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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   

Carissimi Sacerdoti: Don Graziano, Mons. Bruno, Don 

Silvio, Don Paolo, Don Stefano e Carissima Comunità 

Pastorale, 

 anche noi sorelle Canossiane abbiamo appre-

so con un po’ di smarrimento il discernimento fatto dai 

nostri Superiori sulla piccola comunità di Cassina. 

Comprendiamo nella Fede la grave decisione a cui han-

no dovuto giungere dopo un lungo lavoro di analisi e di 

riflessione. 

Questo non esclude sofferenza ma vogliamo credere 

che “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” e 

che “il chicco di grano caduto in terra, nel morire porta 

frutto” e questa vita nuova la invochiamo per voi Comu-

nità Pastorale e per la Famiglia Canossiana, perché pos-

sa essere rinnovata da nuove vocazioni. 

Tre Parole vogliamo consegnarvi prima di congedarci da 

voi: GRAZIE - PERDONO - AUGURIO. 

GRAZIE innanzitutto a Voi Sacerdoti per il cammino per-

corso insieme nella condivisione della Fede, della Paro-

la, dell’Eucaristia; nella crescita di una preghiera liturgi-

ca, nella comunione di linee pastorali, nell’incoraggia-

mento ad essere segno profetico all’interno della Comu-

nità con il nostro servizio semplice-umile-piccolo di con-

divisione con la gente; nella stima, nel bene, nell’apprez-

zamento e nella correzione fraterna che con benevolen-

za ci avete donato e dimostrato. 

GRAZIE a Te, Comunità tutta, grazie a ciascuno di voi 

fratelli e sorelle in Cristo; piccoli e grandi, giovani e an-

ziani e famiglie. Grazie per la vostra accoglienza buona 

e discreta. 

GRAZIE per averci rese partecipe delle vostre gioie e 

sofferenze, delle vostre speranze e fatiche, delle vostre 

conquiste e cadute. Grazie per tutto e per quanto negli 

anni – alle sorelle che ci hanno preceduto e nell’oggi a 

noi – ci avete donato di segni di accoglienza e di condivi-

sione. 

PERDONO per la nostra fragilità di creature che tante 

volte non ha saputo essere trasparente testimonianza 

dell’AMORE di Dio che è Pace, Gioia, Bontà, Magnani-

mità, Misericordia. Per tutte le volte che non abbiamo 

rivelato la grandezza del nome che portiamo: Figlie della 

Carità - Serve dei Poveri con la nostra vita. 

Dio è più grande del nostro cuore e ci perdona sempre. 

Alla sua Misericordia affidiamo le nostre debolezze e 

tutto ciò che nel servizio Pastorale alla Comunità non è 

stato segno del Vangelo e del Cuore di Cristo Crocifisso, 

cuore spalancato per ogni uomo. 

Un AUGURIO reciproco: sappiamo vivere questo tempo 

di umana sofferenza fidandoci e affidandoci a Colui che 

è Padre Provvidente e che non lascia mancare a noi 

suoi figli la Grazia di ogni giorno. 

Come Comunità Pastorale vi auguriamo di camminare 

sempre alla luce del Vangelo, aperta allo Spirito: 

Spirito di Unità e Comunione, Spirito di Servizio e Pace, 

Spirito di Speranza e Carità, Spirito di Verità e Misericor-

dia. 

La Vita di ciascuno di noi è un lungo cammino verso me-

te e percorsi diversi che a volte s’incrociano. Si viene, si 

resta un po’, si costruisce e poi si riparte con nel cuore 

tante speranze. Ogni arrivo una grazia, ogni partenza 

un’occasione di crescita per tutti. 

Ciò che si è vissuto insieme, resta indelebilmente scritto 

nella memoria, inciso nel cuore. E’ e sarà sempre un 

segno amorevole di Dio. 

Per il tempo vissuto insieme a Cassina: GRAZIE.  

Per il tempo futuro: “Sì, Amen, sia fatta la tua volontà” e 

AIUTACI Signore a viverla ogni giorno con Te. 

Il Signore della pace, della speranza e della carità sia 

con voi sempre. Faccia brillare il suo volto su di voi. Vi 

custodisca e vi protegga ogni momento della vostra vita. 

Pregate per noi, per ogni sorella canossiana che tra voi 

ha condiviso un tratto di strada perché ovunque siamo 

mandate possiamo essere davvero “Madri”, donne dal 

Cuore grande e saper accogliere il grido di Cristo sulla 

croce: “HO SETE” che ancora oggi risuona sulle labbra 

di tanti fratelli piccoli, poveri, fragili. 

Con stima, gratitudine e tanto bene. 

  Le Madri Canossiane: m. Carolina, m. Rosetta, m. Elisa  

Domenica 16 novembre: SALUTO ALLE MADRI CANOSSIANE 

L'ARCIVESCOVO SCRIVE... 
 

Reverenda Superiora Provinciale, ho ricevuto la Sua lettera del 1° agosto (prot. 75/2014) e La ringrazio per avermi 
comunicato la sofferta decisione di chiudere la comunità di Cassina de' Pecchi. 
Esprimo viva gratitudine alle religiose che lì hanno svolto il loro apostolato e le ricordo nella preghiera augurando ogni 
bene.  
Di cuore benedico tutto l'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane.           In Domino,  Angelo Card. Scola, Arcivescovo 

LE MADRI CI SALUTANO 



LA COMUNITÀ DI CASSINA DE' PECCHI SALUTA LE MADRI CANOSSIANE  
 

GRAZIE! A madre Carolina, madre Rosetta, madre Elisa ed, assieme a loro, a tutte le Madri che le hanno prece-
dute nella Missione e nel Servizio Pastorale alla Comunità di Cassina de' Pecchi dal 1971. 
È stato questo un lungo periodo ininterrotto di 43 anni, iniziato con la lungimirante richiesta dell'allora parroco 
Mons. Bruno Magnani, di presenza continua in mezzo a noi fino ad oggi. 
GRAZIE! per la loro indefessa opera svolta in favore degli ammalati, visitati regolarmente; di animazione e soste-
gno agli anziani (quali iniziative e quali incontri non ricorda il Gruppo della Terza Età!); di aiuto ai poveri e ai biso-
gnosi; di ascolto e compagnia per le famiglie, le coppie e le persone che fiduciose si sono a loro rivolte, confidan-
do segreti, sofferenze e gioie della vita. Grazie in modo speciale per l'opera puntuale, fedele e preziosa a servizio 
dell'Oratorio, con un accompagnamento amichevole e materno verso tutti i ragazzi/ragazze, adolescenti, giovani 
incontrati a motivo della catechesi, dell'animazione (Città dei Ragazzi faticose ma esaltanti!), delle attività in mon-
tagna (mitici Campeggi!), per lo sguardo benevolo e collaborante verso le numerose iniziative legate all'Oratorio 
(Festa Patronale, Festa dell'Oratorio, Ragazzi Missionari, Associazione Sportiva Arcobaleno, Gruppo Teatrale In 
Cammino, Pellegrinaggi e Vacanze formative...). 
GRAZIE! per il servizio espresso nella liturgia come lettori, ministri straordinari dell'eucarestia, cura degli arredi e 
soprattutto delle vesti liturgiche, custodia della Chiesa parrocchiale, cura dei particolari per la celebrazione delle 
grandi festività e dei momenti forti della vita della Comuntià parrocchiale (Natale, Pasqua, Battesimi, Cresime...). 
GRAZIE! soprattutto, essenzialmente e semplicemente per la loro presenza di donne consacrate, come religiose, 
totalmente al servizio del Regno di Dio nella povertà-castità-obbedienza che dice a tutti lo sguardo rivolto verso 
l'Alto e verso l'Oltre per vivere nella sapienza evangelica la nostra vita di battezzati e discepoli di Cristo. Fosse 
mancato anche tutto ciò che è stato elencato sopra e si fosse realizzato anche solo questo ultimo punto, già la 
Comunità avrebbe avuto motivo di dire il proprio GRAZIE pieno e vero. 
GRAZIE! all'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane che ci ha permesso di godere di questa ricchezza negli 
ultimi 4 decenni. Assicuriamo la preghiera per le vocazioni religiose, in specie per la Famiglia Canossiana. 

I Sacerdoti e la Comunità di Cassina de' Pecchi 

 

GLI APPUNTAMENTI PER IL SALUTO DI DOMENICA 
 

ore 10.00 in S. Maria Ausiliatrice: Santa Messa di ringraziamento. 
 

ore 16.00 in Oratorio S. Domenico Savio: GRANDE MERENDA comunitaria con ottime torte casalinghe, bi-

scotti, cioccolata calda, tè... e soprattutto possibilità di salutare personalmente le nostre Madri Canossiane.    

AVVENTO 2014: RACCOLTA VIVERI per la CARITAS  
Con il Tempo di Avvento inizierà la consueta raccolta di viveri nelle tre Parrocchie e nelle due Scuole Materne 
della nostra Comunità Pastorale. che saranno distribuiti nel corso dell’anno alle famiglie, sempre più numerose, 
del nostro territorio che ne hanno bisogno.   Nella prime due domenica di Avvento raccogliamo: 
 

DOMENICA 16 NOVEMBRE : PASTA e PELATI (nelle 3 Chiese Parrocchiali e nelle 2 Scuole) 

DOMENICA 23 NOVEMBRE : OLIO  (nelle 3 Chiese Parrocchiali)  -  PASTA   (nelle 2 Scuole) 

AVVENTO DI CARITÀ 2014 - Camerun: Un pozzo per Djalingo  
 
 

Tra i progetti di aiuto proposti dalla Diocesi, tramite la Caritas e l’Ufficio Missionario per l’Avvento 2014, le 3 Par-
rocchie della nostra Comunità Pastorale hanno scelto quello destinato a 200 famiglie di Dialingo, in Camerun. 
 

Contesto e obiettivo: Il nord del Camerun risente di problemi seri di approvigionamento di acqua potabile legati 
alla siccità e alla desertificazione: le risorse idriche sono minime durante la stagione secca che dura 8-10 mesi. 
Il progetto della caritas consiste nello scavo di un pozzo nel villaggio di Djalingo. L'apporto della popolazione locale 
(che per lo più alleva bestiame e coltiva mais, cotone e arachidi) è fondamentale: oltre a partecipare alla costruzio-
ne del pozzo, gli abitanti creeranno una cassa comune che garantirà gli interventi di manutenzione ordinaria. Par-
teciperanno inoltre a incontri di formazione su un uso responsabile dell'acqua e su come mantenerla pulita. La 
pompa servirà anche per la scuola primaria (circa 500 alunni) e per circa 200 famiglie.  
Importo del progetto: 5.000 €uro. 

 

 

► Nella nostra Comunità Pastorale, le OFFERTE dei GIOVANI E ADULTI si raccolgono  
 in ogni parrocchia nella cassetta in fondo alla Chiesa. 
 

► Le Scuole d'Infanzia "Don Verderio" e "Don Vismara", e l'Oratorio seguiranno il percorso  
 indicando dagli insegnanti e dai catechisti. 

 GRUPPO MISSIONARIO: Domenica 16 novembre gli incaricati saranno a disposizione per  

informazioni sulle ADOZIONI A DISTANZA nell'orario S. Messe a S. Maria Ausiliatrice e a S. Agata.  

A Natività di M. Vergine al pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.00 in Casa Parrocchiale. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 15 novembre  S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 18.00: Vittorio - Silvio e Maria - Suor Cecilia - Antonio e Giovanna - 
Nino - Alfio - Caterina e fam. Collu - Caterina e fam. Pisano - Tarenzi O-
svaldo e Anita - Fam. Carminati - Calvi - Gianotti Alfredo - Calabretta Maria 
Anna - Fratel Luciano, Pietro e Tonino - Andreina - Gino - Claudio - Guerri-
na - Stella Grazia - Intrieri Angela - Cagnina Giuseppe - Remirez Alfredo - 
Crucilla Gianluca - Palermo Antonio - Guarneri Rosalia - Lucia - Arduino - 
Giovanni - Elena- Antonio - Maria - Delfina - Elio-Luigi- Angelina 

DOMENICA 16 novembre   I di Avvento  (La venuta del Signore) 
ore 8.00: Salvatore - Cè Alessandro, Camozzi Adele e Cè Angelo - Rosario - 
Stefano - Salvatrice - Melison, Selestino, Isabella, Fransis, Po-Dias, Delvin 
Dias 

ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela, Zullo 
Giovanni - Gini Chiara e Borsari Maria - Fam. Bonomelli - Giovanni - Vitto-
ria - Mario - Carlo e Graziella - Renza - De Ponti Angelo - Sandro e Luigi - 
Fam. Confortini e Francini - Egidio - Fam. Bertini e Benassi - Costantino - 
Nonna Vincenza - mamma Giovannina e papà Nunzio - Osvaldo 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Comandini Angelo - Def. 

fam. Masiello e Sgorbati - Def. fam. Anchise e Fagherazzi - Def. fam. 
Comaschi e Gadda - Legramandi Giuseppe e Comaschi Angela - Aurelio 

LUNEDÌ 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
ore 8.30: Giambelli Carlo 
MARTEDÌ 18 novembre  Dedicazione basiliche romane Ss. Pietro e Paolo 

ore 8.30: Comaschi Lucia 
MERCOLEDÌ 19 novembre   
ore 8.30: Pagani Danilo e fam. - Luigi - Maria Marcello - Fam. Perego-

Cabrini 
GIOVEDÌ  20 novembre Beato Samuele Marzorati, martire 
ore 8.30: Vinci Filippo 
VENERDÌ 21 novembre Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 8.30: Rotondo-Guerrato - Sitta-Slavich -  
 Fam. Rotondo-Guerrato-Slavich (vivi) 
SABATO 22 novembre  S. Cecilia, vergine martire 

ore 8.30: Ferretti Elsa - Cecilia e sorelle 
ore 18.00: Breda Pietro - Bruni Angela - Panella - Luigi - Almo Nodale - 

Fam. Loffredo - nonna Maria e Domenico e Rosa Barra  
DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Viscon-

ti Ettore - Nonno Vito - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Paler-
mo Carmela - Riccio Caterina - Nonna Emilia - Carniti Giacomo - Pina 
e Silvio coniugi Lo Presti - Alvaro e Emilia - Gabbiadini Augusto e 
fam. - Ennio Carnesella e fam. 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Coniugi Di Matteo Antonietta e Di 
Lecce Nicola 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 16 novembre   I di Avvento  (La venuta del Signore) 
ore 8.00: Classe 1935 e Ferranti Attilio 
ore 10.00: famiglia Esposito; famiglie Meani e Colombo 
LUNEDÌ 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
ore 17.00: Maino Giuseppina; Cusanno Giuseppe e Gennaro 
MARTEDÌ 18 novembre  Dedicazione basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 
ore 17.00: Rossini Maria 
MERCOLEDÌ  19 novembre   
ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
GIOVEDÌ 20 novembre Beato Samuele Marzorati, martire 

  Festa della dedicazione della chiesa di S. Agata 
ore 17.00: Pietro e familiari defunti 
VENERDÌ 21 novembre Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 17.00: intenzione offerente 
SABATO 22 novembre  S. Cecilia, vergine martire  - -  
DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 8.00: famiglie Sangalli e Ravanelli; Villa Mario e Carolina 
ore 10.00: Virginia e Roberto  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 16 novembre   I di Avvento  (La venuta del Signore) 
ore 9.00: don Giuseppe Caselli 
ore 11: Angelo Ponzellini, defunti della Confraternita della Beata Vergine 

Maria del S.Rosario di Pompei 
ore 19.00: Domenico Rubino, Francesco (vivo) e defunti fam. Muccio, 

defunti fam. Caffi, Bardone e Freato, Angela Pezzulo, Teresa, 
Angelo, Maria, Pasquale 

LUNEDÌ 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
ore 8.00: secondo le intenzioni dell’offerente 
MARTEDÌ 18 novembre  Dedicazione basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 
ore 8.00: Chiara e Giulia nel giorno del loro compleanno 
MERCOLEDÌ  19 novembre   
ore 8.00: Natale Girolamo 
GIOVEDÌ 20 novembre Beato Samuele Marzorati, martire 
ore 8.00: Margherita, Giuseppe Tavella 
VENERDÌ 21 novembre Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
SABATO  22 novembre  S. Cecilia, vergine martire 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 9.00: Tranquilla Morini, Giuseppe e Pierina Pasta 
ore 11.00: Emilia Acciardi 
ore 19.00: defunti fam. Carioni e Arrigotti, defunti della Confraternita 

della Beata Vergine Maria del S.Rosario di Pompei, Romano 
Antimo, Orlando, Gilda, Sisina 

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 2014 (ORARIO: ore 18.00 - 20.30) 

Stanno passando nelle famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo e don Stefano.  
Chiediamo a tutti i presenti in casa di partecipare alla Preghiera insieme in un clima di rispetto e raccoglimento.  

 

IL CALENDARIO COMPLETO È  ESPOSTO NELLE BACHECHE DELLE RISPETTIVE CHIESE. 

S.MARIA AUSILIATRICE    LUNEDÌ 17 novembre  via Gramsci,  16/A-B-C-D-E-F-G-H 

     MARTEDÌ 18 nov.   via Gramsci, 16/I-L-M-N - via Moro  - via Mattei 

     MERCOLEDÌ 19 nov.  via Gramsci, 1/A - 1/B - 2/A - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 

     GIOVEDÌ 20 nov.   via Gramsci, 18/A-B-C-D 

     VENERDÌ 21 nov.   via Turati 
  

S. AGATA    LUNEDÌ 17 novembre  via Don Caselli 

     MARTEDÌ 18 nov.   - - - 

     MERCOLEDÌ 19 nov.  - - - 

     GIOVEDÌ 20 nov.   - - - 

     VENERDÌ 21 nov.   via XXV Aprile numeri dispari 
    

NATIVITÀ DI M. VERGINE LUNEDÌ 17 novembre  via Cassiopea dispari e pari dal 2 al 30 

     MARTEDÌ 18 nov.   via Cassiopea pari dal 32 al 76 (fine) 

     MERCOLEDÌ 19 nov.  via del Granchio - via Antares 

     GIOVEDÌ 20 nov.   via Milano 1 (A-B-C-D-E) 

     VENERDÌ 21 nov.   Piazza Europa - via Milano 3, 5 



INCONTRO GENITORI  
dei ragazzi di 2a media 

 

MARTEDì 25 NOVEMBRE alle ore 21.00  
 

in Oratorio S. Domenico Savio, si terrà l'incontro per i 
genitori dei ragazzi di 2a media.  
Presenteremo l'equipe educativa ed il percorso di 
quest'anno pastorale.               don Paolo e gli Educatori 

ESERCIZI SPIRITUALI di Avvento 
per i GIOVANI: 17-18-19 novembre 

 

Per la nostra Zona Pastorale gli incontri si terranno 
nelle tre sere di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 

19 novembre, a Sesto San Giovanni, 
presso la Parrocchia S. Carlo Borromeo  

(Predicatore: don Elio Cesari)  
 

RITROVO in oratorio S. Domenico Savio  

alle ore 20.00 e partenza ore 20.15 

INCONTRO PREADO di 2a media 
 

SABATO 15  NOVEMBRE alle ore 19.30  
 

in Oratorio S. Domenico Savio 

Incontro di formazione 
ALLENATORI e DIRIGENTI 

del Gruppo Sportivo "A.S.D. SDS Arcobaleno" 
 

SABATO 22  NOVEMBRE alle ore 10.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio 

Oratorio S. Domenico Savio - Turni BAR   
15-16 nov.: Gr.  7               22 - 23 nov.: Gr.  8 

Oratorio Camporicco 
 

GIOCHIAMO A CARTE: alle ore 21.00: 
 

Sabato 15-29 nov.     Sabato 13-27 dic.  

MOVIMENTO TERZA ETA' 
  

- MARTEDÌ 18 novembre, ore 15.00: incontro della Ter-

za Età anticipato al martedì per aver presente ancora 

madre Rosetta che parte mercoledì  
 

- MERCOLEDÌ 26 novembre: Ritiro spirituale di Avvento 

all'Oasi di Cernusco. Viaggio in metropolitana (partenza 

ore 8.45). Meditazione, confessioni, S. Messa. Pranzo 

ore 12.  Conclusione ore 15.00.   ISCRIZIONI entro 

domenica 23 novembre ai tavoli della Buona Stampa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 20 novembre, (come ogni terzo giovedì 

del mese), alle ore 21.00, in Chiesa Natività di 
Maria Vergine (Camporicco), si tiene per tutti  

l'Adorazione Eucaristica guidata da don Silvio. 
 

MERCATINI DI NATALE 
sabato 6 dicembre 

la Parrocchia di S. Agata organizza una giornata 
dedicata alla visita della località di LEVICO TERME e ai 
mercatini di Natale.    
Programma: 
ore 6,50: Ritrovo a Cassina de' Pecchi - piazzale di   

S.M. Ausiliatrice - ore 7: piazzale Chiesa di S. Agata  
ore 12,30 Pranzo insieme al Ristorante di Levico  
ore 17.00 Ritrovo e partenza per Cassina de' Pecchi 

ISCRIZIONI: da subito, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili presso l’Oratorio di S. Agata o telefonando 
alla signora Franca Vimercati 02.9511353 

Spesa: €uro 50,oo    Acconto: €uro 10,oo 

RITIRI DI AVVENTO 
I ritiri di Avvento per i ragazzi e i loro genitori: 
 

23 novembre: 4
a
 elementare 

30 novembre: 5
a
 elementare 

14 dicembre: 1
a
 media 

21 dicembre: 3
a
 elementare 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  14 dicembre - 11 gennaio 2015 - 8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile 

S. M. AUSILIATRICE: 21 dicembre - 18 gennaio 2015 - 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile 

S. AGATA: 23 novembre - (dicembre sospeso) - 25 gennaio 2015 - 22 febbraio - 22 marzo - 26 aprile 
 

► 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 

OPEN DAY 
sabato 22 novembre 

 

SCUOLE dell'NFANZIA PARROCCHIALI 
 

"Don Ambrogio Verderio" - via Card. Ferrari, 2  

"Don Aurelio Vismara" - via IV Novembre, 6  

Sabato 22/11, dalle ore 9.00 alle 13.00, le nostre 
due Scuole dell'Infanzia Parrocchiali  

Paritarie sono aperte a chi desidera visitarle, avere 
i primi contatti con gli insegnanti, conoscere e valu-

tare la nostra offerta formativa in vista delle iscrizioni 
per il prossimo anno scolastico: vi aspettiamo! 

 

CONSIGLIO PASTORALE  
Giovedì 27 novembre - ore 21.00  

 

nella sala di Natività di Maria Vergine. OdG: 
 

1) Preghiera di Compieta 

2) Approvazione verbale seduta precedente   
3) le sfide pastorali sulla famiglia: il Sinodo; la nostra 

Comunità; proposte e percorsi 
4) Expo: la diocesi, la Caritas cittadina e le famiglie 
Si suggerisce di leggare l'intervento di Papa France-

sco a conclusione  del Sinodo (scaricabile dal sito  
www.vatican.va)  

4) Varie ed eventuali.     don Graziano  


