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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   

2a SETTIMANA di QUARESIMA: 1-7 marzo 
 

DOMENICA 1 marzo: CATECHESI adulti 
 

ore 16.00: a Camporicco, 2° incontro dal titolo "Lo 

sguardo su Cristo: Il Vangelo della famiglia" (N. 12 - 28); 

relatori Mikiko ed Emiliano Gigliotti 
 

MARTEDÌ 3 marzo: Via Crucis con il CARDINALE 
 

ore 21.00: in diretta dal Duomo, la Via Crucis con il Card. Sco-
la. Primo incontro: "La condanna" 

 

MERCOLEDÌ 4 marzo: per i RAGAZZI di II e III media 
 

  alle ore 7.30 Preghiera in cappella Oratorio S.D.Savio  
 

GIOVEDÌ 5 marzo: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

- nelle tre parrocchie, dopo le S. Messe quotidiane, se-
guirà per 30 minuti l’Adorazione Eucaristica  

  

- Natività M. Vergine, ore 21, Adorazione Eucaristica serale. 
  

 ● ore 21.00 per i GIOVANI: in S.D.Savio  “Farò la Pasqua 

con te”: Fu crocifisso, morì e fu sepolto  Il mysterium crucis   
 

VENERDÌ 6 marzo: ore 7.00 per i GIOVANI: momento di 

preghiera nella cappella dell’Oratorio S.D.Savio 
  

    ► VIA CRUCIS nelle 3 Parrocchie 
 

  - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.30 (per tutti) 

       ore 17.00 (per i ragazzi); ore 21.00 (per tutti) 

  - S. Agata: ore 17 (per i ragazzi); ore 21 (per tutti). 

  - Natività di Maria Vergine: ore 21.00 (per tutti). 

RITIRI di Quaresima 
 per RAGAZZI e GENITORI 

 

- 8 marzo:  1a MEDIA 
- 15 marzo: 3a ELEMENTARE 
- 22 marzo: 5a ELEMENTARE 
- 19 aprile: 4a ELEMENTARE 

 

Programma della giornata di ritiro:  
 

Ore 10.00: S. Messa in S. M. Ausiliatrice;  
Ore 11,10 in Oratorio S.D.Savio - riflessione  
Ore 12.30 pranzo insieme.  
Ore 13.45: ripresa del ritiro fino alle 15.00. 

VIA CRUCIS con il Cardinale  
Angelo Scola in Duomo 

 

"INNALZATO DA TERRA  
ATTIRERÒ TUTTI A ME" (Gv 12,32)  

 

Nei martedì di Quaresima potremo seguire  
la Via Crucis che il Cardinale terrà in Duomo 

 in diretta dalle ore 21.00 in televisione 
(TELENOVA - canale dig. terr. 14)   

o alla RADIO (Radio Marconi - FM 94,8) 
 

Martedì 3 marzo:  La condanna 

Martedì 10 marzo: Gli incontri  

Martedì 17 marzo: L’innalzamento  

Martedì 24 marzo: L'attrazione universale 

LA CATECHESI 
 domenicale per adulti 

  

Per gli adulti delle 3 Parrocchie, proseguono 
nelle domeniche di Quaresima, gli incontri di 
catechesi dalle ore 16.00 alle 17.00 presso la 
Parrocchia Natività di Maria Vergine - Campo-
ricco (nella sala accanto al bar dell'oratorio). 

 

8 marzo: "Prospettive pastorali: annunciare il 
Vangelo della famiglia oggi; i vari conte-
sti" (N. 29 - 40) - Relatore: don Silvio 

 

15 marzo: "Prospettive pastorali: annunciare il 

Vangelo della famiglia oggi; cura delle fami-
glie ferite" (N. 41 -56) - Coniugi Alessandra e 
Giulio Gaetani responsabili Gruppo Akor 

  

22 marzo: "Prospettive pastorali: annunciare il 

Vangelo della famiglia oggi; La trasmissione 
della vita, la sfida dell'educazione, il ruolo 
della famiglia nell'evangelizzazione (n. 57 - 
61)" - Dott.ssa Daniela Beretta Invernizzi 

 

Il testo con la Relazione del Sinodo che viene usato per la 
catechesi è disponibile al costo di € 2. 

Riflettiamo con Papa Francesco: "Le 15 malattie" 
 

"Queste malattie sono un pericolo per ogni cristiano  
e per ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia, movimen-
to ecclesiale". Buona riflessione per convertire mente e cuore al 

Signore! Preghiamo gli uni per la conversione degli altri. 
 

1 - Sentirsi immortale, immune, indispensabile 
2 - L'eccessiva operosità 
3 - L'impietrimento mentale e spirituale 
4 - L'eccessiva pianificazione e il funzionalismo 
5 - La mancanza di coordinamento 
6 - L'Alzheimer spirituale 
7 - La rivalità e la vanagloria 
8 - La schizofrenia esistenziale come doppia vita 
9 - Le chiacchere, la mormorazione, i pettegolezzi 
10 - Divinizzare i capi 
11 - L'indifferenza verso gli altri 
12 - La faccia funerea 
13 - L'accumulare ricchezze materiali 
14 - I circoli chiusi, i gruppetti esclusivi 
15 - Il profitto mondano, gli esibizionismi. 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 28 febbraio  
ore 18.00: Ammalati della Parrocchia - Tatoli Salvatore - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Scaletta Giovanna - Angelo, Alice, Savina e Giuseppe 

Rebuzzini - Modigliani Piero - Boda Maria e Carlo 
DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 

ore 8.00: Mandelli Augusto - Fam. Erba-Manenti - Melison 

ore 10.00: Sassi Nicola - Antonia e Salvatore - Nonno Vito - Loiacono Alfre-

do - Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - Francesco Ercoli  - Poto Alberto - 

Alcide Tenasoa - Mercedes Ruiz - Ciro, Francesca, Eligia 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Vimercati Carolina - Morici Francesco Paolo - Sanvito, Valzasina, 

Colombo 

LUNEDÌ  2 marzo  

ore 8.30: Giovanni 

MARTEDÌ  3 marzo  

ore 8.30: Rigoni Davide 

MERCOLEDÌ  4 marzo  

ore 8.30: Federico e famiglie Mandelli e Dossi - Paraboni Luigia - Emanuela, 

papà e nonni 

GIOVEDÌ 5 marzo  

ore 8.30: Giusti Giovanni e famigliari - Francesco Repossi - Giuseppina De 

Angelis e famiglia, Giovanni Li Vecchi e famiglia 

VENERDÌ 6 marzo  (feria aliturgica) 
ore 8.30: Via Crucis 

ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi 

ore 21.00: Via Crucis 

SABATO 7 marzo  

ore 8.30: Giordano 

ore 18.00: Ammalati della Parrocchia - Vittorio, Titella, Maria Bruna, Cesari-

na, Micuzzo, Nunzia, Francesco, Concettina - Giorgio Gamalerio - Giusep-

pina e Vincenzo Genco e defunti fam. Genco e Porciani 
DOMENICA 8 marzo   III domenica di Quaresima (di Ambramo) 
ore 8.00: Ferdinando e Giuseppina 

ore 10.00: Antonio Serafini - Giuseppe Gatti - Mavaro Nicola - Di Muro An-

tonio - Bastardi Lorenzo 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Caterina, Antonino e Gaetano Di Sparti 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 

ore 8.00: Arrigo Brambilla 

ore 10.00: famiglia Teruzzi; Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria Caterina 

Podda e Nunzio Pasquini 

LUNEDÌ 2 marzo  
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

MARTEDÌ 3 marzo  

ore 17.00: Don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ 4 marzo  

ore 17.00: Emilio Manzotti; Maria Lissoni 

GIOVEDÌ 5 marzo  

ore 17.00: Canzi Giuseppe 

VENERDÌ 6 marzo (feria aliturgica) 

ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi 

ore 21.00: Via Crucis 

SABATO 7 marzo     --- 

DOMENICA 8 marzo   III domenica di Quaresima (di Ambramo) 

ore 8.00: Zanini Caterina 

ore 10.00: Levati Adriana e Luigi; Brambilla Gaetano e Arrigo 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 

ore 9.00: Maria Zerbi e defunti fam. Zerbi, Elena Gibelli, Padre Ermanno 

Battisti, Cesarino 

ore 11.00: Michele Ribatti, Michele Losito, Padre Ermanno Battisti 

ore 19.00: Padre Ermanno Battisti 

LUNEDÌ 2 marzo  

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

MARTEDÌ 3 marzo  

ore 8.00: defunti fam. Cereda e Vèrtua 

MERCOLEDÌ  4 marzo  

ore 8.00: don Giuseppe Caselli 

GIOVEDÌ 5 marzo  

ore 8.00: intenzioni offerente 

VENERDÌ 6 marzo (feria aliturgica) 
ore 21.00: Via Crucis 

SABATO  7 marzo   ore 16.00 (al Melograno):   

DOMENICA 8 marzo   III domenica di Quaresima (di Ambramo) 

ore 9.00: Vito Spavento, Guglielmina, Maria Antonia Mele 

ore 11.00: defunti fam. Eusebio e Boriotti 

ore 19.00:  

QUARESIMA GIOVANI 
 

● Ogni VENERDÌ preghiera alle ore 7 in S.D.S. 
 

● INCONTRI: in Oratorio S.D. Savio, ore 21 
> 05 marzo: “Farò la Pasqua con te”: Fu croci-

fisso, morì e fu sepolto - Il mysterium crucis  
> 18-20 marzo: Vita Comune a S Agata 

“Farò la Pasqua con te”: Discese agli inferi - Il  
sabato santo 
“Farò la Pasqua con te”: Il terzo giorno è risu-
scitato - Il Crocifisso risorto.  

RAGAZZI II e III MEDIA 
 

Ricordiamo gli appuntamenti porposti per 
i ragazzi/e per vivere più intensamente il 
tempo di Quaresima: 
 

+  Ogni MERCOLEDÌ per un momento di pre-

ghiera alle ore 7.30 in cappella dell’Oratorio S. 

Domenico Savio 
 

+  Ogni VENERDÌ la Via Crucis alle ore 17.00 in 

S. Maria Ausiliatrice oppure in S. Agata 
 

+  Ogni DOMENICA partecipazione alla Santa 

Messa festiva. 

 

CARITAS:  progetto Mozambico   
"SuppORTI alla nutrizione"  

   
 

LUOGO E CONTESTO: Mozambico, Diocesi di Inhambane, 

distretto di Maxime. In Mozambico la malnutrizione è alta-

mente preoccupante: il 44% dei bambini sotto i 5 anni di 

età soffre di malnutrizione cronica, il 18% è sottopeso e il 

4% presenta malnutrizione acuta. L'agricoltura locale non 

riesce a garantire una produzione diversificata e stabile. Le 

cattive pratiche igienico-sanitarie nella conservazione e 

preparazione dei cibi aggravano la situazione. 

INTERVENTI: si desidera realizzare un intervento che mi-

gliori lo stato nutrizionale dei bambini e delle comunità at-

traverso un ciclo di formazione per le madri dei bambini 

che frequentano le scuole dell'infanzia sulle pratiche di a-

gricoltura sostenibile e sulla promozione delle colture au-

toctone con un più elevato/diversificato apporto nutritivo. 

Saranno coinvolte 540 madri con relative famiglie (circa 

3100 persone) e 40 maestre.  

IMPORTO del progetto: 25.000 euro 
 

- Per adulti e giovani raccogliamo le offerte nell’apposita 

cassetta in fondo alla Chiesa parrocchiale.  

- I ragazzi seguiranno le proposte nei Gruppi di Catechesi. 

 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE : nelle 3 Par-
rocchie in Sacrestia dopo le celebrazioni ALME-

NO 8 GIORNI PRIMA della data desiderata. 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 1 marzo: Ritiro 4a elementare 

 - ore 16.00: Incontro catechesi Quaresima adulti a 

Camporicco 

Lunedì 2 marzo, ore 21.00: Incontro Commissione 

Elettorale Consiglio Pastorale 

Martedì 3 marzo, ore 18.00 e 21.00: Formazione  

Spirituale Catechiste in Oratorio SDS 

 - ore 21.00: Via Crucis con il Cardinale in Duomo 

(in diretta su Telenova) 

Mercoledì 4 marzo, ore 7.30: preghiera di Quaresi-

ma ragazzi 2a-3a media in Oratorio S.D.Savio 

 - ore 15.00: Incontro Terza Età 

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Riunione per i genitori dei ragazi di 3a 

media che parteciperanno al Pellegrinaggio a Roma 

per la Professione di Fede 

Giovedì 5 marzo, dopo le S. Messe quotidiane nelle 

3 Parrocchie Adorazione Eucaristica 

 - ore 21.00: Adorazione Eucaristica a Camporicco  

 - ore 21.00: Incontro Giovani in Oratorio SDS 

Venerdì 6 marzo, ore 7.00: Preghiera di Quaresima 

per i Giovani in cappella Oratorio SDS 

 - Via Crucis: nelle 3 Parrocchie, vedi orari in prima 

pagina 

Sabato 7 marzo, ore 16.00: Incontro genitori dei 

bambini battezzandi a Camporicco 

Domenica 8 marzo: Ritiro 1a media 

 - ore 16.00: Incontro catechesi Quaresima adulti a 

Camporicco 

 - ore 16.00: Battesimo comunitario a Camporicco 

FORMAZIONE SPIRITUALE 
CATECHISTE  

  

MARTEDÌ 3 marzo 

Il secondo canto del servo del Signore (Is 49,1-7)    

Gaugin, Gesù nel Getzemani 
   

nella Cappellina oratorio S. Domenico Savio  
alle ore 18.00 o alle ore 21.00.       don Paolo 

Oratorio S. D. Savio - Turni BAR 
  

28/2-1/3 febbr: Gr. 8        7-8 marzo: Gr. 1     

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO ore 21  

    

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

PER I FIDANZATI 
 

Aprile-Maggio 2015: PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Il corso si terrà da APRILE a MAGGIO 2015. Gli incon-
tri si svolgono nella sala sotto la Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00, con il se-
guente programma:  
 

 

 Lunedì 13 aprile    venerdì 8 maggio 
 venerdì 17 aprile    lunedì 11 maggio 
 lunedì 20 aprile    lunedì 18 maggio 
 lunedì 27 aprile    lunedì 25 maggio 
 lunedì 4 maggio    domenica 31 maggio  
  
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appunta-
mento 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) 

MOVIMENTO TERZA ETÀ   

 

- Mercoledì 4 marzo ore 15 video della Via Crucis 

dell'Arcivescovo e riflessione sulla sua omelia 

- Mercoledì 11 marzo ore 15 video della Via Crucis 

dell'Arcivescovo e riflessione sulla sua omelia 

- Giovedì 19 marzo presso l'Oasi di Cernusco incon-
tro con Don Roberto Davanzo sul tema: "EXPO 
un'occasione per riflettere su cosa nutre la nostra 
vita". (concorderemo le modalità) 

- Mercoledì 25 marzo ore 15 video della via Crucis 
dell'Arcivescovo e riflessione sulla sia omelia. 

GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO  
PAGAMENTO 2A RATA 

 L'Associazione Sportiva SDS Arcobaleno  
SOLLECITA I SOCI che ancora non avessero pagato la 

seconda rata delle attività a provvedere al più presto 

PRIMA CONFESSIONE  

 

SABATO 14 marzo  
 

si celebrerà in chiesa S. Maria Ausiliatrice la prima Con-
fessione per i ragazzi delle nostre 3 Parrocchie 

ore 9.30  e alle ore 11.00 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  8 marzo - 12 aprile - 10 maggio - 14 giugno - 12 luglio 

S. M. AUSILIATRICE: 15 marzo - 19 aprile -17 maggio - 21 giugno - 19 luglio 

S. AGATA: 22 marzo - 26 aprile - 24 maggio - 28 giugno - 26 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 

PER I GENITORI di 3a media  

 

MERCOLEDÌ 4 marzo alle ore 21.00 
 

ci sarà in Oratorio S. Domenico Savio la riunione per i 
genitori dei ragazzi di 3a media della Professione di 

Fede che parteciperanno al  

PELLEGRINAGGIO A ROMA  



La riunione del Consiglio è avvenuta nella sala parrocchiale di 
Natività di Maria Vergine alle ore 21, con la presenza del Vicario 
Episcopale della nostra zona VII, Mons. Piero Cresseri.  
Assente Franca Vimercati.  
Dopo la recita della Preghiera di Compieta è stato letto ed appro-
vato il verbale della seduta precedente. 
3 ) Il Parroco ha salutato il Vicario e gli ha presentato il Consiglio, 
illustrandone le caratteristiche e la particolarità di essere costituito 
da persone di buona volontà, che si sono proposte a suo tempo, 
guidate dallo Spirito Santo. Il Consiglio ha svolto un lavoro intenso 
e vivace nei primi due anni e mezzo, rallentando nell’ultimo perio-
do. 
4 ) Ha preso la parola Mons. Cresseri, che dopo un cordiale salu-
to ha comunicato la sua bella esperienza di Chiesa con i contatti 
con i Consigli Pastorali, incontri con persone motivate che hanno 
fatto una scelta ben precisa. 
E’ sua abitudine, svegliandosi la mattina, meditare la Parola del 
giorno, chiedendosi: “Che cosa mi dice?”.  
Il Vangelo di oggi diceva: “Ma prima è necessario che il Vangelo 
sia proclamato a tutte le nazioni”: è la vita del cristiano. La do-
manda che deve nascere è: metto in pratica il Vangelo, in fami-
glia, al lavoro, in comunità, nelle scelte che faccio? 
Il tema della riflessione del Vicario è il Consiglio Pastorale, per il 
quale si avvicina il momento della nuova elezione, anticipata ad 
aprile perché i tempi tecnici gli consentano di entrare in funzione 
subito dopo il periodo estivo. 
Richiama il discorso che Mons. Carlo Faccendini, il 2 dicembre 
2006, fece in occasione dell’incontro con i Consigli Pastorali delle 
tre parrocchie riunite. Sottolinea quattro spunti relativamente  
all’orizzonte Spirituale (all. stralcio Mons Faccendini). 
Di seguito l’intervento ha trattato i punti dettagliati in allegato: 
La bellezza di essere Chiesa, il Consigliare nella Chiesa, le doti 
del Consigliere, il Consiglio Pastorale. 
In conclusione Mons. Cresseri ha indicato una collana di cinque 
testi che sviluppano in modo analitico i tema della Comunità Pa-
storale. 
5) Interventi riflessioni e domande dei Consiglieri. Come si può 
sollecitare i parrocchiani a candidarsi al nuovo Consiglio.  
La prima esperienza ha sofferto della difficoltà di comunione, per-
ché ognuno era legato alla propria parrocchia; in seguito il Parro-
co ha lavorato sulla coesione della Comunità.  Il prossimo Consi-
glio parta già con questo spirito, non fermandosi sulle singole 
realtà. 
Occorre prepararsi sull’ o. d. g. della riunione, una proposta può 

essere quella che un gruppo ristretto già lavori sull’argomento 
presentando possibili soluzioni. Occorre riflettere sull’affanno che 
si genera per le troppe attività di cui ci si è caricati; ciò può andare 
a discapito del tempo sottratto alla famiglia. 
Non sentire un evidente collegamento con la Comunità ha fatto 
vivere una difficoltà al Consiglio. 
I risultati più tangibili si sono ottenuti con il lavoro di Commissioni. 
A volte, per problemi di tempo, non si sono affrontati argomenti 
all’o. d. g., che poi non sono stati ripresi negli incontri successivi.  
Che cosa è cambiato tra Direttivo e Diaconia? 
Parlando di orizzonte dello Spirito si evidenzia l’inadeguatezza nel 
non sentirsi capaci di comunicare Cristo agli altri per una vita me-
no piena nella Comunità.  
Il Vicario ha così risposto: 
L’interesse a far parte del Consiglio si suscita con il passa-parola 
tra amici, conoscenti, colleghi, facendo leggere riflessioni e tra-
smettendo la bellezza del comunicare.   
Le difficoltà vissute sono normali in una Comunità Pastorale costi-
tuita da soli otto anni. Secondo il Cardinale occorrono alcuni de-
cenni per stabilire una coesione. Occorre accendere il fuoco, capi-
re il valore della Comunità, pensare in grande, oltre il proprio cam-
panile. 
Una piccola commissione che prepara il lavoro e trasmette i docu-
menti, quando serve, è certamente utile. 
La via per togliere l’affanno è distribuire a tanti piccoli compiti, se 
si trovano le risorse e lo Spirito illumina a trovare le soluzioni più 
adeguate. 
Non tutti gli argomenti possono essere trasmessi dal Consiglio 
alla Comunità, pur essendo in rapporto diretto con lei. 
Ci si dovrebbe fermare a lungo sulla Diaconia, in breve possiamo 
dire che deve applicare quanto emerso dal discernimento del 
Consiglio. 
In aiuto all’inadeguatezza occorre lasciare lavorare lo Spirito. Ma 
per dare risposta ad alcuni spunti emersi sarebbero necessarie 
più di una serata.  
6) Costituzione Commissione Elettorale.  
Per le prossime elezioni del nuovo Consiglio Pastorale previste il 
prossimo 19 aprile, la Commissione Elettorale, presieduta dal 
Parroco, prevede due persone per ogni Parrocchia e precisamen-
te: Sant’Agata: Morena De Sanctis e Arcangela Grieco. 
Natività di Maria Vergine: Angelo Brambilla e Lorenzo Gentile. 
Santa Maria Ausiliatrice: Valentina Sangalli e Franco Uberti. 
La riunione è terminata alle ore 23.00.   

                                         Il Segretario, Andreoli Osvaldo    

  

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE del 19 febbraio 2015 

“La partecipazione all'Eucarestia cuore della domenica”  
  

IL SILENZIO DOPO LA COMUNIONE 
 

Il terzo momento di silenzio nella celebrazione Eucaristica si ha dopo la Comunione.  

Ricevuto il Corpo dl Signore, siamo invitati a immergerci in un dialogo interiore con lui, che ci ha fatto dono della 

sua presenza e ci riunisce come Chiesa. Quello dopo la Comunione è un silenzio carico di preghiera: una preghiera 

intima, riconoscente e fiduciosa. 

Con la sottolineatura di questo terzo silenzio termina questo ciclo dei brevi interventi domenicali sulla celebrazione 

dell’Eucaristia.                                        (Arcidiocesi di Milano) 

CARITAS CITTADINA - "Famiglie che aiutano famiglie"  
 

Sabato 7 e Domenica 8 marzo: gli incaricati saranno a disposizione presso il tavolo buona 

stampa nelle tre Parrocchie per raccogliere le offerte relative ai progetti di solidarietà per persone/famiglie 
di Cassina de' Pecchi in situazione di difficoltà economica temporanea. 

PESCA DI BENEFICIENZA  
Festa patronale S. Maria Ausiliatrice 

 

Chi avesse doni in ottimo stato per la Pesca della 
Festa Patronale di maggio, può portarli in  

Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio 
(dal lunedì al venerdì, ore 16.30 - 18.30).  

 

PELLEGRINAGGIO SACRA SINDONE   
2 maggio 2015  a  TORINO 

 

Per il pellegrinaggio a Torino - Mesero - Magenta le ISCRI-
ZIONI si prendono in segreteria Oratorio  

S. D. Savio o telefonando al numero 339.2303921.  
(QUOTA: € 68,00 / 60,00 secondo il numero partecipanti) 


