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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   

Abbiamo un Dio innamorato di noi, che ci acca-
rezza teneramente e ci canta la ninna nanna 
proprio come fa un papà con il suo bambino.  
Non solo: lui ci cerca per primo, ci aspetta e ci 
insegna a essere piccoli, perché l’amore è più 
nel dare che nel ricevere ed è più nelle opere 
che nelle parole.  
In questa Solennità del Sacro Cuore di Gesù abbiamo 
ringraziato il Signore perché ci dà la grazia, la gioia di 
celebrare nel cuore del suo Figlio le grandi opere del 
suo amore. 
E amore, appunto, è la parola chiave scelta da papa 
Francesco per esprimere il significato profondo della 
ricorrenza del Sacro Cuore.  
Perché, ha fatto notare, La solennità del sacro Cuore  è 
la festa dell’amore di Dio, di Gesù Cristo: è l’amore di 
Dio per noi e amore di Dio in noi.  
Una festa che noi celebriamo con gioia. 
Due, in particolare, sono i tratti dell’amore.  
Il primo è racchiuso nell’affermazione che l’amore è più 
nel dare che nel ricevere; il secondo in quella che l’amo-
re è più nelle opere che nelle parole 
Quando diciamo che è più nel dare che nel ricevere è 
perché l’amore sempre si comunica, sempre comunica, 
e viene ricevuto dall’amato.  
E quando diciamo che è più nelle opere che nelle parole 
è perché l’amore sempre dà vita, fa crescere. 
Il Pontefice ha quindi tratteggiato le caratteristiche fon-
damentali dell’amore di Dio verso gli uomini, riprenden-
do alcuni passi della Parola di Dio che ci parla dei picco-
li.  
Infatti, nel libro del Deuteronomio (7, 6-11), Mosè spiega 
perché il popolo è stato eletto e dice: perché siete il più 
piccolo di tutti i popoli.  
Nel Vangelo di Matteo (11, 25-30), Gesù loda il Padre 
perché ha nascosto le cose divine ai dotti e le ha rivela-
te ai piccoli. 
Dunque, ha affermato il Papa, per capire l’amore di Dio 
è necessaria questa piccolezza di cuore.  
Del resto Gesù lo dice chiaramente: se non diventerete 
come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ecco 
allora la strada giusta: Farsi bambini, farsi piccoli, per-
ché soltanto in quella piccolezza, in quell’abbassarsi si 
può ricevere l’amore di Dio. 
Non a caso, è lo stesso Signore che, quando spiega il 
suo rapporto di amore, cerca di parlare come se parlas-
se a un bambino. Difatti Dio lo ricorda al popolo: 
“Ricordati, io ti ho insegnato a camminare come un pa-

pà fa con il suo bambino”.  
Si tratta proprio di quel rapporto da papà a 
bambino, ma - sottolinea il Papa - se tu non sei 
piccolo quel rapporto non riesce a stabilirsi. 
Ed è un rapporto tale che porta il Signore, inna-
morato di noi, a usare pure parole che sembra-
no una ninna nanna.  

Nella Scrittura il Signore dice infatti: «Non temere, ver-
miciattolo di Israele, non temere!».  
E ci accarezza, dicendoci: «Io sono con te, io ti prendo 
per mano». 
Questa è la tenerezza del Signore nel suo amore, que-
sto è quello che lui ci comunica e dà forza alla nostra 
tenerezza e al nostro amore.  
Invece, se noi ci sentiamo forti, mai avremo l’esperienza 
delle carezze tanto belle del Signore. 
Le parole del Signore ci fanno capire quel misterioso 
amore che lui ha per noi.  
È Gesù stesso che ci indica come fare: quando parla di 
sé, dice di essere «mite e umile di cuore».  
Perciò anche lui, il Figlio di Dio, si abbassa per ricevere 
l’amore del Padre. 
Un’altra verità che la festa del Sacro Cuore ci ricorda si 
può ricavare dal brano della prima lettera di san Giovan-
ni: Dio ci ha amato per primo, lui è sempre prima di noi, 
lui ci aspetta.  
Il profeta Isaia dice di lui che è come il fiore del mandor-
lo, perché fiorisce per primo nella primavera.  
Dunque, quando noi arriviamo lui c’è, quando noi lo cer-
chiamo lui ci ha cercati per primo: lui è sempre avanti a 
noi, ci aspetta per riceverci nel suo cuore, nel suo amo-
re 
Questi due tratti indicati possono aiutarci a capire que-
sto mistero dell’amore di Dio con noi: per esprimersi ha 
bisogno della nostra piccolezza, del nostro abbassarsi. 
E ha bisogno anche del nostro stupore quando lo cer-
chiamo e lo troviamo lì ad aspettarci.  
Ed è tanto bello capire e sentire così l’amore di Dio in 
Gesù, nel cuore di Gesù. 
Preghiamo il Signore perché dia a ogni cristiano la gra-
zia di capire, di sentire, di entrare in questo mondo così 
misterioso, di stupirci e di avere pace con questo amore 
che si comunica, ci dà la gioia e ci porta nella strada 
della vita come un bambino tenuto per mano. 
 

(Dal commento sull'omelia di Papa Francesco nella  
S. Messa del Sacro Cuore di Gesù, celebrata nel 2014 

nella cappella della Casa Santa Marta) 

Venerdì 12 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

LA NINNA NANNA DI DIO 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 6 giugno  S. Gerardo di Monza  
ore 18.00: Caterina, Antonino, Gaetano Di Sparti - Rozza Rosa - Don Mario 

Rozza - Ramaioli Ginetta - Cambieri Carlino - Ramaioli Giacomo 
DOMENICA 7 giugno   II dopo Pentecoste 
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
ore 10.00: Sassi Nicola - Natalina - Nonno Vito - Loiacono Alfredo - Mavaro 

Nicola - Di Muro Antonio - Cinzia Gilardelli - Rossi Luigi - Mandelli Re-
mo - Cusman Maria - Sanvito, Valzasina e Colombo 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Viganò Bruno 
LUNEDÌ  8 giugno     
ore 8.30: Ferdinando e Giuseppina 
MARTEDÌ  9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice, Adele - Calicchio Vincenzo 
MERCOLEDÌ  10 giugno   
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Franco Gior-

gio, Luigia, Troadio, Eugenia, Vincenzo, Marco, Lisa - Defunti Canna-
vale-Marino 

GIOVEDÌ  11 giugno  S. Barnaba, apostolo 
ore 8.30: Celestino e fam. - Trabucchi Umberto e famigliari - Comaschi Lucia 
VENERDÌ 12 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro 
SABATO 13 giugno  Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e fam. - Fam. Bazzoni - Antonio Stanca - 

Amadio e Maria Ferrario 
ore 18.00: Vittorio - Antonio - Ciccio - Don Musolino- Mico- Antonio - Ade-

lia - Stefano- Maurizio e Andrea Pisani- Di Muro Antonio- Mavaro Nicola 
DOMENICA 14 giugno   III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Fam. Erba-Manenti - 

Oreste e Dolores - Giuseppina e Rinaldo - Annunziata e Antonio 
ore 10.00: Giuseppe Gatti - Giovanni Motta - Mavaro Nicola - Di Muro Anto-

nio - Fam. Lucarelli-Salvi - Antonio Cascardi - Angela Libassi e Carrara 
Maria Luisa in Libassi 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Eugenio Marchesi e famiglia  - Nonno No-

dale Almo, Angelina, Pasqualino, Nonna Angelica 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 7 giugno   II dopo Pentecoste 
ore 8.00: Piera e Luigi; Arrigo Brambilla; famiglie Redondi e Diemoz 
ore 10.00: Lina, Bice e defunti famiglia Castelli; Anna Esposito 
LUNEDÌ  8 giugno     
ore 17.00: Esposito Anna e Luigi; Fermo e defunti famiglia Brambilla 
MARTEDÌ  9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Tino, Marino, Giuseppe e Gianni 
MERCOLEDÌ  10 giugno   
ore 17.00: Messina Antonio (papà) e Messina Antonio (figlio) 
GIOVEDÌ 11 giugno  S. Barnaba, apostolo 
ore 17.00: Mario Vinciguerra; Galli Innocente 
VENERDÌ 12 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 17.00: Gerosa Antonio; famiglia Galli e Beatrice 
SABATO 13 giugno  Cuore Immacolato della beata Vergine Maria - -  
DOMENICA 14 giugno   III dopo Pentecoste 
ore 8.00: Salvatore, Angela, Matilde Vimercati; Benedini Maddalena 
ore 10.00: famiglie De Ponti e Vimercati 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 7 giugno   II dopo Pentecoste 
ore 9.00: Maria e defunti fam. Zerbi, Salvatore Russo, Luigi, Giustino, 

Consiglia, Francesco 
ore 11.00: Alberto, Concetta e Ferdinando 
ore 19.00: Don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  8 giugno     
ore 7.00: Anita, Silvana, Victor 
MARTEDÌ  9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
ore 7.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi 
MERCOLEDÌ  10 giugno   
ore 7.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ 11 giugno  S. Barnaba, apostolo 
ore 7.00: Defunti della Parrocchia 
VENERDÌ 12 giugno  Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 7.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
SABATO 13 giugno  Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 14 giugno   III dopo Pentecoste 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Antonio Grillo, Maria Antonia Messiniti, 

Ersilia La Scala 
ore 11.00:  
ore 19.00: Remigio e Rita 

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@libero.it 
DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3356670546   e-mail: don.silvio@yahoo.it 
MONS. BRUNO MAGNANI: via Cardinal Ferrari, 2  - tel. 02.95343716     
ORATORIO “SAN DOMENICO SAVIO” :    via Cardinal 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 
Come anticipato, a partire  

DA LUNEDÌ 8 GIUGNO LA S. MESSA  
DEL MATTINO È ANTICIPATA  ALLE ORE 7.00. 

SANTO BATTESIMO  (alla Domenica, ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI M. VERGINE:  14 giugno - 12 luglio - 6 settembre 
S. M. AUSILIATRICE: 21 giugno - 19 luglio -13 settembre      S. AGATA: 28 giugno -26 luglio -20 settembre 
 

► 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 

CARITAS CITTADINA  
"Famiglie che aiutano famiglie" 

 

Sabato 13 e domenica 14 giugno  
 

gli incaricati saranno a disposizione al termine  
delle S. Messe nelle 3 Parrocchie per raccogliere 

le offerte per i microprogetti di solidarietà. 
-------------------------- 

Con Mercoledì 10 giugno termina la distribuzione degli 
indumenti, riprenderà dopo l'estate. 

 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 7 giugno, ore 15.00: Nei 3 Oratori prepa-

razione pratica per la Città dei Ragazzi 
Lunedì 8 giugno, ore 21: Incontro del Gruppo Mis-

sionario a S. Agata  
Martedì 9 giugno: Inizia la Città dei Ragazzi  
Mercoledì 10 giugno, ore 21: in Oratorio SDS Riu-

nione di organizzazione per Montaggio Campeggio  
Sabato 13 giugno: Gruppo Missionario a Verona 
 - ore 16.00: Incontro dei genitori dei battezzandi a 

Camporicco 
Domenica 14 giugno: raccolta fondi Caritas per il 

progetto "famiglie che iutano famiglie"  
 ore 16.00: battesimo Comunitario a Camporicco 

VACANZA ADOLESCENTI 
Toscana 2015 -  

"Per imparare ad amare" 
 

DAL 26 LUGLIO AL 1 AGOSTO 
 

A completamento del cammino educativo dell'anno pa-
storale 2014/15 sull"Amare", è proposta un'esperienza 
estiva che porta a conoscere personalità che hanno 
potuto fare grandi cose perchè capaci di "Amare".  
La Toscana, infatti, ha dato i natali a grandi personaggi 
che hanno cambiato la storia religiosa e civile della no-
stra nazione. Lì si svolgerà la nostra esperienza. 
 

PROGRAMMA 
26-7: partenza ed arrivo a Montecatini 
27-7: visita alla città di Pisa e pomeriggio al mare 
28-7: visita alla città di Lucca e pomerigio al mare 
29-7: giornata dedicata a Firenze 
30-7: visita di Pistoia 
31-7: partenza per Monteriggioni e cammino fino a Siena 

con il Gruppo 18-19enni. Rientro a Montecatini 
1-8: ritorno da Montecatini a Cassina de' Pecchi 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE: € 380 (non sono comprese le 
cene). Acconto all'iscrizione € 100. 
 

L'intera quota è da versare  
ENTRO VENERDÌ 19 GIUGNO 

CAMPEGGIO ESTIVO  
a Rhemes Notre Dame (Ao) 

 

TURNI:   I° turno:  4 - 14 luglio 
   RAGAZZE dalla 3° elementare alla 3° media 
 II° turno:  14 - 24 luglio   
   RAGAZZI  dalla 3° elementare alla 3° media 
 FAMIGLIE:  1 - 15 agosto 
 

ISCRIZIONI: in Segreteria Oratorio S. Domenico Savio 
(ore 16.30-18.30) pagando un anticipo di € 50, entro il 
24 giugno, data in cui si terrà la riunione di presentazio-
ne del campeggio 2015 ai genitori.  
 La riunione è importante ai fini dell'iscrizione. 
 

  
   MONTAGGIO del CAMPEGGIO 

  

A TUTTI I VOLONTARI DELLA COMUNITÀ! 
 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO - ore 21.00  
 

in oratorio S. Domenico Savio  
ci sarà la 

 

RIUNIONE DI ORGANIZZAZIONE  

DEL MONTAGGIO CAMPEGGIO 

CHIUNQUE PUÒ DARE UNA MANO  

È INVITATO. VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

PESCHE DI BENEFICENZA 
 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
 

 Iniziamo a ritirare i doni per la Festa di S. Fermo del 9 
agosto. Raccomandiamo vivamente di non lasciare 
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.  

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

S. DOMENICO SAVIO:  
 

I volontari della Pesca invitano a portare i vostri doni in 
Oratorio per poter iniziare la raccolta e preparare una 
bellissima Pesca di Beneficienza per la Festa dell'Ora-
torio di settembre. Grazie! 

Oratorio S. D. Savio - Turni BAR 
 6-7 giugno: Gr. 8     13-14 giugno: Gr. 1     

13 giugno: CUORE IMMACOLATO  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

S. Giovanni Eudes, è il primo e più ardente apostolo 
del culto liturgico ai Sacri Cuori di Gesú e di Maria.  

Ha fondato due Congregazioni religiose, una maschile 
e una femminile, dedicate proprio ai Sacri Cuori.  

Nei suoi scritti, non separò mai i due Cuori di Gesù e di 
Maria, sottolineando l’unione profonda  

della madre col Figlio di Dio fatto carne,  
la cui vita pulsò per nove mesi ritmicamente  

con quella del cuore di Maria.  
La Liturgia di questa festa (il 13 giugno) sottolinea il 

lavorio spirituale del cuore della prima discepola  
di Cristo; presenta Maria come protesa all’ascolto e 

all’approfondimento della parola di Dio.  
Maria medita nel suo cuore gli eventi in cui è  

coinvolta insieme a Gesù, cercando di penetrare 
il mistero che sta vivendo.  

Conservare e meditare nel suo cuore tutte le cose,  
le fa scoprire la volontà del Signore,  

come un pane che la nutre nell’intimo.  
Con questo suo modo di agire, Maria ci insegna  

a nutrirci in profondità del Verbo di Dio,  
a vivere sfamandoci e abbeverandoci di lui e soprattut-

to a trovare Dio nella meditazione e nella preghiera. 
Maria, infine, ci insegna a riflettere sugli avvenimenti 
della nostra vita quotidiana, a scoprire in essi Dio che 

si rivela, inserendosi nella nostra storia.  

Oratorio Camporicco 
 Sabato 6 giugno, ore 21.00...GIOCHIAMO a carte 



Nei prossimi giorni gli oltre seimila oratori 
italiani accoglieranno un milione e mezzo 
tra bambini e adolescenti.  
«È un’esperienza che tranquillizza le fami-
glie, diverte i ragazzi, interpella la società 
civile che spesso non sa offrire alternative 
altrettanto valide o economicamente com-
petitive e, in ultimo, sfida la Chiesa, spro-
nandola a presidiare con un’intelligenza 
sempre più creativa il versante educativo», 
dice monsignor Nicolò Anselmi, responsabi-
le del Servizio nazionale di pastorale giovanile della 
Conferenza episcopale italiana. 
I nomi cambiano. Si spazia da Grest, acronimo che sta 
per Gruppo estivo, a Estate Ragazzi. Situazioni diver-
sissime, aperture più o meno lunghe. 
La realtà è, però, sostanzialmente identica: gioco, pre-
ghiera, balli, canti, riflessioni, un pasto e talvolta anche 
la merenda, tutti i giorni per tre-quattro-cinque settima-
ne, in certe realtà anchedi più; un'esperienza per diver-
tirsi, imparare a stare insieme agli altri, pregare.  
Questa “scuola di umanità” a Milano affonda le sue ra-
dici addirittura nel XVI secolo, quando san Carlo Borro-
meo organizzò in maniera organica una serie di lodevo-
li iniziative già esistenti qua e là in diocesi grazie a laici 
molto sensibili allo stato di abbandono in cui versava 
parte della gioventù.  
Nella Diocesi di Milano vengono coinvolti oltre mille 
oratori, più di 400 mila ragazzi dalla prima elementare 
alla terza media, diverse centinaia di preti, 50 mila edu-
catori: un vero esercito quello che si sta mobilitando per 
vivere insieme l’esperienza dell’oratorio estivo.  
Come sottolinea don Samuele Marelli, Responsabile 
della Federazione Oratori Milanesi (FOM), certamente 
l'oratorio estivo è una realtà che diventa un aiuto per i 
genitori: «Occupandosi dei figli  l’oratorio ha anche una 
funzione sociale, ma il vero scopo dell’iniziativa è  

quello di dedicare del tempo ai ragazzi: so-
lo così li si educa.  
L’oratorio è palestra di gratuità.  
Sono volontari anche gli adulti che sposta-
no tavoli e sedie, che si occupano della se-
greteria o dei laboratori, che danno una 
mano nei tanti ambiti richiesti per la buona 
riuscita dell'esperienza estiva. 
Gli animatori, di solito ragazzi delle superio-
ri impegnati in cammini di formazione cri-
stiana, frequentano corsi di preparazione, 

normalmente a maggio.  
E, se ben coinvolti, i giovani di oggi sono assolutamen-
te capaci di prendersi responsabilità».  
Anche quest'anno poi gli oltre diecimila ragazzi, che 
dalla prima settimana di giugno saranno animatori negli 
oratori estivi della nostra diocesi, hanno incontrato il 22 
maggio scorso in Piazza Duomo il cardinale Angelo 
Scola, che così li ha spronati: «Ragazzi, buttatevi in 
questa esperienza giocandovi di persona per imparare 
ad amare.  
Questo momento è solo l'inizio del vostro stupendo la-
voro con 400 mila ragazzi delle terre ambrosiane». 
Quello che fate è commovente.  
La mia riconoscenza va verso la vostra responsabilità. 
E la riconoscenza si trova vivendo una esperienza bel-
la». 
Richiamando il tema dell'oratorio estivo 2015 “Tutti a 
tavola. Non di solo pane vivrà l'uomo”, il Cardinale ha 
poi spiegato ai ragazzi il pane più importante:  
«Noi mangiamo il corpo di Gesù ma non è come il resto 
del cibo. Lo assumiamo e Gesù ci trasforma. 
Gratuità, gioia, desiderio di essere per gli altri: l'anima-
tore è questo. 
Non dite più "io servo", perché ponete sempre davanti 
voi stessi. Dite, invece, “Io sono preso a servizio”. 
È nella relazione che le persone crescono». 

PARTE L'AVVENTURA ESTIVA DELLA "Città dei Ragazzi" 

Ultimi incontri per gli ANIMATORI Città dei Ragazzi  
 

Sabato 6 e Domenica 7 giugno, ore 15.00 - 18.00: Preparazione pratica nei 3 Oratori 
 

Associazione Sportiva ASD SDS ARCOBALENO 

Si comunica a tutti gli atleti dell'ASDSDS Arcobaleno, che sono aperte le preiscrizioni per la stagione 
sportiva 2015/2016. Le preiscrizioni termineranno il 10.07.15, data entro la quale il costo sarà di € 40,00. 

Dal 01.09.15 ci si potrà ancora preiscrivere al costo di € 60,00. 
La preiscrizione potrà essere effettuata presso la segreteria dell'oratorio SDS nei seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. Grazie e vi aspettiamo per la prossima stagione sportiva.   

Martedì 9 giugno prenderà il via anche nella nostra Comunità Pastorale  
l'Oratorio Estivo nelle 3 Parrocchie.  

 

► Oratorio "S. DOMENICO SAVIO": dal 9 giugno al 10 luglio (orario:  7.30/9.20 - 17.30) 

► Oratorio " PIER GIORGIO FRASSATI" - Camporicco: dal 9 giugno al 3 luglio (orario: 7.45/9.00 - 17.30) 

► Oratorio S. AGATA: dal 9 GIUGNO al 26 GIUGNO  (orario solo pomeridiano: ore 13.30/14.00 - 17.30) 


