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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   

DOMENICA 8 FEBBRAIO : FESTA PATRONALE DI S. AGATA 
 

 ore 10.00: S. Messa solenne presieduta da don Graziano Rudello, nel 10° anniversario di  
 Parroco a S. Agata. Al termine della S. Messa benedizione e inaugurazione dei locali  

 ristrutturati adiacenti alla Sacrestia.  A seguire aperitivo in Piazza. 
 ore 15.30: Santo Rosario    

 ore 16.00: GIOCO tradizionale in Oratorio, merenda e festa insieme! 

I l  CONSIGLIO PASTORALE incontra il  Vicario Episcopale  
  

GIOVEDÌ 19 febbraio 2015 - ore 21.00  
 

Il Consiglio Pastorale è convocato per giovedì 19 febbraio 2015 alle 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). 

     don Graziano  

 

Il primo a parlare di ecologia umana fu Paolo VI nel 
1973. Gli fece eco, con forza raddoppiata, Giovanni Pao-

lo II nella Centesimus Annus.   
Nell’enciclica Caritas in veritate Benedetto XVI invoca un 

ruolo pubblico della Chiesa per far valere la responsabili-
tà per il creato: difendere la terra, l’acqua, l’aria come 
doni della creazione, appartenenti a tutti; e soprattutto 

difendere l’uomo contro la distruzione di sé stesso.  
Il mondo nel quale abitiamo richiede un “discorso sulla 

casa” (eco-logia) da leggere nello stesso “libro della na-
tura”, in tutto ciò che serve per vivere e far vivere: tutto è 
più di una risorsa di materiali. Tutto è parola creata rivol-
taci dal Creatore. L’ecologia dell’ambiente è collegata a 
doppio filo con l’ecologia umana.  

Ciò significa che la radice del dissesto ambientale è per 
buona parte un “effetto” dello squilibrio umano e di un 
uomo sempre più squilibrato.  

L’inquinamento della mente, del cuore, dello spirito spri-
giona l’effetto avvelenante sull’aria, sull’acqua; l’insazia-

bilità di pochi scatena dinamiche perverse di povertà. 
Su questa scia, nella Evangelii Gaudium, anche papa 
Francesco ha denunciato la cultura dello scarto e la glo-

balizzazione dell’indifferenza.  
A partire da queste proposte del recente magistero so-

ciale della Chiesa, la Diocesi riflette e prega in occasione 
della Giornata della Solidarietà. 

* * *  

Un modo per vivere nella nostra comunità  
la Giornata della solidarietà 

Nelle nostre 3 parrocchie la Caritas Cittadina costruisce 
effettive trame di solidarietà con iniziative concrete che 
diventano stile di costruzione della storia locale.  

In un periodo in cui tutte le comunità vivono la presenza 
di persone disoccupate, questa giornata diventa 

un’occasione importante per riproporre l'iniziativa con-
creta della Caritas "Famiglie che aiutano famiglie", volta 
a sostenere e non lasciare sole le persone senza un la-
voro e le loro famiglie.  

8 febbraio: GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ  
«Non di solo pane... Quale solidarietà per un’ecologia umana»  

CARITAS CITTADINA - "Famiglie che aiutano famiglie"  
 

Sabato 7 e Domenica 8 febbraio gli incaricati sono a disposizione al 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 7 febbraio  Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
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 - Giulio Lazzari - Cagnoni Ernesto - 
Fam. Bertacchi-Bassani e Rigamonti 

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: don Giuseppe Caselli 
LUNEDÌ  9 febbraio  S. Giuseppina Bakhita, vergine 
ore 8.30: Manzoni Carlo, Felice, Adele 
MARTEDÌ  10 febbraio  S. Scolastica, vergine 
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Franco Gior-

gio, Luigia, Troadio, Eugenia, Vincenzo, Marco, Lisa - Teresa, Ciro 
MERCOLEDÌ  11 febbraio  Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e famigliari - Gonnella Arcangelo 
ore 15.30: Ammalati della Parrocchia - Celestino e famiglia 
GIOVEDÌ 12 febbraio   
ore 8.30: Gotti Angelo, Maria, Pietro - Corvino Enrico 
VENERDÌ 13 febbraio   
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari - fam. Bazzoni - Guaglianone 

Carmina, Antonio Francesco, Li Serre Salvatore, Guaglianone Rosaria 
SABATO 14 febbraio Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vesc., patroni d'Europa 
ore 8.30: Angelina 
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-
Bertacchi e fam. Gaudenzio 

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

Paola e Pietro 
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 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Barbano Nicola 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 8 febbraio  Penultima dopo l'Epifania (della divina clemenza) 

ore 8.00: famiglia Franzoni; famiglie Vimercati e Ponzellini 

ore 10.00: Virginia e Roberto; Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Simeo-

ne Liliana 

LUNEDÌ 9 febbraio  S. Giuseppina Bakhita, vergine 
ore 17.00: Maria e famiglia Gusperti 

MARTEDÌ 10 febbraio  S. Scolastica, vergine 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

MERCOLEDÌ 11 febbraio  Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 17.00: Grandinetti Rosina, Pietro e Antonio Cerra 

GIOVEDÌ 12 febbraio   

ore 17.00: Gianni Canzi 

VENERDÌ 13 febbraio   

ore 17.00: Marinella e Natale Clerici 

SABATO 14 febbraio  Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni 

d'Europa 

--- 

DOMENICA 15 febbraio   Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 
ore 8.00: don Giuseppe, Fiore, Marcella e Elsa; famiglia Boschiroli 

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

Nina 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 8 febbraio  Penultima dopo l'Epifania (della divina clemenza) 
ore 9.00: Giuseppina, Matilde e fam., Tecla Gioia  

ore 11.00: Maria Antonietta Colombo, Angelo Rebuzzini, intenzioni offe-

rente.  

ore 19.00: Giovanni Fantauzzi, Mauro Filippini.  

LUNEDÌ 9 febbraio  S. Giuseppina Bakhita, vergine 

ore 8.00: don Giuseppe Caselli 

MARTEDÌ 10 febbraio  S. Scolastica, vergine 

ore 8.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi  

MERCOLEDÌ  11 febbraio  Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo  

GIOVEDÌ 12 febbraio   

ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 

VENERDÌ 13 febbraio   

ore 8.00: intenzioni offerente  

SABATO  14 febbraio  Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni 

d'Europa 

ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 15 febbraio   Ultima dopo l'Epifania ("del perdono") 
ore 9.00: don Emilio Bruni, Mario Casetto, Olga Seva', defunti fam. Euse-

bio, Vimercati e Confortini 

ore 11.00: Luca e famiglia (vivi) 

ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon  

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)] 

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 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 

PESCA DI BENEFICIENZA  
Festa patronale di S. Maria Ausiliatrice 

 

Chi avesse oggetti e doni in ottimo stato per aiutarci 
ad allestire la Pesca della Festa Patronale di maggio, 

può già portarli in Segreteria dell'Oratorio  
S. Domenico Savio (dal lunedì al venerdì,  

ore 16.30 - 18.30).  



... PROSSIMAMENTE 
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  

Mercoledì 11 febbraio, ore 15.00: S. Rosario e S. 

Messa per gli ammalati in SMA  

 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 

 - ore 21.00: Serata Gruppo In Cammino in SDS  

Giovedì 12 febbraio, ore 17.15: "Esperienza Filippi-

de" per i ragazzi di II media (via Trieste)  

 - ore 20.45: Catechesi Giovani in cappellina SDS 

Venerdì 13 febbraio, ore 20.30: Corso decanale ca-

techisti a Carugate 

 - ore 21.00: Direttivo GS Arcobaleno in SDS  

Sabato 14 febbraio, ore 16.00: Incontro genitori 

bambini battezzandi in S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 15 febbraio, ore 16.00: Battesimo comu-

nitario a S. Maria Ausiliatrice 

15-17 febbraio: Vita Comune ragazze IV superiore  

 

CATECHESI GIOVANI 
 

12 febbraio 2015, ore 20.45   

cappella oratorio S. Domenico Savio  
  

3° Catechesi diocesana: "DIO BENEDISSE IL SETTI-

MO 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 
 

"PELLEGRINI E CERCATORI" 
 
 

• 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” 
  

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 

08-10 febbraio   Vita Comune V Superiore 

15-17 febbraio   Vita Comune ragazze IV Superiore 
  

Per sostenere l’esperienza chiediamo un contributo di 

15 €. Per informazioni contattate don Paolo: 3384757401 
 

 ISCRIZIONE in Segreteria “SDS” ENTRO  

IL GIOVEDÌ PRECEDENTE ALLA VITA COMUNE 
 don Paolo ed educatori 

 

EQUIPE BATTESIMALE 
Cammino 0-6 anni  

Martedì 17 febbraio - ore 21.00 
 

Incontro di verifica decanale a Carugate 

 

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 adulti interessati ad un'e-

sperienza teatrale che porta con sé la gioia della testimonianza e la condivisione di un cammino di gruppo.   

Oratorio S. D. Savio - Turni BAR 
  

7-8 febbraio: Gr. 5     14-15 febbr: Gr. 6    

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO ore 21.00     
14-28 febbraio   14-28 marzo     9-23 maggio 
 11-25 aprile      6 giugno 

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 

 

► 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'esibizione di “BALLI CARNEVALESCHI”. 
Ti aspettiamo 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). 

 

 PREPARIAMO INSIEME LA SFILATA: invitiamo 
genitori e ragazzi sabato 7 e 14 febbraio dalle 
ore 15.00 alle 17.00 in Oratorio per prepararci 
alla fantastica sfilata! 

 

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

► ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 
  

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 



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. 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) 

Mercoledì 11 febbraio : Beata Vergine Maria di Lourdes 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2015 
 

«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Giobbe 29,15) 
  

«Il tema di quest’anno ci invita a meditare un’espressione del Libro di Giobbe. Vorrei farlo nella prospettiva della sapienza del cuore. Questa 
sapienza non è una conoscenza teorica, frutto di ragionamenti, è un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel cuore di chi 
sa aprirsi alla sofferenza dei fratelli e riconosce in essi l’immagine di Dio. Sapienza del cuore è servire il fratello: quanti cristiani anche oggi 
testimoniano, non con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede genuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”!  
Sapienza del cuore è stare con il fratello: il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. E' lode a Dio, che ci conforma all’immagine 
di suo Figlio, il quale ha detto: "Io sto in mezzo a voi come colui che serve" . Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello: il nostro 
mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del 
fare, e si dimentica la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. Sapienza del cuore è essere solidali col fratello 
senza giudicarlo. La carità ha bisogno di tempo: tempo per curare i malati e tempo per visitarli. Anche quando la malattia, la solitudine e 
l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita di donazione, l’esperienza del dolore può diventare luogo privilegiato della trasmissione della 
grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sapienza del cuore. Si comprende perciò come Giobbe, alla fine della sua esperienza, rivolgen-
dosi a Dio possa affermare: "Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto" (42,5)» (Papa Francesco). 

Per tutti gli ammalati della Comunità Pastorale si terrà in Chiesa S. MARIA AUSILIATRICE: 
 - ore 15.00: recita comunitaria del Santo 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 

 

PELLEGRINAGGIO ALLA SACRA SINDONE  -  2 maggio 2015  a  TORINO 
 

È organizzato un 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) 

Martedì 10 febbraio: a Milano il  
Cardinale John Onaiyekan (Nigeria) incontra la nostra Diocesi 

 

Martedì 10/2 l’Arcivescovo di Abuja (Nigeria) incontrerà in Duomo al mattino preti e diaconi ambrosiani, alla sera (ore 
21.00) i laici, in particolare i membri dei Consigli pastorali e tutti coloro che sono impegnati a livello ecclesiale.  
Il Card. Onaiyekan è una figura profetica soprattutto per il suo impegno per la pace in Nigeria. Ha preso posizioni mol-
to decise rispetto all’integralismo islamico e ai fondamentalisti. Sappiamo che sono state bruciate chiese e moschee; 
martirizzati cristiani e musulmani. Il Cardinale aiuterà a capire meglio il problema in Nigeria e in particolare il rapporto 
con l’islam, argomento che tocca la nostra città di Milano e ci interessa da vicino.  
Altro tema che l’Arcivescovo di Abuja potrà affrontare da vero testimone è quello dell’immigrazione, che riguarda an-
che noi, perché ancora oggi molti scappano dalla Nigeria e raggiungono le coste italiane e poi vengono accolti a Mila-
no come profughi. 

FORMAZIONE SPIRITUALE  CATECHISTE 2014-2015 
  

L’ESODO NUOVO DEL SERVO DI SIGNORE 
   

 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 


