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La vita 
Esiste un manoscritto, redatto in italiano e custodito nell’archivio storico della 
Curia generalizia delle suore Canossiane di Roma, che raccoglie l’autobiografia 
di santa Bakhita, canonizzata in piazza San Pietro il 1° 2000 fra danze e ritmati 
canti africani. In questo manoscritto sono racchiuse le brutture a cui fu sotto-
posta Bakhita nei suoi tragici anni di schiavitù, la sua riacquistata libertà e infi-
ne la conversione al cattolicesimo. 
“La mia famiglia abitava proprio nel centro dell’Africa, in un subborgo del Dar-
fur, detto Olgrossa, vicino al monte Agilerei... Vivevo pienamente felice… 
Avevo nove anni circa, quando un mattino…andai… a passeggio nei nostri cam-
pi… Ad un tratto [sbucano] da una siepe due brutti stranieri armati… Uno… 
estrae un grosso coltello dalla cintura, me lo punta sul fianco e con una voce 
imperiosa, “Se gridi, sei morta, avanti seguici!””. 

Venduta a mercanti di schiavi, iniziò per Bakhita un’esistenza di privazioni, di 
frustate e di passaggi di padrone in padrone. Poi venne tatuata con rito crudele 
e tribale: 114 tagli di coltello lungo il corpo: “Mi pareva di morire ad ogni mo-
mento… Immersa in un lago di sangue, fui portata sul giaciglio, ove per più ore 
non seppi nulla di me… Per più di un mese [distesa] sulla stuoia… senza una 
pezzuola con cui asciugare l’acqua che continuamente usciva dalle piaghe se-
miaperte per il sale”. 

Giunse finalmente la quinta ed ultima compra-vendita della giovane schiava 
sudanese. La acquistò un agente consolare italiano, Callisto Legnami.  Dieci 
anni di orrori e umiliazioni si chiudevano. E, per la prima volta, Bakhita indossa 
un vestito. 

“Fui davvero fortunata; perché il nuovo padrone era assai buono e prese a vo-
lermi bene tanto”. Trascorrono più di due anni. L’incalzante rivoluzione mahdi-
sta fa decidere il funzionario italiano di lasciare Khartoum e tornare in patria. 
Allora “osai pregarlo di condurmi in Italia con sé”. Bakhita raggiunge la scono-
sciuta Italia, dove il console la regalerà ad una coppia di amici di Mirano Veneto 

 



e per tre anni diventerà la bambinaia di loro figlia, Alice. 

Ed ecco l’incontro con Cristo. La mamma di Alice, Maria Turina Michieli, decide di mandare figlia e bambinaia in collegio 
dovendo raggiungere l’Africa per un certo periodo di tempo. La giovane viene ospitata nel Catecumenato diretto dalle 
Suore Canossiane di Venezia (1888). “Circa nove mesi dopo, la signora Turina venne a reclamare i suoi diritti su di me. 
Io mi rifiutai di seguirla in Africa… Ella montò sulle furie”. Nella questione intervennero il patriarca di Venezia Domenico 
Agostini e il procuratore del re, il quale  “mandò a dire che, essendo io in Italia, dove non si fa mercato di schiavi, re-
stavo… libera”. 
Il 9 gennaio 1890 riceve dal Patriarca di Venezia il battesimo, la cresima e la comunione e le viene imposto il nome di 
Giuseppina, Margherita, Fortunata, che in arabo si traduce Bakhita. 
Nel 1893 entra nel noviziato delle Canossiane. “Pronunciate i santi voti senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. Voi 
amatelo e servitelo sempre così”, le dirà il cardinal Giuseppe Sarto, nuovo Patriarca e futuro Pio X. Nel 1896 pronuncia 
i voti e si avvia ad un cammino di santità. Cuoca, sacrestana e portinaia saranno le sue umili mansioni, descritte e te-
stimoniate dal recente e ben riuscito video prodotto dalla Nova-T, dal titolo “Le due valigie, S. Giuseppina Bakhita”, con 
la regia di Paolo Damosso, la fotografia di Antonio Moirabito e la recitazione di  Franco Giacobini e Angela Goodwin. Il 
titolo si rifà alle parole che Bakhita disse prima di morire: “Me ne vado, adagio adagio, verso l’eternità… Me ne vado 
con due valigie: una, contiene i miei peccati, l’altra, ben più pesante, i meriti infiniti di Gesù Cristo”. 
Donna di preghiera e di misericordia, conquistò la gente di Schio, dove rimase per ben 45 anni. La suora di 
“cioccolato”,  che i bambini provavano a mangiare, catturava per la sua bontà, la sua gioia, la sua fede. Già in vita la 
chiamano santa e alla sua morte (8 febbraio 1947),  sopraggiunta a causa di una polmonite, Schio si vestì a lutto. 
Aveva detto: “Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei 
a baciare loro le mani, perché, se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa…”. 

La Chiesa la ricorda l'8 febbraio mentre nella diocedi Milano la sua memoria si celebra il 9 febbraio. 

A l termine della Messa, dopo «Il Signore 
sia con voi», seguito dalla risposta del 

popolo «E con il tuo spirito» - cui si aggiun-
gono, nel rito ambrosiano, i tre Kyrie eleison 
-, il sacerdote be- nedice l’assemblea dei 
fedeli con le parole «Vi benedica Dio onni-
potente, Padre, Figlio e Spirito santo» e trac-
ciando su di essa con la mano destra il 
«segno di croce». A loro volta, i fedeli accol-
gono la benedizione facendo il «segno di 
croce» e confermando la benedizione ricevu-
ta con l’Amen, detto o cantato. In tal modo, 
anche la chiusura della celebrazione eucari-
stica, come già la sua apertura, risulta con-
traddistinta dal «segno di croce». Ma, mentre 
all’apertura tale segno è posto insieme dal 
sacerdote e dai fedeli, che si affidano alla 
potenza salvifica della Croce, alla chiusura 
interviene una distinzione ministeriale: il 
«segno di croce» tracciato dal sacerdote ma-
nifesta e attua il dono della benedizione che 
Dio riserva alla sua Chiesa in forza del mi-
stero della Croce; la croce, impressa dai fe-
deli sul proprio corpo in sincronia con le 
parole e i gesti del sacerdote, attesta l’acco-
glienza nella fede di quel dono di grazia che 
opera, in coloro che si accostano alla mensa 
della Parola e del Pane di vita, un vero e 
autentico rinnovamento spirituale. Cercando 
di comprendere in profondità il gesto del 
sacerdote, si possono mettere in luce due 
aspetti significativi e fra loro complementari. 
In primo luogo, l’efficacia della benedizione 
non poggia sulla figura umana che la dispen-
sa, ma dipende totalmente dalla potenza di 
Dio che opera in lei e per suo tramite. La 
benedizione del sacerdote è la benedizione 
del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, la 

Trinità santissima, il Dio tre volte santo 
che Gesù ci ha fatto conoscere in modo 
pieno e definitivo proprio nella sua morte 
di croce. In secondo luogo, la benedizione 
trinitaria con il «segno di croce» porta in 
sé tutta quanta la ricchezza della liturgia 
eucaristica che sta per concludersi e la 
affida a coloro che vi hanno preso parte 
perché ne diano testimonianza al mondo. 
Benedire è volgere uno sguardo pieno 
d’amore, mettersi dalla parte del benedet-
to, sostenere il suo cammino, accompa-
gnare i suoi passi. Quando ci benedicono, 
il Padre, il Figlio e lo Spirito santo, l’uni-
co Dio nel quale crediamo e speriamo, 
l’unico Signore che amiamo e adoriamo 
«con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze» (Dt 6, 5), prendono dimora 
presso di noi. Non siamo più donne e uo-
mini in balia di noi stessi, delle nostre 
povere e deboli forze. Grazie alla comu-
nione con Cristo, che si è andata appro-
fondendo nel corso della celebrazione fino 
al momento culminante della comunione 

sacramentale, la benedizione ci rafforza nel 
nostro uomo interiore, abilitandoci alla testi-
monianza del Vangelo e all’esercizio assiduo 
della carità e assicurandoci la protezione 
divina. Anche il corrispondente «segno di 
croce» con cui i fedeli ricevono la benedizio-
ne del Signore su di loro, nella loro mente e 
nel loro cuore, racchiude almeno due grandi 
significati. Accogliere la Croce, il segno 
distintivo di Gesù che ha vissuto nella logica 
dell’amore che si dona fino al sacrificio di sé 
(«Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici», Gv 15, 
13), significa anzitutto accettare con gioia di 
essere conformati a lui, lasciando che sia lui 
a ispirare ogni concreta scelta della nostra 
vita. Così il «segno di croce» che tracciamo 
sul corpo mentre siamo benedetti ci consacra 
a Cristo, ci riveste di lui, imprime in noi la 
sua immagine viva e ci fa entrare nel novero 
dei suoi amici; ma anche ci arruola nella sua 
milizia, ci sottopone al suo giogo soave e ci 
espone a una rischiosa testimonianza di lui 
fino al martirio. In questo «segno di croce» 
tracciato sul corpo ogni fedele è chiamato 
infine a sperimentare anche l’anticipo della 
promessa che Gesù ha fatto per coloro che, 
in ogni tempo e in qualunque circostanza, 
non avrebbero avuto timore di riconoscerlo 
davanti agli uomini: «Anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli» (Mt 10, 
32). Il «segno di croce», che accompagna la 
benedizione finale prima del congedo, è dun-
que un inizio di futuro e un seme di paradiso, 
grazie al quale si può «andare in pace», pieni 
di speranza «nel nome di Cristo».  

a cura del Servizio per la pastorale liturgica   



Il 24 gennaio, terza domenica dopo l’Epifania, questa 
breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente 
facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti all’i-
nizio della celebrazione eucaristica; preferibilmente 
prima che si esca processionalmente dalla sacrestia, 
altrimenti dopo l’uscita e prima del «segno di croce».  

L a celebrazione dell’Eucaristia termina con la 
benedizione, che riceviamo attraver- so il se-

gno di croce. Il sacerdote proclama: «Vi benedica 
Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito santo», trac-

ciando sull’assemblea il «segno della croce». La be-
nedizione di Dio, che è potenza di vita e di beatitudi-
ne, viene dalla croce del Signore ed è riflesso dell’a-
more trinitario. La riceviamo alla fine della Messa, 
mentre ci disponiamo a uscire dalla chiesa e a ri-
prendere la nostra vita quotidiana. Questa benedi-
zione ci accompagnerà, ci sosterrà, ci consolerà e ci 
guiderà.  

Vicariato per l’evangelizzazione e i sacramenti   

 
ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

 
E’ sempre aperto l’Armadio della 
provvidenza per la raccolta di ge-
neri di prima necessità (pasta, 
riso, olio, zucchero, biscotti, legu-
mi, pelati, tonno in scatola, dadi, 
ecc... 

 
Ogni sabato e domenica trovere-
te in fondo alla chiesa una cas-
setta dove ognuno può depor-
re la sua offerta, destinata al 
sostegno di chi, all’interno della 
nostra comunità, si trova in condi-
zioni di bisogno. 
 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 31 GENNAIO AL 14  FEBBRAIO 2016 

 
Martedì  

2 
Febbraio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Ml 3, 1-4a; Sal 24 (23), 1-4a. 6-7. 
10; Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40  

 

Entri il Signore nel suo tempio santo. 
 

Giornata  mondiale della vita consacrata 

 

OGGI la S. Messa è alle 10,00 (DANTE STEFANELLI;  LUIGI BERTOLOTTI) 

La Messa è preceduta dal rito della Benedizione delle candele e dalla Processione. 

Ore 20.45: 
Incontro Genitori dei 
fanciulli della Inizia-
zione cristiana per 
presentazione Calen-
dario Quaresima.  

Lunedì 

1 
Febbraio 

 B. Andrea Carlo Ferrari Sap 15, 14 - 16, 3; 
Sal 68 (67), 2-7b; Mc 10, 35-45  
 

Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo.  
 

Ore   8.30 : S. Messa ()  

Ore 20.45: 
Incontro Genitori dei fanciulli della Iniziazio-
ne cristiana per presentazione Calendario 
Quaresima.  
NB: Chi non può essere presente oggi è data 
un’altra possibilità domani. 

 
Mercoledì  

3  
Febbraio 

S. Biagio, vescovo e martire; S. Oscar, vescovo  Sap 18, 5-9. 14-
15; Sal 68 (67), 8-11. 20-21; Mc 11, 12-14. 20-26  
 

Ha cura di noi il Dio della salvezza.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (RINO e RITA; RICCARDO REINA; ADELAIDE BIANCHI) 
       Al termine Benedizione della gola 
Ore  20.45 : Benedizione della gola. Al termine distribuzione del panettone.  

 
 

Giovedì 

4 
Febbraio 

 Feria Sap 18, 20-25b; Sal 105 (104), 4-6. 23-25a. 26-27; Mc 11, 15-19   
Cercate sempre il volto del Signore.  

 

Ore   8,30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)  
 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================ 
 

fioretti… (Santa Giuseppina Bakhita)  
Bakhita ricordava con commozione il giorno del suo Battesimo. Quando aveva occasione di rivedere la Chiesa del Catecumenato, si inginoc
-chiava davanti al fonte battesimale dicendo: «Qui, proprio qui sono diventata figlia di Dio... Qui mi hanno versato l'acqua che mi ha aperto il 
Paradiso» e baciava la terra.  
La sua fede era profonda. Aveva una devozione particolare per l'Eucaristia: uno dei cappellani era solito chiamarla il «mosco-ne di Gesù» 
alludendo alla sua presenza nera e si-lenziosa sempre intorno al tabernacolo. 
Quando ormai malata chiedeva di essere condotta a fare una visita in chiesa, succedeva a volte che, per dimenticanza, vi rimanesse alcune 
ore. Alle scuse dell'infermiera rispondeva con candore: «Mi ha fatto un regalo, perché ho tenuto compagnia a Gesù!». 
Se infine la malattia non le permetteva di parteci-pare alla Messa diceva con serenità alle sorelle: «L'ho sempre con me il Signore: se viene, 
bene, se no, l'ho dentro di me e lo adoro!». Oppure: «Pazienza, mando il mio angelo custode per me, perché poi mi riferisca!». 
Ogni suo gesto, piccolo o grande, era per far con-tento «el Paron». 

 
Venerdì  

5 
Febbraio 

S. Agata, vergine e martire Sap 19, 1-9. 22; Sal 78 (77),3-4.13-14. 16. 34
-35; Mc 11, 27-33  
 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.  

Sant’Agata, Patrona delle Donne   

Ore  18.30 : S. Messa (SILVIO, Deff. del mese di Gennaio;  MARIA FERRARI; FIORENTINO BRAMANI;  

             ADRIANO CECCOLIN) 

Ore  19.45 : Cena per le Donne (in Oratorio)  

Domenica 

31  
Gennaio 

 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE Sir 44, 23-45, 1a. 2-5; 
Sal (112) 111, 1-4. 6-7; Ef 5, 33 - 6, 4; Mt 2, 19-23   

Beato l’uomo che teme il Signore. 
Giornata mondiale dei malati di lebbra 

      MILANO - Giornata diocesana della Famiglia 
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

Ore 17.00 : Incontro per Adolescenti e Giovani Animatori 
Ore 18.00 : VESPERI per Tutti 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 



 
Martedì  

9 
Febbraio 

S. Giuseppina Bakhita, 
vergine Qo 3, 10-17; Sal 
5, 4-8. 12-13; Mc 12, 18-
27  
 

Tu benedici il giusto, Signore. 
 
 

Ore   8.30 : S. Messa 
(GIOVANNI, DOMENICO, ALDO 
CASSANI)  

Lunedì 

8 
Febbraio 

S. Girolamo Emiliani Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 25 (24), 4-5. 7-11. 14; Mc 12, 13-17  
Guidami nella tua verità, o Signore.  

Ore   8.30 : S. Messa ()  

 
Sabato  

6 
Febbraio 

S. Paolo Miki e compagni , martiri Es 25, 1; 27, 1-8; Sal 96 (95), 7-11. 13; Eb 13, 8-16; Mc 
8, 34-38  
 

Popoli tutti, date gloria al Signore.  
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 5^ elementare 
Ore   18.00 : S. Messa (FIORENZO; CANCLINI RACHELE, PIETRO e LUIGIA  

======================================= 
Ø CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

Ø S. ROSARIO  animato dai Chierichetti Ore 20.45  

Domenica 

7 
Febbraio 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  Sir 18, 11-14; Sal 103 (102), 8-13; 2Cor 
2, 5-11; Lc 19, 1-10  

Grande è la misericordia del Signore.  
Giornata nazionale in difesa della vita  

Ore   8.00 : S. Messa () 
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 11.00 : S. Messa  distinta. Rito di ammissione e vestizione dei nuovi 
Chierichetti e rinnovo dell’impegno dei “Già” 
Ore 17.00 : Incontro per Adolescenti e Giovani Animatori 
Ore 18.00 : VESPERI per Tutti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è una promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila.  

· Cercate di farvi santi, per carità! 
· Siate buoni, amate il Signore, pregate 
per quegli infelici che non lo conosco-
no. Sapeste che grande grazia è cono-
scere Dio! 
· Come ciascuno ha un volto diverso, 
vi è diversità anche tra fratelli! Così 
anche il Signore dà grazie diverse.  



Venerdì  

12 
Febbraio  

Feria Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 19 (18), 8a-b. 9c-d. 10-15; Mc 13, 28-31  
 

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi. 
 

Ore  20.45 : S. Messa (MARIA MONZANI) 

 
Sabato  

13 
Febbraio 

Sabato  Es 30, 34-38; Sal 97 (96), 7-12; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17  
 

Tu sei l’altissimo su tutta la terra..  
 

Ore   18.00 : S. Messa (CARLA GRASSI; TINO BRAMANI) 
======================================= 
Ø CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

Ø S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

14 
Febbraio 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) Gl 2, 12b-18; Sal 51 
(50), 3-6b. 8. 11; 1Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11   
 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa   

Ore 17.00 : Incontro per Adolescenti e Giovani Animatori 

Ore 18.00 : VESPERI per Tutti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 
 

Giovedì 

11 
Febbraio 

 B.V.Maria di Lourdes Qo 8,16-9,1a;Sal 49(48);Mc 13,9b-13  
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.  

Giornata mondiale del malato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore   8,30 : S. Messa (ROSA e GUIDO FONTANA, GALBIATI FRANCESCO E GIANNA) 
 

Ore 15,00: Rosario perpetuo 
 

Ore 20,45 : S. Rosario e Processione aux Flambeaux, Benedizione e Bacio della reliquia 

ADORAZIONE  SOLO : Ore 16,00 ÷ 18,00   
fioretti… (Santa Giuseppina Bakhita)  
Sono note le sofferenze che Bakhita do-vette patire durante la sua schiavitù. 
A chi, sentendo la sua storia, diceva «Poveretta», replicava: «Io non sono poveretta, perché sono del Pa-
drone e nella sua casa. Quelli che non sono tutti del Signore sono dei poveretti!». 
Se di qualcosa si rammaricava, era, invece, di non aver conosciuto prima il Signore: «Se lo avessi co-
nosciuto, quanto meno avrei sofferto: avrei potuto offrire tutto a Lui e guadagnare tanti meriti». Anche nelle 
molte malattie era sempre serena. Nei momenti di maggiore sofferenza non si lamen-tava, ma diceva: «Ho 
perso tanto tempo e tanti meriti e bisogna che li guadagni ora!». 
Faceva continuo riferimento alla passione del Si-gnore. Una volta, da ammalata, rimase una notte intera 
nella stessa posizione senza lamentarsi: a chi lo scoprì, semplicemente commentò: «Nostro Signore in cro-
ce non ha chiesto d'essere cambiato di posto». 
Non negava di sentire dolore, se la si interrogava: «Madre Giuseppina soffre tanto?». «Un pochetto sì, ma 
ho tanti peccati da scontare e poi... ci sono gli africani da salvare, i peccatori da aiutare...». 

Mercoledì  

10 
Febbraio 

S. Scolastica, vergine  Qo 8, 5b-14; Sal 90 (89), 2a-c. 3-4. 9-10. 14. 17; Mc 12, 38-44  
 

Mostraci, Signore, la tua gloria.  
Ore   8.30 : S. Messa () 



 
 
Cercasi volontari disposti a far parte della corale. Rivolgersi a Valentina Bernasconi presso la segrete-
ria parrocchiale 

SAN BIAGIO 

Memoria di S. Biagio, dopo la Benedizione della gola 

Ore 20,45 

Verrà offerto a tutti una fetta di un panettone benedetto di  10 Kg!!!! 

 
ORE 14.30  

PARTENZA DA GUARDAMAGNA 
ORE 16  

ARRIVO IN ORATORIO E MERENDA INSIEME 
 

IN CASO DI PIOGGIA CI TROVIAMO IN ORATORIO 
ALLE 14.30 PER GIOCHI E MERENDA 

SFILATA DI CARNEVALE 

 

VENERDI’ 5 FEBBRAIO memoria di Sant’AGATA le Donne (senza limiti di età) SONO  

INVITATE 

Þ alla S. Messa delle ore 18.30 
Þ alla Cena delle ore 19.45 
(Vedi volantino per iscrizioni ed altro.) 

SANT’AGATA PATRONA DELLE DONNE 

 
DA FEBBRAIO, DURANTE LA SETTIMANA, L’ORATORIO E’ APERTO   

DAL MARTEDì AL VENERDì, DALLE 15 ALLE 17. 

N.B. SARA’ PRESENTE L’EDUCATRICE MONICA 

 
PRIMA MEDIA 

RIPRENDE LA CATECHESI!! 
RITROVO IN ORATORIO CON L’EDUCATRICE MONICA GIOVEDì 4 ALLE ORE 15  

E PROGRAMMAZIONE DEI SUCCESSIVI INCONTRI 
 

SECONDA, TERZA MEDIA E ADOLESCENTI 
RIVOLGERSI AI CATECHISTI Lorenzo Cattaneo, Luca Bignotti e Chiara Pesavento 

 

APERTURA ORATORIO 

INCONTRI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

SOS CORALE 




