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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   

La Risurrezione ha realizzato in pienezza il disegno salvi-
fico del Redentore, l'effusione illimitata dell'amore divino 
sugli uomini. Spetta ora allo Spirito coinvolgere i singoli in 
tale disegno d'amore. Per questo c'è una stretta connes-
sione tra la missione di Cristo e il dono dello Spirito Santo 
promesso agli apostoli poco prima della Passione, come 
frutto del sacrificio della Croce: "Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Consolatore perchè rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito di verità. Egli vi insegnerà ogni co-
sa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto" . 
Già sulla croce Cristo morente "emise lo Spirito" come 
primizia della redenzione. La Pasqua può ben dirsi la pri-
ma Pentecoste in attesa della sua effusione pubblica e 
solenne dopo cinquanta giorni sulla comunità primitiva 
raccolta nel Cenacolo. 
LA SAPIENZA - Il primo e più alto dei doni dello Spirito è 
la Sapienza: una luce che si riceve 
dall'Alto, una speciale partecipazione 
alla conoscenza misteriosa che è propria 
di Dio. "Pregai e mi fu elargita la pruden-
za; implorai e venne in me lo spirito della 
sapienza" (Sap 7,7). 
Questa sapienza superiore è la radice di 
una conoscenza nuova, permeata di ca-
rità, grazie alla quale l'anima acquista 
dimistichezza con le cose divine.  
San Tommaso parla di un certo sapore 
di Dio, per cui il vero sapiente non è 
semplicemente colui che sa le cose di 
Dio, ma colui che le sperimenta e le vive. 
La sapienza dona una speciale capacità 
di giudicare le cose umane secondo la 
visione di Dio, nella luce di Dio. Illuminato da questo do-
no, il cristiano sa vedere dentro le realtà del mondo: nes-
suno meglio di lui è in grado di apprezzare i valori autenti-
ci della creazione guardandoli con gli occhi stessi di Dio. 
Grazie a questo dono tutta la vita del cristiano, con le sue 
vicende, le sue aspirazioni, i suoi progetti, viene ad esse-
re raggiunta dal soffio dello Spirito che la permea con la 
sua luce. 
L'INTELLETTO - La parola intelletto deriva dal latino in-
tus legere, che significa leggere dentro, comprendere a 
fondo. Mediante questo dono lo Spirito Santo, che "scruta 
la profondità di Dio" (1Cor 2,10), comunica al cristiano una 
scintilla di una tale capacità penetrativa, aprendogli il cuo-
re alla gioiosa percezione del disegno amoroso di Dio. 
Questa intelligenza è data non solo al singolo ma anche 
alla comunità: ai Pastori che, come successori degli apo-
stoli, sono eredi della specifica promessa loro fatta da 
Cristo, e ai fedeli i quali, grazie all'unzione dello Spirito, 
posseggono uno speciale senso della fede che li guida 
nelle scelte concrete. La luce dello Spirito, infatti, mentre 

acuisce l'intelligenza delle cose divine, rende anche più 
limpido e penetrante lo sguardo sulle cose umane, sui 
numerosi segni di Dio inscritti nel creato. 
LA SCIENZA - Con il dono della scienza ci è dato di co-
noscere il vero valore delle creature nel loro rapporto col 
Creatore. L'uomo contemporaneo, in virtù dello sviluppo 
delle scienze, è particolarmente esposto alla tentazione di 
dare un'interpretazione naturalistica del mondo. Davanti 
alla ricchezza delle cose, alla loro complessità, varietà e 
bellezza, egli corre il rischio di assolutizzarle e quasi divi-
nizzarle fino a farne lo scopo supremo della sua stessa 
vita, come avviene con le ricchezze, con il piacere, il po-
tere: i principali idoli dinanzi ai quali troppo spesso il mon-
do si prostra. Per resistere a tale sottile tentazione ecco 
che lo Spirito Santo soccorre l'uomo con il dono della 
scienza. Questa lo aiuta a valutare rettamente le cose 

nella loro essenziale dipendenza dal Cre-
atore. "Grazie ad essa l'uomo non stima 
le creature più di quello che valgono e 
non pone in esse ma in Dio il fine della 
propria vita" (S. Tommaso).  
IL CONSIGLIO - Il dono del consiglio è 
dato al cristiano per illuminare la coscien-
za nelle scelte morali che la vita di ogni 
giorno gli impone. Il consiglio arricchisce 
e perfeziona la virtù della prudenza e 
guida l'anima illuminandola sul da farsi, 
specialmente quando si tratta di scelte 
importanti o di un cammino da percorrere 
fra difficoltà e ostacoli. La coscienza di-
venta allora come "l'occhio sano" di cui 
parla il vangelo ed acquista una sorta di 

nuova pupilla, grazie alla quale le è possibile vedere me-
glio che cosa fare in una determinata circostanza, fosse 
anche la più intricata e difficile. 
LA FORTEZZA - Un altro dono dello Spirito è il dono del-
la fortezza. Nel nostro tempo molti esaltano la forza fisica, 
giungendo ad approvare anche le manifestazioni estreme 
della violenza. In realtà l'uomo fa ogni giorno l'esperienza 
della propria debolezza, nel campo fisico ma anche spiri-
tuale e morale, cedendo alle pressioni che su di lui eser-
cita l'ambiente corcostante. Proprio per resistere a queste 
molteplici spinte è necessaria la virtù della fortezza, una 
virtù che non scende a compromessi nell'adempimento 
del proprio dovere. 
La paura e l'aggressività sono due forme di carenza di 
fortezza che spesso si riscontrano, col conseguente ripe-
tersi del rattristante spettacolo di chi è debole e vile con i 
potenti, spavaldo e prepotente con gli indifesi. Il dono del-
la fortezza dà vigore all'anima nei momenti più drammati-
ci ma anche nelle abituali condizioni di difficoltà: nella  

Continua -----------> 

Domenica 8 giugno: PENTECOSTE - I 7 doni dello Spirito 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 8 giugno Pentecoste 
ore 8.00: Piera e Luigi; Arrigo Brambilla 
ore 10.00:  Anna Esposito; Lorenzo, Ersilia, Franco, Ambrogio e famiglia 

Bonalumi 
LUNEDÌ  9 giugno    S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Tino, Marino, Giuseppe e Gianni 
MARTEDÌ  10 giugno    
ore 17.00: Cortellini Giacomo e Santina 
MERCOLEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 17.00: Mario Vinciguerra (1° anniversario) 
GIOVEDÌ 12 giugno    
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 
VENERDÌ 13 giugno  S. Antonio da Padova, sac. e dottore della Chiesa  
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

SABATO  14 giugno   - -  
DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Fumagalli Arturo, Maria, Giuseppina e Francesco 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 8 giugno Pentecoste 
ore 9.00: Giuseppe Trivisani, Ernesto, Ferruccio, Salvatore, Gianpiero Fer-

rario          
ore 11.00: Maria Rosa, Enzo Giordano, Luca e famiglia, intenzioni fam. 

Cassi e Dapelo        
ore 19.00: Ammalati della Parrocchia 
LUNEDÌ  9 giugno    S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
MARTEDÌ  10 giugno    
ore 8.00: vivi e defunti fam. Rosellini e Peri 
MERCOLEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ  12 giugno    
ore 8.00: don Ambrogio Verderio 
VENERDÌ 13 giugno  S. Antonio da Padova, sac. e dottore della Chiesa  
ore 8.00: Maria Antonia e Silvana, Elena          
SABATO  14 giugno  
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Daniele, Pasquale, Tullio, Vito Spavento     
ore 11.00: Rosi Capretti 
ore 19.00: Silvana e i suoi cari      

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 7 giugno  
ore 18.00: Mandelli Pierino - Rossi Luigi e Antonella - Banfi Francesco 
DOMENICA 8 giugno Pentecoste 
ore 8.00: Ferdinando e Giuseppina - Giovanni Giusti e fam. 
ore 10.00: Natalina - Giuseppe Gatti - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore 

- La Palermo Carmela - Riccio Caterina - Gaetania e famigliari 
ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Fam. Volpe - Francesco e Agnese - Felice 

- Anna Maria - Leonardo - Debora - Bosio Giuseppina - Zoppi 
Virgilio 

LUNEDÌ 9 giugno    S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Pozza Lina - Manzoni Carlo, Felice, Adele 
MARTEDÌ 10 giugno    
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Luigia, 

Franco Giorgio, Troadio, Eugenia, Marco, Lisa - Fam. Cannavale e 
Vidagliano  

MERCOLEDÌ 11 giugno   S. Barnaba, apostolo 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e fam. - Celestino e fam. - Maria e Guglielmo 

Giuliese 
GIOVEDÌ 12 giugno    
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro - Comaschi Lucia 
VENERDÌ 13 giugno  S. Antonio da Padova, sac. e dottore della Chiesa  
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari, Fam. Bazzoni - Amadio e 

Maria Ferrario  
SABATO 14 giugno  
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Annunziata e Antonio 
ore 18.00: Def. Fam. Libretti e Facchinetti - Mandelli Pierino - Nodale 

Almo 
DOMENICA 15 giugno SS. Trinità 
ore 8.00: Carlo, Romilda, Maria, Lucio e Ada - Fam. Erba-Manenti. 
ore 10.00: Fam. Gatti - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore - La Palermo 

Carmela - Di Muro Raffaele - Angela Motta - Cascardi Antonio e Fran-
cesco 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Bonomelli Giovanni e famiglia - Nicola e Filomena 

lotta per rimanere coerenti con i propri principi; nella sop-
portazione di offese e di attacchi ingiusti; nella perseve-
ranza coraggiosa sulla strada della verità e dell'onestà.  
LA PIETÀ - Con il dono della pietà lo Spirito guarisce il 
nostro cuore da ogni forma di durezza e lo apre alla te-
nerezza verso Dio e verso i fratelli.  
La tenerezza, come atteggiamento sinceramente filiale 
verso Dio, si esprime nella preghiera. L'esperienza della 
propria povertà esistenziale, del vuoto che le cose terre-
ne lasciano nell'anima, suscita nell'uomo il bisogno di 
ricorrere a Dio per ottenere grazia, aiuto, perdono.  
Il dono della pietà orienta ed alimenta tale esigenza, ar-
ricchendola di sentimenti di profonda fiducia verso Dio, 
sentito come Padre buono. 
La tenerezza, come apertura autenticamente fraterna, si 
manifesta nella mitezza. Lo Spirito infonde una nuova 
capacità di amore verso i fratelli, rendendo il cuore del 
credente in qualche modo partecipe della mitezza stessa 
del cuore di Cristo. Il dono della pietà estingue nel cuore 
quei focolai di tensione e di divisione che sono l'amarez-
za, la collera, l'impazienza, e vi alimenta sentimenti di 
comprensione, di tolleranza, di perdono. 
IL TIMOR DI DIO - Di quale timore si tratta? Non certo di 
quella paura di Dio che spinge a rifugiarsi dal pensare e 
dal ricordarsi di lui, come da qualcosa o da qualcuno che 
turba e inquieta. Fu questo il sentimento del servo infe-

dele e malvagio della parabola evangelica che nascose 
sotto terra il talento ricevuto. 
Il timore, dono dello Spirito, è cosa molto più nobile e 
alta: è il sentimento sincero e trepido che l'uomo prova di 
fronte alla tremenda maestà di Dio, specialmente quan-
do riflette sulle proprie infedeltà e sul pericolo di essere 
"trovato scarso" (Dn 5, 27) nel giudizio eterno a cui nessu-
no può sfuggire. Ciò tuttavia, non significa paura irrazio-
nale, ma senso di responsabilità e di fedeltà alla legge di 
Dio. Il dono del timore di Dio non esclude la trepidazione 
che scaturisce dalla consapevolezza delle colpe com-
messe ma la addolcisce con la fede della misericordia 
divina e con la certezza della sollecitudine paterna di Dio 
che vuole l'eterna salvezza di ciascuno. 
Con questo dono lo Spirito infonde nell'anima soprattutto 
il timore filiale, che è sentimento radicato nell'amore ver-
so Dio: l'anima si preoccupa allora di non recare dispia-
cere a Dio, amato come Padre, di non offenderlo in nul-
la, di rimanere e di crescere nella carità. 
Invochiamo lo Spirito Santo perchè effonda largamente il 
dono del santo timor di Dio negli uomini del nostro tem-
po. Invochiamolo per intercessione di Colei che, all'an-
nuncio del messaggio celeste rimase turbata e, pur trepi-
dante per l'inaudita responsabilità che le veniva affidata, 
seppe pronunciare il fiat della fede, dell'obbedienza e 
dell'amore.                    (Giovanni Paolo II) 

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.  



PROCESSIONE del Corpus Domini  
 

GIOVEDÌ 19 giugno alle ore 21.00  
 

si terrà la Processione Eucaristica per le Parrocchie del-
la nostra Comunità in occasione della Solennità del Cor-
pus Domini. 
ITINERARIO: partenza dalla Chiesa Parrocchiale di S. Ma-
ria Ausiliatrice, indi per via Cavour – via Marconi – via Do-
natori di Sangue – attraversamento di via Roma – via Car-
dinal Ferrari – via Michelangelo – via Don Verderio - arrivo 
e conclusione nella Chiesa Parrocchiale di Natività di Ma-
ria Vergine (Camporicco). 
 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE: 
Chiediamo a chi vuole rendersi disponibile 
per portare il baldacchino e i due candelabri 
che lo accompagnano di dare il proprio nomi-
nativo a don Stefano - cell. 3490967836 

SANTO BATTESIMO 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 13 luglio (ore 15.30) 
S.M.AUSILIATRICE: 15 giugno (ore 15.30) -20 luglio (ore 15.30) 
S. AGATA: 22 giugno (ore 15.30) - 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 

... PROSSIMAMENTE 
 

Sabato 7 giugno, ore 7.30: ritrovo alla metropolitana 

per partecipare all'Ordinazione di don Fabio Riva  

 - ore 14.30: Incontro Animatori CDR in SDS  

 - ore 15.00: Ritrovo della Corale in piazza SMA  

 - ore 16.00: Genitori dei battezzandi a Camporicco 

 - ore 21.00: "Racconti intorno al fuoco" - Scout  

Domenica 8 giugno: 30° Anniversario Scout 

 - Raccolta fondi Caritas "Famiglie che aiutano famiglie" 

 - ore 14.30: Incontro Animatori CDR in SDS  

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 

 - ore 15.45: Giornata conclusiva del Corso per  il 

Gruppo Fidanzati 

Lunedì 9 giugno: inizia la "Città dei Ragazzi" 

Martedì 10 giugno, ore 21.00: in Oratorio S. Domeni-

co Savio riunione per chi desidera dare una mano 

per il montaggio del Campeggio 

Venerdì 13 giugno, ore 21: "Abbaiare stanca" (vedi box) 
Sabato 14 giugno, ore 16.00: Incontro genitori dei 

battezzandi a S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 15 giugno, ore 15.30: Battesimo in SMA 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

► SALUTIAMO PADRE EMILIO SPINELLI 
  Padre Emilio Spinelli, dopo la sua permanenza in 

Italia, ripartirà per il Banlgadesh dopo metà giugno.  
Per questo motivo il Gruppo Missionario rende noto 
che Padre Emilio celebrerà una Messa in ciascuna 
delle tre Parrocchie e sarà disponibile per i saluti e 
per fornire informazioni sulle Adozioni a distanza alle 
famiglie che adottano bambini della sua Missione.   

 Padre Emilio celebrerà la S. Messa: 
 - S. Agata: Domenica 8 giugno, ore 10.00 

- Natività di Maria Vergine: Domenica 8 giugno, 
ore 11.00 (seguirà rinfresco e aperitivo) 

 - S. Maria Ausiliatrice: Domenica 15 giugno, ore 
10.00 (di seguito in Oratorio S. D. Savio alle ore 
12.00 sarà possibile stare in compagnia con Padre 
Emilio pranzando insieme: ognuno porti qualcosa 
da condividere con tutti a pranzo!). 

 

► Lunedì 9 giugno, alle ore 21.00, Padre Emilio 
celebrerà una S. Messa per i defunti presso il Cimi-
tero di Camporicco. 

 

► Sabato 21 giugno, PELLEGRINAGGIO A 
TORTONA: a conclusione dell'anno di attività il 
Gruppo Missionario organizza un pellegrinaggio al 
Santuario Madonna della Guardia, dove è custodita 
l'urna di S. Luigi Orione.  Chiunque è ben accolto.  

 Per le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) rivolgersi 
 - per S. Maria Ausiliatrice a Sandra Persali  
 (cell. 3394484240);  
 - per Natività di M. Vergine a Marilena Pavone  
 (cell.  3384224280);  
 - per S. Agata a Marilena Pasquini (cell. 3889336017).  

Quota di partecipazione € 45. (comprensiva anche di 
viaggio in pullman e pranzo al ristorante). 

All'iscrizione è chiesto di versare un acconto € 10. 
 

Sono esposte nelle 3 parrocchie le locandine. 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE  
 

MARTEDÌ 17 GIUGNO, alle ore 21.00, si tiene a 
Camporicco in casa parrocchiale una RIUNIONE  

di preparazione per la Festa Patronale di settembre 

Turni  BAR Oratorio S. Domenico Savio  
 

7-8 giugno: Gruppo 8     21-22/6: Gruppo 6    
14-15/6: Gruppo 7   28-29/6: Gruppo 1 



PARTE LA CITTÀ DEI RAGAZZI 2014  
nei 3 oratori - Lunedì 9 giugno 

 

► "S. DOMENICO SAVIO"  
 orario:7.30/9.20 - 17.30. Proseguirà fino all'11 luglio  
 

► " PIER GIORGIO FRASSATI" - Camporicco 
orario: 7.45/9.00 -17.30. Proseguirà fino al 4 luglio  

 

► S. AGATA  
orario: 13.30/14.00 - 17.30. Fino al 27 giugno. 

ANIMATORI Città dei Ragazzi  
 

SABATO 7 e DOMENICA 8 GIUGNO  
 alle ore 14.30 ci troviamo tutti in Oratorio S. Domenico 

Savio per gli  ultimi preparativi! Non mancate. 

PESCHE DI BENEFICENZA 
 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
  

 Iniziamo a ritirare i doni (in ottimo stato) per la Fe-
sta di S. Fermo del 9 agosto).  

Raccomandiamo vivamente di non la-
sciare borse davanti al cancello  
 

ma di consegnarle al bar dell'oratorio dal lunedì 
al venerdì dalle ore 16 alle ore 18. 
Aiutateci a realizzare una bella  
Pesca di Beneficienza.  

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 

CAMPEGGIO ESTIVO  
 

 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) 
 

 ISCRIZIONI: entro il 24 giugno (e comunque fino ad 
esaurimento dei posti letto) in Segreteria Oratorio S. 
Domenico Savio (orario: 16.30-18.30).  

 All'atto dell'iscrizione occorre versare un anticipo di 
€ 50,00 (il saldo deve avvenire entro il 24 giugno).  

 

 RIUNIONE PER I GENITORI: Ricordiamo che  si 
MARTEDÌ 24 GIUGNO si terrà  la riunione di pre-
sentazione ai genitori. La riunione è importante ai 
fini dell'iscrizione. 

 
 

 RIUNIONE  MONTAGGIO  

MARTEDÌ 10 GIUGNO - ORE 21.00 
  

in oratorio S. Domenico Savio  
Il montaggio e lo smontaggio del Campeggio sono 
parte integrante della proposta.  
Tutti possiamo essere protagonisti nel preparare la 
vacanza per i nostri figli. Per questo sono invitate 
all'incontro di preparazione del montaggio campeg-
gio di martedì 10 giugno  tutte le per-
sone di buona volontà (che partecipi-
no o no al campeggio): diamo una ma-
no a questa bella iniziativa! 

Festeggiamenti GRUPPO SCOUT  
AGESCI CASSINA DE' PECCHI 1°  

 

SABATO 7 e DOMENICA 8 GIUGNO:  
  

 week end di festeggiamenti dei trent'anni del gruppo 
scout AGESCI di Cassina, in oratorio a Camporicco, con 
costruzioni scout, serata di racconti intorno al fuoco 
(sabato 7, ore 21.00) e molto altro! 

CARITAS CITTADINA 
"Famiglie che aiutano famiglie" 

 

Sabato 7 e domenica 8 giugno 
  

gli incaricati sono a disposizione al termine delle 
S. Messe nelle 3 Parrocchie per raccogliere le 
offerte di chi vuole aderire ai microprogetti di 
solidarietà per persone/ famiglie di Cassina de' Pecchi in 
difficoltà economica temporanea. 

PREGHIERA 
"Come io ho amato voi" 

  

 Preghiamo per don Fabio Riva e per tutit i sacerdoti nella 
loro ordinazione presbiterale di sabato 7 giugno 2014.  

 

"Signore Gesù, che hai rivelato il disegno del Padre, 

manda lo Spirito su questi figli perchè, amando come tu li 

hai amati, portino frutto e il loro frutto rimanga. 
 

Siano sempre lieti, preghino incessantemente e in ogni 

cosa renadno grazie perchè il mondo creda e ricono-

sca il tuo infinito amore. 
 

Maria, Madre della Chiesa, custodisca in questi fratelli un 

cuore umile e generoso nel servizio loro affidato. Amen 

PER UNA VIRGOLA DI SORRISO 
 

Gli animatori di PER UNA VIRGOLA DI SORRISO 
presentano il loro nuovo spettacolo  

"ABBAIARE STANCA"  
e invitano bambini, ragazzi, adulti...  

 

VENERDÌ 13 GIUGNO alle ore 21.00 
 

in oratorio S. Domenico Savio,  
 

Uno spettacolo davvero per tutti!  
 

Vi aspettiamo numerosi! 


