
22 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   

C A M M I N O  D I  Q U A R E S I M A  
PRIMA SETTIMANA: 22 - 28 febbraio 

 
DOMENICA 22 febbraio: CATECHESI adulti 
 

  ore 16.00: per tutti gli adulti delle tre Parrocchie si terrà 
un incontro di Catechesi a Camporicco nella sala accanto 
al bar dell'Oratorio. Il tema degli incontri domenicali di 
quest'anno sarà: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell'Evangelizzazione". 

  1° incontro: "Il contesto e le sfide sulla famiglia"  
  (Relazione del Sinodo N. dal 5 all'11);  
  relatore don Graziano Rudello. (Il testo della Relazione del 

Sinodo è  acquistabile al banco buona stampa a Camporicco o 
all'inizio di ogni incontro al costo di € 2.00) 

 
MERCOLEDÌ 25 febbraio: per i RAGAZZI di II e III media 
 

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

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 [breve introduzione da 
parte del sacerdote - preghiera - raccoglimento per-
sonale davanti al Signore].  

  

- a Natività di Maria Vergine, alle ore 21.00, Adorazione Eu-
caristica serale. 
  

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

VENERDÌ 27 febbraio: VIA CRUCIS nelle 3 Parrocchie 
 

- S. Maria Ausiliatrice: - ore 8.30  
 - ore 17.00 (per bambini e ragazzi)  
 - ore 21.00 (per tutti) 
- S. Agata: - ore 17.00 (per bambini /ragazzi);  
  - ore 21.00 (per tutti). 
- Natività di Maria Vergine: ore 21.00 (per tutti). 

 

------------------------------- 
 

DOMENICA 1 marzo: CATECHESI adulti 
ore 16.00: per gli adulti delle tre Parrocchie a Camporicco 

nella sala accanto al bar dell'Oratorio. 
 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, nei martedì 3 marzo - 10 mar-
zo - 17 marzo - 24 marzo, sarà possibile seguire la Via Cru-
cis con il Card. Scola. "Innalzato da terra attirerò tutti a 
me"  (Primo appuntamento: "La condanna") 

QUARESIMA GIOVANI 
 

 

● Ogni VENERDÌ momento di preghiera  
alle ore 7.00 nella cappella  

dell’Oratorio S. Domenico Savio 
 

●  INCONTRI: in Oratorio S.D.Savio, ore 21 
 

> 26 febbraio: “Farò la Pasqua con te”:- Patì 
sotto Ponzio Pilato - Il motivo della condanna  

 

> 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 

 

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

+  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. 

RITIRI RAGAZZI e GENITORI 
 

Ricordiamo le date dei ritiri di Quaresima per i 
ragazzi/e e per i loro genitori (ore 9.45-15.00): 
 

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

 

Programma della giornata di ritiro:  
Ritrovo in Chiesa S. Maria Ausiliatrice ore 9.45;  
S. Messa ore 10.00; ore 11,10 ritrovo in Oratorio 
S.D.Savio per la riflessione. Ore 12.30 pranzo 
insieme. Ore 13.45: ragazzi e genitori riprendono 
il ritiro fino alle 15.00. 



 

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 21 febbraio S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 
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 - Alberto - Ines - Ebe - Anna 

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 - Nonna Emilia e nonno Bruno 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Pedrazzini Anna, Franco Pellegrini - Antonio Spanò 
LUNEDÌ  23 febbraio   
ore 8.30: Salvatore e Jolanda - Raffaella - Florentino - Arturo Veraldi - De-

funti della Parrocchia 
MARTEDÌ  24 febbraio   
ore 8.30: Angelina - Luigi 
MERCOLEDÌ  25 febbraio   
ore 8.30: Edera e Umberto - Emilia e Michele - Fam. Comaschi 
GIOVEDÌ 26 febbraio   
ore 8.30: Nonno Gerardo - Guglielmo Giuliesi 
VENERDÌ 27 febbraio  feria aliturgica 
ore 8.30: Via Crucis 
ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi 
ore 21.00: Via Crucis 
SABATO 28 febbraio  
ore 8.30: Diana Giuseppe 
ore 18.00: Ammalati della Parrocchia - Tatoli Salvatore - Federico, Dina, 

Maria, Giuseppe - Scaletta Giovanna - Angelo, Alice, Savina e Giuseppe 
Rebuzzini - Modigliani Piero 

DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 
ore 8.00: Mandelli Augusto - Fam. Erba-Manenti 
ore 10.00: Sassi Nicola - Antonia e Salvatore - Nonno Vito - Loiacono Alfre-

do - Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - Francesco Ercoli   
ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Vimercati Carolina 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 22 febbraio   I domenica di Quaresima 
ore 8.00: Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Gianfranco Piceni; Vittorio Origgi (2° anniversario); Mario 

Bedolo e Nina (1° anniversario); Marinella e Natale Clerici 
LUNEDÌ 23 febbraio   
ore 17.00: Madre Ferdinanda, madre Monica, madre Teresa, suor Laura, 

suor Adele, suor Maddalena e suor Maria Vecchiotti 
MARTEDÌ 24 febbraio   
ore 17.00: Adriano, Domenico, Dina e Silvio 
MERCOLEDÌ 25 febbraio   
ore 17.00: Nicola Fiorillo (2° anniversario) 
GIOVEDÌ 26 febbraio   
ore 17.00: Luigi Brambilla; Christa Kerscher e Oscar Conti; Tino Varisco 
VENERDÌ 27 febbraio  feria aliturgica 
ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi 
ore 21.00: Via Crucis 
SABATO 28 febbraio    
--- 
DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 
ore 8.00: Arrigo Brambilla 
ore 10.00: Famiglia Teruzzi; Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 22 febbraio   I domenica di Quaresima 
ore 9.00: Luigi Tira, Maria Zenger, Franco, Guglielmina, defunti fam. 

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

Rita Paola 
ore 19.00: vivi e defunti fam. Capalbo 
LUNEDÌ 23 febbraio   
ore 8.00: intenzioni di Alba 
MARTEDÌ 24 febbraio   
ore 8.00: Natale Girolamo 
MERCOLEDÌ  25 febbraio   
ore 8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano 
GIOVEDÌ 26 febbraio   
ore 8.00: Giuseppe Bruni, intenzioni fam. Cereda e Vertua 
VENERDÌ 27 febbraio  feria aliturgica 
ore 21.00: Via Crucis 
SABATO  28 febbraio  
ore 16.00 (al Melograno): Virginio e Adelina 
DOMENICA 1 marzo   II domenica di Quaresima (della Samaritana) 
ore 9.00: Maria Zerbi e defunti fam. Zerbi, Elena Gibelli 
ore 11.00: Michele Ribatti, Michele Losito 
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 portarli in  
Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio 
(dal lunedì al venerdì, ore 16.30 - 18.30).  



... PROSSIMAMENTE 
 

Domenica 22 febbraio, ore 16.00: Incontro catechesi 
di Quaresima adulti a Camporicco 

Mercoledì 25 febbraio, ore 7.30: preghiera di Qua-
resima ragazzi 2a-3a media in Oratorio S.D.Savio 

 - ore 15.00: Incontro Terza Età 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 26 febbraio, 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 27 febbraio, ore 7.00: Preghiera di Quaresi-

ma per i Giovani in cappella Oratorio SDS 
 - Via Crucis: nelle 3 Parrocchie, vedi orari in prima 

pagina 
Domenica 28 febbraio: Ritiro 4a elementare 
 - ore 16.00: Incontro catechesi Quaresima adulti a 

Camporicco 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

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 Cam-
poricco in casa parrocchiale ore 15.30-19.00 

-------------------------- 

Martedì 3 marzo ore 21.00  
incontro presso l'Oasi di Cernusco con Padre Elia 

FORMAZIONE SPIRITUALE  CATECHISTE 
  

L’ESODO NUOVO DEL SERVO DI SIGNORE 
 

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 
  

21-22 febbraio: Gr. 7    28/2-1/3 febbr: Gr. 8            

Oratorio di Camporicco 
 

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

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 in-
contri 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 appunta-
mento quanto prima con il Parroco don Graziano per un 
primo colloquio e per compilare la domanda di iscrizio-

ne al corso (tel. 02.9529848  -  cell. 340.7100395) 

MOVIMENTO TERZA ETÀ   

 

Per vivere la nostra Quaresima ci faremo aiutare dalla 
nostra Diocesi e dalla nostra Comunità Pastorale.  
Per la Diocesi faremo riferimento all'invito del Vescovo a 
vivere più consapevolmente la domenica e in particolare 
il cuore della domenica che è l'Eucaristia.  
Ascolteremo quindi con molta attenzione le parole che ci 
verranno rivolte all'inizio di ogni S. Messa domenicale 
circa il modo di vivere i momenti salienti dell'Eucaristia. 
Seguiremo le celebrazioni della Via Crucis che l'Arcive-
scovo farà in Duomo.  
Rifletteremo sul tema dell'EXPO in un incontro proposto 
all'Oasi di Cernusco dal Movimento Terza Età diocesano 
in collaborazione con la Caritas Ambrosiana. 
Per la nostra Comunità Pastorale abbiamo l'INSIEME 
che settimanalmente ci ricorda i momenti di preghiera, di 
riflessione e di carità.  
Useremo, anche a casa, il libretto per la preghiera di 
ogni giorno  e se ci è possibile parteciperemo più spesso 
alla messa durante la settimana, in particolare quella del 
giovedì a cui segue l'Adorazione Eucaristica. 
 

 * * *  
GLI APPUNTAMENTI SPECIFICI DEL GRUPPO: 
 

- 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 incontro 
con Don Roberto Davanzo sul tema: "EXPO un'oc-
casione 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. 

"UNA PRIMULA DI SOLIDARIETÀ"  
RINGRAZIA! 

 

Ringraziamo per la generosità tutti coloro che si sono 
recati presso i banchi vendita di primule  

durante la Giornata per la Vita. 
La nostra Comunità Pastorale ha devoluto 520 € al  

Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco S/N per i suoi pro-
getti di aiuto alle mamme in difficoltà. 

GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO  
PAGAMENTO 2A RATA 

  

L'Associazione Sportiva SDS Arcobaleno  
segnala che il giorno 16 febbraio è scaduto il 

termine per il pagamento della  
seconda rata delle attività e  

SOLLECITA TUTTI I SOCI che ancora NON ABBIANO 
PAGATO A PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO 

in Segreteria dell'Oratorio. 



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 “SAN 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)] 

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 

Richiamata l’importanza del silenzio all’inizio della celebra-
zione eucaristica, vogliamo questa settimana soffermarci 
sul silenzio dopo l’omelia.  
La Liturgia della Parola culmina nella proclamazione del 
Vangelo e al Vangelo segue l’omelia, che ha il compito di 
aiutare i fedeli ad appropriarsi in modo vitale dell’annuncio 
fatto mediante le letture bibliche, favorendo l’opera dello 
Spirito Santo in noi, il nostro Maestro interiore. 
Da sola però, l’omelia, per quanto ben fatta, non produce 
un reale ascolto della Parola, una sua piena assimilazione 
orante e una sua messa in pratica nella vita quotidiana. 
Perché questo accada, alla predicazione deve accompa-
gnarsi un tempo di silenzio il cui scopo è quello di dilatare 
l’ascolto della Parola di Dio e di interiorizzarla, un tempo 
grazie al quale ciascun fedele possa fare proprio il dono 
della Parola, affidandosi alla sua potenza rinnovatrice. 
Ecco perché la norma liturgica raccomanda con forza che, 
al termine dell’omelia, venga lasciato "qualche momento di 
silenzio", un anticipo di quel tempo più prolungato di rifles-
sione e di preghiera che ciascun fedele dovrà impegnarsi 
a trovare nel corso della settimana per non perdere la gra-
zia di quanto ha ascoltato la domenica. 
Il silenzio dopo l’omelia, uno o due minuti, è poco più di 
una breve pausa, ma sufficiente, se ben utilizzata, perché 
ciascun fedele, mentre è ancora seduto nella posizione 
del discepolo che ascolta incominci a domandarsi: «Che 
cosa mi è stato detto? Quale messaggio oggi il Signore mi 
affida? Su quale parola dovrò tornare nel corso della setti-

mana perché porti realmente frutti di vita in me? Quali mo-
tivi di preghiera mi sono stati suggeriti?». 
Se si decide di fare seriamente questo piccolo, ma intenso 
esercizio di meditazione, il tempo di silenzio a disposizione 
non basterà e verrà naturale prospettare la sua prosecu-
zione in un tempo successivo. 
Al contrario, se ci si metterà in attesa che il silenzio termini 
e la celebrazione riprenda, quella pausa risulterà intermi-
nabile, fastidiosa e irritante. Sarebbe allora il caso di non 
sottovalutare il segnale che ne viene: forse abbiamo perso 
la capacità di ascoltare la Parola e di farle spazio nell’inti-
mo del nostro cuore; forse, prima ancora, abbiamo perso 
l’umana capacità di concentrarci su un messaggio che ci è 
stato comunicato mediante la parola e di interiorizzarlo 
con la riflessione. 
Il silenzio dopo l’omelia ci offre dunque l’opportunità di 
riattivare l’uso delle nostre facoltà interiori (il pensiero, l’im-
maginazione, il sentimento, l’emozione) per conoscere il 
pensiero di Cristo, per farlo diventare faro che illumina le 
nostre scelte di vita, per metterlo al centro della nostra 
preghiera e della nostra azione. 
Nella sacra Scrittura il Signore “parla agli uomini come ad 
amici”: egli ci attira a sé, ci illumina, ci conforta, ci guida, ci 
corregge. Il silenzio dopo l’omelia permette alla Parola di 
risuonare meglio in noi affinché - come accadde ai disce-
poli di Emmaus - il nostro cuore possa ardere d’amore per 
il Signore e il nostro cammino possa diventare più sicuro e 
sereno.                               (Arcidiocesi di Milano) 

“La partecipazione all'Eucarestia cuore della domenica” 
  

IL SILENZIO DOPO L'OMELIA 

 

PELLEGRINAGGIO  
alla SACRA SINDONE   

2 maggio 2015   
a  TORINO 

 

Per il pellegrinaggio a Torino - Mesero 
- Magenta le ISCRIZIONI  

si prendono in segreteria Oratorio  
S. D. Savio o telefonando  
al numero 339.2303921.  

(QUOTA: € 68,00 / 60,00 a seconda 
del numero di partecipanti) 

La CROCE BIANCA CASSINA ringrazia   
BENEDIZIONE DI UNA NUOVA AUTOAMBULANZA 

 

Grazie alla generosità di Banca Mediolanum, del Social Commitee PPD 
Italia, dei nostri concittadini e delle associazioni presenti sul nostro territorio 
siamo lieti di comunicarvi che inaugureremo una nuova autoambulanza per 
la nostra Croce Bianca: "Benvenuta 123".  
Vogliamo festeggiare: Domenica 1 Marzo S. Messa ore 11,00 presso la 
Parrocchia Natività di Maria Vergine in Camporicco; al termine della S. Mes-
sa verrà benedetta l’autoambulanza e potremo brindare insieme. Contiamo 
sulla vostra presenza, in modo di potervi ringraziare personalmente e fe-
steggiare il risultato raggiunto.                           Il Presidente e tutti i volontari  


