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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   

QUARESIMA 2015  

PRIMA SETTIMANA: 22 - 28 FEBBRAIO 
 

► DOMENICA 22 febbraio: a tutte le S. Messe rito di IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

 «Convertitevi e credete al Vangelo»: queste parole, rivolte durante il rito dell'imposizione delle 
ceneri a persone già battezzate e che vivono un'esperienza di fede, affermano che tutta la vita del cristia-
no è un perenne cammino, mai finito, verso una fede più pura e autentica. 

 

 ● ore 16.00: incontro di CATECHESI a Camporicco per tutti gli adulti delle tre Parrocchie nella sala  
  accanto al bar dell'Oratorio (ore 16.00-17.00). 
 

  Il tema degli incontri domenicali di quest'anno sarà la Pastorale Famigliare, con meditazioni  
  e confronti sulla vocazione e la missione della famiglia nella chiesa e nel mondo contemporaneo.  
 

► MERCOLEDÌ 25 febbraio:  per i RAGAZZI di II e III media, alle ore 7.30, Preghiera  in cappella SDS  
 

► GIOVEDÌ 26 febbraio 
  

 ● ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

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

che terminerà con la riposizione. Dopo una breve introduzione da parte del  

  sacerdote vi sarà la preghiera  ed il raccoglimento personale davanti al Signore.  
  

 - a S. Agata e a Natività di Maria Vergine, alle ore 21.00, Adorazione Eucaristica serale. 
  

 ● ore 21.00 per i GIOVANI: incontro in Oratorio S. Domenico Savio  
 

► VENERDÌ 27 febbraio:  LA VIA CRUCIS nelle tre PARROCCHIE 
 

- in S. Maria Ausiliatrice: alle ore 8.30; alle ore 17.00 (per bambini e ragazzi); alle ore 21.00 (per tutti) 

- in S. Agata: alle ore 17.00 (per bambini e ragazzi); alle ore 21.00 (per tutti). 

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

RAGAZZI II e III MEDIA 
 

Ragazzi/e per vivere intensamente il tempo di Quaresima proponiamo tre appuntamenti: 
 

+  Ogni MERCOLEDÌ per un momento di preghiera alle ore 07.30 in cappella dell’Oratorio SDS 

+  Ogni VENERDÌ la Via Crucis alle ore 17.00 in Santa Maria Ausiliatrice oppure in S. Agata 

+  Ogni DOMENICA partecipazione alla Santa Messa festiva. 

QUARESIMA GIOVANI 
 

● Ogni VENERDÌ preghiera alle ore 7.00 nella cappella dell’Oratorio S. Domenico Savio 
 

●  INCONTRI: in Oratorio S. Domenico Savio, alle ore 21.00 
 - 26 febbraio “Farò la Pasqua con te”: Patì sotto Ponzio Pilato – Il motivo della condanna  
 - 05 marzo     “Farò la Pasqua con te”: Fu crocifisso, 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 risuscitato – Il Crocifisso risorto.  

La Quaresima è un tempo di rinnovamento. Soprattutto però è un "tempo di grazia".  
Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: "Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo" (1 Gv 4,19).  

Preghiamo Cristo in questa Quaresima: "Fac cor nostrum secundum cor tuum" - "Rendi il nostro cuore simile al tuo". 
Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso  

      e non cade nella vertigine dell’indifferenza.            (Papa Francesco) 



 

QUARESIMA DI CARITÀ: MOZAMBICO, Progetto "SuppORTI alla nutrizione"   
 

Luogo dell’intervento e obiettivo: Mozambico, Diocesi di Inhambane. 

 Il progetto volge a ridurre la malnutrizione nel distretto di Maxime, dove si trovano le Scuole per l'Infan-

zia. Saranno coinvolte 540 madri con relative famiglie (circa 3100 persone) e 40 maestre. 

Contesto: In Mozambico la malnutrizione è altamente 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 in quanto praticata su suolo arenoso e povero. Le cattive prati-

che igienico-sanitarie nella conservazione e preparazione dei cibi aggravano la situazione. 

Interventi:L'associazione Centro Laici Italiani per le Missioni (CeLIM) e la controparte locale desiderano realizzare 

un intervento che migliori lo stato nutrizionale dei bambini e delle comunità attraverso un ciclo di formazione per 

le madri dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia sulle pratiche di agricoltura sostenibile e sulla pro-

mozione delle colture autoctone con un più elevato/diversificato apporto nutritivo. Saranno anche elaborati con-

tenuti specifici a carettere ludico/ricreativo per permettere ai bamini di riconoscere ed apprezzare gli alimenti fon-

damentali per la lor alimentazione. In ogni scuola per l'infanzia, inoltre, sarà realizzato un orto scolastico che sa-

rà un'opportunità formativa e garantirà una fornitura di alimenti.  

Importo del progetto: 25.000 euro 

 Per gli adulti e i giovani raccogliamo le offerte nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa parrocchiale.  

 I ragazzi seguiranno i percorsi proposti nei Gruppi di Catechesi. 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 14 febbraio Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vesc., patroni d'Europa 
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Bontempi Paola e Francesco, Suor Imelda - 

Fam. Secoi, Laconi, Sindone - Vittorio - Dino - Mariolina - Paolo - Ines - 
Paolo - Lilla - Sereno - Gabriella - Tommaso - Eligia - Maddalena - Patrizio 
e Francesco - Angelina - Antonio - Pasqualino - Angelica - Fam. Bassani e 
Bertacchi e fam. Gaudenzio - Antonio Botta (10° anniv.) 

DOMENICA 15 febbraio   Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 
ore 8.00: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada - Erminio Bonalumi - Nonni 

Paola e Pietro - Làconi Battista 
ore 10.00: Vidal Villanueva Omar - Cecarelli Palmina - Estrada Valenzuela 

Eloy - Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - La Palermo Carmela - Don 
Biagio Carboni - Vimercati Camillo e Pierina - Nisida, Mario e famiglia - 
Maria Luisa - Defunti Cannavale-Marino - Giovanni Tricarico 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Barbano Nicola - Nonni Gualano e Lazzarini 
LUNEDÌ  16 febbraio   
ore 8.30: Salvatore - Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore e Jolan-

da - Fabbri Lucia 
MARTEDÌ  17 febbraio  Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della 

beata Vergine Maria 
ore 8.30: Rosario e Stefano Cottone 
MERCOLEDÌ  18 febbraio  S. Patrizio, vescovo 
ore 8.30: Pravatà Salvatore e Barbarina Francesca 
GIOVEDÌ 19 febbraio  S. Turibio di Mongrovejo, vescovo 
ore 8.30: Chiara - Antonino Favaccio 
VENERDÌ 20 febbraio   
ore 8.30: Vinci Filppo 
SABATO 21 febbraio S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Colletti Salvatore - Santino Giovanni 
ore 18.00: Andrea e Maurizio Pisano - Aurelio - Giuseppina - Cagnoni Paolo 

- Fam. Bassani-Bertacchi e fam. Secci - La Barile Rosa - Guarneri Ottavio - 
Guarneri Francesco - Alice e Adele Rebuzzini 

DOMENICA 22 febbraio   I domenica di Quaresima 

ore 8.00: Gandolfi Renato e Magrini Vitalba 
ore 10.00: Fam. Maggioni, fam. Sangalli, fam. Tomasoni - Alberto e Angela 

Tagli - Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Visconti 
Ettore - Broggi Ambrogio, Malossi Vito - Gregorio Teresa, Lella e Donato 
- Montuori Annita - Alfano Michele - Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - 
Fam. Ercoli  e Turani e Laura 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Pedrazzini Anna, Franco Pellegrini 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 15 febbraio   Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 

ore 8.00: don Giuseppe, Fiore, Marcella, Elsa; famiglia Boschiroli 

ore 10.00: Bettini Carolina e famiglia Colpani; Zanini Elisabetta, Pietro e 

Nina  

LUNEDÌ 16 febbraio   

ore 17.00: Tommaso Colombo 

MARTEDÌ 17 febbraio  Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della 

beata Vergine Maria 

ore 17.00: Giuseppina, Giuseppe e Roberto 

MERCOLEDÌ 18 febbraio  S. Patrizio, vescovo 

ore 17.00: Esposito Sandra 

GIOVEDÌ 19 febbraio  S. Turibio di Mongrovejo, vescovo 
ore 17.00: Andrea e Rosa 

VENERDÌ 20 febbraio   

ore 17.00: i sacerdoti padre Guglielmo, don Giuseppe, don Aurelio e don 

Giuseppe Colombo 

SABATO 21 febbraio S. Pier Daminai, vesc. e dott. della Chiesa   --- 

DOMENICA 22 febbraio   I domenica di Quaresima 

ore 8.00: Arrigo Brambilla 

ore 10.00: Gianfranco Piceni; Vittorio Origgi (2° anniversario) 

Bedolo Mario e Nina (1° anniversario) 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 15 febbraio   Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 

ore 9.00: Don Emilio Bruni, Mario Casetto, Olga Sevà, defunti fam. Euse-

bio, Boriotti, Vimercati, Confortini 

ore 11.00: Luca e famiglia (vivi), Mariannina, Mario, Alfonso, Antonino, 

Rosaria, Francesco Cusmà, Maurizio Moretti 

ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon, Luisa ed Enrico Raggi e vivi e 

defunti fam. Raggi e Demitry, Giordano (vivo) 

LUNEDÌ 16 febbraio   

ore 8.00: Silvana e i suoi cari 

MARTEDÌ 17 febbraio  Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della 

beata Vergine Maria 

ore 8.00: intenzioni dell’offerente 

MERCOLEDÌ  18 febbraio  S. Patrizio, vescovo 

ore 8.00: don Giuseppe Caselli 

GIOVEDÌ 19 febbraio  S. Turibio di Mongrovejo, vescovo 

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

VENERDÌ 20 febbraio   

ore 8.00: Defunti della Parrocchia 

SABATO  21 febbraio S. Pier Daminai, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 22 febbraio   I domenica di Quaresima 

ore 9.00: Luigi Tira, Maria Zenger, Franco 

ore 11.00: Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, Rosa Maresca, 

Rita Paola 

ore 19.00:  

PESCA DI BENEFICIENZA  
Festa patronale di S. Maria Ausiliatrice 

 

Chi avesse doni in ottimo stato per la Pesca della Fe-
sta Patronale di maggio, può già portarli in  

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



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 15 febbraio, ore 16.00: Battesimo comu-

nitario a S. Maria Ausiliatrice 

15-17 febbraio: Vita Comune ragazze IV superiore 

Martedì 17 febbraio, ore 21: Equipe Battesimale  

  - ore 21.00: Gruppo Missionario a Segrate  

Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00: Prove Corale in 

S. Maria Ausiliatrice 

Giovedì 19 febbraio, ore 18: II media in  SDS 

 - ore 21.00: Adorazione Eucaristica a Camporicco 

con Confraternita del Rosario 

 - ore 21.00: Consiglio Pastorale con il Vicario Epi-

scopale a Camporicco 

Venerdì 20 febbraio, ore 21: Incontro Giovani Sposi 

Sabato 21 febbraio: Feste di carnevale in Oratorio S. 

Domenico Savio e a S. Agata 

 - ore 15.00: Gruppo Missionario a Camporicco  

Domenica 22 febbraio, ore 16.00: Incontro catechesi 

Quaresima adulti a Camporicco 

RAGAZZI DI 2a MEDIA 
 

Giovedì 19 febbraio  

in Oratorio S.D. Savio    ore 18.00-19.00 

 Racconto/Confronto sull'esperienza FILIPPIDE 

 

EQUIPE BATTESIMALE 
Cammino 0-6 anni  

Martedì 17 febbraio - ore 21.00 
 

Incontro di verifica decanale a Carugate 

Gruppo Missionario 
 

Martedì 17 febbraio, ore 21.00 

 a S.Ambrogio ad Fontes di Segrate incontro dei  

Gruppi Missionari della Zona VII con don Antonio  
----------------------------------------------- 

Sabato 21  febbraio, ore 15.00 

incontro di formazione con don Silvio a Camporicco 
---------------------------------------------------- 

Domenica 22 febbraio - ADOZIONI A DISTANZA 

Gli incaricati saranno a disposizione negli orari delle S. 

Messe a S. Agata e S. Maria Ausiliatrice. Mentre a 

Camporicco in casa parrocchiale ore 15.30-19.00 

 

CARNEVALE 2015   -   SABATO 21 FEBBRAIO 
 

► ORATORIO S. AGATA...   "PELA, TAGLIA, TRITA, CUOCI..." 
  

Siete tutti invitati alla grande SFILATA di Carnevale per le vie del paese con i nostri ragazzi e bambini nell'esibizio-

ne di “BALLI CARNEVALESCHI”. Sabato 21 febbraio in Piazza della Chiesa alle ore 15.30. 

Dopo la sfilata la votazione delle maschere e tante dolci chiacchere per merenda. 
 

Alle ore 19,30 continueremo in Oratorio la festa con una GRANDE PIZZATA, MUSICA, BALLI E … 

(per partecipare alla pizzata iscriviti in oratorio durante gli orari di apertura 16/ 18 entro venerdì 20 febbraio). 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

► ORATORIO S. DOMENICO SAVIO...  "RISTORANTE CARNE-VALE!" 
 

Siete tutti invitati all'INAUGURAZIONE del NUOVISSIMO "Ristorante CARNE-VALE"!  
in Oratorio S. Domenico Savio sabato 21 febbraio dalle ore 15.00 in poi  

                         GIOCHI E BALLI PER TUTTI I GUSTI!                                         Don Stefano, le Catechiste e gli Animatori 

FORMAZIONE SPIRITUALE    

CATECHISTE  2014-2015  
  

L’ESODO NUOVO DEL SERVO DI SIGNORE 
 

MARTEDÌ 17 febbraio 

Il primo canto del servo del Signore (Is 42,1-9) 

Leonardo, Il Cenacolo 
   

nella Cappellina oratorio S. Domenico Savio  
alle ore 18.00 e alle ore 21 a scelta.       don Paolo 

Oratorio S. D. Savio - Turni BAR 
  

14-15 febbr: Gr. 6        21-22 febbraio: Gr. 7      

Oratorio di Camporicco 
 

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

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

PER I FIDANZATI 
 

Aprile-Maggio 2015:  

PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

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



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 

MONS. BRUNO MAGNANI: via Card. Ferrari, 2  - tel. 02.95343716    ORATORIO “S. D. 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)] 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

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

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

S. AGATA: 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 

 

L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa do-
menicale è un gesto che chiede la massima cura e la più 
grande attenzione. Comporta infatti un passaggio dalla 
dispersione alla convocazione, dall’esteriorità 
all’interiorità, e necessita un significativo cambio di regi-
stro: dal feriale al festivo, dall’io ripiegato su se stesso 
all’io che si apre al noi della comunità, dal fare finalizzato 
al profitto al fare gratuito e aperto alla contemplazione, 
da uno sguardo tutto terreno e temporale a uno sguardo 
che si volge al divino e all’eterno. 
Il primo atto da compiere è quello di varcare una soglia. 
Il portale della chiesa ci introduce in uno spazio diverso, 
più intimo e raccolto, dove le nostre facoltà, fisiche, psi-
chiche e spirituali possono aprirsi all’incontro con Dio in-
sieme con i fratelli nella fede. 
Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua benedet-
ta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha resi 
figli di Dio, fratelli in Cristo e membra vive della sua Chie-
sa. Non dobbiamo mai dimenticarci che possiamo parte-
cipare all’Eucaristia, pregare il Padre e nutrirci del corpo 
di Cristo in forza della grazia battesimale. 
Il terzo atto è il prendere posto, attivando un clima di 
silenzio per favorire gesti e pensieri di adorazione, per 
accogliere il dono della salvezza e per imparare da Gesù 
l’amore operoso per ogni uomo. 
Riflettiamo un poco su questo SILENZIO di preparazione. 
Le nostre giornate sono spesso immerse nel frastuono: 
molte parole, molte immagini, molti rumori che rendono 
difficile rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete 
interiore, per meditare, riflettere e, soprattutto, pregare.  
Di conseguenza, anche quando entriamo in chiesa per 

partecipare alla Messa, rischiamo di portare in noi una 
certa dissipatezza. Dobbiamo allora decidere di fare si-
lenzio, prima esteriormente e poi interiormente. 
Il silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, ma 
anche di azioni inutili. Il corpo deve trovare una posizione 
di quiete e di raccoglimento e stare così almeno per un 
paio di minuti. Sarà perciò importante giungere prima che 
inizi la santa Messa.  
Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio inte-
riore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifica, che 
si orienta all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto 
della Parola, nella preghiera e nella comunione. Il silen-
zio interiore è un’attività dello spirito che si dispiega in 
molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speranza 
e di amore nei confronti di Dio, e di comunione gioiosa e 
fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la lettura di un testo 
biblico, di un’orazione liturgica o di un canto; la rassegna 
di momenti vissuti nella settimana o di volti incontrati da 
affidare alla bontà di Dio e alla sua misericordia; ecc... 
Anche il silenzio ha bisogno di essere appreso con 
l’esercizio.  
Non spaventiamoci se dopo pochi secondi ci ritroviamo 
immersi da capo nelle nostre distrazioni. Con pazienza 
riportiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a 
fare, sul Signore che ci attende, sulla comunità che ci 
accoglie. A poco a poco, provando e riprovando, impare-
remo a varcare la soglia, a vincere le nostre distrazioni e 
a disporci in modo vigile e pronto a celebrare il memoria-
le di Gesù, «morto per la nostra salvezza, gloriosamente 
risorto e asceso al cielo».  
 

(Arcidiocesi di Milano) 

I l  CONSIGLIO PASTORALE incontra il  Vicario Episcopale  
  

GIOVEDÌ 19 febbraio 2015 - ore 21.00 nella sala parrocchiale di Natività di Maria Vergine.  

Sarà presente il Vicario Episcopale della nostra Zona VII Mons. Piero Cresseri.  Ordine del Giorno:  

1) Preghiera di Compieta.  
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
3) Saluto del Parroco al Vicario Episcopale. 
4) Intervento di Monsignor Piero Cresseri concernente in particolare il tema del Consiglio Pastorale. 
5) Interventi, riflessioni e domande dei Consiglieri. 
6) Costituzione della Commissione Elettorale per il nuovo Consiglio Pastorale (Elezioni domenica 19 aprile 2015). 

“La partecipazione all'Eucarestia cuore della domenica”  
  

IL SILENZIO CHE PRECEDE LA CELEBRAZIONE 


