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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   

L'uomo è chiamato alla gioia e a una vita felice, ma quo-
tidianamente sperimenta  molte forme di dolore e la ma-
lattia è l'espressione più frequente e più comune della 
sofferenza umana.  
Dinanzi a ciò viene spontaneo chiedersi: Perché e per 
che cosa soffriamo? Può essere positiva l'esperienza 
del dolore fisico o morale?  
Ognuno di noi si sarà posto, più di una volta, questi in-
terrogativi, dal letto di dolore, durante la convalescenza, 
prima di sottoporsi a un intervento chirurgico o quando 
ha visto soffrire una persona cara. 
Per i cristiani non sono interrogativi senza risposta.  
Il dolore è un mistero, molte volte imperscrutabile alla 
ragione. Fa parte del mistero della persona umana, che 
si chiarisce solo in Gesù Cristo, che è Colui che svela 
all'uomo la propria identità e il senso di tutto l'umano.  
«Cristo non risponde direttamente a questo interrogativo 
umano circa il senso della sofferenza. L'uomo ode la 
sua risposta salvifica man mano che egli stesso diventa 
partecipe delle sofferenze di Cristo. La risposta che 
giunge mediante tale partecipazione è una chiamata: 
“Seguimi”. Vieni! Prendi parte con la tua sofferenza a 
quest'opera di salvezza del mondo, che si compie per 
mezzo della mia sofferenza! Per mezzo della mia cro-
ce» (Lettera Apostolica "Salvifici doloris"). 
Perciò, davanti all'enigma del dolore, noi cristiani possia-
mo dire con decisione «Signore, sia fatta la tua volontà».  
La grandezza e la dignità dell'uomo consistono nell'es-
sere figlio di Dio e nell'essere chiamato a vivere in intima 
unione con Cristo. Questa partecipazione alla sua vita 
comporta la condivisione del dolore.  
Quando Cristo annuncia ai suoi discepoli che il Figlio 
dell'Uomo dovrà soffrire molto, essere crocifisso e risor-
gere il terzo giorno, avverte anche che se qualcuno vuo-
le andare dietro di Lui, deve rinnegare se stesso, pren-
dere la propria croce e seguirlo. Esiste, quindi, un'intima 
relazione fra la Croce di Gesù - simbolo del supremo 
dolore e prezzo della nostra vera libertà - e i nostri dolo-
ri, le sofferenze, le afflizioni, le pene e i tormenti che 
possono gravare sulla nostra anima o mettere radici nel 
nostro corpo.  
La sofferenza si trasforma e si sublima quando si è con-

sapevoli della vicinanza e della solidarietà di Dio in quei 
momenti.  
Colui che soffre con questi sentimenti non è un peso per 
gli altri, ma contribuisce alla salvezza di tutti con la pro-
pria sofferenza. Così considerati, il dolore, l'infermità e i 
momenti bui dell'esistenza umana acquistano una di-
mensione profonda e apportatrice di speranza.  
Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è 
con Cristo, che dà senso a tutta la vita, ai momenti di 
gioia e di pace così come ai momenti di afflizione e di 
dolore.  
Con Cristo tutto ha senso, comprese la sofferenza e la 
morte; senza di Lui, niente può essere spiegato appieno, 
neanche i legittimi piaceri che Dio ha associato ai diversi 
momenti dell'esistenza umana. 
Non abbiate paura di permettere a Gesů di usare la vo-
stra malattia come una grazia speciale per avvicinarvi a 
lui in una sempre piů profonda conversione della mente 
e del cuore. Attraverso la vostra debolezza, egli vi aiute-
rà a crescere nella saggezza, nel discernimento spiritua-
le e nella comprensione!  
Al di sopra di tutto, siate fiduciosi che uniti a Cristo, le 
vostre sofferenze porteranno con sé un ricco frutto spiri-
tuale per il bene della Chiesa e del mondo intero!  
Le nostre preghiere, le nostre sofferenze e il bene che 
noi compiamo influiscono sull’intero Corpo Mistico di 
Cristo e possono produrre il bene in un modo che noi 
non potremo mai sapere. Questo è il mistero che ha fat-
to esclamare a San Paolo: “Perciò sono lieto delle soffe-
renze che sopporto per voi e completo nella mia carne 
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo 
corpo che è la Chiesa” (Col 1, 24). 
La Chiesa proclama la sua fede in Gesů Cristo non solo 
con la sua predicazione ed i suoi sacramenti ma anche 
attraverso la vita dei suoi membri che soffrono.  
Nella vostra fedele testimonianza del potere della Croce, 
siete la prova vivente che “né morte, né vita, né angeli, 
né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né 
altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesů, nostro Si-
gnore” (Rm 8, 38-39). 

Giovanni Paolo II 

 

Martedì 11 febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - "Con Cristo tutto ha senso" 

Affidiamo tutti gli ammalati alle preghiere e alla materna protezione della Beata Vergine Maria.  

Con questa intenzione proponiamo per tutti gli ammalati in S. MARIA AUSILIATRICE 
 - ore 15.00: recita comunitaria del S. ROSARIO 
 - ore 15.30: S. MESSA  - Preghiera del malato - Al termine 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 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria; Virginia e Roberto 
LUNEDÌ  10 febbraio S. Scolastica, vergine 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 17.00: Quadri Ernesto (trigesimo); suor Ida Benvenuti (1° anniversario) 
MERCOLEDÌ  12 febbraio  
ore 17.00: Canzi Gianni 
GIOVEDÌ 13 febbraio  
ore 17.00: Marinella e Natale Clerici 
VENERDÌ 14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa 
ore 17.00: Colombo Tommaso; Grandinetti Rosina e Cerra Pietro 
SABATO  15 febbraio   
- - 
DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 8.00: Ponzellini e Vimercati 
ore 10.00: Elisabetta e Pietro Zanini; Giussani Luigi e Adriana 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 9.00: Olga Sevà, Marco Casetto, Carolina, Anita, Cesare 
ore 11.00: Defunti della Parrocchia 
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon 
LUNEDÌ  10 febbraio S. Scolastica, vergine 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ  11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
MERCOLEDÌ   12 febbraio  
ore 8.00: Ammalati della Parrocchia 
GIOVEDÌ  13 febbraio  
ore 8.00: don Ambrogio Verderio - don Vittorio Milani 
VENERDÌ 14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa 
ore 8.00: per Ilaria nel giorno del suo compleanno 
SABATO  15 febbraio   
ore 16.00 (presso il Melograno) :  
DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 9.00: Don Emilio e Giuseppe Bruni 
ore 11.00:  
ore 19.00: Silvana e i suoi cari, Luisa ed Enrico 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 8 febbraio  S. Girolamo Emiliani - S. Giuseppina Bakhita 
ore 18.00: Secondo le intenzioni dell'offerente. 
  Giampiero Zanchetta ed Enrico Ghielmetti - Fam. Li Vecchi - De 

Angelis - Fratel Luciano - Ermilia Cappone - Anita Graziella - Banfi 
Francesco 

DOMENICA 9 febbraio  V dopo l'Epifania 
ore 8.00: Secondo le intenzioni dell'offerente  
 Lodiagiani Giuseppina - Gandolfi Renato - Magrini Vitalba - Pozza 

Lina - Manzoni Carlo, Felice, Adele - Luigia Buratti 
ore 10.00: Antonio Serafini - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Alfano 

Michele - Damiano Maria Concetta - Grecchi Mariangela - Motta Pier-
santino - don Biagio Carbone - Aquilano Pietro - Montuori Anita - Berto 
Maria Rita - Graziato Silvio - Carletto e Carolina 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina 
LUNEDÌ 10 febbraio S. Scolastica, vergine 
ore 8.30: Franco Antonino e Franco Vincenzo - Matteo Rinaldi, Luigia, 

Franco Giorgio, Troadio, Eugenia, Marco, Lisa - Giulio e Santina - 
Giuseppe e Giovanna Cannavale - De Gradi-Marchesi 

MARTEDÌ 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.30: Trabucchi Umberto e fam. - Celestino e fam. 
ore 15.00: Ammalati della Parrocchia 
MERCOLEDÌ 12 febbraio  
ore 8.30: Luoni Carolina - Gotti Angelo, Maria, Pietro - Enrico Corvino 
GIOVEDÌ 13 febbraio  
ore 8.30: Gatti Angelo - Francesco e famigliari, Fam. Bazzoni 
VENERDÌ 14 febbraio  Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni 

d'Europa 
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco e Suor Imelda - Palazzo Francesco e 

De Michele Pasquale e Ciro e nonno Ciro 
SABATO 15 febbraio   
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada 
ore 18.00: Maria e Vincenzo - Vimercati Camillo e Pierina - Ernesto, Lucia e 

def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e fam. Rigamondi e 
Cavanna - Angelo - Alice - Savina e Giuseppe Rebuzzini 

DOMENICA 16 febbraio  VI dopo l'Epifania 
ore 8.00: Fam. Erba-Manenti - Nonni Paola e Pietro - Fabbri Lucia 
ore 10.00: Def. fam. Della Fazia-Trevisiol - Di Muro Antonio - Mavaro 

Salvatore - Zullo Giovanni - Ricci Caterina - Nisida Mario - Claudio e 
famiglia  

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Franco Vincenzo e Franco Antonino 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 9 marzo - 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno 
S. MARIA AUSILIATRICE: 16 marzo - 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno 
S. AGATA: 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22 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 

11 febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes.   «All'uomo contemporaneo, non di rado 
tormentato tra l'angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi limiti e assalito da aspirazioni senza 
confini, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede 
nella Città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'ango-
scia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la 
nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte» (Paolo VI) 

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  
MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 
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)] 



GRUPPO TERZA ETÀ 
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO alle ore 15.00, durante l'in-
contro del Gruppo Terza Età, guarderemo insieme il film 
BAKHITA, la cui memoria liturgica cade nel mese di feb-
braio. Vi aspettiamo per vedere insieme la storia vera di 
Giuseppina Bakhita, la Santa appartenente alla Congre-
gazione delle Figlie della Carità (Canossiana). 

GRUPPO RAGAZZI MISSIONARI 
 

Riprende l'attività del gruppo  
Ragazzi Missionari. Il prossimo incontro è  
  

VENERDÌ 21 FEBBRAIO, dalle ore 17.30 alle 
20.30, in Oratorio a S. Agata. Non mancare! 

PER I RAGAZZI DI 3a MEDIA 
   

CAMMINO VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE 
  

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
DA MARTEDÌ 22 A VENERDÌ 25 APRILE 

  

Il programma, gli orari e notizie sull'iscrizione li trovate 
sul volantino consegnato agli interessati. 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

● GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO, ore 21.00: equipe animatorii 
Zona VII a Sesto S. Giovanni (parrocchia Risurrezione) 
con padre Marco  
● SABATO 15 FEBBRAIO, ore 15.00: incontro animato-
ri Gruppo Missionario a Camporicco con don Silvio  
● MARTEDÌ 18 FEBBRAIO alle ore 21.00: Animatorii 
Gruppo Decanato a Segrate - Quartiere S. Felice 
(Parrocchia SS. Carlo e  Anna) con padre Elia FESTA CAMPEGGIO 

"RHEMES 2013" 
 

SABATO 15 FEBBRAIO 2014  
in oratorio San Domenico Savio 

 

vivremo la FESTA DEL CAMPEGGIO  
RHEMES NOTRE DAME 2013.  

 

Sarà una piacevole occasione per ricordare l’esperienza 
della scorsa estate secondo questo programma: 
 

 - Ore 19:00: RITROVO in Oratorio SDS per tutti RAGAZ-
ZI, RAGAZZE e GENITORI del Campeggio 2013. 

 

 - Ore 19:30 CENA insieme, dove verranno serviti: 
Menù ragazzi: pasta pomodoro o in bianco, cotoletta e 
patatine fritte (8 €). I bambini fino a 6 anni non pagano. 
Menù genitori: Polenta e brasato, polenta e formaggio 
(12 €). Acqua e vino sono compresi.  
Se volete portare un dolce da condividere è gradito! 
 

 - Dopo cena, GIOCO “GIALLO”. A seguire: Falò, canto 
dell’inno, preghiera e... sorpresa! 
 

Occorre iscriversi presso la segreteria (dalle 16:30 
alle 18:30) ENTRO MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 

“CITTÀ DEI RAGAZZI 2014” 

PER TE  ANIMATORE 
  

Non è mai troppo presto per iniziare a pen-
sare alla “Città dei Ragazzi”, per iniziare a prepararci 
con responsabilità ed entusiasmo. Per questo ti invi-
tiamo al primo incontro 
  

“FACCIAMO UN BILANCIO CdR 2013” 
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 
IN ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

  

Passa la voce a chi conosci e ad altri inte-
ressati a fare l'animatore.  
Se non puoi essere presente all'incontro, 
avvisa don Paolo (3384757401) o don 
Stefano (3490967836) 
 

Dal 10/3 all’11/4 ci saranno i colloqui  
personali in vista della preparazione. 

 

Ti aspettiamo.   I sacerdoti, le madri, gli educatori 

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 9 febbraio, ore 9.30-16.00: Ritiro Decana-

le Adolescenti in Oratorio S. Domenico Savio 
 - ore 15.30: Battesimo comunitario in Natività di 

Maria Vergine (Camporicco) 
Mercoledì 12 febbraio, ore 15.00: Incontro Gruppo 

Terza Età in S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 21.00: Prove Corale in S. Maria Ausiliatrice 
Giovedì 13 febbraio, ore 21.00: Consiglio Pastorale 

della Comunità a Camporicco  
Sabato 15 febbraio, ore 19.00: Festa del campeggio 

in Oratorio S. Domenco Savio (vedi box). 

FESTA PATRONALE S. AGATA 
DOMENICA 9 FEBBRAIO:  

ore 10: S. Messa. Seguirà aperitivo in Piazza 
ore 15.00: Santo Rosario.  

A seguire, in ORATORIO,  
merenda, giocone e festa insieme! 

CONSIGLIO PASTORALE 
  

Il Consiglio Pastorale della Comunità è convocato  
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO, ore 21.00,  

nella sala di Natività di M. Vergine.  OdG: 
1) Preghiera di Compieta 
2) Approvazione verbale seduta precedente   
3) Quaresima 2014 4) Varie ed eventuali.   

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...giochiamo a carte  
il prossimo appuntamento per febbraio sarà  

sabato 15  febbraio, alle ore 21.00  

Oratorio S. Domenico 
Savio:  Turni BAR  

 8-9 febbraio: Gr. 1  -  15-16 febbraio: Gr. 2  

Oratorio di S. Agata 
 

Una serata giocando a carte a S. Agata 
  

È proposto anche all'Oratorio di S. Agata di  
ritrovarsi e giocare a carte in compagnia alla  
sera del giovedì. Le prime date fissate sono 

Giovedì 13 febbraio e giovedì 27 febbraio - ore 21 



PER I FIDANZATI 
Aprile-Giugno 2014: PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Accompagnare i fidanzati in una decisione importante come quella di “sposarsi in Chiesa” è un 
dovere ineludibile della Comunità cristiana. L’esperienza affettiva che i fidanzati vivono pone 
una domanda fondamentale: l’incontro con il Signore Gesù è indispensabile per vivere in pie-
nezza quel legame d’amore, che alla coppia appare già come un bene e come una promessa 
da realizzare?   
Chiedere di celebrare il Sacramento del Matrimonio significa aver riconosciuto all’interno del 
proprio legame affettivo la presenza di una chiamata di Dio e affermare la necessità dell’incon-
tro con la grazia del Signore Gesù nel Sacramento del Matrimonio.  

Proponiamo perciò il corso in preparazione al matrimonio con questa finalità. 
 

Il prossimo corso si terrà da APRILE a GIUGNO 2014.   
 

Gli incontri si svolgono nella sala sotto la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (via Cavour 6)  alle ore 21.00.  
 
 

LE DATE: Lunedì 28 aprile - lunedì 5 maggio - giovedì 8 maggio - lunedì 12 maggio - venerdì 16 maggio - lune-
dì 19 maggio - lunedì 26 maggio - venerdì 30 maggio - venerdì 6 giugno - domenica 8 giugno.    
 

I fidanzati interessati sono pregati di prendere appuntamento con il Parroco don Graziano per un primo 
colloquio e per compilare la domanda di iscrizione al corso (tel. 02-9529848  -  cell. 340-7100395) 

Il tema della Giornata diocesana della Solidarietà di que-
st'anno prende spunto dalle parole di Papa Francesco 
che nella sua Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
afferma: «La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a 
volte la si interpreta male, ma indica molto più di qualche 
atto sporadico di generosità». Si tratta di creare una 
nuova mentalità che pensi in maniera comunitaria: «La 
solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire 
al povero quello che gli corrisponde». 
Cosa significa ripensare la solidarietà?  
In primo luogo, quando parliamo di solidarietà, tutti noi 
abbiamo in mente l’instaurarsi di una relazione.  
È però importante riconoscere come dietro al termine 
relazione possa in realtà celarsi la prima insidia alla co-
struzione di dinamiche solidali. Il rischio reale, che quoti-
dianamente trova la sua realizzazione in tanti rapporti 
umani, è quello di "usare" le persone: è la tentazione del 
cercare gli altri in maniera meramente strumentale, nella 
quale più che servire l’altro, ci si serve dell’altro per i 
propri interessi. 
La sfida e lo stile con cui vivere la solidarietà è ben pre-
sente nella parabola di Gesù del "Buon samaritano".  
Questo brano del Vangelo di Luca dice con forza e luci-
dità che la solidarietà ha sempre un volto concreto e ci 
viene chiesta mentre stiamo camminando per le nostre 
strade, senza avere programmato di esseri solidali.  
Il samaritano sta percorrendo una via e non ha assoluta-
mente intenzione di «fare la solidarietà»; ma sulla strada 
vede un uomo ferito ed è toccato in profondità, al punto 
che si ferma e se ne prende cura.  
Prima di lui un sacerdote e un levita si erano trovati da-
vanti alla stessa scena, ma erano andati oltre. La solida-

rietà non è affatto scontata, anche per noi cristiani! 
La solidarietà è un termine che ha una sua forza se vis-
suta senza enfasi: occorre mostrare come vi sia uno sti-
le solidale che magari non fa notizia, ma che innerva il 
vivere quotidiano e rende più bella la società.  
Vissuta così, «la solidarietà - come dice Papa Francesco 
-  diventa uno stile di costruzione della storia». 

(don Walter Magnoni) 

Domenica 9 febbraio - Giornata Diocesana della Solidarietà 
"LA SOLIDARIETÀ. UNO STILE DI COSTRUZIONE DELLA STORIA"  

CARITAS CITTADINA  
 

► Sabato 8 e Domenica  9 febbraio  
 

RIPRENDE IL PROGETTO "FAMIGLIE  
CHE AIUTANO FAMIGLIE" 

 

In occasione delle Giornata della Solidarietà  
riprendiamo il progetto “Famiglie che aiutano  
Famiglie” con progetti già esistenti (buoni spesa per il 
fresco, buoni pasto, bollette gas, luce, ecc.) per perso-
ne e famiglie di Cassina de' Pecchi in situazione di 
difficoltà economica temporanea.  
La raccolta proseguirà ogni primo sabato del mese 
alla Messa prefestiva in Santa Maria Ausiliatrice e a 
tutte le Messe della domenica nelle tre Parrocchie: ci 
sarà un incaricato Caritas presso il tavolo Buona 
Stampa. È anche possibile rivolgersi direttamente al 
Centro Ascolto (Mercoledì e Venerdì dalle 17 alle 19). 
 

► S.O.S. RICHIESTA INDUMENTI 
Ricerchiamo indumenti e scarpe usate per il Centro 
Raccolta e Distribuzione ai poveri della Caritas.  
Consegnarli al mercoledì e al venerdì pomeriggio in  
S. Maria Ausiliatrice.    Grazie della collaborazione! 

CentroCulturaleCamporicco 
 

IL MITO DELL’IDEOLOGIA DI GENDER - Il quadro dopo gli ultimi avvenimenti 
VENERDÌ 14 FEBBRAIO - ORE 21.00 (ingresso libero) - SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE - P.ZZA DE GASPERI, 1 

Introduzione del dr. Marco Invernizzi*  -  Testimonianza del dr. Luca Di Tolve** 
* Marco Invernizzi: responsabile di Alleanza Cattolica in Lombardia, conduttore di Radio Maria, autore di numerosi saggi sulla storia 
del movimento cattolico in Italia. 
**Luca Di Tolve: esponente dell’associazionismo gay, protagonista di un percorso di rinascita che lo ha portato a dedicarsi - tramite il 
Gruppo LOT, ONLUS da lui fondata - alle persone che portano in sé ferite della propria identità sessuale o provengono da esperienze 
di violenza ed abuso. 


