
30 marzo 2014 

 

 

 

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   

Prepararsi alla Pasqua vivendo bene la Quaresima  

Da DOMENICA 6 a MARTEDÌ 8 APRILE 
 

  18/19ENNI: Vita comune a S. Agata  

 

DOMENICA 6 APRILE 
 

 ore 9.45-15.00: RITIRO RAGAZZI 4a ELEMENTARE 
e i loro GENITORI: ore 9.45 ritrovo in chiesa -  
ore 10.00 S. Messa - ore 11.10: ritrovo in Oratorio S. 
Domenico Savio - ore 12.30 pranzo insieme - ore 
13.45 ripresa del ritiro per ragazzi e genitori fino alle 
ore 15.00 
 

 ore 16.00-17.00: LETTURA COMUNITARIA dell'e-
sortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco: 
Oratorio di Camporicco - sala accanto al bar. 

 

 ore 21.00: 18/19ENNI e GIOVANI - a S. Agata si 
tiene il secondo incontro di preparazione per l'espe-
rienza estiva in Bosnia.    

 

 

Da LUNEDÌ 7 a SABATO 12 APRILE 
 

  SETTIMANA PENITENZIALE: Dopo tutte le S. Mes-
se quotidiane sarà disponibile un sacerdote per le 
Confessioni (leggi riflessione in quarta pagina) 

 

LUNEDÌ 7 APRILE 
 

 ore 21.00: ADOLESCENTI e 18/19ENNI - Confes-
sioni in chiesa S. Maria Ausiliatrice  

 

MARTEDÌ 8 APRILE 
 

 ore 20.45: la VIA CRUCIS del CARDINALE 
 Ritrovo nelle famiglie per seguire insieme la Via Cru-

cis del Card. Angelo Scola trasmessa in diretta su 

Telenova.  FAMIGLIE OSPITANTI (vedi a fianco)  
  

GIOVEDÌ 10 APRILE 
 

 ore 21.00: GIOVANI - Confessioni in chiesa S. Maria 
Ausiliatrice  

 

VENERDÌ 11 APRILE 
 

  ore 8.30: Celebrazione penitenziale e confessioni 
per tutti in S. Maria Ausiliatrice   

  
 ore 21.00: Celebrazione penitenziale e confessioni 

per tutti in S. Maria Ausiliatrice 
 

SABATO 12 APRILE 
 ore 15.00 - 19.00: CONFESSIONI per tutti in chiesa 

S. Maria Ausiliatrice 
 

 ore 20.45: GIOVANI - Veglia IN TRADITIONE 
SYMBOLI a Milano in Duomo con il Cardinale 

  

DOMENICA 13 APRILE 
 

 ore 16.00-17.00: LETTURA COMUNITARIA dell'e-
sortazione Evangelii Gaudium a Camporicco. 

DOMENICA 30 MARZO 
 

 ore 9.45-15.00: RITIRO RAGAZZI 5a ELEMENTARE 
e i loro GENITORI: ore 9.45 ritrovo in chiesa -  
ore 10.00 S. Messa - ore 11.10: ritrovo in Oratorio S. 
Domenico Savio - ore 12.30 pranzo insieme - ore 
13.45 ripresa del ritiro per ragazzi e genitori fino alle 
ore 15.00 

 

 ore 15.00: 18/19ENNI - Uscita alla Cooperativa "Di 
mano in mano" di Cambiago 

 

 ore 16.00-17.00: LETTURA COMUNITARIA dell'e-
sortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco: Oratorio di Camporicco - sala accanto al 
bar. 

 

LUNEDÌ 31 MARZO 
 

 ore 21.00: 18/19ENNI - Incontro in Oratorio S. Do-
menico Savio    

 ► 18enni: Mappa per stendere La Regola di Vita 
 ► 19enni: Temi dell'Accompagnamento Spirituale 
 

 

MARTEDÌ 1 APRILE 
 

 ore 20.45: la VIA CRUCIS del CARDINALE 
 Ritrovo nelle famiglie per seguire insieme la Via Cru-

cis del Card. Angelo Scola trasmessa su Telenova.  

FAMIGLIE OSPITANTI:  

  -  via Milano 1/B - fam. Bermani  

- via Don Verderio, 3 - fam. Brambilla 

- Quartiere Aurelia, 26 - fam. Mariotti  

- via Don Verderio, 28 -fam. Crisci 

- via Giove, 1 - fam. Moretti   

- via I Maggio 4/N - fam Morena De Sanctis 
 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 
 

 ore 21.00: LETTURA COMUNITARIA dell'esortazio-
ne apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
in Oratorio S. Domenico Savio  

 

GIOVEDÌ 3 APRILE 
 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: nelle 3 Parrocchie, 
dopo le S. Messe quotidiane, segue per 30 minuti 
l’Adorazione Eucaristica. Breve introduzione e rifles-
sione del sacerdote; preghiera e riposizione. 

 

 ore 21.00: ADORAZIONE SERALE - nella Parroc-
chia di S. Agata e Natività di Maria Vergine 
(Camporicco) ci sarà l'Adorazione Eucaristica serale. 

 

VENERDÌ 4 APRILE 
 

 VIA CRUCIS nelle 3 Parrocchie:  
 - S.M. Ausiliatrice: ore 8.30 - 17.00 (per i ragazzi) - 21 
 - S.Agata: ore 17.00 (per i ragazzi) - 21.00 
 - Natività di Maria Vergine: ore 21.00 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 30 marzo IV di Quaresima (del cieco) 
ore 8.00: defunti “Ora di Guardia” 
ore 10.00: Giuseppe e Marino Canzi; Nicola Fiorillo 
LUNEDÌ  31 marzo  
ore 17.00: Brambilla Luigi e Adelaide 
MARTEDÌ 1 aprile  
ore 17.00: Oggioni Giuseppina 
MERCOLEDÌ  2 aprile 

ore 17.00: Domenico, Francesco e Battista; Lucia e Mario; Gianni Vianello;                                  

Angelo e famiglia Riboldi 
GIOVEDÌ 3 aprile  
ore 17.00: Teresa, Carlo e famiglia Borsa; famiglie Ferranti e Targa 
VENERDÌ 4 aprile giorno aliturgico 
Via Crucis: ore 17.00 (per i ragazzi) - ore 21.00 
SABATO  5 aprile   - - 
DOMENICA 6 aprile  V di Quaresima (di Lazzaro) 
ore 8.00: Emilio Manzotti; Mario e famiglia Villa; famiglia Redondi e Die-

moz; famiglia Ancona e Seminati 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 30 marzo IV di Quaresima (del cieco) 
ore 9.00: defunti fam. Ambrosetti, Franco Pellegrini (a un mese dalla mor-

te), Gabriella e Gioacchino Parenti                 
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, 

Celestina Adriana Arrigoni, Mariangela e Sergio, Gabriella La 
Marca             

ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  31 marzo  
ore 8.00: Mario, intenzioni dell’offerente       
MARTEDÌ  1 aprile  
ore 8.00: Pasquale Grillo 
MERCOLEDÌ  2 aprile 
ore 8.00: Piero ed Elvira 
GIOVEDÌ  3 aprile  
ore 8.00: intenzioni dell’offerente 
VENERDÌ 4 aprile giorno aliturgico    ore 21.00: Via Crucis 
SABATO  5 aprile    ore 16.00 (presso il Melograno)  
DOMENICA 6 aprile  V di Quaresima (di Lazzaro) 
ore 9.00:  
ore 11.00: Pina Gallo, Maria Rosa  
ore 19.00: Alleanza Cattolica in ringraziamento per il riconoscimento dioce-

sano e in memoria di Plinio, Enzo,  Marco, Bruto Maria 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 29 marzo  
ore 18.00: Def. famiglie Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Adelaide -Antonio Spanò - Ternali, Giovanni Luciòli 
DOMENICA 30 marzo IV di Quaresima (del cieco) 
ore 8.00: Diana Giuseppe 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Armetta Pietro e Antonina - Di Muro 

Antonio - Mavaro Salvatore - Ancona Eva - Ferranti Rosa - Perpignani 
Maddalena - Carmine - Concetta - Vincenzo Manfredi - Paolo Reboni - 
Brambilla Ferdinando - Pirola Piera e fam. Finetti Benedetto - Giuseppe 
Gatti - Vincenzo Masiello - Claudio 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Rebuzzini Angelo - Bertoletti Angelo 
LUNEDÌ 31 marzo  
ore 8.30: Anna Maria Ricci 
MARTEDÌ 1 aprile  
ore 8.30: Sassi Nicola - Augusto Mandelli - Pilato Luisa 
MERCOLEDÌ 2 aprile 
ore 8.30: Comaschi Lucia - Pilato Luisa 
GIOVEDÌ 3 aprile  
ore 8.30: Federico e famiglie Mandelli e Dossi - Pilato Luisa 
VENERDÌ 4 aprile giorno aliturgico 
Via Crucis: ore 8.30 - ore 17.00 (per i ragazzi) - ore 21.00  
SABATO 5 aprile  
ore 8.30: Paraboni Luigia - Giusti Giovanni e famigliari - Emanuela, papà e 

nonni 
ore 18.00: Giancarlo - Aliza Lazzati - Pilato Luisa 
 
DOMENICA 6 aprile  V di Quaresima (di Lazzaro) 
ore 8.00: Magrini Vitalba e Gandolfi Renato - Pilato Luisa - Tonus Agosti-

no - Lamera Luigi - Giuseppe - Giovanni e Bassani Angela 
ore 10.00: Gatti Giovanni - Alfredo Loiacono - Di Muro Antonio - Mavaro 

Salvatore - Ancona Eva - Marchesi Donata - Sixta Maramot - Mario 
Conversano - Villa Carla - Colombo Cesare e Bai Luigia 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00:  

 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE:  
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le  

celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA  
della data desiderata. 

Proposta per la QUARESIMA DI CARITÀ 2014: ZAMBIA, "Il posto giusto"   
 

Luogo dell’intervento: quartiere di Kanyama a Lusaka, capitale dello Zambia, presso la parrocchia di St. Maurice 
dove operano attualmente due missionari Fidei Donum della Diocesi di Milano. Il contesto è quello di una po-
vertà non  semplicemente economica ma anche culturale e morale.  

Interventi: Si intende aiutare i giovani spesso abbandonati a se stessi e quindi soggetti alle tentazioni della strada 
(alcool, delinquenza...), creando un centro di aggregazione per lo studio, una piccola biblioteca, un servizio do-
poscuola, un internet point. Importo progetto: 25.000 euro 

 

COME CONTRIBUIRE:  - I ragazzi seguono i percorsi proposti nei Gruppi di Catechesi. 
 - adulti e giovani si raccolgono le offerte nella cassetta in fondo alla Chiesa  

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  
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)] 

CARITAS CITTADINA : "Famiglie che aiutano famiglie" 
Sabato 5 e domenica 6 aprile 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. 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 30 marzo: - Ritiro 5a elementare 

 - ore 15.00: Uscita 18/19enni a Cambiago 

 - ore 16.00: Lettura comunitaria dell'esortazione EG 

di papa Francesco in Oratorio a Camporicco 

Lunedì 31 marzo, ore 21.00: in oratorio S. Domenico  

Savio incontro 18-19enni  

Martedì 1 aprile, ore 20.45: Incontro nelle famiglie 

per seguire la Via Crucis del Cardinale (vedi 1^ pagina) 

- ore 21.00: in Oratorio SDS incontro di preparazio-

ne per la Fiaccolata votiva del 1 maggio  

Mercoledì 2 aprile, ore 15.00: Incontro Gruppo Terza 

Età in S. Maria Ausiliatrice 

- ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Lettura comunitaria dell'esortazione EG 

di papa Francesco in Oratorio S.D.Savio (vd 1^ pag) 

Giovedì 3 aprile: Adorazione Eucaristica nelle 3 par-

rocchie (vedi orari in prima pagina) 

Venerdì 4 aprile: Via Crucis nelle 3 parrocchie 

Domenica 6 aprile: - Ritiro 4a elementare 

  - ore 16.00: Lettura comunitaria dell'esortazione 

EG di papa Francesco in Oratorio a Camporicco 

 - ore 21.00: Incontro per 18/19enni e Giovani a S. 

Agata per la vacanza estiva in Bosnia  

 - Inizia la Vita comune per i 18/19enni a S. Agata 

PER I FIDANZATI 
PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

 

Gli incontri si svolgono nella sala sotto la  

Chiesa di S. Maria Ausiliatrice alle ore 21.00.  
 

LE DATE:  Aprile: lunedì 28    
Maggio: lunedì 5 - giovedì 8 - lunedì 12 -  

venerdì 16 - lunedì 19 - lunedì 26 - venerdì 30  
Giugno: venerdì 6 - domenica 8.    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appunta-
mento con il Parroco don Graziano (tel. 02-9529848  -  
cell. 340-7100395) 

CONVOCATI  IN  DIOCESI   
GLI SPOSI  

Giornata di Spiritualità per le famiglie  
 

 DOMENICA 6 APRILE, a Sesto San Giovanni 
presso i Salesiani Opere Sociali Don Bosco (viale 
Matteotti, 425) si terrà una giornata di Spiritualità 
per le famiglie dalle ore 9.00 alle 17.00.  
"Un amore oltre la zizzania - Il buon grano dell'a-
more tra gli sposi non si stanca di lievitare e ren-
dere feconda la vita". 
È necessario iscriversi compilando la richiesta all'indi-

rizzo:   www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione 

   RAGGIO DI LUCE  
Domenica 30 marzo:  BANCO VENDITA 

 

l'Associazione "Raggio di Luce Onlus" allestirà sul 

piazzale della Chiesa S. Maria Ausiliatrice negli orari 

delle S. Messe della mattinata uno stand: ogni vostro 

contributo sarà destinato al sostegno dei tanti proget-

ti attivi sul territorio a favore di bambini e giovani di-

versamente abili. GRAZIE A TUTTI! 

FIACCOLATA VOTIVA 
Riunione informativa 

Martedì 1 aprile 2014 alle ore 21.00 
 

in Oratorio S. Domenico Savio si tiene la  

riunione informativa e la presentazione della 35° Fia-

colata votiva che quest'anno partirà dal Santuario Ma-

donna del Carmine di Luino (Va) giovedì 1 maggio. 

 

AVVISO per i  18/19 ENNI e 
per i GIOVANI  

 

Avvisiamo che, contrariamente a quanto indica-

to in precedenza, il secondo INCONTRO DI 

PREPARAZIONE per la vacanza in Bosnia di   
 

Domenica 6 aprile  

alle ore 21.00 

si terrà a S. AGATA 
  

(NON in Oratorio SDS) 

ATTENZIONE! 

Turni BAR Oratorio SDS  
 

29-30 marzo: Gruppo 3 

5-6 aprile: Gruppo 5 

12-13 aprile: Gruppo 6 

Oratorio S. Agata   
Una serata giocando a carte  

mercoledì 9 aprile, ore 21 

mercoledì 23 aprile, ore 21 

Oratorio di Camporicco 
Per stare insieme...giochiamo a 

carte. Al sabato, ore 21:  29 marzo 

12 - 26 aprile    10 - 31 maggio 

CAMPEGGIO ESTIVO 2014: Rhèmes Notre Dame (Ao)  
Quest'anno il Campeggio si terrà nelle seguenti date: 
 

 I° turno: 5 - 15 luglio (ragazze 3
a
 elementare - 3

a
 media) III° turno: 27 luglio - 1 agosto (i°-II°-III° superiori) 

 II° turno: 15 - 25 luglio (ragazzi 3
a
 elementare - 3

a
 media) IV° turno: 2 - 15 agosto (per le famiglie) 

 

 ISCRIZIONI: compilare e consegnare entro il 24 giugno 2014 l'apposito modulo presso la Segreteria Oratorio S. 

Domenico Savio (orari: 16.30-18.30). Le iscrizioni si prenderanno fino ad esaurimento dei posti letto.  

 All'atto dell'iscrizione è necessario versare un anticipo di € 50,00 mentre il saldo deve avvenire entro il 24 giugno. 
 

L'iscrizione è valida se i genitori parteciperanno alla riunione che si terrà martedì 24 giugno. 



La confessione è un "Sacramento di 
guarigione", una guarigione che ci è 
data da Dio, a cui accostarsi senza 
paura e vergogna. Attraverso i Sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, il Bat-
tesimo, la Confermazione e 
l’Eucaristia, l’uomo riceve la vita nuo-
va in Cristo.  
Ora, tutti lo sappiamo, portiamo que-
sta vita “in vasi di creta”, siamo anco-
ra sottomessi alla tentazione, alla sof-
ferenza, alla morte e, a causa del 
peccato, possiamo persino perdere la 
nuova vita.  
Per questo il Signore Gesù ha voluto 
che la Chiesa continui la sua opera di 
salvezza in particolare con il Sacra-
mento della Riconciliazione e quello dell’Unzione degli 
infermi, che possono essere uniti sotto il nome di 
“Sacramenti di guarigione”.   
Quando io vado a confessarmi, è per guarirmi: guarirmi 
l’anima, guarirmi il cuore per qualcosa che ho fatto che 
non sta bene. L’icona biblica che li esprime al meglio, 
nel loro profondo legame, è l’episodio del perdono e del-
la guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela 
allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi.  
Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione 
(Confessione) scaturisce direttamente dal mistero pa-
squale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore appar-
ve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto 
loro il saluto “Pace a voi!”, soffiò su di loro e disse: 
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati”.  
Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è 
contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il 
perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo 
darci noi; io non posso dire: “Io mi perdono i peccati”.  
Il perdono si chiede, si chiede ad un altro, e nella Con-
fessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è 
frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello 
Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e 
di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalan-
cato del Cristo crocifisso e risorto.  
In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo ri-
conciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli pos-

siamo essere veramente nella pace. 
Bisogna stare in guardia dalla tentazione 
di “perdonarsi da soli”, di voler instaurare 
col Divino un rapporto che prescinda dal 
metodo che lui ha scelto per comunicarsi 
a noi (cioè attraverso altri uomini). Infatti, 
qualcuno può dire: “Io mi confesso sol-
tanto con Dio”. Sì, tu puoi dire a Dio: 
“Perdonami”, e dire i tuoi peccati. Ma i 
nostri peccati sono anche contro i fratelli, 
contro la Chiesa e per questo è necessa-
rio chiedere perdono alla Chiesa e ai fra-
telli, nella persona del sacerdote.  
“Ma, Padre, io mi vergogno”. Anche la 
vergogna è buona, è salutare avere un 
po’ di vergogna. La vergogna fa bene, 
perché ci fa più umili.  

Il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa 
confessione, e in nome di Dio perdona.  
Non abbiate paura della Confessione.  
Uno, quando è in fila per confessarsi sente tutte queste 
cose, anche la vergogna, ma poi, quando finisce la con-
fessione, esce libero, perdonato, bianco, felice.  
Questo è il bello della Confessione.  
Ognuno pensi e si chieda nel suo cuore: quando è stata 
l’ultima volta che io mi sono confessato? Due giorni, due 
settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni...?  
Se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più: 
vai avanti, che il sacerdote sarà buono.  
È Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve. 
Ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso, e avanti alla 
Confessione. 
Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è 
l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre.  
Ricordiamo quella bella Parabola del figlio che se n’è 
andato da casa sua con i soldi dell’eredità, ha sprecato 
tutti i soldi e poi, quando non aveva più niente, ha deciso 
di tornare a casa, non come figlio ma come servo.  
Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna.  
E la sorpresa è stata che, quando ha incominciato a par-
lare e a chiedere perdono, il Padre non l’ha lasciato par-
lare: l’ha abbracciato, l’ha baciato e ha fatto festa.  
Ma, io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci 
abbraccia e fa festa per noi!       (Papa Francesco) 

SETTIMANA PENITENZIALE: dal 7 al 12 aprile  
 

La settimana da lunedì 7 a sabato 12 aprile sarà uno speciale momento penitenziale: una settimana per prepa-

rarsi alla Pasqua vivendo la "festa del perdono" (come ha definito Papa Francesco).  
Il perdono che ci dà il Signore, infatti, si deve festeggiare, come fa il padre nella parabola del figliol prodigo: quando il 

figlio è tornato a casa il padre ha fatto festa, dimenticandosi di tutti i suoi peccati.  
 

La confessione è un «Sacramento di guarigione», è «l'abbraccio di Dio».  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

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

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

S. AGATA: 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 


