
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuiamo con la Catechesi sulla Santa Messa. Nell’ultima 

Cena, dopo che Gesù prese il pane e il calice del vino, ed ebbe 

reso grazie a Dio, sappiamo che «spezzò il pane». A quest’a-

zione corrisponde, nella Liturgia eucaristica della Messa, la 

frazione del Pane, preceduta dalla preghiera che il Signore ci 

ha insegnato, cioè del “Padre Nostro”. 

E così cominciano i riti di Comunione, prolungando la lode e 

la supplica della Preghiera eucaristica con la recita comunitaria 

del “Padre nostro”. Questa non è una delle tante preghiere 

cristiane, ma è la preghiera dei figli di Dio: è la grande pre-

ghiera che ci ha insegnato Gesù. Infatti, consegnatoci nel gior-

no del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare in noi 

quei medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quando 

noi preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo come pregava 

Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù, e l’ha insegnata a noi; 

quando i discepoli gli hanno detto: “Maestro, insegnaci a pre-

gare co-

me tu 

preghi”. 

E Gesù 

pregava 

così. È 

tanto bel-

lo prega-

re come 

Gesù! 

Formati al suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci a Dio 

chiamandolo “Padre”, perché siamo rinati come suoi figli at-

traverso l’acqua e lo Spirito Santo . Nessuno, in verità, potreb-

be chiamarlo familiarmente “Abbà” – “Padre” – senza essere 

stato generato da Dio, senza l’ispirazione dello Spirito, come 

insegna san Paolo. Dobbiamo pensare: nessuno può chiamarlo 

“Padre” senza l’ispirazione dello Spirito. Quante volte c’è gen-

te che dice “Padre Nostro”, ma non sa cosa dice. Perché sì, è il 

Padre, ma tu senti che quando dici “Padre” Lui è il Padre, il 

Padre tuo, il Padre dell’umanità, il Padre di Gesù Cristo? Tu 

hai un rapporto con questo Padre? Quando noi preghiamo il 

“Padre Nostro”, ci colleghiamo col Padre che ci ama, ma è lo 

Spirito a darci questo collegamento, questo sentimento di esse-

re figli di Dio. 

Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù può di-

sporci alla Comunione sacramentale con Lui? Oltre che nella 

Messa, il “Padre nostro” viene pregato, alla mattina e alla sera, 

nelle Lodi e nei Vespri; in tal modo, l’atteggiamento filiale 

verso Dio e di fraternità con il prossimo contribuiscono a dare 

forma cristiana alle nostre giornate. 

Nella Preghiera del Signore - nel “Padre nostro” - chiediamo il 

«pane quotidiano», nel quale scorgiamo un particolare riferi-

mento al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per vivere 

da figli di Dio. Imploriamo anche «la remissione dei nostri 

debiti», e per essere degni di ricevere il perdono di Dio ci im-

pegniamo a perdonare chi ci ha offeso. E questo non è facile. 

Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una 

grazia che dobbiamo chiedere: “Signore, insegnami a perdona-

re come tu hai perdonato me”. È una grazia. Con le nostre for-

ze noi non possiamo: è una grazia dello Spirito Santo perdona-

re. Così, mentre ci apre il cuore a Dio, il “Padre nostro” ci di-

spone anche all’amore fraterno. Infine, chiediamo ancora a Dio 

di «liberarci dal male» che ci separa da Lui e ci divide dai no-

stri fratelli. Comprendiamo bene che queste sono richieste 

molto adatte a prepararci alla santa Comunione. 

In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolunga-

to dalla preghiera del sacerdote che, a nome di tutti, supplica: 

«Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 

giorni». E poi riceve una sorta di sigillo nel rito della pace: per 

prima cosa si invoca da Cristo che il dono della sua pace – così 

diversa dalla pace del mondo - faccia crescere la Chiesa nell’u-

nità e nella pace, secondo la sua volontà; quindi, con il gesto 

concreto scambiato tra noi, esprimiamo «la comunione eccle-

siale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramen-

to». Nel Rito romano lo scambio del segno di pace, posto fin 

dall’antichità prima della Comunione, è ordinato alla Comu-

nione eucaristica. Secondo l’ammonimento di san Paolo, non è 

possibile comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Cor-

po in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore fraterno. 

La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di 

vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace 

la dà il Signore: Egli ci dà la grazia di perdonare coloro che ci 

hanno offeso. 

Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal 

tempo apostolico ha dato il nome all’intera celebrazione 

dell’Eucaristia. Compiuto da Gesù durante l’Ultima Cena, lo 

spezzare il Pane è il gesto rivelatore che ha permesso ai disce-

poli di riconoscerlo dopo la sua risurrezione. Ricordiamo i di-

scepoli di Emmaus, i quali, parlando dell’incontro con il Risor-

to, raccontano «come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 

pane». 
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  Come pregava Gesù  



La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio», figura con cui Giovanni Battista ha in-

dicato in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo». L’immagine biblica dell’agnello parla della redenzione. Nel Pane eucari-

stico, spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante riconosce il vero Agnello di Dio, cioè il Cristo Redentore, e lo supplica: 

«Abbi pietà di noi … dona a noi la pace». 

«Abbi pietà di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che, dalla preghiera del “Padre nostro” alla frazione del Pane, ci aiuta-

no a disporre l’animo a partecipare al convito eucaristico, fonte di comunione con Dio e con i fratelli. 

Non dimentichiamo la grande preghiera: quella che ha insegnato Gesù, e che è la preghiera con la quale Lui pregava il Padre. E 

questa preghiera ci prepara alla Comunione. 

Il contributo della nostra comunità parrocchiale al Sinodo minore  
“CHIESA DALLE GENTI” 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale all’inizio del lavoro di confronto 

ed elaborazione che veniva richiesto per il Sinodo minore, è emersa 

una considerazione riguardo al fatto se dovessimo partire dalla realtà 

presente sul nostro territorio, per farne una fotografia da fornire al 

consiglio decanale e quindi alla commissione diocesana, oppure do-

vessimo riflettere sulle buone pratiche che potrebbero essere adottate 

per andare incontro alle tematiche sollevate dal documento preparato-

rio del “Sinodo dalle Genti” 

La scelta è stata quella di abbracciare entrambi i filoni di analisi, per 

offrire un quadro complessivo che presentasse la situazione concreta 

per come la conosciamo e offrisse pensieri su come si potrebbe af-

frontare il futuro che si presenta così ricco di opportunità 

Attirerò tutti a me 

Il primo capitolo, “Attirerò tutti a me”, e le domande proposte nella 

scheda suggerita ai consigli pastorali, hanno fatto emergere una serie 

di riflessioni 

la prima, legata alla vita liturgica e sacramentale della nostra comuni-

tà, ha fatto emergere una sensibilità che si traduce nelle proposte che 

vengono presentate durante i momenti liturgici (introduzioni alle let-

ture, omelia, preghiere dei fedeli) 

inoltre il piano pastorale “chiesa in uscita” proposto alla nostra comu-

nità interviene nell’ambito formativo e culturale 

la seconda riflessione, legata al rapporto con le altre fedi, ci ha portato 

a fare una distinzione tra l’ascolto con gli altri Cristiani presenti sul 

territorio, che conosciamo solo come singoli elementi delle confessio-

ni Copta e Valdese e non come gruppi consistenti, e la realtà di perso-

ne Arabe, medio Orientali e nord Africane presenti in maniera visibile 

nelle nostre realtà. 

Alcune di queste mamme infatti frequentano regolarmente le strutture 

dell’oratorio con i loro figli, che frequentano anche l’oratorio estivo e 

le attività sportive legate all’oratorio 

altri nuclei famigliari invece sono seguiti dalla Caritas parrocchiale da 

alcuni anni e questo ha portato ad instaurare un rapporto che possiamo 

definire di fiducia reciproca. 

Dal confronto è emerso che queste persone sono molto riservate, ten-

dono a fare gruppo tra di loro e raramente hanno relazione con le altre 

mamme anche a causa delle difficoltà linguistiche. 

Una prima indicazione è stata quella di provare ad avvicinare i mariti, 

infatti molto spesso è la figura femminile quella presente 

Si faceva osservare che sarebbe bello sondare la possibilità di avere 

uno scambio reciproco anche sugli aspetti che riguardano la fede e la 

propria crescita spirituale. 

Non risulta che sul nostro territorio siano presenti strutture Islamiche 

organizzate, ma risulta che alcuni fedeli Mussulmani frequentino la 

domenica mattina la scuola Coranica al di fuori del nostro territorio 

Risulta anche che sul territorio si tenga alla domenica mattina, in una 

struttura privata, una celebrazione per i Cristiani Copti alla quale 

qualcuno è anche stato invitato a partecipare 

E’ emerso che nell’ambito dei percorsi formativi dei giovani universi-

tari, vi è anche la partecipazione a incontri ecumenici 

E’ stato anche suggerito che sarebbe bello poter organizzare incontri 

culturali su temi etici con rappresentanti di altre religioni o confessio-

ni Cristiane 
 

Tempo di meticciato 

Dalla riflessione innescata dal secondo capitolo, sul “Tempo di metic-

ciato”, sono emerse queste considerazioni. 

Premesso che nella nostra realtà non e' presente un grande meticciato , 

non possiamo parlare di trasformazione in conseguenza a questa pre-

senza, siamo però appassionati a questo tema e seppur con numeri 

ridotti di meticciato, abbiamo previsto alcune azioni. 

Come prima cosa abbiamo richiesto al Comune la mappatura degli 

stranieri residenti ad Assago; infatti, pur essendo un paese relativa-

mente piccolo non si riesce a conoscere tutti anche perché, spesso, le 

persone straniere tendono a far gruppi a se, a ritrovarsi insieme magari 

anche fuori dal paese partecipando a ritrovi specifici. 

Con la mappatura contiamo di intercettare le varie comunità al fine di 

poter creare qualcosa di specifico, confezionato pensando alle singole 

specificità (recentemente abbiamo saputo che sul territorio la domeni-

ca mattina si svolge una funzione copta). 

Comunque è emersa la presenza di alcune forme di resistenza, non 

direi di paura, anche tra le persone che frequentano i nostri ambienti 

parrocchiali. 

Espressioni del tipo “… cosa ci fanno qua loro ...” evidenziano margi-

ni di distanza sui quali ci si può confrontare per cercare di dissolverli. 

Ci sembra di poter dire che la fase di ascolto e la maturazione del pen-

siero deve partire dal rapporto personale più che da incontri comunita-

ri dove si affrontano queste tematiche. 

I nuovi stili di convivenza possono partire da pratiche di sperimenta-

zione, oppure cominciando da incontri conviviali. E’ un percorso spe-

rimentale. 

Forme di gemellaggio, già in atto da anni sul territorio, possono porta-

re alla formazione di una mentalità aperta al meticciato e più acco-

gliente, ad una forma di convivenza tra persone di popoli diversi 
 

Chiesa dalle genti 

Pensando al terzo capitolo, sulla “Chiesa dalle genti”, abbiamo notato 

la nostra parrocchia/comunità e' molto attiva su questo punto 

Nel territorio opera la Caritas che e' punto di riferimento per le perso-

ne cattoliche e non cattoliche del nostro paese, collabora con il Centro 

di Aiuto alla Vita e con il Comune di Assago. 

Tra i vari progetti, la Caritas ha avviato oramai da 6 anni il progetto 

Adotta una Famiglia, per il sostegno dei più bisognosi residenti nel 

territorio comunale, a testimonianza di un accoglienza a 360 gradi 

senza alcuna distinzione. 

Vi sono poi l’OSM (la società sportiva oratoriana) e l'oratorio che 

sono frequentati da persone anche non cattoliche con un progetto di 

integrazione funzionante. 

Abbiamo anche notato che nella nostra realtà ci sono persone Cristia-

ne provenienti da altre nazioni, ma perfettamente integrate nella no-

stra comunità ed alcune delle quali partecipano attivamente alle attivi-

tà comunitarie, non siamo invece a conoscenza di consistenti comuni-

tà straniere 



Chiese sorelle! 
Padre Valdman Trajan, esponente della Chiesa Ortodossa Rumena a 

Milano, ha tenuto un incontro con il nostro gruppo Giovanissimi 

(universitari o entrati da poco nel mondo del lavoro, il cui ritrovo è 

ogni martedì dalle 19 alle 20 circa), che nell'ultimo periodo ha approfondito le confessioni Cristiane diverse da quella Cattolica: 

in particolare lo scopo dell'incontro era quello di vedere le differenze di lettura di alcuni brani di Vangelo, ma il padre ha anche 

dedicato buona parte del tempo ad un interessante mix tra esperienza personale ed un excursus delle origini della Chiesa Orto-

dossa, sottolineando ciò che ci divide ma soprattutto quello che ci lega. Questo percorso si inserisce, tra le altre cose, all'interno 

del percorso del Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti”, in discussione anche all'interno nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale. In 

estrema sintesi, quello che è emerso è che siamo una sola Chiesa, con una letteratu-

ra biblica che fa da base comune alla nostra fede: non stupisce il fatto che l'espres-

sione che si utilizza tra le diverse Chiese Ortodosse (Greca, Rumena…), quello di 

Chiese sorelle, sia stato esteso anche alla Chiesa Cattolica, simbolo di una volontà 

condivisa di raggiungere un'unità che non sia una perdita di valori e di identità, ma 

un arricchimento reciproco. Potrebbe incuriosire il fatto che nel mondo ortodosso si 

parli di Chiese al plurale: ciò deriva da una diversa gestione della “struttura”, in 

quanto le Chiese sparse nel mondo, acquisita una certa maturità, diventano dappri-

ma autonome, ma comunque legate al patriarcato di riferimento, poi autocefale, 

cioè in grado di guidarsi secondo proprie norme e di eleggere all'interno i propri 

capi. Riguardo la fede, il padre ha sottolineato come il taglio che viene dato alla spiritualità e alla liturgia è di tipo monastico: il 

centro della spiritualità è la divinizzazione dell'uomo, cioè Dio in Cristo diventa uomo affinché l'uomo in Cristo possa diventare 

Dio secondo grazia, e non secondo natura. Il brano scelto per il confronto è Mt 19, 1-12 , contenente il dialogo tra Gesù ed i fari-

sei in merito al ripudio della propria moglie. Da qui derivano alcune importanti differenze tra le due confessioni: un primo aspet-

to riguarda il matrimonio, poiché per i Cattolici i ministri del sacramento sono gli sposi stessi, mentre per gli ortodossi Dio è 

l'unico ministro (in particolare il riferimento è, nei versetti prima citati, “Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiun-

to”). Un secondo aspetto riguarda il divorzio, questa volta con un rimando all'antico testamento ( Deut 24 ), che viene concesso 

nel mondo ortodosso unicamente in caso di adulterio; l'indissolubilità della famiglia infatti rimane principio di fede. Riflettendo 

poi sul rapporto tra marito e moglie (viene messo molto in risalto il testo di Efesini 5 ), si può vedere come esso sia paragonabile 

a quello tra Cristo e la Chiesa, un rapporto che è formato, mantenuto e coltivato attraverso l'Amore capace di sacrificarsi. Sono 

emersi tanti altri spunti di riflessione, anche in seguito ad alcuni racconti di vissuto personale, che tuttavia sono difficilmente 

riportabili in modo sintetico in questo articoletto. Questa tipologia di incontri e testimonianze può sicuramente aiutare ognuno di 

noi ad abbattere le barriere che spesso creiamo perché non conosciamo, o meglio, perché non abbiamo la volontà di interfacciar-

ci con alcune realtà che si discostano dalla nostra. In particolare, rispetto a questo ambito, la Chiesa sta agendo sempre più atti-

vamente affinché l'ecumenismo non rimanga solo una volontà ma qualcosa di concreto. Durante il prossimo incontro interverrà 

David Fishman, autore di numerosi libri ad articoli riguardanti la storia e la cultura degli Ebrei est-europei. Share the love! Ivan 

 

Vedere con il cuore!  
Leonardo: mi è piaciuto molto andare sul ponte che traballava sentirmi su un moto-

scafo padrone del mio viaggio con il vento che mi faceva sentire freddo, sapevo che 

non ero solo ero con il mio gruppo e una voce guida di cui ho anche dubitato… mi 

sono chiesto e lo faccio ancora: come ha potuto vedere così bene? Antonella: sono 

passata dalla curiosità e forte empatia ad un senso di libertà e di appagamento. Il ba-

stone che sono abituata a vedere usato da chi non vede era tra le mie mani per la pri-

ma volta con l'aiuto della voce guida Alissya . Mi sono sentita a mio agio in un nuovo 

buio che coccola a cui affidarsi. Ho compreso che ognuno ha una grande forza anche 

quando si è fragili o apparentemente indifesi che solo attraversando l'esperienza della 

fede possiamo sentirci vivi forti e appagati. Share the love!    Antonella e Leonardo 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 



 SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI”  

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30  

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria 

18 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53  

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

 SAN GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA  

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b;  

Mt 2,19-23 Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse  

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole   

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

21 

mercoledì 

Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 

La tua parola, Signore, è verità e vita   

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

 Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

23 

venerdì 

DOMENICA DELLE PALME 

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

25 

domenica 

18 marzo 2018  

 

V DOMENICA QUARESIMA  

  di Lazzaro 

VENERDI’ DI QUARESIMA: ALITURGICO - ASTINENZA 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e via Crucis, san Desiderio 

- ore 19.30: celebrazione dei Vespri 

- ore 20.00: cena povera (pane e acqua)  

- ore 21.00: VIA CRUCIS DEI RAGAZZI PER LE VIE DELLA 

PARROCCHIA 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa  2 - 20090 

Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale da lunedì a venerdì  

ore 10-12;  16-18  tel.: 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6;            

342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 -          

334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido:             

338 7069957  -  02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone:               

339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

22 

giovedì 

24 

sabato 

  Signore, come tu hai detto: “ Padre, perdona 

quelli che mi crocifiggono”, concedi che per il 

tuo amore io perdoni tutti quelli che commet-

tono il male contro di me. 

E come tu hai detto al ladrone: “Oggi sarai con 

me in paradiso”, concedimi di vivere in tal 

modo che nell’ora della mia morte tu possa 

dirmi: “Oggi sarai con me in cielo”. 

E come tu hai detto a tua madre: “Ecco tuo 

figlio”, poi al tuo discepolo: “Ecco tua madre”, 

concedi che un amore vero e una carità vera mi 

uniscano a tua madre. 

E come tu hai detto : “Eloì, Eloì, lemà sa-

bactàni?”, che significa: “Mio Dio, mio Dio, 

perché mi hai abbandonato?”, concedi di dire 

sempre nelle tribolazioni e nelle angustie: “ 

Mio Padre, mio Signore, abbi pietà di me, che 

sono peccatore. Soccorrimi e guidami, tu che 

mi hai redento con il tuo sangue”. 

E come tue detto: “Ho sete” (Gv 19,28) 

… concedimi di avere sempre sete di te. Che 

io ti ami, tu la fonte dell’acqua della vita, la 

fonte della luce eterna, degno di essere con-

templato con tutto il cuore. 

Come tu hai detto: “Nelle tue mani, Signore, 

depongo il mio spirito”, accogli me che vengo 

a te, perché ora tu mi hai concesso del tempo. 

E come tue detto: “Tutto è compiuto”, indican-

do ormai il compimento dei travagli e dei do-

lori che hai sopportato per noi miseri, concedi-

mi di potere udire questa tua voce dolcissima: 

“Vieni amica mia, amata, perché ormai le tue 

penitenze sono state osservate. Viene a sedere 

con me, a banchettare con i miei angeli, per 

dimorarvi nei secoli dei secoli”. Amen. 
 Manoscritto silvestrino (XIV secolo) 
    

a cura di fra Davide Castronovo 

20 

martedì 

19 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “LION” G. 

DAVIES 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 PROCESSIONE DELLE PALME 

- ORE 10: PIAZZA SAN DESIDERIO 

POI PROCESSIONE PER LE VIE: RO-

MA, GERANIO, BUONINSEGNA, 

MATTEOTTI, CHIESA S. MARIA 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: VIA CRUCIS CON I         

RAGAZZI DELL’ORATORIO PER  

LE VIE DEL PAESE,  

RITROVO PIAZZA SAN DESIDERIO 

 

 

 - ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 
- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E MINI-

STRI STR. EUCARISTIA. 

 - ORE 11.30: CON BATTESIMI; 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: IN-

CONTRO GENITORI CON FIGLI 0-6 

ANNI  

  - ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   


