borsa, Canzi e Vimercati 

MERCOLEDÌ  17 settembre  S. Satiro 

ore 17.00: Fumagalli Anna e Paolo 

GIOVEDÌ 18 settembre  S. Eustorgio I, vescovo 

ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 

VENERDÌ 19 settembre  S. Gennaro, vescovo e martire 

ore 17.00: Cesarina e Luigia Fumagalli; intenzione offerente 

SABATO 20 settembre Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo 

Chong Hasang, e compagni, martiri     - - 

DOMENICA 21 settembre IV dopo martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 8.00: famiglie Colnaghi e Brambilla 

ore 10.00: Fumagalli Lorenzo; defunti famiglia Castelli; Nicola Fiorillo 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce 

ore 9.00: don Emilio Bruni - Defunti Fam. Eusebio e Boriotti - Giuseppe 

Cavalieri 

ore 11.00: Secondo le intenzioni dell'offerente 

ore 19.00: Defunti Fam. Ciriello 

LUNEDÌ 15 settembre   Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 8.00: Silvana e i suoi cari 

MARTEDÌ 16 settembre  Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo 

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

MERCOLEDÌ  17 settembre  S. Satiro 

ore 8.00: Don Ambrogio Verderio 

GIOVEDÌ 18 settembre  S. Eustorgio I, vescovo 

ore 8.00: Maria Pirilli 

VENERDÌ 19 settembre  S. Gennaro, vescovo e martire 

ore 8.00: Don Claudio Galli 

SABATO  20 settembre  Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo 

Chong Hasang, e compagni, martiri 

ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 21 settembre IV dopo martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 9.00:  

ore 11.00: Maria Grazia Tavaglione in Tirreggiani (a un mese dalla morte) 

ore 19.00: Antonio Ciriello 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 13 settembre  S. Giovanni Crisostomo, vesc. e dott. della Chiesa 

ore 18.00: Vanda Marino e fam. Fresco - Vittorio - Rocco - Romana - Ettore 
- Dino - Luciano - Laura - Germana  - Fam. Scotti e Brambilla - Adele e 
Anna Rebuzzini - Bertolini Sandra - Mariuccia Dossena - Concetta, 
Carmine, Mario, Giuseppe 

DOMENICA 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce 

ore 8.00: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Nonni Pietro e Paola 

ore 10.00: Giuseppe Gatti - Di Muro Antonio- Mavaro Salvatore- La Paler-

mo Carmela - Riccio Caterina - Sangaletti Clotilde - Scarpellini Luigi - 

Fam. Molinari e Draghetti e Ercoli 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Angilletta Carmelina - Vergani Angelo - Mandelli Pierino e Car-

minati Vittoria - Marcosano Benito, Mario, Alessandro - Godino Enrichetta 

- Gigliotti Angelo - Biffi Giovanna - Giuseppina - Tino - Francesco - Al-

berto, Ines, Ebe 
LUNEDÌ 15 settembre   Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Franco Vincenzo e Franco 

Antonino - Salvatore - Pino Di Micco - Bonalumi Erminio 
MARTEDÌ 16 settembre  Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo 

ore 8.30: Maria Francesca Antonelli 
MERCOLEDÌ 17 settembre  S. Satiro 
ore 8.30: Rosario Cottone 
GIOVEDÌ 18 settembre  S. Eustorgio I, vescovo 
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
VENERDÌ 19 settembre  S. Gennaro, vescovo e martire 

ore 8.30: Pagani Danilo e fam. - Olga - Di Muro Antonio 

SABATO 20 settembre  Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong 
Hasang, e compagni, martiri 

ore 8.30:  Rosa e Giuseppe Cesena 
ore 18.00: Lorenzo Bosio - Vinci Filippo - Ernesto, Lucia e def. fam. Berto-

lini e Rebuzzini - Antonio, Lina e def. fam. Rigamondi e Cavanna - 
Codenna Giacomo - Campanella Alfonsa, Giuseppe, Giovanni, Pane 
Giuseppina, Gentile Gaetano, Catia, Gino - Mandelli Pierino - Angelo, 
Alice, Giuseppe e Savina - Fam. Bertacchi-Bassani e Pinella 

DOMENICA 21 settembre  IV dopo il martirio di S. Giovani il Precursore 

ore 8.00: Fam. Bertacchi, Bassani, Rigamondi 

ore 10.00: Nonno Vito - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo 

Carmela, Zullo Giovanni - Pina - Masi Luigi e i suoi cari defunti - 

Rosa e Giuseppe Cesena - Dario Longieri 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Fracasso Giobatta - Marchesi Renzo 

PRENOTAZIONI DELLE S. MESSE  
Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in 
sacrestia almeno 8 giorni prima della data desiderata. 

Non si segnano intenzioni per la settimana in corso.  

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@libero.it 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - 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 

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 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  12 ottobre - 9 novembre - 14 dicembre 

S.M.AUSILIATRICE: 21 settembre - 19 ottobre - 16 novembre - 21 dicembre 

S. AGATA: 28 settembre - 26 ottobre - 23 novembre - (dicembre sospeso) 
 

► 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 celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 



FIDANZATI:  

CORSO IN PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO  

Il prossimo corso inizierà lunedì 22 settembre. Le 
iscrizioni si chiudono giovedì 18/9. Le date degli 
incontri sono:  
settembre: Lunedì 22 - lunedì 29  
ottobre: Lunedì 6 - venerdì 10 - lunedì 13 -  
 venerdì 17 - venerdì 24 - lunedì 27   
novembre:   Venerdì 7 - domenica 9    
Incontri: alle ore 21.00 nella sala sotto la Chiesa  
Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  

(Rivolgersi al Parroco don Graziano, cell. 340.7100395) 

Corso in preparazione alla 

CRESIMA GIOVANI e ADULTI 
Con questo obiettivo la Comunità Pastorale organiz-
za il Corso di preparazione alla S. Cresima per i gio-
vani e gli adulti che desiderano ricevere la Cresima 
(perchè si deve “fare da padrino” per un Battesimo/
Cresima o perchè ci si deve sposare). Saranno una 
decina di incontri che si terranno in S. Maria Ausilia-
trice da metà novembre 2014 a metà aprile 2015. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  
al Parroco don Graziano: tel. 02.9529848 -  

cell. 340.7100395 

... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 14, Festa Patronale Natività di M. Vergine 

- ore 16: Battesimo comunitario a Natività di Maria 

Vergine (Camporicco). 

Martedì 16 settembre, ore 20.15: ritrovo in SDS Edu-

catori PreAdo e Ado per l'incontro a Gorgonzola   

  - ore 21.00: 4Giorni Catechisti 

Giovedì 18 settembre, ore 20.15: ritrovo in SDS Edu-

catori PreAdo e Ado per l'incontro a Gorgonzola   

 - ore 21: in Chiesa S. M. Ausiliatrice incontro ge-

nitori e ragazzi Cresimandi col Vicario Episcopale 

Venerdì 19 settembre, ore 21: 4Giorni Catechisti 

Sabato 20 settembre, ore 16: Incontro genitori dei 

bambini battezzandi a S. Maria Ausiliatrice. 

Domenica 21, ore 12.15: ritrovo alla Metropolitana  

Cresimandi e genitori per la catechesi in Duomo 

  - ore 16.00: Battesimo a S. Maria Ausiliatrice. 

Ai genitori dei ragazzi 
CHE FARANNO LA CRESIMA 

 

Le date degli incontri: 
 

 18 SETTEMBRE, ORE 21.00 IN CHIESA S. MA-

RIA AUSILIATRICE INCONTRO DEI RAGAZZI 

CRESIMANDI, DEI GENITORI E PADRINI/

MADRINE CON IL VICARIO EPISCOPALE  

 21 settembre, ore 14 Catechesi artistica sullo Spi-

rito Santo in Duomo (ritrovo ore 12.15 alla MM) 

 25 settembre, ore 18.00 S. Domenico Savio 

 2 ottobre, ore 17.00 e ore 18.00: Confessioni 

 4 ottobre: prove     -    5 ottobre: Sante Cresime         

Calendario 2014/2015 

CATECHESI ELEMENTARI e MEDIE  
 

► GENITORI 4^ - 5^ ELEMENTARE e 1^ MEDIA:  
 riunione 1 ottobre, ore 21.00 in oratorio SDS 
  

► GENITORI 3^ ELEMENTARE:  
 riunione 15 ottobre,  ore 21.00 in oratorio SDS 

-------------------------------- 
INIZIO CATECHESI 

 

3^ elementare mercoledì 22/10  ore 16.45 
4^ elementare lunedì       6/10   ore 16.45 
5^ elementare giovedì     9/10   ore 16.45 
1^ media giovedì     9/10   ore 15.45 
2^ media giovedì     9/10   ore 18.00 
3^ media giovedì     9/10   ore 18.00 

SCUOLA DI TEATRO 
Apertura Iscrizioni 

 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Teatro San D. 
Savio presso la segreteria dell'oratorio.  
 

La proposta è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni, vuole essere un piccolo 
contributo alla crescita armonica della persona. 
 

L'INCONTRO DI PRESENTAZIONE dell'esperienza 
sarà venerdì 10 ottobre alle ore 21 presso il salone 
dell'oratorio san Domenico Savio. 
 

Anna Maria e tutti gli educa-attori. 
GRUPPO MISSIONARIO 

20-21 settembre: Banco vendita futta 
  

Il prossimo fine settimana si terrà una raccolta fondi per i 
nostri missionari con un banco VENDITA FRUTTA nelle 
tre parrocchie della Comunità Pastorale, negli orari delle 
S. Messe:- S. Agata: domenica 21 settembre   
- S. M. Ausiliatrice: sabato 20 e domenica 21  
- Natività di Maria Vergine: domenica 21    

Oratorio S. Domenico Savio  

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Se avete oggetti in buono stato per la Pe-
sca di beneficienza che si terrà in Oratorio 
S.D.Savio per la Festa dell'Oratorio del 27-28 set-
tembre portateli in segreteria Oratorio dal lunedì al 
venerdì ore 16.30 - 18.30. 

Incontri di Formazione diocesani per  
EDUCATORI PREADOLESCENTI 

E ADOLESCENTI - "EduCare" 
 

Continuano gli incontri di formazione diocesana per e-

ducatori preado e ado a Gorgonzola nei giorni  

martedì 16  e  giovedì 18 settembre.  
 

Partenza dall'oratorio SDS alle ore 20.15 
--------------------------------------- 

INCONTRO EDUCATORI PREADO II e III MEDIA 

Martedì 23 settembre ci troveremo alle ore 21 in Ora-

torio SDS per preparare gli incontri dell'anno 
 

INCONTRO EDUCATORI ADO e 18/19 ENNI 

Lunedì 22 settembre ci troveremo alle ore 21.00 in 

Oratorio SDS per preparare l'anno. 



Centro Culturale Camporicco - Per il ciclo “Scienza e Fede”:    

 

L’ULTIMO GIORNO DELLA STORIA 
 

In questi tempi il mondo è percorso da guerre e giustificazioni ideolo-
giche di massacri. Una sorta di nuova guerra mondiale potrebbe e-
splodere accanto a noi sul Mediterraneo. Ogni giorno abbiamo noti-
zie di attacchi tecnologici alle radici della vita umana in modo artificia-
le e senza rispetto della persona nascente: panorama da ultimi tempi 
della storia? I Cristiani hanno nell’ultimo libro delle loro Scritture le 
risposte, che sono piene di speranza e di gioia 
 

Ne parla Padre CARLO COLONNA di STIGLIANO s.j.* 

VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2014 - ore 21.00 (Ingresso libero) 

Salone dell’Oratorio Natività di Maria Vergine – Via Don Verderio, 17 
 

* Carlo Colonna di Stigliano è un sacerdote gesuita che vive a Bari, dove è 

Assistente spirituale di una Comunità  
Carismatica di Alleanza, impegnata nel dialogo ecumenico col mondo evan-
gelico-pentecostale, anglicano, ortodosso e con gli ebrei messianici. E’ predi-
catore, autore di canti religiosi e scrittore di numerosi libri oltre a “L’ultimo 
giorno della storia”, tra cui “Medjugorje, profezia mariana” e “Gli Ebrei Mes-
sianici”, edizioni Fede e Cultura 

GRUPPO SPORTIVO SDS ARCOBALENO - Inizio Attività 
 

Lunedì 15/9   KARATE ore 18.00 
Mercoledì 1/10 AVVIAMENTO ALLO SPORT ore 16.00/18.00  
Mercoledì 1/10  GINNASTICA ANTALGICA  ore 9.30/10.30 
Mercoledì 1/10  GINNASTICA SOFT ore 19.00/20.00 
Mercoledì 1/10 GINNASTICA ADULTI ore 20.00/21.00 
Giovedì 2/10  GINNASTICA ANTALGICA ore 9.00/12.00  

 

TAI-CHI: campagna reclutamento dal 15/9 al 30/9 il lunedì mattina dalle 10.30 alle 12.00 e la sera del giovedì 
dalle 20.00 alle 22.00.  I corsi regolari inizieranno mercoledì 1/10 ore 9.30/12.00 e giovedì 2/10 ore 
20.00/22.00. Dal 6/10 i corsi avranno la normale programmazione bisettimanale. 

BASKET: iniziati gli allenamenti per Primo basket, under 10, under 11, under 16 e OPEN. 
PALLAVOLO: iniziati gli allenamenti per volley under 14, 16, 18, OPEN F e M. 
CALCIO: iniziati gli allenamenti per tutte le squadre.  
DANZA: prossimamente forniremo le date d’inizio dell’attività. 

Turni BAR Oratorio S. DOMENICO SAVIO  
 

13-14 settembre: Gr. 3      20-21 settembre: Gr. 6       27-28 settembre: Festa Oratorio    

Appello urgente della CARITAS CITTADINA 
 

La crisi economica di cui tutti sappiamo per alcune famiglie della nostra Comunità e per tante singole persone 
arriva a rendere problematico procurarsi anche quanto è necessario per vivere (esempio: gli alimenti). 
Il magazzino degli alimenti a lunga scadenza della Caritas, al momento attuale, è rimasto vuoto. 
Come pure di entità ormai minima è la somma a disposizione per procurare alimenti freschi del progetto "Famiglie 
che aiutano famiglie", somma che di solito raccogliamo alla prima domenica del mese. 
Alla raccolta di alimenti che normalmente si effettua durante il tempo di Avvento mancano ancora due mesi.  
 

SIAMO A PROPORRE DUE RACCOLTE STRAORDINARIE NELLE PROSSIME DOMENICHE, CONFIDANDO 
NELLA GENEROSITÀ DI TUTTI per esaudire le richieste pressanti che ci vengono fatte in questo periodo. 
 
 

 1)  Domenica 28 settembre 2014   
 RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE: 
 PASTA - OLIO - LEGUMI - TONNO - PELATI - ZUCCHERO.  
 I pacchi si possono consegnare, come normalmente facciamo in Avvento in Chiesa prima delle 

S. Messe nei cesti sui gradini dell'altare, oppure anche depositarli sul tavolo apposito preparato all'e-
sterno davanti alla Chiesa. 

 

2)  Domenica 12 ottobre 2014   
 RACCOLTA STRAORDINARIA DI FONDI per il Progetto "Famiglie che aiutano famiglie". 
 Gli incaricati saranno a disposizione presso il tavolo della Buona Stampa al termine delle S. Mes-

se nelle tre Parrocchie per raccogliere le offerte di chi vuole aderire ai microprogetti di solidarietà 

per persone e famiglie di Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà economica temporanea. 

ABIO MARTESANA 
Associazione per il bambino in Ospedale 

  

Anche quest’anno ABIO Martesana organizza il 
corso di formazione per nuovi volontari da inse-
rire nei reparti pediatrici degli ospedali di Melzo 
e Cernusco S/N. Se hai un’età compresa tra i 
18 e i 69 anni puoi partecipare al corso che 
partirà ad ottobre e si terrà a Melzo per i primi 
due incontri presso l’ospedale Santa Maria del-
le  Stelle in via Volontari del Sangue, mentre 
per i successivi incontri presso l’oratorio 
Sant’Alessandro Via Orsenigo. 
ISCRIZIONI:  telef. al numero 3465205475  
 e-mail:  segreteria@abiomartesana.it. 
Il calendario degli incontri è consultabile sul sito 
web: www.abiomartesana.it .  
 

L'incontro di presentazione si terrà  
MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE alle ore 18,00  
presso l’aula del 5° piano dell’Ospedale  

Santa Maria delle Stelle a Melzo. 


