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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   

Inizia la Novena di Natale: i giorni dell’Avvento che ci pre-
parano immediatamente al Natale del Signore, orientati 
ad alimentare l’attesa per la nascita del Salvatore.  
La Chiesa concentra il suo sguardo di fede verso questa 
festa ormai vicina predisponendosi, come ogni anno, ad 
unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della 
notte annunzieranno ai pastori l’evento straordinario della 
nascita del Redentore, invitandoli a recarsi nella grotta di 
Betlemme. Là giace il Creatore fattosi creatura, avvolto in 
fasce e adagiato in una povera mangiatoia. 
Per il clima che lo contraddistingue, il Natale è una festa 
universale. Anche chi non si professa credente, infatti, 
può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qual-
cosa di straordinario e di trascendente, qualcosa di intimo 
che parla al cuore. E’ la festa che canta il dono della vita. 
La nascita di un bambino dovrebbe essere sempre un 
evento che reca gioia; l’abbraccio di un neo-
nato suscita normalmente sentimenti di at-
tenzione, di premura, di tenerezza.  
Il Natale è l’incontro con un neonato che va-
gisce in una misera grotta.  
Sotto la spinta di un consumismo edonista, 
purtroppo, il Natale rischia di perdere il suo 
significato spirituale per ridursi a mera occa-
sione commerciale di acquisti!  
Tuttavia, le difficoltà, le incertezze e la crisi 
economica che stanno vivendo tantissime 
famiglie, e che tocca l’intera l’umanità, pos-
sono essere uno stimolo a riscoprire il calore della sem-
plicità, dell’amicizia e della solidarietà, valori tipici del Na-
tale. Spogliato delle incrostazioni consumistiche e mate-
rialistiche, il Natale può diventare un’occasione per acco-
gliere, come regalo personale, il messaggio di speranza 
che promana dal mistero della nascita di Cristo.  
Tutto questo però non basta per cogliere nella sua pie-
nezza il valore della festa alla quale ci stiamo preparan-
do. Noi sappiamo che essa celebra l’avvenimento centra-
le della storia: l’Incarnazione del Verbo divino per la re-
denzione dell’umanità. San Giovanni, nel prologo del 
quarto Vangelo, medita profondamente sul mistero 
dell’Incarnazione: in esso si trova infatti l’espressione più 
autentica e la sintesi più profonda di questa festa e del 
fondamento della sua gioia. «E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi». 
A Natale dunque non ci limitiamo a commemorare la na-
scita di un grande personaggio; non celebriamo semplice-
mente ed in astratto il mistero della nascita dell’uomo o in 
generale il mistero della vita.  
A Natale ricordiamo qualcosa di assai concreto ed impor-
tante per gli uomini, qualcosa di essenziale per la fede 
cristiana: un evento storico che l’evangelista Luca si pre-

occupa di situare in un contesto ben determinato, "nei 
giorni in cui fu emanato il decreto per il primo censimento 
di Cesare Augusto, quando Quirino era già governatore 
della Siria".  
È dunque in una notte storicamente datata che si verificò 
l’evento di salvezza che Israele attendeva da secoli.  
Nel buio della notte di Betlemme si accese, realmente, 
una grande luce: il Creatore dell’universo si è incarnato 
unendosi indissolubilmente alla natura umana, così da 
essere realmente "Dio da Dio, luce da luce" e al tempo 
stesso uomo, vero uomo.  
Quel che l'evangelista Giovanni chiama "il Verbo"  si è 
fatto "Carne" ed è una "Parola" rivolta a noi. Il Verbo ci 
conosce, ci chiama, ci guida. È una Persona che si inte-
ressa di ogni singola persona: è il Figlio del Dio vivo, che 
si è fatto uomo a Betlemme. 

A molti uomini, in qualche modo a noi tutti, 
questo sembra troppo bello per essere vero.  
E’ mai possibile una cosa del genere?  
E’ cosa degna di Dio farsi bambino?.  
Per cercare di aprire il cuore a questa verità 
che illumina l’intera esistenza umana, occor-
re piegare la mente e riconoscere la limita-
tezza della nostra intelligenza.  
Nella grotta di Betlemme Dio si mostra a noi 
umile Bambino per vincere la nostra super-
bia. Forse ci saremmo arresi più facilmente 
di fronte alla potenza; ma Lui fa piuttosto 

appello al nostro cuore e alla nostra libera decisione di 
accettare il suo amore. Si è fatto piccolo per liberarci da 
quell’umana pretesa di grandezza che scaturisce dalla 
superbia; si è liberamente incarnato per rendere noi vera-
mente liberi, liberi di amarlo. 
Il Natale è un’opportunità privilegiata per meditare sul 
senso e sul valore della nostra esistenza; nonchè sulla 
bontà misericordiosa di Dio, venuto incontro all’uomo per 
comunicargli direttamente la verità che salva, per render-
lo partecipe della sua amicizia e della sua vita.  
Prepariamoci, pertanto, al Natale con umiltà e semplicità, 
disponendoci a ricevere in dono la luce, la gioia e la pace, 
che da questo mistero si irradiano.  
Accogliamo il Natale di Cristo come un evento capace di 
rinnovare oggi la nostra esistenza.  
Chiediamo a Maria, grembo del Verbo incarnato, e a san 
Giuseppe, silenzioso testimone degli eventi della salvez-
za, di comunicarci i sentimenti che essi nutrivano mentre 
attendevano la nascita di Gesù, in modo che possiamo 
prepararci a celebrare il prossimo Natale, nella gioia della 
fede e animati dall’impegno di una sincera conversione. 

 

 (Benedetto XVI) 

IN ATTESA DELLA FESTA CHE CANTA IL DONO DELLA VITA 



PRENOTAZIONE SANTE MESSE: Nelle 

3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTENZIONI S. 
MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 8 

GIORNI PRIMA della data desiderata. 

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 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 15 dicembre V di Avvento (Il Precursore) 
ore 8.00: famiglia Zucchelli; Passoni Luigi e Villa Giuseppina 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco 
LUNEDÌ 16 dicembre  Commemorazione dell'annuncio a S. Giuseppe 
ore 17.00: Marino, Rosa e Andrea 
MARTEDÌ 17 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 17.00: Viganò Riccardo 
MERCOLEDÌ  18 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 17.00: Ugo e famiglia Borghi 
GIOVEDÌ 19 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 17.00: Marcella, Elsa e don Giuseppe 
VENERDÌ 20 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 17.00: Rosa, Andrea e Marino Canzi; Mario e famiglia Ferranti 
SABATO 21 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
- - 
DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità 

della beata sempre Vergine Maria 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Luigi Brambilla e famiglia Pasquini 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 15 dicembre V di Avvento (Il Precursore) 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, defunti fam. Giannuzzi e Ferretti  
ore 11.00: Dante Fumarli, Mirella Falchi, Adriano Meschio, Simone e Gina 

De Feo, Carmela Mariconda, intenzioni offerente             
ore 19.00: Ernesto, Lucia e defunti fam. Bertolini e Rebuzzini, Antonio, 

Lina e defunti fam. Rigamonti e Cavanna, Domenico Rubino, 
Oreste Pirovano 

LUNEDÌ 16 dicembre  Commemorazione dell'annuncio a S. Giuseppe 
ore  8.00: : Silvana Daprai, Eugenia, Franco e Pasquale 
MARTEDÌ 17 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.00: Carlo, Don Gilberto, Rita, Antonio e defunti fam. Menno, Orazio 
MERCOLEDÌ 18 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.00: Silvana Martorana 
GIOVEDÌ  19 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.00: Giulia Oddone      
VENERDÌ 20 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano, Rinaldo Penna 
SABATO 21 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 16.00 (presso il Melograno) : Natale Girolamo 
DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità 

della beata sempre Vergine Maria 
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti 
ore 11.00: Maria Ardemagni, 50° matrimonio di Bruno Cianvalli e Giuliana 

Sacerdoti          ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 14 dicembre S. Giovanni della Croce, sac.e e dott. della Chiesa 
ore 18.00: Motta Piersantino - Def. Classe 1945 e Michele Tortorella - Lucia 

- Virginia - Adelaide - Fam. Carminati - Sangalli e Gianotti Alfredo - Gian-
ni - Vittoria - Renato - Augusta - Antonina - Mazzoleni Regina - Aurelio - 
Fam. Bongiovanni Antonio e fam. Revelli - Alice e Adele Rebuzzini - 
Librera Mariangela 

DOMENICA 15 dicembre V di Avvento (Il Precursore) 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Nonni Pietro e Paola - Rinal-

do e Giuseppina 
ore 10.00: Claudio - Di Muro Antonio - Aquilano Pietro - Montuori Annita - 

Facchini Vito - Ugo Colledan 
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Mazzoleni Regina - Spanò Antonio 
LUNEDÌ 16 dicembre  Commemorazione dell'annuncio a S. Giuseppe 
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Mazzoleni Regina 
MARTEDÌ 17 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Rosario Cottone-Maria e famigliari-Nonno Osvaldo-Domenico Buratti 
MERCOLEDÌ 18 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Roberto 
GIOVEDÌ 19 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Francesco e Carmina - Pagani Danilo e fam. - Pietro 
VENERDÌ 20 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Vinci Filippo - Fam. Roccia e fam. Zanzonico 
SABATO 21 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Fam. Viganò - Castelli 
ore 18.00: Onorina, Francesco, Giovanni - Turco Antonina - Antonio - Suor 

Grazia e Grazia Navarris - Def. fam. Brambilla e Fumagalli - D'Alessandra e 
Mapelli - Alice, Angelo, Sabina e Giuseppe - Maurizio e Andrea Pisano 

DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità della 
beata sempre Vergine Maria 

ore 8.00:  
ore 10.00: Nonno Vito - Vimercati Camillo e Pierina - Ambra, nonno Bruno 

e nonna Emilia - nonni Armando - Maria - Rina - Pietro - Concetta Mag-
gio - Giuseppe Tinervia - Mangalaviti Fabrizio - Vincenzo - Mariella - 
Salvatrice - Graziella - Di Muro Antonio - Alfano Michele - Damiano 
Maria Concetta - Nonna Rosa e Maria Luisa - Foini Cesarina. 

ore 11.30: Pro Populo   ore 18.00: Foini Cesarina 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 12 gennaio 2014 - 9 febbraio - 9 marzo  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 dicembre - 19 gennaio 2014 - 16 febbraio - 16 marzo 

S. AGATA: 22 dicembre - 26 gennaio 2014 - 23 febbraio - 23 marzo 

► 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 

FERIE PRENATALIZIE DELL'ACCOLTO 
  

Dal 17 al 24 dicembre decorrono le “ferie prenatalizie”, che 
nel rito ambrosiano conservano l’antico nome di feriae de 
exceptato. Il Lezionario interpreta questa espressione nel 
senso del verbo accogliere (exceptato da exceptare = acco-
gliere, accettare). Sono gli ultimi giorni di Avvento, nei quali la 
Chiesa si prepara più intensamente a incontrare il Signore 
Gesù atteso, accolto e accettato.  

AVVISO 
 

Durante la Messa di sabato 21 dicembre, ore 18, in S. Maria 
Ausiliatrice sarà presente l'Associazione San Giuseppe Im-
prenditore. 
L'Associazione vuole coinvolgere piccoli imprenditori e artigia-
ni cattolici che, a seguito della drammatica situazione econo-
mica,  si trovano in condizioni di difficoltà (e disperazione...) 
per essere loro di riferimento e di appoggio morale. 
Al termine della Messa il presidente signor Orsenigo leggerà 
la "Preghiera dell’imprenditore". 



V ITA COMUNE 18/19ENNI  
 
 

I giorni di Vita Comune per i 18/19enni si terranno 
nel mese di gennaio 2014 nei seguenti giorni: 
 

 19 - 20 - 21 gennaio: per i RAGAZZI 
 26 - 27 - 28 gennaio: per le RAGAZZE. 
 

Il programma dettagliato lo trovate sul volantino 
distribuito. 

Ricordiamo che è necessario ISCRIVERSI  
in Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio  

entro venerdì 10 gennaio 

... PROSSIMAMENTE  

Sabato 14 dicembre, ore 21: Concerto a S. Agata  

Domenica 15 dicembre: - Ritiro 3° elementare 

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Maria Aus. 

Lunedì 16 dicembre, ore 16.00: Confessioni 1° media 

in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Confessioni Ado e 18/19enni in S. 

Maria Ausiliatrice 

Mercoledì 18 dicembre, ore 15.00: Incontro Terza Età 

in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 18: Confessioni 5° elem. in S.M.Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

Giovedì 19 dicembre, ore 16.00: Confessioni 2° e 3° 

media in S. Maria Ausiliatrice  

 - ore 21.00: Spettacolo di Natale in Oratorio SDS 

Venerdì 20 dicembre, ore 21: Concerto a Camporicco  

Sabato 21 dicembre, ore 9.30-12.00 e ore 16.00-

18.00: Confessioni per tutti in S. M. Ausiliatrice 

Domenica 22 dicembre, ore 15.30: Battesimo comuni-

tario a S. Agata. 

CONFESSIONI DI  NATALE 
 

 ► RAGAZZI, ADOLESCENTI, 18/19enni 
 

 Lunedì 16 dicembre in S. Maria Ausiliatrice 

- ore 16.00: 1a media 

- ore 21.00: Adolescenti  e  18/19enni  
   

 Mercoledì 18 dicembre  in S. Maria Ausiliatrice 

- ore 16.00: 1a  e  2a media 
 

 ► GIOVANI e ADULTI 
 

 

 Sabato 21 dicembre  (per tutti) 

- ore 9.30-12.00: S. Maria Ausiliatrice  

- ore 16.00-19.00: S. Maria Ausiliatrice  
 

 Martedì 24 dicembre  (per tutti) 

- ore 9.00-12.00: nelle 3 Parrocchie  

- ore 15.00-18.00: S. Maria Ausiliatrice  

 

NOVENA DI NATALE 
da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 

  

tutti i ragazzi e coloro che lo desiderano sono invi-
tati a prepararsi al S. Natale, partecipando alla  

Novena con preghiere e canti natalizi: 

- in chiesa S. Maria Ausiliatrice alle ore 17.00  

- in chiesa S. Agata alle ore 17.30.  

MINISTRI STRAORDINARI 
DELL'EUCARESTIA 

 

PER DOMENICA 12 GENNAIO 2014, ALLE ORE 
16.00, NELLA SALA PARROCCHIALE DI CAM-

PORICCO, SONO CONVOCATI TUTTI I MINI-

STRI STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA della 
nostra Comunità Pastorale "Madre della Chiesa". 
Programma:  
 recita della Preghiera dei Vesperi 
 meditazione "L'umiltà del Signore nell'Eucarestia e il 

nostro umile e adorante servizio" 
 conferma dell'incarico per il prossimo quinquennio 
 elementi organizzativi del nostro servizio.   

don Graziano 

 

S. CATERINA VALFURVA 
 

29 dicembre - 2 gennaio 
 

Per gli iscritti avvisiamo che il ritrovo è fissato per 

domenica 29 dicembre, ore 10.15 
 

in oratorio S. Domenico Savio.  

Il pullman parte alle ore 10.30. Pranzo al sacco. 

INCONTRO GENITORI   
ADO e 18/19ENNI 

 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE, alle ore 21.00 
  

in Oratorio S. Domenico Savio si tiene un incontro 
per i genitori degli Adolescenti e dei 18/19enni con 

la presentazione dei prossimi appuntamenti  
dell'anno catechistico 

GIOVANI 
PROGRAMMA  DI CATECHESI  

 

Ricordiamo gli appuntamenti del programma di cate-
chesi dei prossimi mesi per i giovani: 
 

• 1' Catechesi - 16 gennaio 2014 a S. Agata 

 di Padre Ermes Ronchi: C'è del buon seme nel mio cam-
po? L'identità dei giovani: chi sono io? 

  

• 2' Catechesi - 06 febbraio 2014 a S. Agata   
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Relazioni e 

legami: con chi sono? 
  

• 3' Catechesi - 27 febbraio 2014 a S. Agata 
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizzania? Il 

mistero del male: dove vado? 
 

Le seguiremo insieme in diretta streaming  

da S. Agata alle ore 20.45 

 

S. Agata - "DONNE AL LAVORO" 
 

domenica 15- 22 dicembre: Banco Vendita 
negli orari delle S. Messe nel locale attiguo alla Chiesa.  



BENEDIZIONI NATALIZIE delle FAMIGLIE  2013 
 

I Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo, don Stefano, una Madre Canossiana, accompagnata da un laico 

incaricato, stanno passando per le Benedizioni delle famiglie. (ORARIO: ore 18.00 - 20.30) 
 
 

Lunedì 16/12 Natività di Maria Vergine:   via Plutone - via Mercurio - via Venere - via Marte - via Giove -              

via Saturno - via Nettuno - via Urano      

Martedì 17/12 Natività di Maria Vergine:   via del Granchio - via Bilancia - via Centauro - via Antares - via Ver-

gine - via Acquario - via Croce del Sud - via del Leone - via Andromeda 
 

  S. Maria Ausiliatrice:     via Roma pari dall'10 alla fine  

Mercoledì 18/12 Natività di Maria Vergine:   via Cassiopea - vicolo del Toro - via Orsa Minore  
 

 S. Maria Ausiliatrice:    via Puccini, Vicolo Fiorita  - via Roma dispari dall'1 al 69 

Gioved 19/12 Natività di Maria Vergine: via don Verderio, pari e dispari - via Don Gnocchi - via Orsa Maggiore 

pari 

Venerdì 20/12 Natività di Maria Vergine: via Trieste dal 2 al 20 - via Michelangelo Buonarroti - via Orsa Mag-

giore disp. 

  S. Maria Ausiliatrice  via Roma dispari dal 69 alla fine  

SCUOLE DELL'INFANZIA 
 

  LE FAMIGLIE CON I LORO BAMBINI 
PARTECIPANO ALLA S. MESSA  

 

Domenica 15 dicembre 
 

► alle ore 10.00 in Chiesa a S. Agata per la Scuola 

"Don Aurelio Vismara" 

► alle ore 11.30 in Chiesa a S. Maria Ausiliatrice per 

la Scuola "Don Ambrogio Verderio". 
 

Nell'occasione, negli orari delle S. Messe del mattino 

in S. Maria Ausiliatrice sarà allestito un banco vendita 

di torte e calendari 2014 per il sostegno della Scuola. 

* * *  

SACRA RAPPRESENTAZIONE 
e MERENDA INSIEME 

 

Nelle due Scuole dell'Infanzia Parrocchiali si terrà una 

Sacra Rappresentazione e a seguire la merenda per 

tutti i bambini e le loro famiglie: 

► Giovedì 19 dicembre, ore 15.00:  

i bambini della Scuola "Don A. Verderio" si ritrova-

no in Oratorio S. Domenico Savio 

► Martedì 17 dicembre, ore 14.30: I bambini 

della Scuola "Don A. Vismara" vi aspettano per il Pre-

sepe vivente sul sagrato chiesa di S. Agata  

 

AVVISO:  

quest'anno non si terrà la 
 

SERATA DI FINE ANNO 
in Oratorio S. Domenico Savio 

 

Per motivi logistici quest'anno non è possibile  

organizzare la ormai decennale Festa Famigliare di  

Fine Anno in Oratorio S. Domenico Savio. 

Siamo spiacenti perciò di non poter venire incontro agli 

anziani e alle famiglie che con soddisfazione l'hanno 

frequentata negli anni passati. 

Ci ripromettiamo per il prossimo anno di far ripartire 

questa iniziativa così desiderata, dopo aver risolto i pro-

blemi che ne hanno impedito la fattibilità quest'anno. 

SPETTACOLI DI NATALE 
 
 

Oratorio S. Domenico Savio 
 
 
 

NATALE AL SETTIMO CIELO 
►Domenica 15 dicembre, ore 15: ultima dome-
nica per le prove in oratorio S. Domenico Savio. 
 

► GIOVEDÌ 19 DICEMBRE, ore 21.00: mettia-
mo in scena lo spettacolo "Natale al settimo cie-
lo"in oratorio S. Domenico Savio.   
    
 

Oratorio S. Agata 
 

 

L'AMORE PER IL PRESEPE 
►Domenica 15 e 22 dicembre, dalle ore 11 alle 
ore 12, continuano i Oratorio le prove per prepa-
rare lo spettacolo natalizio. 

 

► DOMENICA 22 DICEMBRE, ore 16.00: pre-
sentazione dello spettacolo "L'amore per il Pre-
sepe" in oratorio a S. Agata.    

   
 

Oratorio Camporicco 
 

 

Un APPE-MERENDA 
►DOMENICA 22 DICEMBRE, ore 17.00 ci tro-
viamo all'oratorio per scambiarci gli auguri con 
un Appe-merenda.  

 

CONCERTO DI NATALE  
 

     VENERDÌ 20 DICEMBRE - ore 21.00 
 

in Chiesa Natività di Maria Vergine 
offerto dall'Amministrazione Comunale  

 

Coro Musirè con musiche spiritual e gospel 

Oratorio S. D. Savio: Turni  BAR 
 

14-15 dic.: Gruppo 1  21-22 dic.: Gruppo 3  
Nel periodo natalizio il Bar  

resterà chiuso e riaprirà il 7 gennaio     

Bar Oratorio di Camporicco... "Per stare  
insieme... GIOCHIAMO A CARTE" 

Al sabato, ore 21:     21 dic. - 4 e 18 gennaio


