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CAST 1979-2019: 40 ANNI 
Un fantastico risultato raggiunto! 
Cari amici del CAST 
sembra incredibile che siano passati così tanti anni dall'inizio di quell'avventura che ci ha 
accompagnato fino ad oggi con momenti di gioia e di entusiasmo, alternati a periodi di 
preoccupazione e di scoramento. 
Il bilancio di questo lungo percorso è stato però ,per la maggior parte di noi, positivo, in 
quanto abbiamo ricevuto più di quanto dato: e per questo 

domenica 17 novembre 

vi aspettiamo per festeggiare insieme questo significativo compleanno! 

Ci ritroveremo in piazza Villapizzone allei 0,30 per la Messa (speriamo possa partecipare 
qualche rappresentante della Curia) dopo la quale saremo lieti di farvi visitare i locali della 
nostra Comunità Casa MARA. 

Potremo poi fare 4 chiacchiere durante l'aperitivo con rinfresco che vi verrà offerto nei locali 
della parrocchia, allietati dalla musica della Band Blue Revue che ci intratterrà con canzoni 
dagli anni 80 ad oggi e ascolteremo brevi testimonianze di chi ha vissuto il CAST in diversi 
ruoli (ospite.obiettore...). 
E come ogni anniversario che si rispetti abbiamo pensato a un ricordo speciale: esclusive 
bottiglie di ottimo vino, sia bianco sia rosso, che potrete acquistare per sostenerci nella 
prosecuzione di questo progetto di accoglienza che da decenni è vicino ai più deboli. 
Ci sarà, inoltre, per gli astemi... ma non solo... una cassetta per chi vuole darci una mano con 
una offerta per noi preziosa e di vitale importanza. Grazie 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

Vi preghiamo di dare adesioni a: castmilanocast&Kiniail.com o al celi-.3356859638 

P.S. Si può parcheggiare nel cortile della parrocchia in piazza Villapizzone, 12 (cancello 
a sinistra della Chiesa) 
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