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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   

OTTOBRE MISSIONARIO 
"Periferie: cuore della missione" 

 

QUARTA SETTIMANA (19 - 25 ottobre)  

Tema: la CARITÀ - "Da questo tuti sapranno che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35).  
La missione di ogni credente si fonda sulla gioia di condivide-
re con tutti l'amore che Dio ci dona e che possiamo annuncia-
re solo vivendolo tra noi. 
 

 

Gruppo RAGAZZI MISSIONARI 
 

Il Gruppo "RAGAZZI MISSIONARI" è formato  
da ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. 

VENERDÌ 24 OTTOBRE, alle ore 17.45,  
all'ORATORIO di S. AGATA  

inizia il loro cammino nella Comunità pastorale. 
Se desideri partecipare agli incontri (o entrare a far parte 

del gruppo) per l'ISCRIZIONE rivolgiti in Segreteria 
dell'ORATORIO S. DOMENICO SAVIO, tutti i giorni dalle 
ore 16.30 alle 18.30. Ti aspettiamo! don Paolo e Antonella 

 

Nella Diocesi di Milano la Giornata Missionaria  
Mondiale si celebrerà domenica 26 ottobre.  

 
 

 SABATO 25 OTTOBRE: in Duomo a Milano  

VEGLIA MISSIONARIA DI PREGHIERA  
Per i GIOVANI e per tutti coloro che desiderano partecipare 

comunitariamente la partenza sarà alle ore 19.00  
stazione Metropolitana di Cassina de' Pecchi  

 

DOMENICA 26 OTTOBRE:  
BANCO VENDITA riso e torte 

  

Il Gruppo Missionario organizza nelle 3 parrocchie, negli orari 
delle S. Messe, una vendita di riso, torte e altro il cui ricavato 

sarà devoluto alle Pontificie Opere Missionarie.  
 

Invitiamo tutti a darci una mano:  
PREPARATE TANTE TORTE: potrete consegnarle 

  

- per S.Agata sabato 25 dalle 15.00 alle 17.30 in oratorio.  
- per Natività di Maria Vergine e S. Maria Ausiliatrice domeni-
ca mattina direttamente prima delle S. Messe. 

Domenica 19 ottobre 
 

Beatificazione di Papa Paolo VI 
Domenica 19 Paolo VI (Giovanni Battista Montini), 
eletto Papa il 21 giugno 1963, sarà beatificato a Ro-
ma. «Paolo VI, con i suoi quindici anni di pontificato, 
ha attraversato uno dei periodi più complessi, delicati 
e tormentati per la Chiesa stessa e non soltanto per il 
contesto planetario in cui era inserito». (G. Ravasi) 

 

Papa Montini ha condotto tre delle quattro sessioni del 
Concilio Vaticano II,  guidando la Chiesa nel difficile 
periodo del post-concilio.  
«La religione del Dio che si è fatto uomo, si è incontra-
ta con la religione dell'uomo che si fa Dio, che cosa è 
avvenuto? uno scontro? una lotta? un'anatema? pote-
va essere, ma non è avvenuto». «È questo uno dei 
discorsi più belli di Paolo VI, perchè l'immagine usata 
dal Papa in quell'occasione racchiude in realtà quello 
che è stato il suo pontificato, cioè un gesto di amicizia 
nei confronti del mondo contemporaneo». (G.M. Vian) 
   

«Papa Montini è stato anche un grande educatore, un 
grande trascinatore di giovani. Vale la pena ricordare 
che la classe dirigente cattolica, che ha fatto l'Italia del 
dopoguerra, che ha fatto l'Italia della Costituente, era 
per la maggior parte rappresentata da giovani cresciuti 
nella Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italia-
na)assisitita da Montini, uno degli aspetti meno cono-
sciuti, ma più importanti del contributo che egli ha dato 
alla storia dell'Italia». (A. Tornielli) 

Festa in Oratorio a S. Agata 
Domenica 19 ottobre 

 

• ore 8.00 - S. Messa • ore 10.00 - S. Messa. Al 
termine consegna di palloncini con cui coloreremo la 
camminata per le vie del paese. Ritornati in piazza 
della chiesa…lancio PALLONCINI e APERITIVO 
• ore 15.30 - Inizio giochi per tutti  e apertura stands: 
 Pozzo delle meraviglie - Bancarella piccoli missionari  
 Trucco e parrucco e per finir Pentolacce  
• ore 19.45  PIZZATA.   
                  e Lancio delle Lanterne 

Tutti  invitati  al  RACCONTO  DEL  VIAGGIO  dei  GIOVANI  IN  BOSNIA 

Venerdì 24 ottobre alle ore 20.45 - presso il salone dell'oratorio S.D. Savio i giovani che hanno partecipato 
nel mese di agosto al viaggio in Bosnia Erzegovina racconteranno la loro esperienza.  

Ci faranno conoscere la difficile situazione dei Balcani attraverso i loro occhi e gli occhi di chi 
hanno incontrato.  Siamo tutti invitati alla serata: un'occasione per condividere l'esperienza  

forte da loro vissuta e per arricchirci insieme dal punto di vista culturale ed ecclesiale.  



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 
CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 19 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 8.00: famiglie Ottolina e Bellaviti; Mariuccia Sala 
ore 10.00: Pinuccia, Silvana e Carmela 
LUNEDÌ 20 ottobre    
ore 17.00: famiglie Meroni e Bugatti 
MARTEDÌ 21 ottobre   
ore 17.00: Nicola Fiorillo 
MERCOLEDÌ  22 ottobre  Beato Giovanni Paolo II, papa 
ore 17.00: Attilio Ferranti 
GIOVEDÌ 23 ottobre  S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
ore 17.00: Luigi e Piera 
VENERDÌ 24 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote 
ore 17.00: Luppino Annunziata e Messina Domenica 
SABATO 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote     
- - 
DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  
ore 8.00: famiglie Boschiroli e Meroni 
ore 10.00: Luigi Brambilla; suor Maria Vecchiotti e genitori 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 19 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano 
ore 9.00: Veglia Peverari, Monica Merati Visentini 
ore 11.00: Dante Fumarli, Maria Antonietta Giarda 
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ 20 ottobre    
ore 8.00: Natale Girolamo, Marilena e Alessandro Dolcino e Fiorella Fan-

tera 
MARTEDÌ 21 ottobre   
ore 8.00: Don Ambrogio Verderio e don Vittorio Milani 
MERCOLEDÌ  22 ottobre  Beato Giovanni Paolo II, papa 
ore 8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano 
GIOVEDÌ 23 ottobre  S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
ore 8.00: Maria Marino (nel trigesimo) 
VENERDÌ 24 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote 
ore 8.00: Padre Michele Pinto e tutti i Clarettiani vivi e defunti 
SABATO  25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  
ore 9.00:  
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti Fam. Casanova e Patuano, 

Giorgio Paolini 
ore 19.00: Angelo e Francesca Tasca, defunti fam. Carioni e Arrigotti 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 18 ottobre  S. Luca, evangelista 
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Rosanna Coronelli - Def. Associazione 
AVIS - Alice, Angelo, Savina e Giuseppe Rebuzzini - Olga e Alberto - 
Oliva Vittorio - Maurizio Pincetti, Piera Chiarello  

DOMENICA 19 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre 
di tutti i fedeli ambrosiani 

ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Pagani Danilo e fam. - Eros - Fam. Greco, De 
Lorenzi - Marmo Angelica - Eugenio Brambilla 

ore 10.00: Molinari Angela e fam. - Nonno Vito - Di Muro Antonio, Mavaro 
Salvatore, La Palermo Carmela - Moretti Marisa - Def. fam. Spigolò, Fenini 
- Fam. Confortini e Trancini - Vanda Maggioni - Fanelli Ciro - Kristan 
Mariarosa - Fam. Folchini e Bassani - Rina, Amerigo, Arturo e Gino 

ore 11.30: Pro Populo - [50° matrimonio: Emilio Mazzocchi e Piera Bossi] 
ore 18.00: Fam. Zanelli - Nicola, Filomena, Antonio e Biagio - Francesco e 

Palma La Bella - Elia e Anita Fiore 
LUNEDÌ 20 ottobre    
ore 8.30: Vinci Filippo - Cadetto Maria Rosa - Sforza Maria e Zitelli Lina 
MARTEDÌ 21 ottobre   
ore 8.30: Mons. Carcano Luigi 
MERCOLEDÌ 22 ottobre  San Giovanni Paolo II, papa 
ore 8.30: Egle e Rino - Trabucchi e fam. Bentivoglio 
GIOVEDÌ  23 ottobre  S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
ore 8.30: Maria Jovino - Ferretti Elsa 
VENERDÌ 24 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote 
ore 8.30: Avellino - Roberto - Lina - Elvira e famigliari - Arrigo e famigliari 
SABATO 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 
ore 8.30:  Defunti famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria, Giuseppe - Savina Rebuzzini - Baldo e 

Giovanna Locicero - Sforza Maria e Zitelli Lina - Rebuzzini Gabriele - 
Erminio - Valter e Massimo.  

DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  
ore 8.00: Stefano - Fam. Greco, De Lorenzi 
ore 10.00: Carlo e Carmen Lazzarini - Rosanna, Giuseppina ed Angelo Ca-

valli - Bertoli Liliana e Visconti Ettore - Alberto e Angela Tagli - Di 
Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela, Di Muro Luigi 
- Castelli Enrico, Viganò Giuseppe - Maria, Michele e fam. Fappali - 
Del Frate Mario 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Giovanni 

Centro Culturale Camporicco 
 

IL DIO CHE NON SONO NELL'ITALIA CHE IN-
NOVA: Venerdì 24 ottobre - ore 21 

 

Salone della Biblioteca Comunale (Centro Civico Casale) 
Incontro con l'imprendritrice GIORGIA PETRINI. 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  9 novembre - 14 dicembre - 11 gennaio 2015 - 8 febbraio 
S. M. AUSILIATRICE: 16 novembre - 21 dicembre - 18 gennaio 2015 - 15 febbraio 
S. AGATA: 26 ottobre - 23 novembre - (dicembre sospeso) - 25 gennaio 2015 - 22 febbraio 
 

► 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 



Il Consiglio si è ritrovato nella sala parrocchiale di Natività 
di Maria Vergine alle ore 21. Assenti: Arcangela Grieco, 
Marina Masi, Ezio Pensante e Monica Teruzzi. Dopo la reci-
ta della Preghiera di Compieta è stato letto e approvato il 
verbale della seduta precedente, con una modifica nel pun-
to 3. Con l’introduzione del moderatore di turno, Margherita 
Dedò, sono stati affrontati gli altri argomenti all’ordine del 
giorno.  
3) La Comunità Educante, presentazione e discussione 
(riferirsi al documento del nostro Arcivescovo). 
Nella proposta del Cardinale non c’è una teoria sulla Comu-
nità Educante (C. E.): si focalizza invece la tensione di con-
dividere la propria esperienza di formazione di chi è a con-
tatto con i ragazzi. Invita ad essere reali, di partire da ciò 
che c’è e dalle persone che ci sono, prendendo il tempo 
che ci vorrà. 
Don Stefano e Don Paolo hanno riferito come si sta proce-
dendo. Il 24 settembre è avvenuto un incontro per la pre-
sentazione dettagliata della C.E. nella settimana della festa 
dell’Oratorio. La C. E. è a contatto con tanti soggetti, parla 
una sola lingua e va verso un’unica direzione, accompa-
gnando i ragazzi all’incontro con il Signore. 
Per il momento si lavora sull’Iniziazione Cristiana. 
La riflessione è stata fatta sul nostro contesto e ne è nato 
un itinerario, non fatto frettolosamente, ma in modo pro-
gressivo. Nell’Iniziazione Cristiana già ci sono coloro che 
accompagnano i ragazzi nel cammino di fede (catechisti, 
allenatori, capi scout) e la C. E. nasce da questa normalità. 
Un’unica C. E. sarebbe troppo numerosa per noi, per cui ne 
nasceranno due, per il primo biennio di catechesi e per il 
secondo biennio. Prima dell’Avvento ci sarà un incontro per 
conoscere ciò che ciascuno offre e vive per poi definire la 
formazione e l’organizzazione della C. E..  
Le riflessioni dei presenti sono dì seguito riassunte. 
Questo stile di come vivere il Vangelo, con un impegno per-
sonale, dovrebbe essere esteso a tutti, vissuto nei gruppi, 
con il desiderio di mettersi al servizio della Comunità; tra-
sformare il senso di appartenenza ad un gruppo in quello di 
appartenenza alla Chiesa. 
L’incontro personale con Gesù ci deve portare a vivere lo 
stesso metodo educativo del Signore. 
L’idea di Chiesa come Comunione è un aspetto forse da 
riscoprire, aprirsi verso gli altri, in particolar modo all’ester-
no del nostro ambiente, domandandoci: “Cos’è la Chiesa-
Comunione oggi?".  
Ciascuno deve diventare C. E. portando la propria testimo-
nianza nella quotidianità. Nella C. E. è giusto ribadire i con-
cetti, ma servono anche strumenti concreti, c’è bisogno di 
chi propone iniziative, dà input, e convoca chi ne fa parte. 
La vita dei ragazzi è caratterizzata dalla frammentazione, 
passa da un ambito all’altro, contigui tra loro, ma che non si 
compenetrano: l’Oratorio sia punto di incontro e condivisio-

ne vissuti con entusiasmo. Il recupero deve avvenire in col-
laborazione tra adulti e ragazzi e il campeggio è una buona 
opportunità di trasmettere la voglia di stare insieme. 
La Famiglia deve essere coinvolta in questo percorso ma 
troppo spesso non è in sintonia o contraria alla proposta. 
Gesù ha riunito persone che non avevano niente in comune 
tra loro, né lavoro, nè visione religiosa, né altro. Il Signore li 
ha convocati, chiamati a essere Comunità. Non ne fanno 
parte per titoli personali o per doti particolari ma per essere 
al servizio. Il brano del Vangelo Mc 3, 13-16, evidenzia tutti 
i passaggi del metodo educativo di Gesù: sceglie, chiama a 
sé per una libera adesione, costituisce il gruppo degli Apo-
stoli, condivide la vita con loro, li accompagna e li invia a 
predicare ed a scacciare demoni. Occorre costruire una C. 
E. che prende coscienza di trasmettere la Fede. 
4) Varie. 
E’ in programma un corso di formazione per le catechiste di 
Iniziazione Cristiana della Zona VII, che formeranno suc-
cessivamente le catechiste parrocchiali per il nuovo percor-
so. È disponibile il fascicoletto “Prospettive di Pastorale 
Giovanile“ che tratta il cammino previsto da mettere in prati-
ca. Don Stefano ha chiesto di valutare la possibilità di lavo-
rare sul tema della liturgia, per un cammino su una linea 
comune. Lo spunto è nato dalla richiesta dei chierichetti che 
chiedevano come comportarsi nelle diverse Parrocchie. Si 
vorrebbe far nascere un gruppo coordinato da un sacerdote 
che si occupi della vita liturgica, che prepari momenti signifi-
cativi e faccia capire i significati delle varie azioni.  
Nel prossimo Consiglio Pastorale saranno esaminate le 
proposte decanali sul tema “La Famiglia”. 
Sono state presentate le seguenti richieste: 
- tenere in considerazione per le prossime riunioni le propo-
ste avanzate nel corso del precedente Consiglio Pastorale 
ed allegate al verbale. 
- un aggiornamento su cosa si sta facendo: per il cinema, 
per le case fatiscenti a Camporicco, per le strutture sportive 
dell’Oratorio San Domenico Savio 
- cosa si intende fare durante il Sinodo straordinario dei 
Vescovi sulla Famiglia? 
A questa domanda la risposta è che come cristiani dobbia-
mo pregare perché lo Spirito ispiri il percorso dei Vescovi in 
questa prima fase, tenendosi aggiornati, ad esempio con 
Avvenire, su quanto sta accadendo. 
In chiusura, le Madri, in procinto di trasferirsi, hanno saluta-
to, ringraziando, dopo aver dato con gioia testimonianza 
della loro consacrazione. La loro partenza non deve dare 
preoccupazione per quello che non faranno più, ma per il 
vuoto di una testimonianza. Occorre pregare per le vocazio-
ni per trovare cuori aperti alla chiamata e perché la Comuni-
tà diventi un luogo fecondo anche per le vocazioni. 
Il prossimo incontro, da confermare, è programmato per 
giovedì 27 novembre.          Il Segretario, Andreoli Osvaldo  

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 9 OTTOBRE 2014 

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 19 ottobre: Festa Oratorio a S. Agata  
  - ore 16.00: Battesimo a S. Maria Ausiliatrice 
Mercoledì 22 ottobre, ore 15.00: Incontro Terza Età 
Venerdì 24 ottobre, ore 17.45: incontro Ragazzi Mis-

sionari in Oratorio a S. Agata 
 - ore 18.00: Incontro volontari in Oratorio SDS   
 - ore 20.45: Incontro sul viaggio in Bosnia (box) 
 - ore 21.00: Corso Fidanzati  
Sabato 25 ottobre: Assemblea G.S. Arcobaleno 
 - ore 16: Incontro genitori battezzandi a S. Agata 
 - ore 19.00: partenza per la Veglia Missionaria  
Domenica 26 ottobre, ore 16.00: Battesimo a S. Agata 

Corso in preparazione alla 

CRESIMA GIOVANI e ADULTI 
è organizzato in S. Maria Ausiliatrice per giovani e 
adulti che desiderano ricevere la Cresima (perchè si 
deve “fare da padrino” per un Battesimo/Cresima o 
perchè ci si deve sposare). Gli incontri si tengono in 
S. Maria Ausiliatrice a partire da  

 

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 2014 alle ore 21.00. 
 

Ci saranno altri 4 incontri prima di Natale e 5 incontri 
durante la Quaresima 2015.  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco  
don Graziano: tel. 02.9529848 - cell. 340.7100395 



BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 2014 
Da LUNEDÌ 3 NOVEMBRE passeranno nelle vostre famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo,  

don Stefano, Madre Carolina, accompagnata da un laico incaricato, per la Benedizione della famiglia.  
Chiediamo a tutti i presenti in casa di partecipare alla Preghiera insieme in un clima di rispetto e raccoglimento.  

 

QUEST'ANNO LE BENEDIZIONI INIZIERANNO IN CONTEMPORANEA IN TUTTE E 3 LE PARROCCHIE 
  

Di seguito il calendario della prima settimana di benedizioni   (ORARIO: ore 18.00 - 20.30) 

S.MARIA AUSILIATRICE 
 

 LUNEDÌ 3 novembre via Puccini - Vicolo Fiorita - via Roma dispari dall'1 al 17 - via Card. Ferrari, 1/A 

 MARTEDÌ 4 nov. via Roma dispari dal 33 alla fine - via Card. Ferrari, 1/B e pari  

 MERCOLEDÌ 5 nov. via Roma, 2/A-B - vicolo della Lira 

 GIOVEDÌ 6 nov. via Trieste, 1 - vicolo Dalla Chiesa - via Roma, 4, 6, 8, 8/A 

 VENERDÌ 7 nov. via dei Tigli - via Pietro Nenni - via Roma pari dall'16 alla fine 
  

S. AGATA 
 

 LUNEDÌ 3 novembre Cascina Pirotta - via S. Fermo, 15   

 MARTEDÌ 4 nov. via S. Fermo dall'1 al 13 compreso - Largo Cooperativa    

 MERCOLEDÌ 5 nov. vicolo Cascinello - via dell'Artigianato    

 GIOVEDÌ 6 nov. via Don Vismara dispari   

 VENERDÌ 7 nov. via Don Vismara pari    
    

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

 LUNEDÌ 3 novembre  via dell'Orsa Maggiore 

 MARTEDÌ 4 nov. vicolo del Toro 

 MERCOLEDÌ 5 nov. via Andromeda - via del Centauro - via della Vergine 

 GIOVEDÌ 6 nov. via Michelangelo Buonarroti - via dell'Orsa Minore 

 VENERDÌ 7 nov. via del Leone - via Acquario - via della Bilancia 

Oratorio S. Domenico Savio  
 

Turni BAR: 18-19 ottobre: Gr.  1   25-26 

Oratorio Camporicco 
 

PER STARE INSIEME...GIOCHIAMO A CARTE 
Al bar dell'oratorio di Camporicco, alle  ore 21.00: 

Sabato 18 ottobre    Sabato 1-15-29 novembre  
 Sabato 13 - 27 dicembre  

 

SOS: CERCASI VOLONTARI 
ORATORIO S. DOMENICO SAVIO  

Ci rivolgiamo a tutti per chiedere un aiuto: 
► per la PULIZIA degli ambienti dell'oratorio S. Dome-

nico Savio. Incontriamo quanti fossero disponibili  
venerdì 24 ottobre - alle ore 18 in Oratorio S.D.S. 

 

► ABBIAMO BISOGNO anche di VOLONTARI per il 
servizio BAR DEL SABATO-DOMENICA.  

 Chi vuole offrirsi può dare il proprio nominativo nell'in-
contro di venerdì 24, in segreteria Oratorio o contatta-
re direttamente la sig. Rita Guadagni. 

 

ORATORIO S. AGATA  
► Stiamo cercando volontari per il SERVIZIO BAR del 
SABATO e della DOMENICA: se sei interessato/a la-
scia il tuo nome in Oratorio! 

TUTTI IN PISTA! - Vacanza sulla  
neve a Santa Caterina Valfurva 

 

La nostra Comunità propone per adolescenti, 18/19en-
ni e giovani le giornate presso la casa "La Benedicta" a 
S. Caterina. PERIODO: dalla cena di martedì 30 di-
cembre 2014 al pranzo di venerdì 2 gennaio 2015. 
COSTO: 165 €uro (compreso contributo per il cenone 

di capodanno). Non sono comprese le spese per il 
viaggio, per noleggio attrezzature da sci e skipass. 

ISCRIZIONI: entro e non oltre venerdì 24 otto-
bre ritirando e compilando l'apposito modulo in  

Oratorio SDS e versando la caparra di € 50.  

CATECHESI RAGAZZI  
3a ELEMENTARE:  MERCOLEDÌ  ore 16.45 - 18.00  
4a ELEMENTARE:  LUNEDÌ  ore 16.45 - 18.00 
5a ELEMENTARE:  GIOVEDÌ  ore 16.45 - 18.00 
1a MEDIA:   GIOVEDÌ  ore 15.45 - 17.00  
2a MEDIA:   GIOVEDÌ  ore 18.00 
3a MEDIA:   GIOVEDÌ  ore 18.00 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORIDNARIA 
SOCI dell'ASSOCIZIONE SPORTIVA  

DILETTANTISTICA  S. Domenico Savio 
ARCOBALENO 

 

sabato 25 ottobre, ore 8.00 (1a conv.) - ore 
17.00 (2a conv.) nel salone Oratorio SDS 


