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FFeerrmmiiaammooccii!!  
 

orrei che tutti potessimo iniziare il cammino esigente della Quare-
sima... fermandoci! 
Non è un controsenso! Al giorno d’oggi per molti la vera penitenza è pro-
prio fermarsi! Coi ritmi che ci sono imposti dalla società in cui viviamo, 

finiamo per lasciarci, magari anche colpevolmente, coinvolgere in un tran tran 
malsano, per cui non riusciamo più a capire cosa stiamo facendo, dove stiamo an-
dando, come stiamo vivendo le cose più importanti. Va così a finire che trascu-
riamo, o lasciamo al caso, le relazioni con le persone, il rapporto con Dio e anche 
il necessario “contatto” con se stessi, col profondo del proprio cuore. Siccome il 
tempo di grazia della Quaresima ha lo scopo di farci ritrovare noi stessi e di “ri-
connetterci” a queste relazioni fondamentali, ecco che è anzitutto necessario pro-
vare a dare una nuova dimensione al tempo. Certamente è un compito arduo e per  
qualcuno fors’anche improponibile, ma non ci dobbiamo dare per vinti in par-
tenza. Qualcosa che possiamo fare c'è! 

Propongo che qualche giorno, diciamo anche solo uno alla settimana, 
lo si dedichi al silenzio e all'ascolto. Alla sera, dopo cena, si spegne la televisione 
(o il computer) e ci si ferma... si rallenta... si legge qualcosa, o si dialoga con 
calma... si prega, magari insieme... 

Forse vi state chiedendo se può servire veramente una cosa così. Io direi di 
fidarsi, di provare, di avere il coraggio di rinunciare, perché solo in questo modo si 
dà la possibilità a Dio di farci scoprire i doni nascosti che ha seminato nella nostra 
vita. Quando capiremo che la nostra salvezza la dobbiamo solo accogliere nella 
vita che abbiamo, e non cercarla chissà dove fuggendo dalla situazione in cui ci 
troviamo? Perché tanti cristiani si lamentano anche con Dio, anziché provare a 
credergli davvero? 

Conto molto sul senso di responsabilità di quanti si dicono disponibili 
ad un serio cammino cristiano o chiedono alla comunità qualcosa di più, e mi 
aspetto ora quella coerenza che tutti comprendono essere necessaria. Spesso 
nei nostri ambienti ci si lamenta che molti non vengono, quando poi, di fatto, la-
titano anche quelli che si lamentano di chi non c'è. Se ci contiamo, non siamo poi 
in pochi; ma non riusciamo mai a trovarci tutti insieme ad ascoltare il Signore e a 
edificarci a vicenda...  
 

Sarebbe proprio il caso, in questa Quaresima, di darci una bella mossa. E 
dopo la prima dedicata al silenzio e all’ascolto con gli Esercizi Spirituali che si 
tengono nella chiesa di Cucciago, ecco le altre quattro settimane riservate al 
dialogo. Ho davvero la gioia di potervi invitare agli incontri del venerdì sera che 
sostituiscono il tradizionale quaresimale e che sono davvero innovativi perché: 

� 6 sono proposti, pensati e gestiti dai laici e non dai preti; 
 

� 6 non si tengono in chiesa ma in un luogo come l’oratorio in cui ci passano 
davvero tutti; 
 

� 6 non pretendono di insegnare nulla ma puntano sull’arricchimento che 
viene dall'accostare ciò che vivono i fratelli; 
 

� 6 chiedono una presenza magari anche silenziosa ma comunque partecipe, 
perché il solo fatto di esserci significa che si ha il coraggio di mettersi in gioco. 
 

E ce ne sarebbero altre di cose da dire, ma è meglio fermarsi (appunto!) e 
lasciare che ognuno di noi rifletta sul proprio modo di vivere la sua fede, sia per-
sonalmente che comunitariamente. Le molte sollecitazioni contenute in questo  
numero del nostro giornalino parrocchiale siano di stimolo a fare almeno qualche 
passo in avanti e non perdere un'occasione unica. 

Buona Quaresima e buona Pasqua a tutti! 
don Mauro 

 
 

BBii llaanncciioo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell llaa  PPaarrrroocccchhiiaa  
 

ccovi qualche dato analitico. Proponiamo alla vostra attenzione queste semplici 
tabelle. Sul prossimo numero contiamo di darvi tutto il bilancio completo. 

 

OFFERTE DURANTE LE MESSE E LE CELEBRAZIONI: 

Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011     26.153  Anno 2012Anno 2012Anno 2012Anno 2012     23.694 Differenza: - 2.459 
 

OFFERTE PER BATTESIMI, MATRIMONI, FUNERALI: 

Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011     3.170 Anno 2012Anno 2012Anno 2012Anno 2012     2.850 Differenza: - 320 
 

OFFERTE PER LE CANDELE: 

Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011     1.764 Anno 2012Anno 2012Anno 2012Anno 2012     2.880 Differenza: + 1.116 
 

OFFERTE PER LE INTENZIONI DELLE MESSE: 

Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011     8.535 Anno 2012Anno 2012Anno 2012Anno 2012     7.875 Differenza: - 660 

 

OFFERTE BUSTE NATALIZIE: 

Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011     10.922 Anno 2012Anno 2012Anno 2012Anno 2012     7.455 Differenza: -  3.467 
 
Le offerte sono dunque diminuite quasi su tutti i fronti... È solo segno della crisi economica 
o c’è anche qualche altro tipo di crisi? Lasciamo che ognuno di voi trovi la sua risposta... 

V

E
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QQuuaarreessiimmaa  22001133  
 

el Consiglio Pastorale unitario si è unanimemente convenuto di 
continuare il cammino comune nel tempo quaresimale, con queste 
modalità: 

 

- tre sere di ESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALI per gli adulti all’inizio della Quaresima 
nella chiesa di Cucciago; 
 

- quattro SERATE “APERTE”SERATE “APERTE”SERATE “APERTE”SERATE “APERTE” al venerdì sera per i Giovani gli adulti 
all'oratorio di Cucciago; 
 

- una celebrazione comune per i ragazzi al pomeriggio del GIOVEDI’ GIOVEDI’ GIOVEDI’ GIOVEDI’ 
SANTOSANTOSANTOSANTO nella chiesa di Senna; 
 

- la Via Crucis serale del VENERDI’ SANTOVENERDI’ SANTOVENERDI’ SANTOVENERDI’ SANTO per le vie di Senna o Navedano. 
 
LA PREGHIERA QUOTIDIANALA PREGHIERA QUOTIDIANALA PREGHIERA QUOTIDIANALA PREGHIERA QUOTIDIANA    
Si può trovare in Chiesa (se nel frattempo non si è esaurito) il sussidio diocesano il sussidio diocesano il sussidio diocesano il sussidio diocesano 
“La preghiera di ogni giorno”“La preghiera di ogni giorno”“La preghiera di ogni giorno”“La preghiera di ogni giorno”, che riporta una semplice proposta di preghiera 
per ogni giorno fino a Pasqua. Potete prenderlo gratuitamente (o lasciare 
un’offerta nella bussola che si trova in fondo alla chiesa). 

 
LA MESSA FERIALELA MESSA FERIALELA MESSA FERIALELA MESSA FERIALE     
È sempre utile proporsi una messa “gratuita” infrasettimanale, cui si partecipa 
non per assolvere un precetto ma “liberamente”, per amore e solo per amore 
del Signore. C’è tutte le mattine alle 8.30 a Senna e il martedì pomeriggio alle 
16.00 a Navedano. Per chi può solo la sera, c’è il giovedì alle 20.30 a Cucciago. 
 
LA CONFESSIONELA CONFESSIONELA CONFESSIONELA CONFESSIONE    
Nei giorni feriali don Luigi è di norma disponibile in Chiesa al mattino dopo 
la messa. Il sabato è presente dalle 15.30. Don Mauro c’è dalle 15.30 alle 
16.30, alternativamente a Cucciago (in quaresima probabilmente nei sabati 2 e 16 
marzo) e a Senna (23 febbraio, 9 e 23 marzo). Nella Settimana Santa ci sarà 
una celebrazione comunitaria al lunedì sera e poi le confessioni durante il 
Triduo, con più sacerdoti a disposizione. 
 
IL DIGIUNOIL DIGIUNOIL DIGIUNOIL DIGIUNO    
Il primo e l’ultimo venerdì di Quaresima tutti i fedeli dai 18 ai 59 annidai 18 ai 59 annidai 18 ai 59 annidai 18 ai 59 anni 
compiuti sono tenuti al digiuno, che “obbliga a fare un unico pasto durante la 
giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera” 
(Paolo VI). Gli altri venerdì c'è solo l'astinenza dalle carni. 

Secondo alcuni il digiuno dal cibo si può eventualmente adattare ai tempi, e 
sostituirlo col digiuno dalla televisione o dallo sport o da passatempi vari: 
tenete in seria considerazione questa possibilità, magari abbinandola a quella 
classica (per i minorenni, che non hanno l’obbligo del digiuno, questo è 
proprio quello che ci vuole!). 
    
LA “VIA CRUCIS”LA “VIA CRUCIS”LA “VIA CRUCIS”LA “VIA CRUCIS”    
- Ogni venerdì di Quaresima c’è la Via Crucis in CVia Crucis in CVia Crucis in CVia Crucis in Chiesa alle ore 8.30hiesa alle ore 8.30hiesa alle ore 8.30hiesa alle ore 8.30.  
Dura 30-40 minuti e si svolge in maniera tradizionale.  
 
- I primi 4 venerdì c'è anche la Via Crucis  per  i ragazzi (ma apeVia Crucis  per  i ragazzi (ma apeVia Crucis  per  i ragazzi (ma apeVia Crucis  per  i ragazzi (ma aperta a tutti) alle rta a tutti) alle rta a tutti) alle rta a tutti) alle 
ore 16.30 in  Core 16.30 in  Core 16.30 in  Core 16.30 in  Chhhhiesaiesaiesaiesa. Venerdì 22 marzo sarà all’oratorio di Navedano, con la 
presenza anche dei ragazzi di Cucciago. 
 
- Il Venerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì Santo ci sarà invece la Via Crucis all'apertoVia Crucis all'apertoVia Crucis all'apertoVia Crucis all'aperto insieme ai parrocchiani 
di Cucciago (il luogo preciso è ancora da decidere, ma sarà sicuramente a Senna 
o a Navedano, visto che poi a Cucciago saranno già in programma per il 2013 le 
processioni del Corpus Domini e di Maria Bambina). 
 
- Martedì 26262626 febbraio alla Via Crucis col CardinaleVia Crucis col CardinaleVia Crucis col CardinaleVia Crucis col Cardinale in Duomo a Milano alle 
20.45 sono invitati particolarmente i fedeli della nostra Zona Pastorale di 
Monza. Si potrà anche seguire in diretta (dalle 21.00 alle 22.00) su Telenova 
(canale 14 digitale terrestre), Radio Marconi e Radio Mater. 
 
GLI ESERCIZI SPIRITUALIGLI ESERCIZI SPIRITUALIGLI ESERCIZI SPIRITUALIGLI ESERCIZI SPIRITUALI    
Lunedì 18, Lunedì 18, Lunedì 18, Lunedì 18, martedì 19 e mmartedì 19 e mmartedì 19 e mmartedì 19 e mercoledì 20 febbraioercoledì 20 febbraioercoledì 20 febbraioercoledì 20 febbraio dalle ore 21.0021.0021.0021.00 alle 22.00  
in chiesa parrocchiale a Cucciago (proposta anche ai parrocchiani di Senna) 
con meditazioni proposte da Don Marco Crippa 
educatore nel Seminario di Seveso e collaboratore della Comunità Pastorale  
“S. Vincenzo” di Cantù 
 
LO “SPAZIO APERTO”LO “SPAZIO APERTO”LO “SPAZIO APERTO”LO “SPAZIO APERTO”    
Venerdì 1, 8,  15 e 22 marzoVenerdì 1, 8,  15 e 22 marzoVenerdì 1, 8,  15 e 22 marzoVenerdì 1, 8,  15 e 22 marzo    in oratorio a Cucciago (proposto anche ai 
parrocchiani di Senna) dalle 21.0021.0021.0021.00 fino al massimo alle 22.15  
Si tratta di un momento aperto a tutti (è auspicabile, e per certi versi necessaria, 
anche la presenza di giovani!). Ciascuno deve poter trovare uno spazio dove tirar fuori 
le domande che verranno suscitate dalle “provocazioni” proposte a inizio serata. Si può 
intervenire liberamente o anche solo ascoltare. 

 

I COLORI DELLA VITA 
Uno spazio aperto a tutti coloro vogliano dialogare e confrontarsi su temi della vita 

� 

N 
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1111aaaa serata, 1 serata, 1 serata, 1 serata, 1°°°° marzo: marzo: marzo: marzo:    FATICA E GUSTO DI VIVEREFATICA E GUSTO DI VIVEREFATICA E GUSTO DI VIVEREFATICA E GUSTO DI VIVERE    
Riappropriamoci della parola, del gusto di poter dire e condividere la fatica e la gioia 
di vivere, dell'edificazione reciproca che ci viene dall'appartenenza ad una comunità 
 

2222 a a a a serata, 8 marzo: serata, 8 marzo: serata, 8 marzo: serata, 8 marzo:    L’INUTILE RELL’INUTILE RELL’INUTILE RELL’INUTILE RELIGIONE?IGIONE?IGIONE?IGIONE?    
Ha ancora senso credere? E praticare la fede? E appartenere ad una chiesa? A quale 
chiesa? 
 

3333 a a a a serata, 15 marzo: serata, 15 marzo: serata, 15 marzo: serata, 15 marzo:    EPPURE VOGLIAMO SPERARE…EPPURE VOGLIAMO SPERARE…EPPURE VOGLIAMO SPERARE…EPPURE VOGLIAMO SPERARE…    
Che fare di fronte alle tante smentite di ciò che crediamo? Si può amare? Si può 
sperare? 
 

4444 a a a a serata, 22 mar serata, 22 mar serata, 22 mar serata, 22 marzo:zo:zo:zo:    … MA HANNO CROCIFISSO ANCHE … MA HANNO CROCIFISSO ANCHE … MA HANNO CROCIFISSO ANCHE … MA HANNO CROCIFISSO ANCHE IL IL IL IL 
NAZARENO! ALLORA?NAZARENO! ALLORA?NAZARENO! ALLORA?NAZARENO! ALLORA?    

Se Dio è buono e onnipotente, perché tanto male? Se io faccio il bene, perché ottengo 
in cambio anche il male? 
 
LA CARITA’LA CARITA’LA CARITA’LA CARITA’    
    

1 – IL FONDO FAMIGLIA LAVORO - Ripartire si può 
 
LA  SECONDA  F ASELA  SECONDA  F ASELA  SECONDA  F ASELA  SECONDA  F ASE     
Gli interventi previsti dalla seconda fase Fondo del si rivolgono a persone che:  
- risultino ad oggi prive di occupazione  - siano disoccupate di breve periodo 
(luglio 2011) - abbiano almeno un figlio a carico - risiedano nel territorio della 
diocesi di Milano. 
 
GL I  S TGL I  S TGL I  S TGL I  S TRUMENTI  D ELLA SECO NDA FASE  RUMENTI  D ELLA SECO NDA FASE  RUMENTI  D ELLA SECO NDA FASE  RUMENTI  D ELLA SECO NDA FASE      
1. Percorsi di orientamento e di formazione mirata. 
Saranno coordinati da Fondazione S. Carlo e realizzati con la collaborazione anche di 
altri Enti con analoghe finalità disponibili sul territorio. A seguito di un colloquio 
verrà definito un piano personalizzato di orientamento, formazione e riqualificazione.  
 
2. Interventi di microcredito 
Saranno curati da Fondazione S. Bernardino e finalizzati all'avvio di una piccola 
attività economica, dopo aver valutato la sostenibilità del progetto di micro-impresa.  
 
3. F are Impresa Insieme  
Questo strumento intende orientare e accompagnare l’avvio di nuove imprese e 
assistere quelle a rischio di chiusura per evitare che provochino nuovi disoccupati. I 
destinatari sono singoli o nuclei famigliari che intendono avviare nuove attività 

economiche, aziende individuali/famigliari o cooperative che vogliono sviluppare nuovi 
progetti.  
 
4. Contributi a fondo perduto  
Saranno gestiti dal servizio SILOE (Servizi Integrati Lavoro Orientamento 
Educazione) di Milano ed erogati solo in quelle situazioni in cui non sia stato possibile 
proporre un percorso di riavvicinamento al lavoro attraverso uno degli altri strumenti.  
 
Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni rivolgersi al Centro di Ascolto di Cantù, tel. 031.716865  
 

IL TUIL TUIL TUIL TUO CONTRIBUTO:O CONTRIBUTO:O CONTRIBUTO:O CONTRIBUTO:     perché serve,  cosa si può fareperché serve,  cosa si può fareperché serve,  cosa si può fareperché serve,  cosa si può fare     
 

Nella prima fase del Fondo Famiglia Lavoro abbiamo aiutato migliaia di 
persone ad affrontare la crisi. Oggi, la sfida è più alta: occorre riattivare i percorsi che 
portano a riavere un posto di lavoro. Con il tuo contributo il Fondo potrà aiutare chi 
ha perso il lavoro a riqualificarsi, ad aprire una piccola attività imprenditoriale, a 
disporre di un accompagnamento per far crescere le imprese già esistenti.  

Scommetti sulle persone, dona lavoro! Scommetti sulle persone, dona lavoro! Scommetti sulle persone, dona lavoro! Scommetti sulle persone, dona lavoro!     
Contribuisci con la tua offerta personale (detraibile). Anche le aziende possono 
contribuire promuovendo, ad esempio, una raccolta fondi tra i dipendenti e 
integrandola con un'offerta destinata al FFL.  

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria del  Fondo FamiglSegreteria del  Fondo FamiglSegreteria del  Fondo FamiglSegreteria del  Fondo Famiglia ia ia ia 
LavoLavoLavoLavororororo,,,, Tel. 02 58431212. È possibile seguire l'avanzamento dei progetti visitando il 
sito www.fondofamiglialavoro.it  
 
COME CON TR IBUIR E COME CON TR IBUIR E COME CON TR IBUIR E COME CON TR IBUIR E     

Con la tua offerta in Parrocchia nell’apposita cassetta in chiesa 
alle messe festive di sabato 9999 e domenica 10 marz10 marz10 marz10 marzoooo 
 
È possibile anche effettuare un versamento attraverso: È possibile anche effettuare un versamento attraverso: È possibile anche effettuare un versamento attraverso: È possibile anche effettuare un versamento attraverso:     
CONTO CORRENTE BANCARIO   
Credito Valtellinese - Iban IT94 I052 1601 6310 0000 0002 405  
Intestato a: Arcidiocesi di Milano - Causale: Fondo Famiglia Lavoro  
CONTO CORRENTE POSTALE  Numero 312272  
Intestato a: Arcidiocesi di Milano - Causale: Fondo Famiglia Lavoro  
 
Per chi volesse la ricevuta per la detrazione fiscale: Per chi volesse la ricevuta per la detrazione fiscale: Per chi volesse la ricevuta per la detrazione fiscale: Per chi volesse la ricevuta per la detrazione fiscale:     
CONTO CORRENTE BANCARIO   
Credito Valtellinese - Iban IT17 Y052 1601 6310 0000 0000 578  
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Causale: Fondo Famiglia Lavoro  
 
CONTO CORRENTE POSTALE  Numero 13576228  
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Causale: Fondo Famiglia Lavoro 
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2 – AIUTARE LE MISSIONI 
 

Sabato 2222 e domenica 3 marzo3 marzo3 marzo3 marzo   

alle messe festive si offre il r isorisorisoriso e si raccolgono offerte per i missionari che 
sosteniamo regolarmente 
 

Domenica 24 marzo24 marzo24 marzo24 marzo 
ore 14.00 Marcia della solidarietàMarcia della solidarietàMarcia della solidarietàMarcia della solidarietà con partenza dal nuovo oratorio (il pro-
gramma definitivo sarà comunicato prossimamente) 
 
 

NNoottiizziiee  ddaall  GGrruuppppoo  MMiissssiioonnaarriioo  
 

al B ang ladesh Padre  Luig i Pa ggi r ing ra z ia  moltis simo il Grupp o  
M iss iona rio de lla nos t ra Pa r rocchia e  tutt a la Comu nità  di Senna  
Comasco pe r le off e rt e r icevute durante l ’a nno 2012 e augura un  

prof icuo la voro con il nuovo ora tor io.  
In ques te ult ime  se tt imane sono ar rivat i a nche g li a ugur i e le le tt er e  

da lle a lt re  miss ioni che  sono seguit e dal Gruppo M iss iona rio ( Suor Ma -
ria lma, Padre Eugenio Pet roga lli , dai miss ionar i Sa ve riani e dai bambini di 
O ldonyro che “adot tiamo”  nei loro studi scola st ici) ques te  le  potre te  leg -
ge re ne lla pag ina dedica ta  a lle  miss ioni ne l s it o inte rnet de lla  nost ra  Pa r -
rocchia . 

  
Resoconto delle offerte raccolte dal Gruppo l’anno scorsoResoconto delle offerte raccolte dal Gruppo l’anno scorsoResoconto delle offerte raccolte dal Gruppo l’anno scorsoResoconto delle offerte raccolte dal Gruppo l’anno scorso    
 

PropostaPropostaPropostaProposta            OffeOffeOffeOfferte raccolterte raccolterte raccolterte raccolte    

Primavera missionaria  1.072 € 

Camminata del primo aprile    702 € 

Ottobre missionario   1.588 € 

    3.362 € 
 

Offerte devolute alle missioni:Offerte devolute alle missioni:Offerte devolute alle missioni:Offerte devolute alle missioni:    

Oldonyro      500 € 

Malawi       500 € 

Bangladesh      500 € 

Ghana       500 € 

Burkina Faso      500 € 
E per il nostro oratorioE per il nostro oratorioE per il nostro oratorioE per il nostro oratorio     600 € 

    3.100 €   

LLee  ttrraaddiizziioonnii  ccrriissttiiaannee  hhaannnnoo  aannccoorraa  sseennssoo  

ssee  vviissssuuttee  ccoonn  llee  iiddeeaalliittàà  ddeeii  ppaaddrrii  
    

a quanto si sente dire e anche si vede, sempre più numerosi sono i ragazzi poco se-
guiti nel campo della fede e quando un ragazzo è lasciato a se stesso, non pensiamo 
di avere da lui delle risposte entusiaste e positive. Crescendo, i suoi interessi 

saranno sempre più diversi e preferenziati, ma non tutti sempre utili ad una sana educazione 
morale e l’interesse religioso sarà il primo a farne le spese.  

Il cambiamento culturale in atto nella società in merito al fatto religioso tocca molto 
da vicino le famiglie e, di conseguenza, i figli. Qualche genitore lo accetta con rassegnazione, 
forse anche perché esso toglie un po’ di responsabilità educativa dal momento che - si dice - é 
un fenomeno generale contro il quale ci si sente impotenti. 

Qualche altro genitore, però, ci ripensa e reagisce ponendosi delle domande. Di-
ciamo che non c’è educatore o genitore cristiano che non sappia che, dal punto di vista della 
fede, ai ragazzi bisogna proporre delle esperienze forti e convincenti, perché in lui nasca un 
grande interesse per Gesù. A catechismo si cerca di fare questo; ogni catechista infatti, aiu-
tato dal Signore, propone queste esperienze di Vangelo, sapendo che sarà poi lo Spirito del 
Signore a scaldare i cuori dei ragazzi. 

In concreto, è importante rendere “credibile” la fede in Gesù, vissuto come uomo 
2000 anni or sono, condannato a morte e risorto dopo tre giorni per confermare coloro che 
credono in Lui, cioè i cristiani. Si tratterà allora di favorire l’incontro con questo Gesù, fa-
cendo conoscere la sua  persona, quello che Lui era e faceva, lo stupore che suscitava, i gesti 
di bontà e di liberazione dal male che operava. Non c’è come la semplicità del ragazzo, an-
cora senza pregiudizi e capace di entusiasmarsi, per cogliere la personalità di Gesù e sentire 
la voglia di seguirlo con grandi slanci di bene e di coraggio. 

Quelli che a questo discorso sono interessati diranno: “E’ tutto così difficile; è difficile 
per noi genitori andare contro corrente e proporre al figlio qualcosa che non è sul mercato, che 
non è appariscente e che, tra l’altro, domanda sacrifici.” È vero, è difficile e lo è ancora di più 
quando ci si impegna veramente a vivere delle esperienze forti della propria fede. Ci vogliono 
allora dei trascinatori che contagino i paurosi, i titubanti con il loro entusiasmo fatto di fedeltà 
al Signore e di coerenza di vita.  

Ci vuole un coinvolgimento di tanti adulti per aiutare quei genitori che hanno ancora 
voglia di tramandare ai figli le tradizioni ricevute, riempiendole di senso; ci vogliono persone 
amiche che si affianchino alle famiglie per un accompagnamento spirituale e morale. Infatti è 
inutile mettere nel cuore dei ragazzi gli stimoli alla preghiera, alle celebrazioni, alla vita di co-
munità senza far loro sperimentare con esempi concreti la bellezza di queste proposte.  

Perché tanta premura e attenzione solo alla scuola, agli sports, ai divertimenti e così 
poca poesia nei confronti di ciò che, prima o poi, si comprenderà come “l’unico necessario”? 
Non é più sufficiente spingere il figlio a seguire le tradizioni religiose dei padri e dei nonni. Il 
figlio vuole vedere il buon esempio. Quando una tradizione non é più sorretta da una forte con-
vinzione di noi adulti, é morta. Come è invece più stimolante per i figli l’impegno che alcuni 
genitori prendono di fare con loro delle esperienze di fraternità nuove. La Quaresima é un mo-
mento ideale per scrollare di dosso una pratica cristiana di routine e tentare con maggiore con-
vinzione l’esperienza appassionata di un modo nuovo di vivere la propria fede.         Don Luigi  

D 

D 

I bambini  dell ’asilo nella 
missione di  Padre Petrogalli  



11110000  - Cielo & Terra           Cielo & Terra - 11111111  

PP EE RR   11 88 // 11 99 EE NNNN II   EE   GG II OO VVAANN II   
 

1 1 1 1 –––– IL CAMMINO COMUNE CON I COETANEI DI CUCCIAGO IL CAMMINO COMUNE CON I COETANEI DI CUCCIAGO IL CAMMINO COMUNE CON I COETANEI DI CUCCIAGO IL CAMMINO COMUNE CON I COETANEI DI CUCCIAGO    
 

Domenica 17 febbraio Domenica 17 febbraio Domenica 17 febbraio Domenica 17 febbraio inizio con un Falò “a tema”inizio con un Falò “a tema”inizio con un Falò “a tema”inizio con un Falò “a tema”    
presso l'oratorio di Cucciago alle 21.00 
 

Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo     ----    Cena PoveraCena PoveraCena PoveraCena Povera     
presso l'oratorio di Senna alle 19.30 
 

Sabato 23 marzo Sabato 23 marzo Sabato 23 marzo Sabato 23 marzo         ----    Veglia con l’Arcivescovo e i giovani della diocesiVeglia con l’Arcivescovo e i giovani della diocesiVeglia con l’Arcivescovo e i giovani della diocesiVeglia con l’Arcivescovo e i giovani della diocesi     
in Duomo a Milano alle 20.45 
 

Mercoledì 27 marzo Mercoledì 27 marzo Mercoledì 27 marzo Mercoledì 27 marzo     ----    Serata pasqualeSerata pasqualeSerata pasqualeSerata pasquale    
alle ore 21.00 a Cucciago 
 

Oltre a questi appuntamenti specifici, si ricorda l’opportunità di parteci-
pare allo SPAZIO APERTO del venerdì sera di quaresima a Cucciago.  
 

2 2 2 2 –––– GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI     
 

Proponiamo l’iniziativa decanale degli Esercizi predicati presso la basilica 
di Galliano Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle ore 20.45Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle ore 20.45Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle ore 20.45Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle ore 20.45    
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Oltre al cammino di gruppo parrocchiale, in via di definizione, ci sarà: 
 

- un incontro comuneincontro comuneincontro comuneincontro comune con i coetanei di Cucciago: data da definire 
- la prosecuzione del cammino decanale di preghieracammino decanale di preghieracammino decanale di preghieracammino decanale di preghiera decanale, martedì 6 
marzo e poi 10 aprile 
- un incontro incontro incontro incontro diocesano: domenica 24 marzodiocesano: domenica 24 marzodiocesano: domenica 24 marzodiocesano: domenica 24 marzo Incontro Diocesano degli 
Adolescenti che si terrà nel pomeriggio in una città della Diocesi (ancora da 
definire) con la presenza del Cardinale Angelo Scola. 
- un appuntamento decanaleappuntamento decanaleappuntamento decanaleappuntamento decanale: la due-giorni comunitaria con gli altri Adole-
scenti del Decanato di Cantù-Mariano a Padova sabato 27 e domenica 28 
aprile. 
 

IMPORTANTE: SPECIALE ANIMATORIIMPORTANTE: SPECIALE ANIMATORIIMPORTANTE: SPECIALE ANIMATORIIMPORTANTE: SPECIALE ANIMATORI    
    

Con il mese di maggio avrà inizio il Corso Animatori  

per chi desidera fare l’animatore all’Oratorio Feriale estivo.  

Si ricorda fin d’ora che è obbligatorio: chi non potesse frequentarlo dovrà  

contattare anticipatamente don Mauro per accordarsi diversamente 

VVaaccaannzzee  eessttiivvee  22001133  
 

1 - Per i ragazzi dalla 3 a alla 5 a Elementare 
 

VVAACCAANNZZAA  IINN  MMOONNTTAAGGNNAA  

da sabato 13 13 13 13 a sabato 20 luglio20 luglio20 luglio20 luglio 
al Rifugio MRifugio MRifugio MRifugio Madonna adonna adonna adonna ddddelle Nevielle Nevielle Nevielle Nevi, in comune di Mezzoldo (BG), in Val Brembana a 
metri 1.300 (www.madonnadellenevibg.it) 
 

2 - Per i ragazzi dalla 1 a alla 3 a Media 
 

VVAACCAANNZZAA  IINN  MMOONNTTAAGGNNAA  

da sabato 20202020  a sabato 27 luglio27 luglio27 luglio27 luglio 
al Rifugio Madonna delle NeviRifugio Madonna delle NeviRifugio Madonna delle NeviRifugio Madonna delle Nevi, in comune di Mezzoldo (BG), in Val Brembana a 
metri 1.300 (www.madonnadellenevibg.it) 
 

3 - Per gli  adolescenti  dalla 1 a alle 3  a Superiore 
 

VVAACCAANNZZAA  AALL  MMAARREE  

da domenica 28 luglio28 luglio28 luglio28 luglio  a sabato 3 agosto3 agosto3 agosto3 agosto 
a Breccanecca di Lavagna (GE) presso “Casa Canata” (www.casacanata.it) 

 

4 - per i  giovani dalla 4 a Superiore in su  
 

VVAACCAANNZZAA  AA  BBEERRLLIINNOO  

da Lunedì 5555  a venerdì 9 agosto9 agosto9 agosto9 agosto 
Viaggio in aereo e alloggio costano € 210. Iscrizioni e informazioni da Paolo 
(cell. 348.5732009) 
 

Tutte queste vacanze si svolgono in autogestione (con quindi prezzi 
bassi) assieme ai ragazzi di Cucciago. Più avanti daremo il via alle iscrizioni. 

 

 

CCeelleebbrraazziioonnee  ddeell  BBaatttteessiimmoo  
 

a prossima celebrazione comunitaria dei battesimi è in pro-
gramma domenica  14 apriledomenica  14 apriledomenica  14 apriledomenica  14 aprile 2013 alle ore 15.00. Chi è interes-

sato contatti don Mauro possibilmente entro metà Marzo. 
La celebrazione successiva è prevista per Giugno. 

L 
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VVaaccaannzzaa  ssuullllaa  nneevvee  22001133  
A Melezet di Bardonecchia (To) 

 

Il bene che gli uomini possono fare da soli  
è ben poco in confronto a quello che possono fare uniti. 

      Benjamin Franklin 

 - 5 gennaio 2013: queste due date, leggendole così, non vi diranno 
molto, se non che si riferiscano ad un recentissimo passato; e di certo 
non sarà neanche un periodo storico di quelli che si potranno studiare 

tra qualche anno sulle enciclopedie. Ma per i nostri due oratori rappresen-
tano senza dubbio un evento molto importante, oserei dire “storico” per 
l’appunto. La vacanza sulla neve dei preadolescenti (ragazzi e ragazze delle 
scuole medie) infatti è stata la prima fatta insieme, è il primo evento tangi-
bile di Unità Pastorale dove ben presto le differenze campanilistiche sono 
venute meno per lasciare spazio all’unità. Dico che è il primo perché in 
questo caso nessuno è stato “costretto” ad andare dall’altro, ma insieme si è 
camminato. 

Sono stati quattro giorni vissuti ad altissima intensità dove soprat-
tutto si è puntato a cercare di conoscersi e a cercare di capire se infondo 
poi, sia così impossibile camminare insieme, non sempre, ma almeno 
qualche volta. La risposta è certamente “si, si può!”. Il segreto sta nel cre-
dere che ciò che si  troverà è meglio di quello che stiamo lasciando. I ra-
gazzi in questo sono fantastici non hanno timori o paure, si buttano fidu-
ciosi e si lasciano guidare anche se la meta non sempre è chiara quel che 
conta è stare assieme, ridere, divertirsi e crescere. 

Che la vacanza potesse essere un successo lo si poteva intuire dal 
numero degli iscritti (trentaquattro) che con gli accompagnatori saliva a 
quarantaquattro, ma lo si è capito senza ombra di dubbio guardando il 
volto dei ragazzi al ritorno e ricevendo nei giorni successivi molti riscontri 
positivi dai timorosissimi genitori alla partenza. 

Tutto molto bello e idilliaco, ma vi assicuro che nulla nasce per caso 
(anche se a volte il caso può aiutare!): grazie ad un collaudato lavoro di 
squadra  siamo riusciti a preparare un buon programma, all’interno del 
quale i ragazzi sono riusciti a navigare sereni. Per coloro che non cono-
scono le consuetudini della vacanza è bene chiarire che il termine “navi-
gare” non è usato casualmente, infatti in questi quattro giorni i ragazzi, 
seppur in montagna, si sono ritrovati a far parte dell’equipaggio di un gale-
one pirata che, una volta naufragato su di un isola deserta, è stato costretto 
a ripopolarla. Con questo espediente abbiamo dato vita ad attività di cono-
scenza e di costruzione del nostro futuro; ci siamo presi cura della casa e 
dei suoi ambienti, oltre che dei nostri amici; abbiamo pregato e riflettuto in 
questa direzione. E così abbiamo potuto giocare, ridere e divertirci come se 
tutti fossero stati amici da sempre, come se gli oratori e i paesi in vacanza 
fossero uno solo. Forse da queste date l’Unità Pastorale spaventa un po’ 
meno. Speriamo.            Paolo 

 

Il punto sulla Pastorale giovanile 
 

a settembre abbiamo iniziato a lavorare insieme tra le due parrocchie di 
Senna e di Cucciago anche in questo ambito. Mentre i percorsi di Inizia-
zione Cristiana (fino alla celebrazione della Cresima) rimangono indi-

pendenti (con le catechiste delle due parrocchie che hanno però iniziato un cam-
mino formativo e organizzativo comune), dalla 2a Media si comincia a fare qual-
cosa insieme, iniziando pure ad accostare la dimensione decanale. È con i 
18/19ENNI (4a e 5a Sup.) che il cammino diventa unitario, in un unico gruppo 
guidato del Responsabile laico dell’oratorio di Cucciago Paolo Storti (che abita a 
Senna).  

Don Mauro è per ora ancora il responsabile di tutto questo, ma progressi-
vamente sarà il prete Assistente dell’Unità di Pastorale Giovanile cittadina di 
Cantù ad assumersi questo onere. Quest’anno abbiamo già fatto delle cose molto 
ben riuscite. Le ultime sono state la vacanzina di quattro giorni sulla neve con i 
ragazzi della medie (entusiasti di aver conosciuto nuovi amici) e alcuni incontri 
per la Settimana dell’Educazione. E d’estate si replica (anche per 3a, 4a e 5a 
Elementare!). 

2
D 



14141414 - Cielo & Terra           Cielo & Terra - 15151515 

SSOOSSTTEENNIIAAMMOO  TTUUTTTTII  IINNSSIIEEMMEE  IILL  NNUUOOVVOO  
        

OORRAATTOORRIIOO  ““SS..  LLeeoonnaarrddoo””  
 

ontinuiamo a sensibilizzare la popolazione per la raccolta dei fondi 
che ci mancano. AiutiamociAiutiamociAiutiamociAiutiamoci a costruire la nuova casa di tutti i 
ragazzi di Senna e Navedano, e di tutti quei giovani, genitori e 

adulti che la aspettano con ansia! 
 

La nuova struttura è di fatto agibile, ed è aperta ogniogniogniogni domenicadomenicadomenicadomenica. In 
questi mesi invernali si sta completando l’arredamentol’arredamentol’arredamentol’arredamento interno, il barbarbarbar e la 
cucinacucinacucinacucina. È pronto anche il progetto per il palcopalcopalcopalco (costerà 30.000 €30.000 €30.000 €30.000 €), che andrà 
attrezzato anche con un buon impianto audio e luci: non sappiamo ancora 
quando ciò si potrà realizzare. 
 

Nei mesi primaverili (speriamo il più presto possibile, a seconda del 
tempo che farà) si lavorerà all’esternoesternoesternoesterno con la pavimentazione e la 
sistemazione del campo di pallavolo-pallacanestro. 
 

Abbiamo pensato che sia il caso di rifare il campo di calciocampo di calciocampo di calciocampo di calcio. Scartata 
l’ipotesi di un campo sintetico (non ce lo possiamo nemmeno minima-
mente permettere), vorremmo sistemare l’attuale fondo e attrezzarlo con 
una superficie in calcare, che assicura un ottimo controllo del pallone e un 
perfetto drenaggio in caso di pioggia, oltre a non procurare ferite in caso di 
caduta (certo che poi dipende sempre da come si cade...). Il tutto richiede 
una manutenzione minima ed è relativamente economico: si parla di una 
spesa di € 5.0005.0005.0005.000. 

 

Ci piacerebbe che questa opera fosse finanziata dai ragazzi e dai 
giovani che lo useranno, e dalle loro famiglie. Studieremo qualche moda-
lità di coinvolgimento nella raccolta dei fondi. Ricordiamoci che abbiamo 
già un prestito da rifondereprestito da rifondereprestito da rifondereprestito da rifondere alla Regione di € 138.000, al quale si aggiun-
gerà un’apertura di credito presso la Cassa Rurale per un totale che do-
vrebbe aggirarsi sui 250.000 € circa. Vuol dire che in circa 20 anniVuol dire che in circa 20 anniVuol dire che in circa 20 anniVuol dire che in circa 20 anni dovremo  dovremo  dovremo  dovremo 
rifondere 400.000 €.rifondere 400.000 €.rifondere 400.000 €.rifondere 400.000 €. Decisamente non pochi! 
 
Cazzuolata e polenta per inaugurare la nuova cucina dell’oratorio 
 

Domenica 24 febbraioDomenica 24 febbraioDomenica 24 febbraioDomenica 24 febbraio    
nel nuovo oratorio di via Isonzo alle ore 12.3012.3012.3012.30. 

È necessario prenotarsi, informazioni in oratorio e sul nostro sito.  

Busta mensile 
 

Una domenica al mese troverete in chiesa, durante le messe festive, 
una BUSTA che potete riempire e consegnare immediatamente. Sono solo 
una quarantina le buste che mediamente vengono raccolte, per una quota 
che difficilmente supera i 500 €. Il 26/27 gennaio abbiamo raccolto € 485 
in 42 buste. 

La prossima raccolta è per sabato 23 e domenica 24 febsabato 23 e domenica 24 febsabato 23 e domenica 24 febsabato 23 e domenica 24 febbraiobraiobraiobraio. 
 
Offerte pro oratorio 
 

Tutte le offerte pervenute in busta in occasione del Natale (e sono 
state in numero di 285) vengono utilizzate per finanziare la costruzione del 
nuovo oratorio. Queste offerte assommano a € 7.452. 
 

Ad esse possiamo aggiungere quanto ricavato da: 
< mercatino di dicembre € 1.000 
< tombolata dell’Epifania €    890 
< e i cesti 
 

Ringraziamo tutti per ciò che avete fatto. È importante continuare a 
fare quello che si può, fosse anche poco. 
 
Festa del papà 
 

Domenica 17 marzoDomenica 17 marzoDomenica 17 marzoDomenica 17 marzo    
 

tutti i ragazzi con i loro papà (e le loro mamme) sono attesi ad una 
giornata speciale 
 

- la messa al centro della Festa alle ore 11.00, con animazione particolare 
- il pomeriggio di Festa in oratorio con qualche sorpresa... 
 
 

PPeerr  rriimmaanneerree  sseemmpprree  aaggggiioorrnnaattii  
 

er tutti questi appuntamenti consultare il Notiziario 
settimanale (lo trovate in Chiesa), che riporta partico-
lari più precisi o eventuali variazioni di programma. 

Si può farlo anche su internet all’indirizzo 
 
www.parrocchiasennacomasco.it/ag_settim/ag_settim.htm 

C 

P 
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Anagrafe parrocchiale 
Funerali Sono tornati alla Casa del Padre: 
- Malica Salvatore, anni 51 - Cozzi Orazio, anni 69 
- Introzzi Emma (Lisetta), anni 96 - Moraschinelli Pietro, anni 75 
- Frigato Diva, anni85  - Giani Rosalice, anni 63   
- Cappelletti Giampaolo, anni 78  - Palastro Francesca, anni 81   

Confessioni 
Ogni sabatoOgni sabatoOgni sabatoOgni sabato, dalle 15.30, don Luigi è in Chiesa (o nei pressi) per la confessione  
individuale. Don Mauro confessa un sabato a Cucciago e uno a Senna, dalle 15.30  
fino alle 16.30 circa secondo gli orari riportati nel notiziario settimanale. 

Orario invernale delle sante Messe   
VVVVIGILIAREIGILIAREIGILIAREIGILIARE::::                                                                    ....    
a Senna alle ore 18.0018.0018.0018.00 
FFFFESTIVEESTIVEESTIVEESTIVE::::                                
a Senna  alle ore 8.308.308.308.30,,,, 11.0011.0011.0011.00    e 18.00 18.00 18.00 18.00 a Navedano alle ore 9.309.309.309.30    

FFFFERIALIERIALIERIALIERIALI::::                                                                                                                    ....     
a Senna da lunedì ada lunedì ada lunedì ada lunedì a sabatosabatosabatosabato alle ore   8.308.308.308.30     
a Navedano martedìmartedìmartedìmartedì e venerdìvenerdìvenerdìvenerdì alle ore 11116666.00.00.00.00    
PerPerPerPer conoscere conoscere conoscere conoscere ogni variazione consultare sempre il notiziario settimanale ogni variazione consultare sempre il notiziario settimanale ogni variazione consultare sempre il notiziario settimanale ogni variazione consultare sempre il notiziario settimanale.... 

 

In caso di funerale...In caso di funerale...In caso di funerale...In caso di funerale...    
Il giorno in cui si celebra una messa funebre viene sospesa la messa delle ore 8.30.  
L’eventuale intenzione verrà recuperata nella messa plurintenzionata della settimana 

successiva del sabato a Senna. 

 

CCoonnttaatttt ii::   

Don Mauro Mascheroni (Don Mauro Mascheroni (Don Mauro Mascheroni (Don Mauro Mascheroni (Vicario per l’unità pastoraleVicario per l’unità pastoraleVicario per l’unità pastoraleVicario per l’unità pastorale))))        
Casa parrocchiale di Cucciago: tel.    031.787269    ––––    Cell.    340.385.94.29    
Casa parrocchiale di Senna: tel. 031.460174 (Don Luigi Molteni) 

Collaboratori: Don Sandro Bonato e Don Validio Fracasso. 
 

. 

Se avete foto, contributi e/o articoliSe avete foto, contributi e/o articoliSe avete foto, contributi e/o articoliSe avete foto, contributi e/o articoli............   
inviate una e-mail a: nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo________ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr@@@@@@@@ttttttttiiiiiiiissssssssccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiii........iiiiiiiitttttttt         

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione  
e alla distribuzione d i questo numero. 

Questo numero di Cielo & Terra è stato chiuso il 10/02/13 
    

Potete trovare l’ultimo numero di Cielo & Terra su: 

www.parrocchiasennacomasco.it 


