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

Dopo il tempo pasquale, culminato nella festa di Pente-
coste, la liturgia prevede queste tre solennità del Signo-
re: la Santissima Trinità; il Corpus Domini e la festa del 
Sacro Cuore di Gesù.  
Ciascuna di queste ricorrenze liturgiche evidenzia una 
prospettiva dalla quale si abbraccia l’intero mistero della 
fede cristiana: e cioè rispettivamente la realtà di Dio  
Uno e Trino, il Sacramento dell’Eucaristia e il centro 
divino-umano della Persona di Cristo.  
Sono in verità aspetti dell’unico mistero della salvezza, 
che in un certo senso riassumono tutto l’itinerario della 
rivelazione di Gesù, dall’incarnazione alla morte e risur-
rezione fino all’ascensione e al dono dello Spirito Santo. 
Contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha 
fatta conoscere Gesù.  
Egli ci ha rivelato che Dio è amore “non nell’unità di una 
sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza”.  
È Creatore e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, 
eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è 
Spirito Santo che tutto muove, cosmo e storia, verso la 
piena ricapitolazione finale.  
Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è 
amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore.  
Dio è tutto e solo amore, infinito ed eterno amore.  
Non vive in una splendida solitudine, ma è piuttosto fon-
te inesauribile di vita che incessantemente si dona e si 
comunica. Lo possiamo in qualche misura intuire osser-

vando sia il macro-universo: la nostra terra, i pianeti, le 
stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli 
atomi, le particelle elementari.  
In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il 
“nome” della Santissima Trinità, perché tutto l’essere, 
fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così 
traspare il Dio-relazione, traspare ultimamente l’Amore 
creatore. Tutto proviene dall’amore, tende all’amore, e 
si muove spinto dall’amore, naturalmente con gradi di-
versi di consapevolezza e di libertà.  
Nell'Amore di Dio – dice san Paolo – "viviamo, ci muo-
viamo ed esistiamo” (At 17,28).  
La prova più forte che siamo fatti ad immagine della Tri-
nità è questa: solo l’amore ci rende felici, perché vivia-
mo in relazione per amare e viviamo per essere amati.  
Usando un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo 
che l’essere umano porta nel proprio “genoma” la trac-
cia profonda della Trinità, di Dio-Amore. 
La Vergine Maria, nella sua docile umiltà, si è fatta an-
cella dell’Amore divino: ha accolto la volontà del Padre 
e ha concepito il Figlio per opera dello Spirito Santo. In 
Lei l’Onnipotente si è costruito un tempio degno di Lui, 
e ne ha fatto il modello e l’immagine della Chiesa, mi-
stero e casa di comunione per tutti gli uomini.  
Ci aiuti Maria, specchio della Trinità Santissima, a cre-
scere nella fede nel mistero trinitario. 

(Benedetto XVI) 

Domenica 15 giugno: LA SANTISSIMA TRINITÀ 

«Se il sacerdote pronuncia le parole della con-
sacrazione con grande semplicità e umiltà, in 
modo comprensibile, corretto e degno, come gli 
si addice, senza fretta, con un raccoglimento e 
una devozione tale che i partecipanti avvertano 
la grandezza del mistero che si compie, allora i 
fedeli cresceranno nel loro amore per Cristo Eu-
caristia» (Paolo VI).  
Perciò consigliava Giovanni Paolo II ai sacerdo-
ti: «Vivete pienamente l’Eucaristia, siate perso-
ne per le quali il centro e il culmine di tutta la vita 
sia la santa Messa, la Comunione e l’adorazione 
eucaristica». 

«Il mondo dovrebbe fremere, il cielo intero do-
vrebbe commuoversi profondamente, quando il 
figlio di Dio appare sull’altare nelle mani del 
sacerdote... Allora dovremmo imitare l’atteggia-
mento degli angeli che a miriadi scendono dal 
Paradiso quando si celebra la Messa e stanno 
intorno ai nostri altari in adorazione interceden-
do per noi» (san Francesco di Assisi).  
«Gli angeli riempiono la chiesa in questo mo-
mento, circondando l’altare e contemplando 
estasiati la bellezza e la grandezza del Signo-
re» (san Giovanni Crisostomo).  

Giovedì 19 giugno: Solennità del Corpus Domini  

Alle ore 21.00 la PROCESSIONE EUCARISTICA  
 

ITINERARIO: partenza dalla Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice - via Cavour - via Marconi - via Do-
natori di Sangue - attraversamento di via Roma - via Cardinal Ferrari - via Michelangelo - via Don Ver-
derio - arrivo e conclusione nella Chiesa Parrocchiale di Natività di Maria Vergine (Camporicco). 

 

Chi vuole aiutare a portare baldacchino e candelabri è invitato a contattare don Stefano - cell. 3490967836 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco 
LUNEDÌ  16 giugno     
ore 17.00: Ravasi e Mazzucchelli 
MARTEDÌ  17 giugno    
ore 17.00: Remo Franco 
MERCOLEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
GIOVEDÌ 19 giugno   SS. Corpo e Sangue di Cristo 
ore 17.00: famiglia Borrelli Gianni e Sabino 
VENERDÌ 20 giugno   
ore 17.00: Luigi Brambilla; Boselli Mario; Viola Luigi 
SABATO  21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso   - -  
DOMENICA 22 giugno  II Dopo Pentecoste 
ore 8.00:  
ore 10.00: Cavalleri Luigi e Anna; Giussani Luigi e Adriana; Nicola Fiorillo 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Daniele, Pasquale, Tullio, Vito Spavento, Ire-

ne          
ore 11.00: osi Capretti, Angelo Mastrolembo, Angelo, Mariannina Campa-

nelli     
ore 19.00: Silvana e i suoi cari      
LUNEDÌ  16 giugno     
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ  17 giugno    
ore 8.00: Rita, Don Carlo     
MERCOLEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ  19 giugno   SS. Corpo e Sangue di Cristo 
ore 8.00: Margherita, intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
VENERDÌ 20 giugno   
ore 8.00: Natale Girolamo          
SABATO  21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 22 giugno  II Dopo Pentecoste 
ore 9.00: Bambina e Luigi Besana       
ore 11.00: Lauranna Lavizzari, Rosa Musci 
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon         

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 14 giugno  
ore 18.00: Def. Fam. Libretti e Facchinetti - Mandelli Pierino - Nodale 

Almo 
DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 8.00: Carlo, Romilda, Maria, Lucio e Ada - Fam. Erba-Manenti. 
ore 10.00: Fam. Gatti - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - La Palermo 

Carmela - Di Muro Raffaele - Angela Motta - Cascardi Antonio e Fran-
cesco - Mario Conversano 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Bonomelli Giovanni e famiglia - Nicola e Filomena 
LUNEDÌ 16 giugno     
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Salvatore - Franco Vincenzo 

e Franco Antonino  
MARTEDÌ 17 giugno    
ore 8.30: In memoria dei defunti delle famiglie Capuano e Stampalia - Ro-

sario - Palma e Francesco La Bella  
MERCOLEDÌ 18 giugno   S. Romualdo, abate 
ore 8.30: Secondo l'intenzione dell'offerente 
GIOVEDÌ 19 giugno   SS. Corpo e Sangue di Cristo 
ore 8.30: Pagani Danilo e fam. - Falanga Sabato - Elisabetta e Giuseppe - 

Marcandalli Mario - Per i defunti della famiglia Malugani - Fam. 
Andriolo Francesco e Guaglianone Carmina - Salvatore Li Serre e 
famiglia 

VENERDÌ 20 giugno   
ore 8.30: Vinci Filippo  
SABATO 21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 
ore 8.30: Luigi 
ore 18.00: Mandelli Pierino - Vittorio - Francesco - Ciccio - Gianfranco - 

Maria - Francesco - Mimmo - Peppino - Ugo - Luisa - Barone Ignazio - 
Masi Luigi e defunti della famiglia 

DOMENICA 22 giugno  II Dopo Pentecoste 
ore 8.00: Maria, Michele, Fam. Fappani 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Nonno Vito - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - La 
Palermo Carmela - Franciosa Giuseppina - Confortini-Francini - Nonni 
Mistica e Celeste - Giovanni Motta - Ginzaglio Giuseppe 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Rino Trabucchi e fam. Bentivoglio 

A chi desidera SEGNARE I NOMINATIVI e 
PRENOTARE le S. MESSE nelle 3 Parrocchie 

si ricorda che OCCORRE FARLO almeno   
8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 

Non è possibile segnare 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@gmail.com 
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 

SANTO BATTESIMO 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 13 luglio (ore 15.30) 
S.M.AUSILIATRICE: 20 luglio (ore 15.30) 
S. AGATA: 27 luglio (ore 15.30) 

 

Con settembre 2014 il Battesimo comunitario alla Domenica sarà alle ore 16.00 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 14 settembre - 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 



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 15 giugno, ore 15.30: Battesimo comunita-
rio in S. Maria Ausiliatrice 

Martedì 17 giugno, ore 21.00: in Casa parrocchiale a 
Cmporicco riunione per la festa patronale di set-
tembre 

Giovedì 19 giugno, ore 21.00: Processione Eucaristica 
del Corpus Domini (vedi box in prima pagina) 

Sabato 21-domenica 22 giugno: montaggio del Cam-
peggio  

Sabato 21 giugno: Pellegrinaggio del Gruppo Missio-
nario a Tortona 

  - ore 15.30: incontro genitori dei bambini battez-
zandi a S. Agata 

Domenica 22 giugno, ore 15.30: Battesimo comunita-
rio a S. Agata 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

► Salutiamo Padre Emilio Spinelli 
  Domenica 15 giugno, alle ore 10.00 don Emilio 

celebrerà la S. Messa in S. Maria Ausiliatrice. 
 PRANZO: Di seguito in Oratorio S. Domenico Sa-

vio alle ore 12.00 sarà possibile stare in compa-
gnia con Padre Emilio pranzando insieme: ognuno 
porti qualcosa da condividere con tutti a pranzo! 

 

► Sabato 21 giugno,  
 PELLEGRINAGGIO A TORTONA 

 a conclusione dell'anno di attività il Gruppo Missio-
nario organizza un pellegrinaggio al Santuario Ma-
donna della Guardia di Tortona, dove è custodita 
l'urna di S. Luigi Orione.  Chiunque è ben accolto.  

 Per le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) rivolgersi 
 - per S. Maria Ausiliatrice a Sandra Persali  
 (cell. 3394484240);  
 - per Natività di M. Vergine a Marilena Pavone  
 (cell.  3384224280);  
 - per S. Agata a Marilena Pasquini (cell. 3889336017).  

Quota di partecipazione € 45. (comprensiva anche di 
viaggio in pullman e pranzo al ristorante). 

All'iscrizione è chiesto di versare un acconto € 10. 
 

Sono esposte le locandine nelle 3 parrocchie 
con il programma dettagliato. 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE  
 

MARTEDÌ 17 GIUGNO, alle ore 21.00,  
si tiene a Camporicco in casa parrocchiale  

una RIUNIONE  
di preparazione per la Festa Patronale di Natività di 

Maria Vergine che si terrà a settembre 

Turni  BAR Oratorio S. Domenico Savio  
 

14-15/6: Gruppo 7   28-29/6: Gruppo 1 
21-22/6: Gruppo 6     

PESCA DI BENEFICENZA 
 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
  

 Abbiamo già iniziato a raccogliere i doni (in ottimo sta-
to) per la Festa di S. Fermo del 9 agosto).  

Raccomandiamo vivamente di non lasciare 
le borse davanti al cancello  
 

ma di consegnarle al bar dell'orato-
rio dal lunedì al venerdì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. Aiutateci a 
realizzare una bella Pesca! 

CAMPEGGIO ESTIVO  
 

 a Rheme Notre Dame (Valle d'Aosta) 
 

Per chi ancora non si è iscritto ricordiamo le date 
per i diversi turni di campeggio : 

 

 I° turno: 5 - 15 luglio (ragazze 3a elem. - 3a media) 
 II° turno: 15 - 25 luglio (ragazzi 3a elem. - 3a media) 
 III° turno: 27 luglio - 1 agosto (i°-II°-III° superiori) 
 IV° turno: 2 - 15 agosto (per le famiglie) 
 

 ISCRIZIONI: entro il 24 giugno (e comunque fino 
ad esaurimento dei posti letto) in Segreteria Orato-
rio S. Domenico Savio (orario: 16.30-18.30).  

 All'atto dell'iscrizione occorre versare un anticipo di 
€ 50,00 (il saldo deve avvenire entro il 24 giugno).  

 
  

RIUNIONE PER I GENITORI:  
Ricordiamo che  MARTEDÌ 24 GIUGNO  

si terrà  la riunione di presentazione per i ge-
nitori dei ragazzi che andranno in campeggio. 

La riunione è importante ai fini  
dell'iscrizione. Non mancate! 

 

 
MONTAGGIO: SABATO 21 e DOMENICA 22 GIU-
GNO  ci sarà il montaggio del campeggio con tutti i 
volontari che hanno dato la propria disponibilità. 

A GESÙ EUCARISTIA 
Come i due discepoli del Vangelo,   

ti imploriamo,Signore Gesù: rimani con noi! 
Tu, divino Viadante, 

esperto delle nostre strade  
e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 

Benedici i bambini, 
i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati. 

Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Benedici tutta l'umanità. 

Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità: 
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della vita che non ha 
fine. 

Rimani con noi, Signore! 
Rimani con noi! Amen.   (Giovanni Paolo II) 



Il Consiglio si è ritrovato nella sala parrocchiale di Natività 
di Maria Vergine alle ore 21. Assenti: Lorenzo Jurina, Ma-
rina Masi, Ignazio Pensante e Valentina Sangalli. Dopo la 
recita della Preghiera di Compieta è stato letto ed appro-
vato il verbale della seduta precedente. 
Con l’introduzione del moderatore di turno, Franco Uberti, 
sono stati affrontati gli argomenti all’ordine del giorno.  
3) Iniziazione Cristiana: a che punto siamo? 
Don Paolo ha esposto cosa sta succedendo relativamente 
alla Iniziazione Cristiana. Il progetto è giunto alla proposta 
operativa diocesana. 
Tra gli elementi di fondo vi è l’accompagnamento persona-
le dei ragazzi da 7 a 11 anni all’incontro con Cristo, nella 
Comunità cristiana, che è il tema comune delle proposte 
diocesane per tutte le differenti fasce di età. 
Accompagnamento che avviene attraverso l’educazione 
all’ascolto, alla preghiera, alla celebrazione ed allo spirito 
missionario. Basilare è il coinvolgimento delle famiglie, dei 
genitori, delle catechiste, della Comunità Educante, in tutti 
i suoi passaggi. Questa nuova figura della Comunità edu-
cante sono persone che si prendono cura di chi sta facen-
do il cammino dell’Iniziazione, adulti che incrociano la vita 
dei ragazzi. Una volta definito il progetto Pastorale Giova-
nile sarà necessario confrontare i ruoli dell’Equipe e della 
Comunità Educante. 
Il progetto dell’Iniziazione Cristiana si delinea su quattro 
dimensioni: 
- il vissuto dei ragazzi, attenzione alla pedagogia: chi è il 
ragazzo che riceve il messaggio? 

- la Parola di Dio, la rivelazione del Signore che ci raggiun-
ge. 

- Liturgia e Preghiera. 
- Esperienza di Chiesa, la Fede che si vive nella Comuni-
tà. 

Nei confronti dei genitori agire su: 
- Vicinanza per il compito educativo. 
- Rilancio dell’esperienza di Fede, le ragioni del “credere”. 
- Raccordo con il percorso 0 – 3 anni (non definito per il 
momento il percorso 3 – 7 anni). 

- Ascolto comune della Parola e confronto su tematiche 
educative 

- Percorso di Fede in famiglia che si intreccia con il percor-
so di catechesi.  

Le prossime tappe prevedono un incontro a livello decana-
le con un’equipe di adulti e catechisti; avviamento del pro-
getto l’anno successivo: il primo anno l’annuncio, il secon-
do il discepolato, il terzo i primi sacramenti Riconciliazione  
e Prima Comunione) ed il quarto la Cresima. 
Nelle nostre Parrocchie proseguirà il vecchio metodo di 
Iniziazione cristiana sino all’avvio nel 2015/16. 
Simonetta Da Pelo ha riferito sulla sua prima esperienza di 
catechista, con riflessioni sui motivi della sua scelta e sui 
punti su cui intervenire per migliorare (relazione allegata). 
Altri consiglieri hanno chiesto una maggiore partecipazio-
ne alla Via Crucis ed alla recita del Rosario, la definizione 
del progetto educativo 3 – 7 anni, pensando come mante-
nere il rapporto instaurato tra le famiglie nella ricorrenza 
del primo anno di Battesimo.  
Occorre inoltre che in famiglia il bambino capisca l’impor-
tanza della catechesi, senza anteporgli altre attività, e che 
capisca la separazione tra il momento di scuola e quello di 
catechesi. Bisognerebbe coinvolgere alcune mamme per 
mantenere l’ordine durante il catechismo. 
La carenza di catechiste deve essere comunicata a tutti ed 
il compito della ricerca continua è da sviluppare sia tra i 

laici che tra preti e suore. Stessa cosa dovrà avvenire per 
la costituzione della Comunità Educante. 
Arcangela Grieco, a nome dell’equipe battesimale della 
Comunità Pastorale ha presentato una relazione (allegata) 
in cui si illustra il percorso di attenzione alle famiglie che 
chiedono il battesimo, seguito da 7/8 laiche ed una consa-
crata, sotto la guida del Parroco. 
Con lo scopo di migliorare l’accoglienza e l’aiuto alle fami-
glie giovani, si cercherà di realizzare un progetto simile a 
quello esistente presso l’Oratorio SACER di Cernusco sul 
Naviglio: “Paidos“ ( prendersi cura di chi è più piccolo ). 
Relativamente alla benedizione delle mamme in attesa è 
stata avanzata la proposta di programmarla anche in altri 
periodi dell’anno.  
Alla richiesta avanzata, di avere un responsabile d’Orato-
rio, la risposta di Don Paolo è stata che è prematuro muo-
verci prima che venga definita la Pastorale Giovanile, per 
non correre il rischio di andare in una direzione diversa da 
quanto verrà stabilito. 
4) Estate ragazzi 
Per l’estate sono previste le attività tradizionali: 
Città dei Ragazzi. Inizia il 9 giugno e dura 5 settimane 
all’Oratorio S. Domenico Savio, 4 all’Oratorio Pier Giorgio 
Frassati e 3 (solo di pomeriggio), all’Oratorio di S. Agata. 
Campeggio a Rhemes Notre Dame.  
Dal 5 luglio al 15 agosto in turni per ragazze, ragazzi, ado-
lescenti e famiglie. 
Un gruppo di quindici 18/19 enni, quasi tutti educatori, dal 
24 al 30 agosto si recherà per una intensa esperienza di 
condivisione in Bosnia, nazione vivace, ricca di Fede, che 
ha superato momenti drammatici di guerra ed ora di allu-
vione, ripartendo ogni volta da zero. 
5) Festa patronale Camporicco 
La Festa si svolgerà da lunedì 8 a martedì 16 settembre, 
con tema “la Santità“, prendendo spunto dalla ricollocazio-
ne delle statue restaurate di San Luigi e Santa Agnese, 
patroni della gioventù maschile e femminile.  
Sono previste conferenze di Mons. Apeciti (10 o 12 set-
tembre) e della guida di Giovanni Paolo II nelle sue escur-
sioni montane (15 settembre).  
Il giovedì 11 è prevista la recita del Rosario meditato. Sa-
bato sera intrattenimento musicale. Il martedì 16 sarà ce-
lebrata la Santa Messa per i defunti.  
Il Centro Culturale allestirà una mostra sui mosaici di Ra-
venna di S. Apollinare e la presentazione dei santi Luigi ed 
Agnese. 
Il posizionamento delle statue restaurate non è ancora 
stato definito.  
6) Varie ed eventuali 
Enrico Colombo ha richiesto di costituire la Commissione 
“Primo Annuncio“, con la partecipazione anche di terzi ol-
tre a membri del Consiglio. In allegato è indicata la propo-
sta dei temi di discussione e delle attività da svolgersi in 
seguito.  
Margherita Dedò ha chiesto cosa è previsto di fare relati-
vamente al tema “la Famiglia“, considerando le iniziative in 
programma nel prossimo futuro e di intensificare il ritmo 
delle riunioni del CP. 
Il percorso della Processione del Corpus Domini di giovedì 
19 giugno alle ore 21, partirà dalla chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice con arrivo e conclusione alla chiesa di Natività 
di Maria Vergine. 
La prossima riunione è prevista per giovedì 9 ottobre. 
Alle ore 23.45 si è conclusa la seduta. 
                                        Il Segretario, Andreoli Osvaldo 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 5 giugno 2014 


