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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   

È bello entrare in un oratorio e incontrare persone dispo-
nibili, che aiutano, che stanno lavorando per voi.  
È bello incontrare la gioia di persone che offrono il loro 
tempo per i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie. 
La nostra vita è segnata da persone generose che ci 
hanno aiutato a crescere o stanno ora aiutando i nostri 
figli. Chi si scorda la propria catechista? O la barista che 
ci dava le caramelle? O l’animatore dell'oratorio estivo? 
Le abbiamo anche sentite da chi teneva pulito per il soli-
to pacchetto di patatine lasciato in giro.  
Persone che, spesso, non abbiamo ringraziato; di alcune 
magari non ricordiamo neppure il nome.  
Ma dove è la ricchezza del volontario in oratorio? 
Il volontario in oratorio è felice quando vede i ragazzi cre-
scere, diventare uomini e cristiani; non tanto o non solo 
quando riesce la sua attività. 
Il volontario in oratorio è felice quando è amato; ma sa 
anche che il tentativo di indicare anzitutto Gesù, di esse-
re persone vere richiede a volte di essere considerato un 
burbero. Il volontario in oratorio è contento se si spende 
al massimo per quello che sta facendo; ma lo farà ancor 
meglio se è consapevole che anche quello che fanno gli 
altri è importante. 
Cosa ci fa ricordare un volontario in oratorio?  
La generosità e la gratuità. 
Generosità: l’oratorio, da sempre, va avanti con la dispo-
nibilità generosa. A volte, proprio tra volontari, può esser-
ci anche un eccessivo giudizio su questa dimensione: chi 
è molto generoso vorrebbe che tanti (se non tutti) lo fos-
sero altrettanto.  
La gratuità: la motivazione del volontario è continuamen-
te provocata, stimolata a purificarsi; sempre più chi fa il 
volontario capisce che deve anche (e prima di tutto) con-
vertirsi personalmente; fare le cose, organizzare attività 
per amore di Dio e dei ragazzi. 
È vero, a volte ci sono persone molto generose, ma che 
non convincono: danno la sensazione che quello che 
stanno facendo sia per la propria realizzazione, non 
semplicemente per il vero bene dei destinatari.  
Questo, però, è quasi inevitabile: evidenzia che il volon-
tario è in un continuo cammino di conversione verso la 
generosità, la gratuità e la collaborazione. 
Le persone, infatti, si impegnano nel volontariato sia per 
rispondere ai bisogni della comunità, sia per soddisfare 
bisogni e desideri personali, e questo non contraddice 
affatto il valore dell’agire volontario ma, anzi, coloro che 
sono in grado di dichiarare che il loro volontariato rispon-
de anche ai bisogni propri mostrano una percezione più 
completa e consapevole del proprio agire sociale.  
Sì, perché, se non siamo consapevoli che il fare per gli 
altri soddisfa anche i nostri bisogni più profondi, rischia-

mo di negare questa nostra naturale dimensione. 
La gratificazione che ci deriva dall’essere al centro 
dell’attenzione, dal potere e dal controllo che possiamo 
esercitare per esserci assunti in prima persona delle re-
sponsabilità, dal sentirci bravi ed aver fatto qualcosa di 
bene e di giusto per gli altri, o per avere rinunciato a 
qualcosa di nostro (anche soltanto al tempo), se non 
comprendiamo che tutto questo è un nostro bisogno e 
che per questo non vi è nulla di male, allora rischieremo 
di non saper mettere temporaneamente da parte il nostro 
protagonismo.  
Insisteremo, ad esempio, per non mollare la sedia anche 
quando altri potrebbero fare altrettanto bene; critichere-
mo aspramente gli altri accusandoli di ciò che non riu-
sciamo a vedere presente anche in noi stessi; escludere-
mo le persone nuove che approdano al nostro gruppo 
per diminuire la concorrenza; ci sentiremo profondamen-
te offesi per non essere stati avvisati o coinvolti; oppure 
offriremo un’immagine di cristiano triste che compie un 
“dovere”.  
In altre parole, più siamo consapevoli della bellezza e dei 
limiti di tutte le nostre motivazioni, più ci garantiamo la 
possibilità di scegliere. Più i nostri occhi saranno aperti 
alla verità di noi stessi e degli altri, più sapremo essere 
indulgenti con noi stessi e con gli altri, più potremo cre-
scere nella gratuità e nell’ammonizione fraterna e dichia-
rarci in ogni momento “servi inutili”. 
Ringraziamo i tanti volontari che spendono ore ed ore 
per i ragazzi. Ringraziamoli ancor di più oggi, in un mon-
do pieno di persone che cercano i ragazzi solo per spen-
narli di tutto (centri commerciali, birrerie, discoteche,...): 
magari sono più bravi a inventare intrattenimenti, ma si-
curamente non “gratuiti”. 
È vero: a volte il volontario in oratorio è un po’ grezzo, o 
non ha la professionalità di un professore, di una assi-
stente sociale, ma è disponibile a mettersi in gioco: assu-
mendosi responsabilità educative che lo mettono un po’ 
in discussione.  
 

In queste settimane siamo nel pieno dell'attività della 
"Città dei Ragazzi": sappiamo quanto preziosa e neces-
saria sia questa proposta estiva per centinaia delle no-
stre famiglie e per i nostri ragazzi.  
Sappiamo la fatica, il sacrificio che comporta da parte di 
tutti coloro che si stanno impegnando in questo periodo 
per garantire al meglio la riuscita dell'oratorio estivo.  
Ricordiamoli e accompagnamoli nella preghiera. 
Ringraziamo tutti: gli animatori, gli educatori, i genitori, e 
tutti gli adulti che collaborano alla buona riuscita di que-
sto importante servizio. 
Ringraziamo e impariamo a crescere insieme.    

 * * *  

IL VOLONTARIATO IN ORATORIO: UN VALORE, UN DONO 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 22 giugno  II Dopo Pentecoste 
ore 8.00:  don Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Cavalleri Luigi e Anna; Giussani Luigi e Adriana; Nicola 

Fiorillo 
LUNEDÌ 23 giugno  
ore 17.00: Dina, Silvio e Domenico 
MARTEDÌ 24 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 17.00: Anna e Irma Molaschi 
MERCOLEDÌ  25 giugno    
ore 17.00: Giovanni e Rosy Cattaneo; Arnoldi Giovanni 
GIOVEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote 
ore 17.00: Luigi Brambilla (1° anniversario); Marino Canzi; Carlo e 

Francesco Ragusa 
VENERDÌ 27 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 17.00: Anna e Ernesto 
SABATO 28 giugno  Cuore Immacolato della beata Vergine Maria  
- - 
DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Enrica Pasquini,  Arturo e defunti fami. Canzi; Sonia Colpani 
ore 10.00: Paolo e defunti famiglia Dossi 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 22 giugno  II Dopo Pentecoste 
ore 9.00: Bambina e Luigi Besana, Antonio Russo, Maria Concetta Rinaldi 
ore 11.00: Lauranna Lavizzari, Rosa Musci, Antonio, Francesco (vivo) 
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Lucia Parmisano, Giovanni 

Salamina, Antonietta De Vita 
LUNEDÌ 23 giugno  
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 24 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano, Giovanni Sommavilla 
MERCOLEDÌ  25 giugno    
ore 8.00: Don Vittorio Milani - don Ambrogio Verderio 
GIOVEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote 
ore 8.00: Carlo, Luigia 
VENERDÌ 27 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo, vivi e defunti fam. Bermani e 

Gasperin, Adelina e Virginio, Lucia, in ringraziamento da fam. Filippo 
Piazza 

SABATO 28 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 16 (al Melograno):  
DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 9.00: Ammalati della Parrocchia 
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, 
Celestina Adriana Arrigoni  
ore 19.00: Ernesto, Lucia e defunti fam. Bertolini e Rebuzzini, Antonio, 

Lina e defunti fam. Rigamondi e Cavanna 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 21 giugno   S. Luigi Gonzaga, religioso 
ore 18.00: Mandelli Pierino - Vittorio - Francesco - Ciccio - Gianfranco - 

Maria - Francesco - Mimmo - Peppino - Ugo - Luisa - Barone Ignazio - 
Masi Luigi e defunti della famiglia - Ramaioli Ginetta e Cambieri Car-
lino e Martinetti Sergio - Fam. Prete-Zavattaro-Schifini - Antonietta 
Doli Astorga Loza 

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 - Nonna Emi-
lia 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Rino Trabucchi e fam. Bentivoglio - Antonio e Luigi - Dino 

Carli 
LUNEDÌ 23 giugno  
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Per i defunti Elvira e Arrigo 

- Bongiovanni Antonio e Bruno Rosa 
MARTEDÌ 24 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 8.30: Fumagalli Rita 
MERCOLEDÌ 25 giugno    
ore 8.30: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote 
ore 8.30: Stefano Cottone 
VENERDÌ 27 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.30: Secondo le intenzioni della fam. Siragusa 
SABATO 28 giugno   Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Antonietta Russo - Mandelli Pierino 
DOMENICA 29 giugno  III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Nonni Pietro e Paola - Rosina 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - 

La Palermo Carmela - Furiati Michele - Fam. Motta e Castoldi - 
Troisi Isaia - Comelli Angela e Iole 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Vittorio - Tota e Enzo - Cecè e Lucia - Nino e Maria - Gianna e 

Giosuè - Assunta ed Elvira 

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 

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 
 

●   PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: via Cavour, 6     -     tel./fax 02.9529848   

●   PARROCCHIA S. AGATA: via IV Novembre, 6     -     tel. 02.9529848 / 02.9513605   

●   PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   via Don Verderio, 17/A     -    tel 02.9529391   
 

► 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)] 

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.  



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 22 giugno, ore 15.30: Battesimo S. Agata 
Martedì 24 giugno, ore 21.00: Riunione per i genitori 

dei ragazzi iscritti al campeggio estivo 
Mercoledì 25 giugno, ore 21.00: Riunione per la Fe-

sta patronale di settembre a Camporicco 

Oratorio S. Domenico Savio  
Turni  BAR  

 

21-22/6: Gruppo 6    28-29/6: Gruppo 1 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

  Continuiamo a raccogliere i doni (in ottimo stato) 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'oratorio 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) 

 

I turni del Campeggio 2014: 
 

 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) 
 

 IL COSTO:  
I° e II° turno: € 250,00 
III° turno: 25 € giornaliero + 30 € per la gita di 2 giorni 
Viaggio in pullman costo a parte. 
Famiglie: giornaliero adulto € 25, 9-14 anni € 20, 4-8 

anni € 15; 0-3 anni gratis 
 

RIUNIONE GENITORI  
dei ragazzi iscritti  
al CAMPEGGIO 

 

Martedì 24 giugno, ore 21.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio si tiene la riunione  
per i genitori dei ragazzi iscritti ai vari turni. 

È richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione 
per rendere valida l'iscrizione dei figli e  

per effettuare il pagamento del saldo della quota. 
Non mancate, vi aspettiamo! 

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 

CARITAS CITTADINA  
Chiusura estiva 

 

Con MERCOLEDÌ 25 GIUGNO si conclude l'attività del 
Centro Caritas. Riprenderà mercoledì 10 settembre. 
 

------>>   Si chiede pertanto di non portare nè lasciare  
sacchi con indumenti in Parrocchia fino alla riapertura. 

CITTÀ DEI RAGAZZI 2014 
 

Con venerdì 27 giugno si concluderà la Città dei Ra-
gazzi nell'Oratorio di S. Agata. 
 

Negli altri due oratori l'attività estiva proseguirà: 
- in ORATORIO "P.GIORGIO FRASSATI" a Campo-

ricco fino a venerdì 4 luglio 
- in ORATORIO "S. DOMENICO SAVIO" fino a ve-

nerdì 11 luglio 
 

AVVISI: • Lunedì 23/6 andremo in piscina a Gorgon-
zola (partenza ore 13.15 dall'oratorio; costo € 8) 

 • Giovedì 26/6 gita a Gardaland (iscrizioni assoluta-
mente entro mercoledì 25 mattina) 

VACANZA 18-19ENNI e GIOVANI 
 

Quest'anno per i 18-19enni e per i giovanni delle tre Parrocchie, che si sono preparati nel corso dell'anno, è 
stata proposta un'esperienza estiva in Bosnia dal 24 al 30 agosto. Sarà per loro un'esperienza di Chiesa in un 
contesto di minoranza, un'esperienza di vita in una terra ferita dalla guerra, un'esperienza di fraternità nella quale 
porteranno il nostro aiuto ad alcune strutture del posto. 



La devozione al Sacro Cuore è stata sem-
pre raccomandata da molti Pontefici.  
Tra questi, Pio XII colloca tutte le speranze 
della Chiesa nel cuore del suo Sposo divi-
no: «Dinanzi allo spettacolo di tanti mali, 
che oggi più che nel passato travagliano 
individui, famiglie e nazioni e il mondo inte-
ro, dove cercheremo il rimedio? Nel Cuore 
sacratissimo di Gesù.  
In esso sono da collocarsi tutte le speran-
ze; da esso è da implorare e attendere la 
salvezza dell'umanità». 
Paolo VI  ha definito il culto al Sacro Cuore la "sintesi 
della nostra redenzione". «Desideriamo che il culto al 
Sacro Cuore si realizzi soprattutto nell'Eucaristia, che è 
il dono più prezioso.  
Di fatto nel sacrificio dell'Eucaristia il nostro stesso Sal-
vatore si immola e viene assunto, sempre vivo per in-
tercedere per noi: il suo cuore è aperto dalla lancia del 
soldato, il suo sangue prezioso misto ad acqua si effon-
de sul genere umano.  
In questo sublime vertice e centro di tutti i sacramenti, 
si gusta la dolcezza spirituale alla sua stessa fonte, si 
celebra la memoria di quell'immenso amore che nella 
passione Cristo ha dimostrato». 
Giovanni Paolo I scriveva: «Il vero credente potrebbe 
godere un'incomparabile pace, se si aggrappasse a 
queste tre grandi realtà:  
1) Dio mi vuole bene più di tutte le persone care, più di 
quanto io ami me stesso. 2) Dio che mi ama è onnipo-
tente, ha tutto nelle sue mani, niente sfugge al suo do-
minio, può quello che vuole. 3) Questo amico onnipo-
tente e fedele ha promesso e mantiene. Qualsiasi cosa 
gli domandiamo non ce la rifiuta.  
Chi ha capito il Cuore di Gesù si abbandona a lui e con 
lui si abbandona al Padre». 
Giovanni Paolo II, con la dolce forza che lo ha caratteri-
zato, esclamava: «Se gli uomini di oggi, e specialmente 
i cristiani, riuscissero a scoprire le meraviglie che si 
possono conoscere e godere nella "cella interiore", e 
anzi nel Cuore di Cristo! Allora, sì, l'uomo ritroverebbe 
se stesso, le ragioni della sua dignità, il fondamento di 
ogni suo valore, l'altezza della sua vocazione eterna! 
Aprite le porte a Cristo: aprite le porte all'Amore croci-
fisso, aprite le porte al Cuore trafitto!» 
Benedetto XVI invitava ciascuno a rinnovare la propria 
devozione al Cuore di Cristo: «Il Cuore di Cristo espri-

me in modo semplice e autentico la ‘buona 
novella’ dell’amore, riassumendo in sé il 
mistero dell’Incarnazione e della Redenzio-
ne.  
Dall’orizzonte infinito del suo amore, infatti, 
Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e 
della condizione umana, ha preso un corpo 
e un cuore; così che noi possiamo contem-
plare e incontrare l’infinito nel finito, il Mi-
stero invisibile e ineffabile nel Cuore umano 
di Gesù, il Nazareno. 

Ogni persona ha bisogno di un centro della propria vita, 
di una sorgente di verità e di bontà a cui attingere 
nell’avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica 
della quotidianità.  
Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno 
di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma, più in 
profondità, il pulsare di una presenza affidabile, perce-
pibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale: la 
presenza di Cristo, cuore del mondo». 
Papa Francesco afferma: «La pietà popolare valorizza 
molto i simboli, e il Cuore di Gesù è il simbolo per ec-
cellenza della misericordia di Dio. E non è un simbolo 
immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il 
centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'uma-
nità intera. 
La misericordia di Gesù non è solo sentimento, è una 
forza che dà vita, che risuscita l'uomo!  
Lo sguardo di Gesù si fissa su di noi.  
Nel brano del Vangelo di Luca relativo alla vedova di 
Nain si legge: Vedendola, il Signore fu preso da grande 
compassione per lei. Questa "compassione" è l'amore 
di Dio per l'uomo, è la misericordia, l'atteggiamento di 
Dio a contatto con la miseria umana, con la nostra sof-
ferenza, la nostra angoscia. Il termine biblico 
"compassione" richiama le viscere materne: la madre, 
infatti, prova una reazione tutta sua di fronte al dolore 
dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura. 
E qual è il frutto di questo amore? E' la vita!  
Gesù, infatti, disse alla vedova di Nain: Non piangere!, 
e poi chiamò il ragazzo morto e lo risvegliò come da un 
sonno. La misericordia di Dio dà vita all'uomo, lo risu-
scita dalla morte.  
Il Signore ci guarda sempre con misericordia, ci atten-
de con misericordia. Ha un cuore misericordioso!  
Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri pecca-
ti, Egli sempre ci perdona. E' pura misericordia!». 

Venerdì 27 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 
UN AMORE IMMENSO PER TUTTI 

S. MESSE nei mesi di luglio e agosto 
 

Avvisiamo che con il mese di luglio saranno SOSPESE le S. Messe: 
  

• FESTIVE delle ore 11.30 a S. Maria Ausiliatrice e delle ore 19.00 a Natività di Maria Vergine  (Camporicco)  
 [da domenica 6 luglio fino a domenica 31 agosto compresi]. 
• FERIALE delle ore 8.00 a Natività di Maria Vergine [da lunedì 7 luglio fino a sabato 30 agosto compresi]. 
 
 

L'ORARIO ESTIVO SARÀ PERTANTO: 
 

Domenica e festivi:  S. MARIA AUSILIATRICE:  ore 18.00 (sabato - vigiliare) -  8.00  -  10.00  -  8.00 
S. AGATA:  ore 8.00  -  10.00   
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   ore  9.00  -  11.00 

 

Feriali: S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30  S. AGATA:  ore 17.00 


