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

«L'esempio della santa Famiglia e la semplicità della vita 

che essa conduce a Nazareth fa tanto bene anche alle 

nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità 

di amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tene-

rezza, l’aiuto vicendevole, il perdono reciproco.  

Ricordiamo tre parole-chiave per vivere in pace e gioia 

in famiglia: permesso, grazie, scusa.  

Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede 

“permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si 

impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si 

accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere 

“scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia.  

Ricordiamo queste tre parole».          (Papa Francesco) 
 

La festa della santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe, mette a fuoco 

l’umanità di Cristo e la sua solidarietà 

con gli uomini.  

Gesù, infatti ha voluto appartenere ad 

una famiglia umana, imparando il suo 

linguaggio, per rivelare all’umanità 

l’amore di Dio.  

La Chiesa istituì questa festa offren-

dola come esempio per ogni famiglia 

cristiana, consapevole che il matrimo-

nio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi 

dell’umanità.  

Alla sua luce la famiglia acquista il suo più alto e meravi-

glioso significato perché, in essa, Dio ha voluto prendere 

carne facendosi uomo.  

Molte persone, forse, pensando alla Sacra Famiglia, ve-

dono in lei persone "elette" che avevano dalla loro parte 

tutto il cielo con schiere di angeli pronti ad aiutarli e lo 

sguardo di Dio sempre chino su di loro.  

Ma gli angeli sono intervenuti nella loro vita solo per in-

formare (l'annunciazione, la fuga in Egitto...) e l'amore-

vole sguardo di Dio era pronto per accettare il loro sacri-

ficio. Tutta la loro vita era intrisa di fatica, paura, sudore 

come avviene in ogni nostra famiglia. 

La famiglia di Nazareth quindi è una famiglia normale, 

formata da tre persone, come oggi ce ne sono tante.  

La famiglia contemporanea è investita da profonde e 

rapide trasformazioni della società e della cultura, dove i 

legami stabili intimoriscono e la fatica delle relazioni 

mette in crisi la stessa realtà sociale.  

San Paolo suggerisce alcuni atteggiamenti portanti che 

garantiscono l’armonia e la bellezza della vita familiare: 

”Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umil-

tà, sopportandovi a vicenda, perdonandovi gli uni gli al-

tri” (Col 3, 12-14). 

Nel suo Vangelo, Matteo ci descrive il ruolo di Giuseppe 

avvertito in sogno: “Alzati, prendi con te il bambino e sua 

madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, 

perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. 

Nella notte, Giuseppe fugge in Egitto, attraversando il 

deserto.  

Nei pochi versetti, l'Evangelista sottolinea 

un’espressione che viene ripetuta per ben tre volte: 

“Prendi con te il bambino e sua madre”. 

A Giuseppe Dio affida i suoi tesori più preziosi: un bam-

bino piccolo, indifeso, e una donna 

divenuta madre da poco tempo, che 

nella società ebraica non aveva vo-

ce, quindi anch’essa debole. 

Gesù come un qualsiasi bimbo cerca 

la mamma ed il papà e li vede lì, at-

torno a Lui, che lo guardano, lo coc-

colano, e che li vede insieme metter-

si a pregare: da loro ha imparato tut-

te le cose di cui aveva bisogno per 

crescere e diventare un uomo adulto. 

Anche Lui, il Figlio di Dio, è stato pic-

colo, indifeso e debole.  

In ogni famiglia e in ogni comunità c’è qualcuno più fra-

gile di cui bisogna farsi carico per gestire le diversità, le 

comunicazioni difficili, le incomprensioni.  

Diviene, perciò importante imparare ad esprimere il ri-

spetto reciproco, mai scontato, usando le parole di por-

tata semplice e quotidiana: “Per piacere, scusa, grazie”, 

come ha invitato papa Francesco.  

Nella fragilità delle relazioni familiari l’invito “a farsi cari-

co” è rivolto a tutti e a ciascun membro: prendi con te 

l’altro così com’è, nei suoi valori e nella sua debolezza. 

E’ come dire: fa sentire all’altro l’affetto, l’amore; custodi-

sci la tua famiglia come un dono prezioso, perché in es-

sa troverai la tua gioia, la tua pace, la tua salvezza.  

La famiglia di Nazareth lancia un invito: “ri-prendere con 

noi” gli affetti più cari, per averne cura, per custodirli, 

come il bene più grande della vita. 

Ma tutto ciò può diventare possibile solo se Dio è di ca-

sa; se la preghiera, soprattutto la partecipazione all'Eu-

carestia nel giorno del Signore, diventa l’ossigeno che 

alimenta le relazioni. 

 

26 gennaio : Festa della Santa Famiglia  
 

"PERMESSO... GRAZIE... SCUSA"  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 8.00: famiglia Zucchelli; Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Nicola Fiorillo; Luigi Brambilla; Benito Licheri (trigesimo) 
LUNEDÌ  27 gennaio  S. Angela Merici, vergine 
ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 28 gennaio  S. Tommaso d'Aquino, sac. e dott. della Chiesa 
ore 17.00: Cappelletti Giovanni; Tommaso, Natalina e suor Maria Vec-

chiotti 
MERCOLEDÌ  29 gennaio   
ore 17.00: Defunti della Parrocchia 
GIOVEDÌ 30 gennaio    
ore 17.00: Arienti Teresa; Gerosa Emilio 
VENERDÌ 31 gennaio  S. Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 17.00: don Aurelio; don Giuseppe Colombo e don Giuseppe Caselli 
SABATO 1 febbraio Beato Andrea carlo Ferrari, vescovo    - - 
DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 8.00:  
ore 10.00: don Giuseppe, Fiore, Marcella e Elsa 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 9.00: Luigia, Daniele, Pasquale, Tullio, defunti fam. Eusebio e Boriotti, 

Giuseppina e Matilde           
ore 11.00: Gabriella La Marca, Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Ca-

sanova, defunti fam. Patuano, Celestina Adriana Arrigoni, Ange-
lo Dante, defunti fam. Peiretti e Conte  -  Intenzioni offerente 

ore 19.00: Bruno Ciriello 
LUNEDÌ  27 gennaio  S. Angela Merici, vergine 
ore 8.00: Piermarco Boschi, fratelli Gironzini, Adelina e Virginio, vivi e 

defunti fam. Bermani e Gasperin  
MARTEDÌ  28 gennaio  S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della 

Chiesa 
ore 8.00: Marisa Nespoli, vivi e defunti fam. Peri e Rosellini 
MERCOLEDÌ   29 gennaio   
ore 8.00: Nicola 
GIOVEDÌ  30 gennaio    
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia     
VENERDÌ 31 gennaio  S. Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 8.00: Don Giuseppe Caselli       
SABATO 1 febbraio Beato Andrea carlo Ferrari, vescovo 
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 9.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan, Vittorio      
ore 11.00: Giovanni ed Elena Chiesura, 25° di matrimonio di Maria Luisa 

Mastrolembo e Vincenzo Rocciola                 ore 19.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 
 

SABATO 25 gennaio  Conversione di S. Paolo, apostolo 
ore 18.00: Secondo le intenzioni dell'offerente  
 Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, Maria, 

Giuseppe - Montinaro Giuseppe - Vittorio - Mario e Liliana - Nonna 
Bruna - Pasquale e Giovanna - Rocco - Mario - Andreina - Gino - Clau-
dio - Mapelli Giuseppe e Virginia - Fam. Brambilla-Fumagalli - Gian-
carlo e Paola Marini 

DOMENICA 26 gennaio  S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 8.00: Fam. Erba-Manenti 
ore 10.00: Rosa e Francesco e fam. Cutruzzulà - Di Muro Antonio - Mavaro 

Salvatore - Ancona Eva - Gavazzin Dina - Rosanna, Giuseppina ed Ange-
lo Cavalli - Bertoli Liliana e Visconti Ettore - Caterina - Marchesi Donata 
- Alberto e Angela Tagli - Nonna Emilia - Giulio - Conversano 

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

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Mazzolati Attilio - Def. fam. 
Morelli e Manzoni - Gigliotti Angelo - Godino Enrichetta 

LUNEDÌ 27 gennaio  S. Angela Merici, vergine 
ore 8.30: Magni Angelo e famiglia Comaschi - Matteo Rinaldi, Luigia, Fran-

co Giorgio, Troadio, Eugenia, Marco, Lisa 
MARTEDÌ 28 gennaio  S. Tommaso d'Aquino, sac. e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente 
 Maria e Guglielmo Giuliese - Andriolo Francesco e Guaglianone 

Carmina 
MERCOLEDÌ 29 gennaio   
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente 
  Pino - Rino Trabucchi e fam. Bentivoglio 
GIOVEDÌ 30 gennaio    
ore 8.30: Diana Giuseppe 
VENERDÌ 31 gennaio  S. Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
SABATO 1 febbraio Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
ore 8.30: Augusto Mandelli 
ore 18.00: Mazzolati Attilio - Luigia - Fam. Sangalli e Carminati - Dragoni 

Lorenzo - Polenta Leonilde - Riccardini Gino - Di Gloria Giuseppa 
DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore 

ore 8.00: Silvio, Erminio e fam. Testa 
ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - Aquilano Pietro - Montuori 

Annita - Damiano Maria Concetta - Alfredo Loiacono - Maruca Giuseppe 
- Gateania e Mariangela  

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Rebizzini Angelo - Giulio Lazzari - Fam. Dugnani, Sala e Viganò 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

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

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

S. AGATA: 26 gennaio 2014 - 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno 

► 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 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le celebrazioni  

ALMENO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 

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. 02.9513605 / 02.9529848    

●   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)] 



Catechesi  GIOVANI 
 

I prossimi incontri presso la Cappellina dell'Oratorio S. 
D. Savio con la catechesi per i giovani della Diocesi:  

 

 • 2' Catechesi - 06 febbraio 2014  
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Rela-

zioni e legami: con chi sono? 

 • 3' Catechesi - 27 febbraio 2014  
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizza-

nia? Il mistero del male: dove vado? 

... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 26 gennaio (Festa della Famiglia):  

  S. Messe con anniversari di Matrimonio  

  - ore 16.00: in cappellina dell'Oratorio S. D. Sa-

vio preghiera con le coppie in attesa di un figlio 

- ore 16.00: in Oratorio a S. Agata festa e meren-

da insieme per le famiglie 

Domenica 26 - martedì 28 gennaio: giornate di Vita 

Comune per i 18/19enni (Ragazzi) 

Mercoledì 22 gennaio, ore 15.00: Incontro Terza Età 

in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

Sabato 1 febbraio, ore 16.00: Spettacolo teatrale 

"Nella pancia della mamma" per bambini, geni-

tori, catechisti ed educatori in Oratorio S. Dome-

nico Savio  (vedi box). Segue merenda insieme. 

Domenica 2 febbraio (Giornata per la Vita):  

 alle S. Messe benedizione delle mamme in attesa  

(ore 10.00 a S. Agata; ore 11.00 Natività di Maria 

Vergine; ore 11.30 S. Maria Ausiliatrice) 

Avviso per tutte le 
CATECHISTE  

 

SABATO 1 FEBBRAIO 
 

incontro diocesano di preghiera in Duomo du-
rante la Peregrinatio di S. Giovanni Bosco. 

C I  RI TROVI AMO  ALLE  ORE  12.45 ALLA   
METROPOLI TANA  DI  CASSI NA  DE '  PECCHI  

CARITAS CITTADINA 
"Famiglie che aiutano famiglie" 

 

Sabato 8 e Domenica  9 febbraio  
 

La Caritas Cittadina ricorda che da sabato 8 - do-

menica 9 febbraio, in occasione delle Giornata della 

Solidarietà, riprenderà il progetto “Famiglie che aiu-

tano Famiglie” con progetti già esistenti (buoni spe-

sa per il fresco, buoni pasto, bollette gas, luce, ecc.) 

e con interventi specifici che si stanno concretizzan-

do per persone e famiglie di Cassina de' Pecchi in si-

tuazione di difficoltà economica temporanea.  

Lo scorso anno, grazie alla vostra fedele generosità 

abbiamo raccolto € 14.860 (versati da circa 100 fa-

miglie) con i quali abbiamo potuto aiutare circa 30 

famiglie con 180 interventi.  

Vogliamo ricordare che la raccolta, anche 

quest’anno, avverrà ogni primo sabato del mese 
alla Messa prefestiva in Santa Maria Ausiliatrice e a 

tutte le Messe della domenica nelle tre Parrocchie, 

al termine delle quali ci sarà un incaricato Caritas 

presso il tavolo Buona Stampa, oppure direttamen-

te al Centro d’Ascolto negli orari d’apertura 

(Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00). 

Ogni famiglia potrà partecipare donando quello che 

può ….. sono le gocce che fanno il mare. 

Aiutateci ad aiutare!  

Grazie.   Il Centro di Ascolto Caritas 

Giornata Mondiale del Malato 
  

Anticipiamo che Martedì 11 febbraio in occasione 

della Giornata del Malato, in Chiesa S. Maria Ausilia-
troice alle ore 15.00 ci sarà la recita del S. Rosario 
seguita alle 15.30 dalla celebrazione della S. Messa 
per tutti gli ammalati della Comunità Pastorale. 
Per chi avesse problemi a recarsi in chiesa ci sarà la 
possibilità di chiedere aiuto per il trasporto alla Croce 
Bianca o telefonando al numero Caritas tel. 
329.8966477. 

PER GLI ADOLESCENTI 
 

► "SABADO" 8 FEBBRAIO  
- Sabato 8/2 alle ore 19.15 ci ritroviamo in Ora-

torio "Pier Giorgio Frassati" a Camporicco 
- ore 19.45: Pizza insieme.  
                   A seguire Film "La casa dov'è" 
Dare il nome in Segreteria SDS entro venerdì 7 

febbraio.  Costo €uro 5,00 
È richiesto un sacchetto di pop corn a testa e 

un cuscino da pavimento! 
 

►RITIRO DECANALE ADO 
Domenica 9 febbraio, ore 9.30-16.00 

Oratorio S. Domencio Savio 
"Se varrò qualcosa più in là, la valgo anche ades-
so, perchè il grano è il grano, anche se la gente 

all'inizio lo scambia per erba". 
A pranzo primo piatto: pasta (3 €uro); secondo e 
dessert al sacco.  

PER I FIDANZATI 
PREPARAZIONE AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

Il prossimo corso in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio 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 - lu-
nedì 19 maggio - lunedì 26 maggio - venerdì 30 mag-
gio - venerdì 6 giugno - domenica 8 giugno.    
 

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



Domenica 2 febbraio 2014  
 

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA 
 

Una primula di solidarietà...  
 

Sabato 1 e Domenica 2 febbraio 
 
 

In occasione della Giornata per la Vita, i 18-19enni, 

giovani e famiglie della Comunità Pastorale allestiran-

no un piccolo banco vendita con primule, composizioni 

floreali e gadgets per sostenere l’operato del CAV, 

Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco sul Naviglio.  

Il Centro si occupa del sostegno alle mamme in diffi-

coltà e promuove numerose iniziative di informazione 

sul territorio.  

Potrete trovare il BANCO VENDITA  
negli orari delle sante messe di sabato 

2 e domenica 3 febbraio, sul sagrato  

delle chiese di S. Maria Ausiliatrice,  

S. Agata e Natività di Maria Vergine.   

Vi aspettiamo numerosi!      (18/19enni e Gruppo Giovani) 

"LO SGUARDO CHE CURA" 
 

FORMAZIONE GENITORI - CATECHISTI - EDUCATORI  
 

La Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, invita genitori, educatori, catechisti a tre serate che ci aiu-

teranno a “Guardare”, in tutte le sue direzioni, al complesso ed entusiasmante tema dell’educazione.  

L’iniziativa nasce dalla  collaborazione tra la Scuola di teatro ”San Domenico Savio”  

e le Scuole dell’Infanzia "Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara" 
 

Gli incontri si terranno presso la Sala dell'Oratorio S. Domenico Savio (via Cardinal Ferrari, 2) - ore 21.00 
 

  • VENERDÌ 28 FEBBRAIO: Lo sguardo di Dio - don Ugo Lorenzi, teologo 

  • GIOVEDÌ 27 MARZO: Lo sguardo nell’arte - Marcello Chiarenza, artista 

 
 

"NELLA PANCIA DELLA MAMMA" 

In occasione della Giornata per la Vita sarà anche proposto per 

SABATO 1 FEBBRAIO alle ore 16.00 uno spettacolo teatrale  

dal titolo "Nella pancia della mamma"   (seguirà una merenda insieme) 

Per le MAMME E I PAPÀ   

in attesa di un figlio  
 

La Chiesa accoglie con gioia e 
premura le madri che, ricono-
scendo che la vita è un dono di 
Dio, le si rivolgono per chiede-
re una benedizione del bambi-
no che portano in grembo.  
Tale benedizione, che dona 
grazia e consolazione, aiuta i 
genitori e la comunità parroc-
chiale a unirsi in preghiera per le creature che sono 
ancora nel grembo delle madri e, allo stesso tem-
po, promuove nella società e nel mondo il rispetto 
per la vita umana.  
Per questo sono proposti due momenti:  
 

 

PER LE COPPIE CHE ASPETTANO  
UN BAMBINO:  

 

DOMENICA 26 GENNAIO, ore 16.00,  
nella cappellina dell’oratorio di S. Do-
menico Savio, il sacerdote terrà un mo-
mento preghiera e riflessione  per le 
coppie che aspettano un bambino. 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO , durante le Sante 

Messe  ci sarà la Benedizione delle Mamme in 
attesa nelle tre Parrocchie  
 

• Santa Maria Ausiliatrice  alle ore 11,30 

• Natività di Maria Vergine (Camporicco) alle ore 11 

• S. Agata V.M. alle ore 10,00 

Invitiamo chi fosse interessato a parteci-
pare a questi momenti, a ritirare e compi-
lare il modulo che trovate nelle tre chiese 
e a riconsegnarlo ai sacerdoti.  
(Invitiamo chi conoscesse coppie in attesa 
di un bimbo a far conoscere l'iniziativa ed 
eventualmente portare loro il modulo) 

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO alle ore 
21 una serata in compagnia con amici giocando a car-

te: Burraco, Scopa, Scala quaranta, Briscola... 
Calendario degli incontri:   sabato 18 gennaio     
1 -15 febbraio     12 - 26 aprile     
1 -15 -29 marzo     10 - 31 maggio 

Oratorio S. Domenico Savio:  Turni BAR  
25 - 26 gennaio: Gruppo 7          1 - 2 febbraio: Gruppo 8 

AL CORO  
DEI RAGAZZI! 

  

Sabato 1 FEBBRAIO 
  

NON CI SARANNO LE PROVE DEL CORO  

in Cappellina; ci vediamo puntuali per la Messa di 

domenica 2 alle 9.30.                Gli Animatori del Coro 


