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RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE                      
Don Massimo Fontana 

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO 

 

PARROCCHIA S. VITTORE M. in CASORATE PRIMO                      
P.za Contardi, 18 – 27022 Casorate Primo (PV)                   
Tel. 02.9056659 

portale web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it                                                          
e-mail: segreteria@parrocchiacasorateprimo.it 

Parroco: Don Massimo Fontana                        
Cell.: 338.3201997    e-mail: donmassimo74@virgilio.it  

Vicario: Don Luca Invernizzi 
Cell.: 349.5508637     e-mail: donlucainvernizzi@gmail.com 
 
Suore 
Cell.: 339.3656157 
 
Caritas parrocchiale per trasporto malati 
Tel. 02.9056659 – per appuntamenti:  388.4833894 
 

Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         

P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                    
e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it  

 
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE in MONCUCCO  
Oratorio San Luigi 
P.za De Gasperi, 8 –20080 Moncucco di Vernate (MI) 
Tel. Caritas-Segreteria: 347.30.63.924  
 
PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO  
Oratorio San Giovanni Bosco 
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI)  
Tel.: 02.9056659 (Casorate Primo) 

 

Iban  Parrocchia Casorate :   IT19K0838634030000000010847 

Iban Parrocchia  Moncucco : IT92L0838634030000000010672 

Iban Parrocchia  Pasturago:  IT76G0838634030000000012152 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 
 

CASORATE PRIMO 
 
LUNEDI  ORE 17.00 
MARTEDI  ORE   8.30 
MERCOLEDI  ORE 17.00 
GIOVEDI      ORE   8.30 
VENERDI  ORE 17.00 
  
MONCUCCO 
 
GIOVEDI  ORE 17.00 
  

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
 
 
CASORATE PRIMO 
 
SABATO  ORE 18.00 
 
DOMENICA ORE   8.30 – 10.30 – 18.00 
   
MONCUCCO 
 
SABATO  ORE 18.30 
 
DOMENICA ORE 11.00 
 
PASTURAGO  
 
DOMENICA ORE   9.45 
 
VERNATE 
 
DOMENICA ORE   9.00 
 
 
 
ORARIO CONFESSIONI 
  
CASORATE 
sabato  ore 15.30 - ore 17.30 
 
MONCUCCO 
1° sabato  ore 14.45 - ore 15.30 
 
 
 
 
ADORAZIONE 
 
Primo venerdì     ore 16.00-17.00  

       (prima della Messa) 
Secondo sabato  ore 16.00-17.30 
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La parola del Parroco 

 

“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv. 12,32). 
 

Il cammino spirituale di quaresima, è richiesta a ciascuno di noi di grande impegno nel 
ricercare motivi per camminare insieme a Dio. I vangeli domenicali che ascolteremo ci 
richiamano a riconoscere e accogliere il Dio con noi con ferma professione di fede. La richiesta 
e il percorso sono davvero impegnativi, non si tratta più di essere spettatori di eventi 
straordinari compiuti da Gesù ma è prendere la sua parte, entrare nella discussione per ciò 
che Dio ha pensato per ogni uomo. Nella profondità del nostro Amore dovremo riconoscere e 
accogliere il piano di Salvezza che Dio ha disposto con il suo Figlio Gesù Cristo. Non c’è altra 
mediazione, nessuna altra via di salvezza se non in Gesù e nel cammino che ci propone: il 
dono di sè fino alla fine! Come credenti non possiamo che restare scossi di fronte alla 
determinazione di Dio di una Salvezza a così caro prezzo: è Dio che si sacrifica, Lui stesso per 
la mia vita, per la vita di tutti. Gesù, non traccia un elenco di nomi o di categorie umane, la 
sua determinazione di Salvezza è per tutti, una sola cosa chiederà ogni domenica: “credi tu 
questo?”. In modi differenti, ma assolutamente diretti Gesù ci chiamerà a questa Professione 
di Fede, per riconoscerci nel cammino della vita con il Dio della Pasqua, della Redenzione. 
Prepariamo dunque la Pasqua per non restare impreparati allo sguardo di Redenzione che ci 
investe dalla Croce di Nostro Signore. 

In queste domeniche di Quaresima, saremo aiutati dal Signore Gesù nel suo desiderio di 
preparare la Pasqua: “con te voglio fare la Pasqua” è preludio di “attirerò tutti a me”. 

Il cuore di questa attesa e fattiva preparazione è la Tavola Eucaristica, attorno alla quale 
siamo invitati per partecipare dell’unico pane e dell’unico calice. Ogni domenica in modo 
simbolico costruiremo questa mensa ai piedi dell’altare, aggiungendo un particolare alla 
settimana perché sentiamo di riscoprire il cammino della Salvezza nel Desiderio di Gesù di 
Salvarci. 

Sulla Croce Gesù Cristo ci salva nel mistero della sua passione che si celebra ogni volta 
nell’Eucarestia, nell’ultima cena dove il pane diventa il Corpo offerto e il calice del vino Nuova 
Alleanza di Redenzione per ogni uomo e donna amati dal Signore. 

Lasciamoci dunque invitare e attrarre dal Signore che desidera questo sommo bene per la 
nostra vita. 

Sarà bello esprimere nella comunità questo cammino e così noi Sacerdoti con le Suore 
abbiamo ripreso le benedizioni delle Famiglie; il gruppo missionario ogni domenica ci 
suggerirà un modo di essere prossimi nell’aiuto all’Evangelizzazione inviando prodotti utili alle 
popolazioni in luoghi del mondo dove ancora la ricerca e le possibilità sono arretrate; nei 
nostri oratori sono presenti attività che favoriscono dinamiche di incontro condivisione e 
preghiera. 

Resta poi fermo l’appuntamento settimanale di Quaresima della “Via Crucis” che quest’anno, 
oltre all’appuntamento serale, si amplierà con un pò di adorazione della Croce e meditazione, 
per aiutarci ad aprire il cuore e imparare a “Desiderare” il “Desiderio del Signore”: la Salvezza 
e la promessa della vita nuova in Lui. 

Buona Quaresima!  

Don Massimo 

 



Carissimi Parrocchiani, 
 
nell’ambito di un mantenimento delle strutture 
dell’Oratorio e della Parrocchia, con il passare 
degli anni, meglio dei decenni, tutti siamo ben 
consapevoli che è necessario, spesso indispensabile, cercare di “mantenere” e “conservare” 
quello che si ha nel migliore dei modi, affinchè tutti quelli che ne usufruiscono possano farlo 
nella sicurezza  ed anche nella bellezza e comodità della nostra Chiesa.  
Ci sono quindi interventi necessari per le strutture fisiche della Chiesa ed interventi 
indispensabili per l’ambiente Oratoriano. 
 Per svolgere questi interventi di mantenimento o di rifacimento delle strutture della 
Parrocchia, sappiamo benissimo, senza giri di parole, che occorrono i soldi, e non pochi. 

Per finanziare questo impegnativo esborso economico abbiamo pensato di dare un 
nuovo e rinnovato slancio ad una stupenda iniziativa (iniziata negli anni settanta da Don 
Severino) e già ampiamente collaudata dagli anni 90 con Don Sante: LA NUOVA BRICIOLA. 

Di fatto la gente di Casorate Primo, quando si è trattato di rinnovare gli ambienti  della 
parrocchia e specialmente dell’Oratorio (e di conseguenza al nostro paese ed alle persone che 
ci abitano)  si è sempre resa molto partecipe e generosa, e la dimostrazione è ancora sotto gli 
occhi di tutti per quanto è stato realizzato in quel periodo. 
 La ripartizione delle entrate sarà quindi utilizzata in base alle priorità. 

In questo momento vi è la necessità di intervenire sull’Oratorio. 
Chi lo frequenta, non può non osservare come il parchetto giochi per i bambini, (quello vicino 
alla sala mensa dietro al cinema) a causa degli anni che passano, ahimè anche per noi, sia in 
una condizione da non garantire più la dovuta sicurezza, quindi la tranquillità dei genitori che 
lasciano i loro piccoli in questa serena area di sfogo e di gioioso svago. 
 Parlando con una persona che ha preso totalmente a cuore questi nostri ambienti 
oratoriani (e parrocchiali), il Gigi, durante l’ultimo incontro del C.A.E., con don Massimo si è 
pensato di riportare questa area dedicata ai piccoli alla sua funzione originaria ed in piena 
sicurezza. Ciò dà la possibilità ai genitori che comunque dovranno vigilare sui loro piccoli, di 
avere anche per loro un clima di sana tranquillità, con l’occasione di trascorrere e sfruttare 
questo tempo per iniziare a conoscersi rafforzando una bella, sana e vera amicizia. 

Il costo indicativo per riportare l’ambiente e l’attrezzatura come desiderati prevede un 
importo ben superiore a €. 10.000,00 (salvo imprevisti)  

Come cercare di reperire questa importante somma di denaro? 
Il risultato ottenuto, ovvero “dove” saranno andate a finire  le vostre offerte, sarà ben 

visibile a tutti voi: dalla manutenzione della parte esterna della Chiesa, quando ci metteremo 
mano, al parchetto giochi dei bambini, attualmente inutilizzabile. 

 Sarà ancora una volta una stupenda soddisfazione personale per tutti quelli che  
avranno partecipato a questa iniziativa rivolta, e lo si ripete ancora una volta, alle generazioni 
future: noi abbiamo il ricordo di chi ci ha preceduto, loro poi si ricorderanno di noi e ci 
ringrazieranno. 

Pensiamo che l’obiettivo si possa certamente raggiungere se ci crediamo e, di 
conseguenza,  partecipiamo con il nostro contributo. 

Un po’ di briciole da parte di tutti, consentiranno di riempire tante ceste anche per 
“sfamare” di belle iniziative ambienti sani e sicuri per i futuri giovani o meno giovani. 

Sollecito inoltre a divulgare questa iniziativa, anche con il semplice passa parola, così 
da formare, goccia dopo goccia, un bell’ambiente fatto anche di tante persone che possono 
trascorrere del tempo condiviso con la gioia del cuore e una personale soddisfazione. 

Le buste della “nuova briciola” si potranno trovare agli ingressi della chiesa  o 
richiedere negli ambienti parrocchiali. Per chi le ha sempre ricevute al proprio indirizzo 
saranno recapitate quanto prima. Si potranno deporre nelle apposite cassette in chiesa 
parrocchiale. 

 
                    Il “Consiglio Affari Economici” 

 
P.S. : Un GRAZIE particolare a chi fino ad oggi, con il proprio contributo, ha sostenuto e 
continua a sostenere questa ormai storica iniziativa che proprio come una “briciola” ci ha, 

poco per volta, permesso e ci permette di colmare tanti “buchi”. GRAZIE !!! 



VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

1 febbraio 2023 
 
Assenti giustificati: Grazia Giuseppe,  Maiocchi Fabio, Ricotti Maria Pia. 

Il Consiglio incomincia  alle ore 21.00, con una preghiera. 
 
Don Massimo introduce con due comunicazioni: 

- Angelo, è stato chiamato a far parte, quale membro giovane, del Consiglio Pastorale 
diocesano, in accordo con il Vicario Episcopale; ciò permetterà una ricchezza e una 
vicinanza maggiore per la diocesi. Il Consiglio ringrazia Angelo che  ha accettato la 
proposta e parla di buone aspettative. Inoltre Silvia ha dato la sua disponibilità per 
portare qui, nella nostra comunità la Pastorale giovanile, aiutando Angelo, e dando 
tutta la sua esperienza; 

- È iniziato il mese di Febbraio con il corso dei fidanzati, don Massimo esprime 
soddisfazione per le 15 coppie che hanno partecipato al primo incontro, desiderose di 
confronto. I giovani ci stupiscono spesso, partono da punti differenti, da esperienze 
differenti , dando un’unica ragione di vita in un sacramento. 

 
Punto 1) all’Ordine del giorno: Verifica Avvento, Natale, benedizioni, ponendo in 
evidenza alcune criticità/punti che hanno “pagato” queste proposte. Don Massimo 
sente come momento critico, come punto che ha un po’ “pagato” nel periodo dell’Avvento, la 
cura degli ammalati della nostra comunità. Le suore incontrano queste persone ogni 15 giorni 
e fanno visita all’ospedale. E’ anche vero che, durante le benedizioni i Sacerdoti e le Suore, 
hanno incontrato la metà degli ammalati, portando la comunione, ma forse è mancato il 
momento della confessione e della comunione, per una parte di loro. 
Secondo aspetto, nel periodo dell’Avvento forse è mancata la continuità, lo sguardo su altri 
aspetti: Caritas, incontri catechiste, liturgia, ecc…ossia tutte quelle situazioni, che non devono 
essere perse di vista. 
Tuttavia viene comunque rilevato che un’attenzione in più, per migliorare è stata introdotta 
con il testo dei canti e delle preghiere per i bambini, durante la S.Messa . 
Effettivamente Elisabetta dice che,  personalmente ha sentito la mancanza di un incontro per 
preparare bene, per trovarsi con le altre catechiste, per lavorare insieme. 
Don Vincenzo esprime gradimento per come è stato preparato l’Avvento, in chiesa, in tutte e 
tre le parrocchie. 
Per quanto riguarda la raccolta di beni per la Caritas, Angelo, fa presente che, forse, si sono 
un pò accavallate due iniziative molto simili, quale la raccolta domenicale in chiesa e la 
colletta alimentare il sabato precedente, esprimendo comunque soddisfazione, per quanto 
raccolto, con numeri più alti rispetto agli anni scorsi. 
Irene racconta di una liturgia vissuta bene, con la presenza di un bel gruppo di bambini, che 
esprime positività  nel desiderio di un cammino intrapreso. Parla anche della bella 
testimonianza della festa a Moncucco di S. Giovanni Bosco il 31 gennaio, ricca di 
partecipazione di giovani. 
 
Don Massimo invita a uno “sguardo d’insieme”, per avere cura di qualcosa condiviso da tutti, 
e propone di arrivare al prossimo Consiglio pastorale, con un calendario comune, ossia le 
azioni/attività del prossimo anno che riguardano “l’insieme”, non solo un gruppo in 
particolare. Incita ad un dialogo tra le nostre comunità, mantenendo comunque ognuna, la 
propria identità che però deve essere comunicante con le altre. 
 
Punto 2) all’Ordine del giorno: Temi economici: lavori a Moncucco, perequazione 
Pasturago, Briciola Casorate. Don Massimo comunica che a Ottobre/Novembre 2022 la 
parrocchia ha risparmiato sulle spese delle utenze, in quanto l’utilizzo delle sale è stato fatto 
con maggior criterio e parsimonia; ad esempio con un Dicembre 2022 più freddo è stata 
spesa la stessa cifra del 2021, con un consumo molto inferiore del 2021 e con più attività, 
tenendo conto dei rincari. Anche per Moncucco  e Pasturago, i risultati  sono stati gli stessi. 
L’aumento delle tariffe richieste sull’utilizzo delle sale, è giustificato dalle maggiori spese e 
dagli incrementi sui prezzi delle utenze parrocchiali. 



 
Per quanto riguarda la “Briciola”, Stefano propone ciò di cui si è parlato anche nel Consiglio 
Affari Economici, e cioè di provare ad attirare l’attenzione, con uno scritto, per sensibilizzare 
le persone con una motivazione valida, un obiettivo da raggiungere. Le priorità sono tante, 
tra cui la manutenzione dell’oratorio, cuore della comunità, che dopo circa 30 anni, diventa 
necessaria. Dopo alcuni scambi e suggerimenti, si è pensato di trovare una giusta formula per 
coinvolgere tutte le generazioni, nella proposta della “Briciola”. 
 
Per Moncucco, sono state sistemate le campane, ma adesso c’è il problema del sottotetto 
della chiesa, che ha problemi seri, da affrontare. Si propone una sorta di “Briciola” anche per 
Moncucco. 
 
Per Pasturago, la diocesi sta prendendo in esame la domanda di perequazione presentata,  
che potrebbe essere parziale o totale.  
 
Punto 3) Programma prossima Quaresima: proposta libretto, via Crucis del venerdì, 
scuola della parola, adorazione guidata. Don Luca porta il desiderio manifestato da 
alcuni, di avere dei momenti di riflessione, di catechesi, di formazione, di preghiera condivisa 
e guidata. 
Rosaria propone, durante i periodi forti, che ci siano dei momenti di confessione, anche al 
mattino, per chi non può accedervi la sera. 
 
Dal 27 Febbraio riprenderanno le benedizioni nelle case, per la seconda metà delle comunità. 
I sacerdoti esprimono soddisfazione dell’accoglienza ricevuta durante le benedizioni prima di 
Natale, in tutte e tre le comunità.  
Don Massimo ipotizza l’adorazione della croce, come momento di formazione, il venerdì sera, 
momento preceduto dalla Via Crucis. E’ stato scelto un sussidio “La Croce – una parola per 
tutti” che comprende sette Via Crucis con a tema la croce, con sottolineature differenti. 
Verranno messi a disposizione e ci sarà la possibilità di acquistarli. 
I consiglieri di Moncucco fanno presente che manca un momento di Via Crucis per gli adulti, 
verrà introdotto alla sera. 
Le domeniche di Quaresima avranno come tema comune, l’immagine dell’Ultima Cena , 
coinvolgendo i bambini del catechismo nella preparazione del tavolo dell’Ultima Cena, con la 
frase della settimana, e in più un foglietto con una “riflessione” da portare a casa. 
Per i gesti di carità, in Quaresima, Caritas fa sapere che, per il momento, non ha necessità, 
rispetto al fabbisogno richiesto. Don Massimo incontrerà, a breve il gruppo missionario per 
scegliere cosa proporre. 
Si è pensato ad un periodo di Quaresima con una maggiore presenza di sacerdoti per le 
confessioni, nelle comunità. 
A Luglio/Agosto Don Vincenzo ritornerà a casa (in India), per due mesi, ed è quindi 
necessario ed indispensabile trovare una figura che  aiuti. Ci sarà quindi necessità di accudire 
il nuovo sacerdote che arriverà  e di aiutarlo per le faccende domestiche. 
 
Punto 4) all’Ordine del giorno: Prossimo Consiglio Pastorale. Fissiamo la data per la 
verifica della Quaresima e prima bozza del calendario pastorale condiviso. 
Il prossimo  Consiglio pastorale è fissato per il giorno 19/04/2023. 
 
Punto 5) all’Ordine del giorno:  Varie ed eventuali. Don Massimo annuncia che nel mese 
di giugno 2023 sarà organizzato, per tutte e tre le comunità,  un pellegrinaggio a Lourdes, 
seguiranno indicazioni. 
 
Il Consiglio si chiude intorno alle ore 23.15. 
 
 
 

 

 



 

 

 

CASORATE MONCUCCO 
  
BATTESIMI FUNERALI 
01. Turcu Giulia  02. Converso Rossano (1950) 
02. Santoro Emanuele  03. Quattrini Alda (1947) 
 04. Terra Vittorio (1933) 
FUNERALI 05. Minniti Giacomo (1951) 
03. Toresani Stella (1939)  
04. Trimboli Domenico (1931)  

05. Dell’Acqua Rita Angela (1947)  
06. Zucca Gian Mario (1932)  
07. Nasuelli Augusto (1956)  
08. Bianchi Antonio (1942) PASTURAGO 
09. Lonti Emma (1936)  
10. Ramella Maria Cristina (1941) FUNERALI 
11. Capucetti Ezechiele (1947) 01. Speroni Anna Maria (1942) 
12. Rolandi Rosanna (1937)  
13. Pitarresi Maria Anna (1946)  
14. Onidi Luigia (1923)  

 

 

BATTESIMI :  Le prossime date utili per battezzare i nostri bambini  
 

ANNO 2023 : 5 marzo + 16 aprile  + 7 maggio +  
11 giugno + 2 luglio + 10 settembre + 8 ottobre +  
5 novembre + 3 dicembre  
 

(segnalare nominativi e telefono in segreteria parrocchiale ritirando i moduli) 
 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES con l’ OFTAL : 

- in pullman dal 23 al 27 GIUGNO 2023 
- in aereo    dal 23 al 26 GIUGNO 2023 

Le iscrizioni saranno aperte dal 20 APRILE 2023 presso la Segreteria Parrocchiale nei consueti orari. 
 
PRIMULE PER LA VITA 
In occasione della 45ma Giornata Nazionale della vita, domenica 5 febbraio 
A Casorate sono state vendute 525 per un totale di Euro 1.251,50. 
A Moncucco ne sono state vendute 260 per un totale di Euro 325,00. 
A Pasturago ne sono state vendute 80 per un totale di Euro 135,00. 
Questi soldi sono il nostro contributo per l’attività del Centro Aiuto Vita di Abbiategrasso-Magneta-Rho 
 
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
Si celebra  venerdì 24 marzo in memoria dei missionari martiri. Ha preso ispirazione dal martirio di 
Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 mentre celebrava 
la Messa. Sono 18 i missionari uccisi nel mondo nel 2022: 12 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 1 
seminarista e 1 laico. Il numero più elevato di morti si registra in Africa dove sono stati uccisi 9 
missionari (7 sacerdoti e 2 religiose), segue l’ America con 8 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 
1 religiosa, 1 seminarista e 1 laico) quindi l’ Asia, dove è stato ucciso 1 sacerdote.  
 
 
 
 
         



 
 

MARZO  2023  
 
03 venerdì  Feria aliturgica – PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA 
   Giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni  
   ORE 15.00 : VIA CRUCIS nella chiesetta di SANT’ANTONIO 
   ORE 16.45 : VIA CRUCIS per bambini e ragazzi – sia a Casorate che a Moncucco 
   ORE 21.00 : VIA CRUCIS per Giovani ed Adulti – sia a Casorate che a Moncucco  
05 DOMENICA  II DI QUARESIMA – della Samaritana 
10 venerdì  Feria aliturgica 
11 sabato  Secondo Sabato del mese dalle ore 16.00 alle ore 17.30 : Adorazione Eucaristica  
12 DOMENICA  III DI QUARESIMA – di Abramo 
17 venerdì  Feria aliturgica 
19 DOMENICA  IV  DI QUARESIMA – del Cieco 
20 LUNEDI’  Solennità di SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
24 venerdì  Feria aliturgica 
   Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri . 
25 SABATO  Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
   Ore 08.30 : Santa Messa della Solennità  
26 DOMENICA  V DI QUARESIMA – di Lazzaro 
31 venerdì  Feria aliturgica  
 

 

 

Q U A R E S I M A  
 

DOMENICA ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA 
Al termine delle Sante Messe : IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

 
La Quaresima ci invita alla conversione del cuore che si esprime in segni visibili, gesti e opere di 
penitenza. La Scrittura insiste soprattutto su tre forme di opere buone:  
il digiuno, la preghiera, l’elemosina. 
 
Si ricorda che 
-il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni; 
-tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. 
 
«chi si trovasse in serie difficoltà per l’adempimento della legge, è tenuto in questi giorni a sostituire l’astinenza 
e il digiuno con altra opera di penitenza... Può essere opera penitenziale l’astenersi da cibi particolarmente 
desiderati o costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio 
di pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la 
rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, e altri atti di mortificazione» 
 
Vengono proposti questi momenti di preghiera comunitaria: 
 

Ogni Venerdì  ore 15.00 VIA CRUCIS (chiesa S. Antonio) 
    ore 16.45 CELEBRAZIONE per ragazzi/e  

sia a Casorate che a Moncucco  
                  ore 21.00 VIA CRUCIS e ADORAZIONE DELLA CROCE 

sia a Casorate che a Moncucco  
Ogni Sabato  ore 16.00 Esposizione del SS. Sacramento  
                                                    Adorazione fino alle ore 17.30 e Confessioni   
 


