
1 febbraio 2015 
 
 
 

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   

FESTA PATRONALE DI S. AGATA 
  

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO (Giorno della festa liturgica di S. Agata)  
ore 21: Messa solenne (presiede don Silvio Biassoni) - Segue rinfresco aperto a tutti in Oratorio 
 

SABATO 7 FEBBRAIO : ore 19.30: PIZZATA in Oratorio aperta a tutti  
 (PRENOTARSI in Oratorio ENTRO VENERDì 6 FEBBRAIO durante gli orari di apertura: 16.00-18.00  
 Chiunque volesse preparare un  dolce da condividere può portarlo la sera stessa!    
 A seguire GIOCO insieme per bambini e...per tutti! Sorpresa finale notturna...(Lancio delle Lanterne). 
 

DOMENICA 8 FEBBRAIO : - ore 10.00: S. Messa solenne presieduta da don Graziano Rudello, nel 10° anniver-
sario di Parroco a S. Agata. Al termine della S. Messa benedizione e inaugurazione dei locali ri-
strutturati adiacenti alla Sacrestia.  A seguire aperitivo in Piazza. 
- ore 15.30: Santo Rosario.  - ore 16.00: GIOCO tradizionale in Oratorio, merenda e festa insieme! 

 

→ Per tutta la settimana Confessioni per tutti dopo la S. Messa delle ore 17.00 

PER I FIDANZATI 
 

Aprile-Maggio 2015: PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Accompagnare i fidanzati in una decisione importante come quella di “sposarsi in Chiesa” è un dovere ineludibile 
della Comunità cristiana. L’esperienza affettiva che i fidanzati vivono pone una domanda fondamentale: l’incontro 
con il Signore Gesù è indispensabile per vivere in pienezza quel legame d’amore, che alla coppia appare già co-
me un bene e come una promessa da realizzare?   
Chiedere di celebrare il Sacramento del Matrimonio significa aver riconosciuto all’interno del proprio legame affet-
tivo la presenza di una chiamata di Dio e affermare la necessità dell’incontro con la grazia del Signore Gesù nel 
Sacramento del Matrimonio. Proponiamo perciò ai Fidanzati il corso in preparazione al matrimonio con questa 
finalità che abbiamo appena espresso. 
 

Il corso si terrà da APRILE a MAGGIO 2015.  Gli incontri si svolgono nella sala sotto la Chiesa di S. Ma-
ria Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00, con il seguente programma:  
 
 

 Lunedì 13 aprile (Introduzione)   
 venerdì 17 aprile (Il Matrimonio come esperienza di fede)   
 lunedì 20 aprile (Amore coniugale come amore aperto alla Chiesa e alla società)  
 lunedì 27 aprile (Diventare genitori, educare dei figli)  
 lunedì 4 maggio (Dio Creatore ci parla della coppia uomo/donna)  
 venerdì 8 maggio (Gesù Cristo Salvatore anche del Matrimonio)  
 lunedì 11 maggio (Cosa ne pensiamo noi?)  
 lunedì 18 maggio (L'amore coniugale nella grazia del Sacramento del Matrimonio)  
 lunedì 25 maggio (I passi per sposarsi in Chiesa e la preparazione della Celebrazione)  
 domenica 31 maggio (Alcune conclusioni; Santa Messa; Cena insieme).    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento quanto prima con il Parroco don Graziano 
per un primo colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso   
(tel. 02.9529848  -  cell. 340.7100395) 

CARITAS CITTADINA - "Famiglie che aiutano famiglie" 
 

Sabato 7 e Domenica 8 febbraio  
 

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 progetti di solidarietà per persone/famiglie di 
Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà economica temporanea. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 31 gennaio  S. Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 18.00: Tatoli Salvatore - Nonna Luigia - Federico, Dina, Maria, Giuseppe 

- Giampiero Zanchetta - Enrico Ghielmetti - Fam. Panarelli - Fam. Brambil-
la-Fumagalli 

DOMENICA 1 febbraio   IV dopo l'Epifania  
ore 8.00: Mandelli Augusto - Fam. Erba-Manenti - Iris 
ore 10.00: Sassi Nicola - Giuseppe Maruca - Gaetania e Michele - Mavaro 

Nicola - Di Muro Antonio - Angelina Motta - Persigilli Rosa, Enrico, Gino, 
Marchegiani - Damiano Maria Concetta - Nonno Vito - Loiacono Alfredo 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Fam. Dugnani, Sala e Viganò - Gatti Bruno 
LUNEDÌ  2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 8.30: Fascilla Giuseppe 
MARTEDÌ  3 febbraio  S. Biagio, vescovo e martire  
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
MERCOLEDÌ  4 febbraio   
ore 8.30: Federico e fam. Mandelli e Dossi - Emanuela, papà e nonni - Para-

boni Luigia 
GIOVEDÌ 5 febbraio  S. Agata, vergine e martire  
ore 8.30: Erminio, Silvio e fam. Testa 
VENERDÌ 6 febbraio  Ss. Paolo Miki e compagni, martiri  
ore 8.30: Pino Di Micco - Comaschi Lucia 
SABATO 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia 
ore 18.00: Giampiero Zanchetta - Enrico Ghielmetti - Fam. Cipolat - Gamba-

rana - Mavaro Nicola a un mese dalla scomparsa - Caterina, Antonino e 
Gaetano Di Sparti - Stella e Agostino 

DOMENICA 8 febbraio   Penultima dopo l'Epifania (della divina clemenza) 
ore 8.00: Ferdinando e Giuseppina 
ore 10.00: Antonio Serafini - Giuseppe Gatti - Di Muro Antonio - Mavaro 

Nicola  
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00:  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 1 febbraio   IV dopo l'Epifania  
ore 8.00: i sacerdoti don Aurelio Vismara, don Giuseppe Colombo, don 

Giuseppe Caselli 
ore 10.00: Tomasoni Antonio e fratelli; Campini Maria e Aldrighetti An-

gela 
LUNEDÌ 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 17.00: Camisaschi Ulderico 
MARTEDÌ 3 febbraio  S. Biagio, vescovo e martire  
ore 17.00: Dina, Silvio e Domenico; Adele e Ambrogio; Feltroni Savina, 

Giuseppe e Anna 
MERCOLEDÌ 4 febbraio   
ore 17.00: Emilio Manzotti; famiglia Esposito e Lorenzo 
GIOVEDÌ 5 febbraio  S. Agata, vergine e martire (festa patronale) 
ore 21.00: Antonio, Antonia Castelli e don Giuseppe; Levati Enrico e 

Emilia 
VENERDÌ 6 febbraio  Ss. Paolo Miki e compagni, martiri  
ore 17.00: Airoldi e Arioli 
SABATO 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri    
--- 
DOMENICA 8 febbraio   Penultima dopo l'Epifania  
ore 8.00: famiglia Franzoni; Vimercati e Ponzellini 
ore 10.00: Virginia e Roberto; Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 1 febbraio   IV dopo l'Epifania  
ore 9.00: Ammalati della Parrocchia 
ore 11.00: defunti fam. Chiesura, Filippini, Brambilla 
ore 19.00: vivi e defunti fam. Tacconi e Battel 
LUNEDÌ 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore 8.00: Andrea ed Emilia Cortesi 
MARTEDÌ 3 febbraio  S. Biagio, vescovo e martire  
ore 8.00: Defunti della Parrocchia 
MERCOLEDÌ  4 febbraio   
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 5 febbraio  S. Agata, vergine e martire  
ore 8.00: don Vittorio Milani 
VENERDÌ 6 febbraio  Ss. Paolo Miki e compagni, martiri  
ore 8.00: don Ambrogio Verderio 
SABATO  7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 8 febbraio   Penultima dopo l'Epifania  
ore 9.00: Giuseppina, Matilde e famiglia 
ore 11.00: Maria Antonietta Colombo 
ore 19.00: Giovanni Fantauzzi, Mauro Filippini 

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  
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)] 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
Ringraziamenti  

 

Il GRUPPO MISSIONARIO porta a conoscenza che nell’anno 
2014 per le missioni sono stati raccolti complessivamente  

€ 8262 così suddivisi: 382 € nella giornata missionaria mondia-
le; per la missione di Padre Emilio Spinelli in Bangladesh  

7200 € (6200 € per le adozioni a distanza e 1000 € di offerte rac-
colte nel mese di giugno); 680 € per altre opere missionarie. 

Ringraziamo la nostra comunità sempre attenta  
alle necessità dei più poveri ricordando che le offerte  

sono già a disposizione dei nostri missionari. 

Mercoledì 11 febbraio : Beata V. Maria di Lourdes 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

per tutti gli ammalati della Comunità Pastorale in S. MARIA AUSILIATRICE: 
 

 - ore 15.00: recita comunitaria del S. ROSARIO 
 - ore 15.30: S. MESSA  - Preghiera del malato - Benedizione con la reliquia della Madonna. 
 

Per chi avesse necessità, c'è la possibilità di trasporto in Chiesa,  
con Croce Bianca o telefonando al numero Caritas tel 329.8966477 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 1 febbraio: Ritiro decanale Ado a Segrate 
 - Benedizione Mamme in attesa alle S. Messe  
   (SA: 10.00; NAT ore 11.00; S MA: ore 11.30) 
Dall' 1 al 3 febbraio: Vita Comune ragazzi IV supe-

riore a S. Agata 
Martedì 3 febbraio, ore 18.00: Formazione Catechi-

ste in Cappellina Oratorio SDS 

 - ore 21.00: Incontro Gruppo Missionario all'Oasi di 
Cernusco con P. Elia 

Mercoledì 4 febbraio, ore 15.00: Incontro Terza Età 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 5 febbraio, ore 17.15: "Esperienza Filippi-

de" per i ragazzi di II media (via Trieste)  
Venerdì 6 febbraio, ore 20.30: Corso decanale cate-

chisti a Carugate 
Sabato 7 febbraio, ore 16.00: Incontro genitori dei 

bambini battezzandi a Camporicco  
 - ore 19.30: Pizzata in Oratorio S. Agata  
Domenica 8 febbraio: Iniziativa Caritas "Famiglie 

che aiutano famiglie" 
 - ore 16.00: Battesimo comunitario a Camporicco 
8-10 febbraio: Vita Comune ragazzi/e V superiore  

 

CATECHESI GIOVANI 
 

12 febbraio 2015, ore 20.45  
nella cappella oratorio S. Domenico Savio  

  

3° Catechesi diocesana: "DIO BENEDISSE IL SET-
TIMO GIORNO  E LO CONSACRÒ" (Gen 2,3) .  

C’era una volta la festa.    Lettura di testi drammatizzati 
di A. Carabelli e don M. Tremolada RAGAZZI DI 2a MEDIA 

 

Nell'ambito del cammino 
"PELLEGRINI E CERCATORI" 

 

SABATO 31 gennaio - ORATORIO S. D. SAVIO 

dalle ore 20.30 alleE 22.30       

SERATA KARAOKE  
 

 

I prossimi appuntamenti: 
 
 

• GIOVEDÌ 5  e  GIOVEDÌ 12  febbraio    
 Via Trieste  ore 17.15-18.30: Esperienza FILIPPIDE 
 
 

• 19 febbraio Oratorio S.D.Savio    ore 18.00-19.00 
 Racconto/Confronto sull'esperienza FILIPPIDE 

 

Don Paolo, Luca, Marta, Luca, Sofia, Marco  

Esperienza di  VITA COMUNE 18/19enni  

“MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ” 
  

FEBBRAIO 2015 
Il cammino della seconda parte dell’anno si  

concentra sul “senso della vita” che è la vocazione 
all’amore. Affronteremo questa dimensione della vita 

nel contesto di “Vita Comune”. 
CALENDARIO 
01-03 febbraio    Vita Comune ragazzi IV Superiore 
08-10 febbraio    Vita Comune V Superiore 
15-17 febbraio    Vita Comune ragazze IV Superiore 
  

Per sostenere l’esperienza chiediamo un contribu-
to di 15 €. Per ogni altra informazione contattate e 
don Paolo (3384757401) 
 

 ISCRIZIONE in Segreteria “SDS” ENTRO  
IL GIOVEDÌ PRECEDENTE ALLA VITA COMUNE 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile - 10 maggio - 14 giugno 
S. M. AUSILIATRICE: 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile -17 maggio - 21 giugno 
S. AGATA: 22 febbraio - 22 marzo - 26 aprile - 24 maggio - 28 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 

FORMAZIONE SPIRITUALE CATECHISTE 2014-2015 
  

L’ESODO NUOVO DEL SERVO DI SIGNORE 
   

03 febbraio      Il libro della consolazione di Israele (Is 40,1-31),        Giotto, Ingresso di Gesù a Gerusalemme 
 17 febbraio      Il primo canto del servo del Signore (Is 42,1-9),       Leonardo, Il Cenacolo 
 03 marzo         Il secondo canto del servo del Signore (Is 49,1-7)      Gaugin, Gesù nel Getzemani 
 17 marzo         Il terzo canto del servo del Signore (Is 50,4-11)          Grünewald, La Crocifissione 
 31 marzo         Il quarto canto del servo del Signore (Is 52,13-53,12)   Grünewald, La Risurrezione 
  

Gli incontri si terranno nella Cappellina oratorio S. D. Savio alle ore 18.00 e alle ore 21 a scelta.  don Paolo 

 

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA  
Una primula di solidarietà... 

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 
 
 

in occasione della Giornata per la Vita, trovate il BAN-
CO VENDITA allestito dai 18-19enni, giovani e famiglie 
con primule, composizioni e gadgets per sostenere l’o-
perato del Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco s/N Vi 
aspettano negli orari delle sante messe sul 
sagrato delle chiese di S. Maria Ausiliatrice, S. 
Agata e Natività di Maria Vergine.   



La riunione del Consiglio è avvenuta nella sala parrocchia-
le di Natività di Maria Vergine alle ore 21. Assenti: Monica 
Gianotti, Arcangela Grieco, Ennio Locati, Marina Masi, Ezio 
Pensante, Valentina Sangalli e Franca Vimercati. Dopo la 
recita della Preghiera di Compieta è stato letto ed approva-
to il verbale della seduta precedente. 
Il Parroco ha comunicato le possibili date dei prossimi CP: 
giovedì 19 febbraio, 26 marzo, due date tra 9, 16 e 23 apri-
le, 7 o 28 maggio. 
Il moderatore di turno, Margherita Dedò, ha introdotto il 
punto all’ordine del giorno sulla Pastorale famigliare: dal 
Sinodo straordinario 2014 al Sinodo ordinario 2015, propo-
ste di riflessione e domande aperte.  
Sono seguiti gli interventi dei consiglieri.  
La situazione delle famiglie è un disastro, come si è arrivati 
a questo? Nella Lettera Apostolica di Papa Giovani Paolo II 
“Novo Millennio ineunte“ sono enunciate tante sfide.  
Oggi non si vive da cristiani, bisogna partire da Cristo, che 
cammina con noi: “sarò con voi sino alla fine del mondo“ e 
noi camminare con Lui, in un percorso di conversione.  
Il cammino pastorale deve essere quello di santità.  
Va dato maggior impegno nella partecipazione all’Eucari-
stia, cuore della domenica, giorno del Signore.  
Occorre riconoscere il peccato, andare incontro alla Miseri-
cordia di Dio con il Sacramento della Riconciliazione.  
Sono molto importanti l’Ascolto e l’Annuncio della Parola, 
con lo slancio della predicazione degli Apostoli (Paolo: 
“Guai a me se non annunciassi il Vangelo“).  
Nella coltivazione della Vocazione c’è la Famiglia con l’e-
sempio di un matrimonio vissuto nella Grazia di Dio. 
La nostra Diocesi può ritenersi fortunata perché le lettere 
Pastorali dei precedenti Vescovi e la preparazione all’In-
contro Mondiale delle Famiglie del 2012 hanno dato molto 
materiale da sviluppare, ma a ciò non è stata data continui-
tà. 
Alla Santa Messa partecipa sempre meno gente, in partico-
lare bambini; il loro recupero deve essere un punto di par-
tenza. Il problema nasce certamente in famiglia, ma occor-
re avvicinarle per comunicare loro l’Amore del Signore. 
Il cambiare gli altri, nasce dal cambiare noi stessi, quindi 
credo in un cammino di Fede o lo faccio per convenzione? 
La lettura del documento “Relatio Synodi“ va fatta insieme 
ed è uno strumento che può far crescere, che porta a defi-
nire il cammino da fare, mentre al passato va dato un rapi-
do sguardo. 
Si deve partire dal dove si è, individuando strategie pasto-
rali per creare occasioni di incontro e coesione tra le perso-
ne. L’occasione di crescere nella Fede nasce dall’incontro 
tra persona e persona. Ci si è domandati se fosse più op-
portuno un incontro in famiglia, magari limitato, o in un am-
biente neutro, aperto a tutti. 

E’ stato evidenziato che i Vescovi lavoreranno un anno su 
Relatio Synodi, segno della sua complessità; per noi saran-
no disponibili solo pochi mesi.  
In conclusione si è stabilito di costituire un gruppo che la-
vori sul documento, preparando le proposte da sviluppare. 
Alla segnalazione che nella Comunità manca una Messa 
per i bambini, è stato risposto che una Messa con i bambini 
può essere particolarmente dedicata attraverso una sua 
cura, la Santa Messa, infatti, deve essere per tutti. 
4 ) Proposte per Quaresima 2015 nelle tre Parrocchie. 
E’ stato definito che lo schema della Quaresima 2015 rical-
cherà quello del 2014 e precisamente: 
Domenica: Catechesi 
Martedì: La Via Crucis con il Cardinale. 
Giovedì: Adorazione nelle tre Parrocchie 
Venerdì: La Via Crucis nelle tre Parrocchie. 
Per concretizzare la conclusione emersa dal punto prece-
dente, la Pastorale Famigliare sarà il tema delle catechesi 
domenicali che si svolgeranno 22 febbraio, 1, 8, 15 e 22 
marzo, con meditazione e confronto sul documento 
“Relatio Synodi“. L’incontro sarà in precedenza preparato 
dal Gruppo costituito da Don Silvio Biassoni, Margherita 
Dedò, Morena De Sanctis, Marina Masi, Maria Ruggieri, 
Franco Uberti, che inizierà i lavori mercoledì 28 gennaio. 
Il percorso deve essere fatto partendo dal massaggio dei 
Padri Sinodali entrando poi nel documento con un lavoro 
intenso. 
5) Varie. Morena De Sanctis ha riferito, in merito a “EXPO 
2015, con-dividere per moltiplicare, Famiglie e stili di vita“.  
L’intera organizzazione è responsabilità della Caritas De-
canale, da cui sono pervenute tutte le informazioni e le di-
sposizioni: si svilupperà un solo tema (il lavoro) a Pioltello. 
Sarebbe possibile organizzare qualche cosa anche da noi, 
ma Domenica 12 aprile tutto il Decanato sarà a Pioltello, 
per cui non ne vale la pena. 
Don Stefano è ritornato sul tema del Gruppo Liturgico, sot-
tolineando le difficoltà rilevate, tra cui: 
- la Comunità ha bisogno di un aiuto nella preghiera e di 

comprendere i diversi significati dei tempi dell’anno liturgi-
co. 

- serve un aiuto nell’organizzazione tecnico-pratica dei vari 
momenti. 

- serve un segnale che dica che le tre Parrocchie, pur nelle 
loro diversità, camminano insieme. 

Il lavoro per la costituzione del Gruppo partirà riunendo 
coloro che già oggi hanno un ruolo nella liturgia.  
Sono previsti incontri su questo tema a livello decanale, ma 
in questo momento rischierebbero di confondere ancora di 
più le idee. 
La riunione è terminata alle ore 23.20.                                          
                                               Il Segretario, Andreoli Osvaldo  

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 23 GENNAIO 2015 

Oratorio S. D. Savio - Turni BAR 
  

31 genn-1 febbr: Gr. 3   7-8 febbraio: Gr. 5      

Oratorio di Camporicco 
 

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

31 gennaio     14-28 marzo     9-23 maggio 
14-28 febbraio   11-25 aprile      6 giugno 

 

Gruppo Teatrale IN CAMMINO 
 

Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00 
  

presso IL SALONE dell'Oratorio S. Domenico Savio 
  

Lancio della nuova proposta di allestimento teatrale. 
La serata è aperta a tutti i giovani e gli adulti interessati 

ad un'esperienza teatrale che porta con sé la gioia  
della testimonianza e la condivisione  

di un cammino di gruppo.   

 

PELLEGRINAGGIO ALLA SACRA SINDONE  -  2 maggio 2015  a  TORINO 
 

Per chi desidera partecipare al pellegrinaggio a Torino - Mesero - Magenta, le ISCRIZIONI si prendono in segreteria 
Oratorio S. D. Savio o telefonando al numero 339.303921. (QUOTA: € 68,00 / 60,00) 


