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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   

Il brano evangelico di Giovanni (Gv 8, 
1-11) che narra l’incontro tra Gesù e 
una donna sorpresa in adulterio ci for-
nisce un’icona straordinaria della giu-
stizia e della misericordia di Gesù di 
fronte a chi ha peccato.  
«Mosè ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?» 
Tu che predichi il perdono di Dio, la 
remissione dei peccati, che dici di es-
sere venuto a cercare i peccatori e 
non i giusti, da  che parte ti schieri in questo caso? 
Hanno portato a Gesù una donna non perché sia salva-
ta, ma perché sia condannata. Per i suoi accusatori es-
sa non ha solo commesso il peccato di adulterio, è un’a-
dultera, è tutta intera definita dal suo peccato.  
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra 
contro di lei».  
Solo Gesù, lui che era senza peccato, poteva scagliare 
una pietra, ma non lo fa. La sua parola-domanda, che 
conferma la sua prassi di misericordia, appare efficace, 
va al cuore dei suoi accusatori i quali, «udito ciò, se ne 
vanno uno per uno».  
Solo Dio potrebbe condannare quella donna e solo Ge-
sù è autorizzato a fare un’azione che narri l’agire di Dio. 
Ebbene, qui Gesù rende Dio "Vangelo", buona notizia: 
di fronte al peccatore, alla peccatrice, Dio ha un solo 
sentimento, non la condanna, non il castigo, ma il desi-
derio che si converta e viva!   
«Donna, va’ e d’ora in poi non peccare più».  
Le restituisce la sua piena dignità, la fa risaltare per 
quella che è: non un’adultera, non una peccatrice, ma 
una donna.  
Quelle di Gesù sono parole assolutamente gratuite e 
unilaterali. Il testo infatti non ci dice che la donna era 
pentita ma rivela che, quando è avvenuto l’incontro tra 
la santità di Gesù e il peccato di questa donna, allora – 
come scriveva s. Agostino – «rimasero solo loro due, la 
misera e la misericordia».  

Ecco la gratuità di quella assoluzione: 
Gesù non condanna, perché Dio non 
condanna, ma con questo suo atto di 
misericordia offre a quella donna la 
possibilità di cambiare.  
Non ci viene detto che essa cambiò 
vita, che si convertì, che andò a fare 
penitenza né che diventò discepola di 
Gesù e si mise a seguirlo.  
Sappiamo solo che, affinché cambias-
se vita e tornasse a vivere, Dio, che 

non vuole la morte del peccatore, l’ha perdonata attra-
verso Gesù e l’ha inviata verso la libertà: «Va’, e non 
peccare più». Gesù è venuto non per giudicare ma per 
salvare il mondo.  
La contemplazione dell’incontro di Gesù con questa 
donna ci fa conoscere la misericordia di Dio, le sue vi-
scere di compassione, la sua passione d’amore per noi 
uomini e donne, che gli impedisce di condannare ma lo 
obbliga, per così dire, a offrire gratuitamente il suo per-
dono in vista della nostra possibile conversione.  
Gesù fa giustizia perdonando. 
Ogni volta che Gesù ha incontrato un peccatore lo ha 
assolto dai suoi peccati e non ha mai praticato una giu-
stizia punitiva. Ha esortato con forza, ha pronunciato i 
«Guai !» in vista del giudizio, ma non ha mai castigato 
nessuno: egli infatti sapeva distinguere tra la condanna 
del peccato e la misericordia verso il peccatore, distin-
zione che a noi riesce difficile! 
Sempre sono l’una di fronte all’altra: la misericordia  
inesauribile di Dio e la nostra miseria.  
L’unica cosa che ci è chiesta è di riconoscere consape-
volmente la nostra miseria e di accettare che il Signore 
la ricopra con la sua misericordia: aderendo con tutto il 
nostro essere a tale misericordia, potremo a nostra volta 
diventare capaci di compassione verso tutti i nostri fra-
telli e sorelle, amandoli – come scrive l’Apostolo Paolo – 
«con le viscere di misericordia di Cristo Gesù» (Fil 1,8). 

(Enzo Bianchi) 

23 febbraio: "Domenica della divina clemenza" 
Contemplare la misericordia di Dio, il Padre.  

LEGGIAMO INSIEME L'Evangelii Gaudium 
 

Durante la prossima Quaresima, tra le iniziative proposte è prevista anche la lettura comunitaria 
dell'esortazione apostolica di Papa Francesco "Evangelii Gaudium". 

Tuttavia, già con DOMENICA 2 MARZO, terremo il primo incontro di questa lettura comunitaria. 
Ci troviamo a Camporicco, nella sala accanto al bar dell'Oratorio, dalle ore  16.00 alle ore 17.00. 

È possibile acquistare il testo "Evangelii Gaudium" al tavolo della Buona Stampa. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 8.00: famiglia Franzoni 
ore 10.00: Origgi Vittorio (1° anniversario); Maggi Fermina, Carlotta, Ro-

vati Pietro, Bressi Andrea; Mario Gerosa e Elena (trigesimo) 
LUNEDÌ  24 febbraio  
ore 17.00: Adriano 
MARTEDÌ 25 febbraio  
ore 17.00: Nicola Fiorillo (1° anniversario); Antonio e Antonia Castelli 
MERCOLEDÌ  26 febbraio  
ore 17.00: Tino Varisco; Luigi Brambilla; Paolina Caimi (nonna di don 

Stefano – trigesimo) 
GIOVEDÌ 27 febbraio  
ore 17.00: Cortellini Giovanni; Christa Kerscher e Oscar Conti 
VENERDÌ 28 febbraio   
ore 17.00: Umberto, Michele, Irene e Elisa 
SABATO  1 marzo  
- - 
DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 
ore 8.00: Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe, Maria; Amleto Boccalari 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 9.00: Elena Gibelli 
ore 11.00: Gabriella La Marca, Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova, 

defunti fam. Patuano, Celestina Adriana Arrigoni, Rita          
ore 19.00: Rita Paola, 56° anniversario di matrimonio di Remigio e Rita          
LUNEDÌ  24 febbraio  
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ  25 febbraio  
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ   26 febbraio  
ore 8.00: Luigia, Carlo           
GIOVEDÌ  27 febbraio  
ore 8.00: Adelina e Virginio, vivi e defunti fam. Bermani e Gasperin    
VENERDÌ 28 febbraio   
ore 8.00: Don Vittorio Milani - Don Ambrogio Verderio 
SABATO  1 marzo  
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 
ore 9.00: Maria e defunti fam. Zerbi    
ore 11.00: Margherita Zattier, Francesco Rossi, Palma Cipriani, Giuseppe Mite-

rangelis   ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 22 febbraio   
ore 18.00: Defunti famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Marchesi Donata - Vito e Maria - Nonna Rosa e Ma-
ria Luisa - Pedrazzini Anna - Repossi Francesco - Alberto - Ines e Ebe - 
Rino Trabucchi e fam. Bentivoglio - zia Angelica Marmo 

DOMENICA 23 febbraio  Penultima dopo l'Epifania 
ore 8.00: Nonna Emilia - Narcisa De Jesus 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Di Muro Raffaele - 
Franciosa Giuseppina - Alberto e Angela Tagli - Nonno Vito -  Fam. 
Turani - Gervasio Guglielmo - Pisano Giuseppe - Fam. Ercoli - Broggi 
Ambrogio e Malossi Vito - Fam. Cutruzzula - Confortini e Francini - 
Fanelli Ciro - Fam. Dominianni - Montuori Annita 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Raffaella - Virginia Panfilo - Teresa e Vera - Guerrino e Rosina - 

Paolo 
LUNEDÌ 24 febbraio  
ore 8.30: Fam. Bertuletti  
MARTEDÌ 25 febbraio  
ore 8.30: Fam. Cera 
MERCOLEDÌ 26 febbraio  
ore 8.30: Nonna Giuseppina - Maria e Guglielmo Giuliesi - Ciro e Teresa 
GIOVEDÌ 27 febbraio  
ore 8.30: Gerardo 
VENERDÌ 28 febbraio   
ore 8.30: Diana Giuseppe - Rigoni Davide 
SABATO 1 marzo  
ore 8.30: Augusto Mandelli 
ore 18.00: Adelaide Iovinella - Vittorio - Paolo - Dino - Mariolina - Ines - 

Paolo - Lilla - Sereno - Francesco e Caterina Ranieri 
DOMENICA 2 marzo Ultima dopo l'Epifania 
ore 8.00:  
ore 10.00: Alfredo Loiacono - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Furiati 

Michele - Pellino Francesca - Nonna Emilia 
ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Mazzolati Attilio - Vimercati Carolina 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 9 marzo - 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno - 13 luglio 

S. MARIA AUSILIATRICE: 16 marzo - 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno - 20 luglio 

S. AGATA: 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno - 27 luglio 
 

► 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 

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 
ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  

PESCA DI BENEFICIENZA  
Abbiamo davvero bisogno di tanti doni in ottimo stato 
per la Festa Patronale di S. Maria Ausiliatrice di 
maggio. Portateli fin da ora in Segreteria Oratorio S. 
Domenico Savio (ore 16.30-18.30).  

AVO (ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI) 

CORSO DI FORMAZIONE  

Inizierà martedì 4 marzo 2014. 
Si terranno 8 incontri bisettimanali, martedì e giovedì  
(ore 20.30 - 22.30) presso la Biblioteca Civica Comu-
nale "L. Penati" di Cernusco S/N. Ingresso via Fate-
benefratelli. Quota di iscrizione: €uro 15.00 
Iscrizioni: Sede AVO presso Ospedale Uboldo 
(lunedì ore 18-19; mercoledì ore 10-12; sabato ore 10
-11).    informazioni: tel./fax 02.92360832 (con se-
greteria telef.); cell. 366.1530418 
mail: avocernusco@libero.it  



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 23 febbraio, ore 15.30: Battesimo comu-
nitario in Natività di Maria V. (Camporicco) 

  - ore 15.30: Film "L'ultima cima" al Piccolo Teatro 
della Martesana  

Lunedì 24 febbraio, ore 21.00: Incontro Animatori 
"Città dei ragazzi" in Oratorio S. Domenico Savio 

Martedì 25 febbraio, ore 21.00: Incontro Commis-
sione Famiglia Decanale in Oratorio S.D. Savio 

 - ore 21.00: Presentazione Vacanza Estiva per 
18/19enni e giovani in Oratorio SDS (vedi box)  

Mercoledì 26 febbraio, ore 15.00: Incontro Gruppo 
Terza Età in S. Maria Ausiliatrice 

- ore 17.30: Consiglio d'Isituto Scuole Materne   
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 27 febbraio, ore 21.00: Catechesi diocesana 

Giovani in cappellina Oratorio SDS (vedi box) 
Venerdì 28 febbraio, 21.00: Formazione genitori - 

educatori "Lo sguardo che cura" in oratorio 
S.Domenico Savio (vedi box)  

Sabato 1 marzo, ore 9.30 e ore 11.00: Prima Confes-
sione ragazzi 4° elem. in chiesa S. M. Ausiliatrice 

Domenica 2 marzo: Giornata decanale Chierichetti 
(Mochi) a Segrate  

Catechesi  GIOVANI 
 

L'ultimo incontro di catechesi diocesana per i giovani 
sarà Giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 

presso la Cappellina dell'Oratorio S. D. Savio  
 

Il tema Da dove viene la zizzania? Il mistero  
del male: dove vado? sarà discusso da  

Suor Maria Gloria Riva 

PER I FIDANZATI 
Aprile-Giugno 2014: PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

 

Il prossimo corso si terrà da APRILE a GIUGNO 2014. Gli incontri si svolgono nella sala 
sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00.  
 
 

LE DATE: Lunedì 28 aprile - lunedì 5 maggio - giovedì 8 maggio - lunedì 12 maggio - venerdì 
16 maggio - lunedì 19 maggio - lunedì 26 maggio - venerdì 30 maggio - venerdì 6 giugno - do-
menica 8 giugno.    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano per un primo  
colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso (tel. 02-9529848  -  cell. 340-7100395) 
 

 

  "LO SGUARDO CHE CURA" 
 

FORMAZIONE GENITORI   
CATECHISTI - EDUCATORI  

 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO alle ore 21.00 
  

presso la Sala dell'Oratorio S. Domenico Savio  
si terrà il secondo incontro sul tema dell'educazione 
organizzato in collaborazione con la Scuola di teatro 
”San Domenico Savio” e le Scuole dell’Infanzia "Don 

Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara". 
 

 Questa serata, dal titolo "Lo sguardo di Dio", 
avrà come relatore don Ugo Lorenzi, teologo. 

PELLEGRINAGGIO 
 

Roma - Assisi - Loreto  
dal 27 al 31 maggio 2014 

 

Itinerario in pullman: Cassina de' Pecchi - Roma - Ca-
scia - Norcia - Assisi - Loreto - Cassina de' Pecchi. 
Quota: € 600,00 (minimo 25-40 persone) 
supplemento camera singola (limitate) € 100,00 
ISCRIZIONI: ENTRO IL 30 MARZO presso la Segre-
teria Oratorio S. Domenico Savio versando un acconto 
di € 200,00. (Saldo entro il 5 maggio) 

VACANZA ESTIVA 
18/19enni - GIOVANI 

 

MARTEDÌ 25 febbraio alle ore 21.00 
in Oratorio S. Domenico Savio presenteremo la 
PROPOSTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

PER LA VACANZA ESTIVA IN BOSNIA 
AI 18/19ENNI - GIOVANI E GENITORI. 

Inviatiamo tutti coloro che fossero interessati a parte-
cipare (nell'impossibilità di essere presenti si chiede di 

contattare don Paolo) 
Vi aspettiamo numerosi.     don Paolo e Madre Elisa 

 

“CITTÀ DEI RAGAZZI 2014” 

PER gli  ANIMATORI 

 Primo incontro in preparazione alla Città dei Ragazzi  
  

“FACCIAMO UN BILANCIO CdR 2013” 
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 - ore 21.00 
IN ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

  

Dal 10/3 all’11/4 ci saranno i colloqui  
personali in vista della preparazione. 

 

Ti aspettiamo.   I sacerdoti, le madri, gli educatori 

CARITAS CITTADINA: "Famiglie che aiutano famiglie" 
Sabato 1 e Domenica 2 marzo gli incaricati saranno a disposizione presso il tavolo buona 
stampa al termine delle S. Messe nelle tre Parrocchie per raccogliere le offerte di chi vuole aderire ai microprogetti 
di solidarietà per persone e famiglie di Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà economica temporanea. 



Turni 
BAR 
Oratorio 

SDS  
 

22-23 feb.: 
Gruppo 4 
1-2 marzo: 
Gruppo 5   
8-9 marzo: 
Gruppo 6 

Oratorio di S. Agata: Una serata giocando a carte giovedì 27 febbraio - ore 21.00 

Il Consiglio si è ritrovato nella sala parrocchiale di Natività 
di Maria Vergine alle ore 21. Assenti: Angelo Brambilla, 
Vittorio Brambilla, Ennio Locati, Ignazio Pensante, Valenti-
na Sangalli e Franca Vimercati. Dopo la recita della Pre-
ghiera di Compieta è stato letto ed approvato il verbale del-
la seduta precedente. 
Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno il Par-
roco ha comunicato le date di importanti incontri diocesani 
in Duomo: il 26 febbraio il Cardinal Tagle di Manila parlerà 
di evangelizzazione a sacerdoti e laici e giovedì 8 maggio il 
Cardinale Scola invita il popolo a raccogliersi davanti al 
Santo Chiodo, a conclusione di un cammino avviato in 
Quaresima. Venerdì 9 maggio è programmato il pellegri-
naggio decanale al Santuario di Caravaggio.  
 3) Quaresima 2014: ascolto, preghiera, carità, adorazio-

ne con incontri nelle tre parrocchie. 
• Ascolto del Papa 
La domenica ( 2, 9, 16, 23, 30 marzo e 6, 13 aprile ), nel-
la sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine, alle ore 
16  Don Silvio guiderà la lettura alcuni capitoli della 
“Evangelii Gaudium” di papa Francesco, che invita ad 
uno stato permanente di missione. 
Dopo la lettura la riflessione comune tenderà a risponde-
re a due domande: Qual è la nostra sintonia con la Parola 
del papa? In concreto che cosa fare? Mercoledì 12, 19, 
26 marzo e 2 aprile gli incontri verranno ripresi in Oratorio 
S. Domenico Savio alle ore 21 guidati da Don Paolo. 
• Ascolto del Cardinale 
Martedì 18, 25 marzo e 1, 8 aprile guida la Via Crucis il 
Cardinale, in Duomo, sui temi: “Si è caricato delle nostre 
sofferenze”; “Portò i nostri peccati”; “Padre perdona loro”; 
“Oggi sarai in Paradiso”. 
In queste serate sarà possibile riunirsi nelle famiglie che 
daranno la propria disponibilità ad accogliere piccoli 
Gruppi di Ascolto per seguire, attraverso la televisione, la 
preghiera e la meditazione del Cardinale. 
• Adorazione 
Giovedì, 13, 20, 27 marzo e 3 aprile dopo la Santa Mes-
sa, nelle tre parrocchie seguirà per 30 minuti l’adorazione 
del Santissimo che terminerà con la riposizione. Dopo 
una breve introduzione da parte del sacerdote seguirà la 
preghiera personale ed il raccoglimento con il Signore. Ci 
sarà anche l’Adorazione serale che si farà a S. Agata ed 
a Natività di Maria Vergine alle ore 21. 
• Via Crucis 
Nei venerdì 14, 21, 28 marzo e 4 aprile alle ore 8.30 
Via Crucis in S. Maria Ausiliatrice; alle 17 in S. Agata e S.  

Maria Ausiliatrice Via Crucis per ragazzi e bambini.  
 Alle ore 21 Via Crucis nelle tre chiese parrocchiali. 
E’ stata richiesta ed approvata la proposta di una Via Cru-
cis comunitaria. Si svolgerà in SMA venerdì 18 aprile con 
un percorso esterno di circa 500 metri e si concluderà in 
chiesa con la deposizione del Signore. 
• Settimana penitenziale 
Nella settimana dal 7 al 12 aprile dopo tutte le Sante 
Messe sarà disponibile un sacerdote per le confessioni. 
Venerdì 11 aprile nelle tre parrocchie giornata penitenzia-
le, con più sacerdoti disponibili per le confessioni. Sabato 
12 aprile dalle ore 15 alle 19 possibilità di confessioni in 
S. Maria Ausiliatrice. 
• Catecumeni 
Domenica 9 marzo alle ore 11.30 in S. Maria Ausiliatrice 
Santa Messa con tutti i catecumeni adulti della Zona VII 
che si preparano per ricevere il Battesimo, la Cresima, 
l’Eucarestia nella prossima Pasqua. 
• Proposte per ragazzi, adolescenti e giovanI. 
Don Paolo e Don Stefano hanno esposto il cammino qua-
resimale. La prima confessione, per ragione di tempo, 
avverrà prima sabato 1 marzo. Per 18/19enni il tema af-
frontato è il Sacramento della Riconciliazione. Per i giova-
ni prosegue la catechesi diocesana il 27 febbraio con il 
terzo incontro. Il tema affrontato dalla terza media è la 
testimonianza degli Apostoli Pietro e Paolo. Per i ragazzi 
di seconda media il cammino verso il primo “SÌ” vuole 
formare il gruppo con una  precisa scelta. Il tema per gli 
adolescenti è il verbo “Avere”: avere domande e sentirsi 
amati da Dio. 
• Carità 
La proposta del Gruppo Missionario prevede di sostenere 
il progetto diocesano “Il posto giusto” centro di aggrega-
zione per i giovani di Lusaka in Zambia. 
Nel prossimo agosto è programmato per i 18/19enni e 
giovani un viaggio in Bosnia alla scoperta di una Chiesa 
viva impegnata nella riconciliazione dopo i drammi vissuti 
con la guerra.   
 

4) Varie ed eventuali 
Il prossimo 25 febbraio presso l’Oratorio S. D. Savio è 
previsto l’incontro decanale delle Commissioni Famiglia. 
Domenica 23 febbraio, presso il teatro Martesana il Cen-
tro Culturale propone: “ L’ultima cima “, un documentario 
sulla vita del sacerdote spagnolo Don Pablo. 
Alle ore 22.45 si è conclusa la riunione. 
 

    Il Segretario, Andreoli Osvaldo 

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 13 FEBBRAIO 2014 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

L'incontro si tiene GIOVEDÌ 6 MARZO alle ore 21.00 nella Sala Parrocchiale di Campo-
ricco. Ordine del Giorno: 
1) Preghiera di Compieta 
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3) Rendiconto a consuntivo 2013 di S. Maria Ausiliatrice e Scuola "Don Ambrogio Verderio" 
4) Rendiconto a consuntivo 2013 di S. Agata e Scuola "Don Aurelio Vismara" 
5) Rendiconto a consuntivo 2013 di Natività di M. Vergine 
6) Relazione catastale di S. Maria Ausiliatrice e Natività di Maria Vergine (geom. Scuratti 

Giovanni); di S. Agata (arch. Dossi Ambrogio) 
7) Sostituzione imposte Casa Parrocchiale Natività di M. Vergine 
8) Rifacimento riscaldamento sede Scout (ex deposito) in Natività di M. Vergine 
9) Ampliamento marciapiede alla Scuola Don A. Verderio 
10) Varie ed eventuali.    don Graziano 


