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PPrroonnttii??  SSii  ppaarrtteeeeee!!  
 

uesto numero del nostro giornalino è a suo modo del tutto 
speciale: stiamo per inaugurare il nostro nuovo oratorio e vo-
gliamo che tutti i fedeli e i cittadini di Senna e di Navedano 

colgano l’importanza di questo evento e si preparino a viverlo. 
 
 Con la costruzione di un oratorio la comunità cristiana ha 
scommesso ancora una volta sull’educazione! La Chiesa Cattolica 
non smetterà mai di spendersi completamente per dare ai ragazzi e ai 
giovani ciò di cui hanno bisogno per prepararsi alla vita. È proba-
bilmente il migliore contributo che si può dare alla collettività! 
 
 Con una struttura funzionale, pur nella sua sobrietà, avremo 
tutti più possibilità di incontrarci e di costruire legami significativi. 
La nostra parrocchia e il nostro paese ne hanno molto bisogno! C’è 
un tessuto comunitario e fraterno da continuare a costruire. Penso ai 
preti che hanno preceduto me e don Luigi, e cioè don Franco e don 
Pietro, e mi pare di vederli mentre ce la mettono tutta ad accostare le 
persone e a invitare a mille proposte... Oggi i tempi sono cambiati e 
anche i preti sono distratti da numerose incombenze, ma non manca 
la voglia di stare in mezzo alla gente. L’oratorio dovrà servire anche a 
questo. Senza dimenticare ciò da cui parte e cui tende il nostro agire: 
la persona viva di Gesù, che il cristiano incontra nella Chiesa, nella 
Parola e nei sacramenti. Leggete attentamente nelle pagine seguenti 
la proposta di don Luigi e provate a metterla in pratica. Non è poi 
così difficile come si potrebbe inizialmente pensare. 
 
 Nel nuovo contesto ecclesiale che si è creato, con la necessità 
di costruire un cammino comune tra più parrocchie, viene anche fi-
nalmente valorizzato il ruolo dei laici, cui vanno attribuite nuove re-
sponsabilità. Sono sicuro che anche da noi non mancano persone di 
buona volontà e di buona affidabilità per gestire il nuovo oratorio. 
Forza: è il momento di darsi da fare! L’11 novembre è in arrivo... fac-
ciamoci trovare tutti pronti! 
 

don Mauro 

IIll  VVaannggeelloo  iinn  ccaassaa  
    

on la lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, il papa 
Benedetto XVI ha proclamato l’Anno della FedeAnno della FedeAnno della FedeAnno della Fede che é iniziato l’11 
ottobre di questo anno per ricordare il 50° anniversario dell’apertura 

del Concilio Vaticano II, avvenuta nel lontano 11 ottobre 1962. 
L’Anno della Fede si concluderà nella festa di Cristo Re del 2013 e 

vuol essere un’occasione favorevole per incontrare la persona straordinaria 
di Gesù nella sua integrità e nel suo splendore e aprire, quindi, il cuore a 
nuovi orizzonti nel cammino della fede così da vivere pienamente la bellezza 
e la gioia di essere cristiani.  

Certamente verranno sugge-
rite proposte riflessive e celebrative a 
livello diocesano e parrocchiale nel 
corso dell’anno per favorire un in-
contro più profondo con il Signore. 

A tutti coloro però che sen-
tono il bisogno di approfittare di que-
sto anno di grazia per uscire da una 
sorta di torpore spirituale che para-
lizza tanta parte della società e dare, 
quindi, un nuovo vigore al loro essere 
cristiani, vorremmo suggerire anche  vorremmo suggerire anche  vorremmo suggerire anche  vorremmo suggerire anche 
un semplice mezzun semplice mezzun semplice mezzun semplice mezzo alla portata di o alla portata di o alla portata di o alla portata di 
tuttituttituttitutti. 
 
 Si tratta anzitutto di aprire con coraggio la porta di casa per accoaprire con coraggio la porta di casa per accoaprire con coraggio la porta di casa per accoaprire con coraggio la porta di casa per acco----
gliere gli altri!gliere gli altri!gliere gli altri!gliere gli altri! E chi sono questi altri? Ma sì, i vicini, più o meno conosciuti, 
per passare semplicemente un po’ di tempo insieme, per accorgerci che vi-
vono lì accanto a noi e quindi conoscerli meglio. Questo permetterebbe di 
creare dei legami di amicizia più stretti, di costruire una piccola chiesa do-
mestica, di abbattere i muri sottili che separano, di vivere insieme in frater-
nità e comunione. 
 
 In un secondo momento, poi, si può proporre, perché no, di leggere leggere leggere leggere 
insieme qualche pagina  del Vangeloinsieme qualche pagina  del Vangeloinsieme qualche pagina  del Vangeloinsieme qualche pagina  del Vangelo, inizialmente, per esempio, quello della 
domenica e imparare ad assaporarne il messaggio come si farebbe di un 
buon bicchiere di rosso attorno ad una grigliata sul prato di casa.              (  

Q CCCC    
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E lo Spirito Santo e l’amicizia faranno il resto facendo uscire dai 
cuori delle riflessioni concrete sul vissuto quotidiano, delle idee nuove e dei 
nuovi progetti su come vivere «diversamente». 
 
 Con questi accorgimenti, il cuore del piccolo gruppo che potrà 
liberamente invitare e accogliere al suo interno anche un sacerdote della 
comunità, si aprirà a scoprire l’Altro l’Altro l’Altro l’Altro con la A maiuscola e ad accorgersi che 
il suo vero volto é ben diverso da come ce lo siamo immaginato, diverso dai 
pregiudizi che forse abbiamo in testa sulla sua esistenza. Incontrare questo 
Dio che ci invita a camminare sui sentieri della libertà e di una piena realiz-
zazione di noi stessi, aprirsi insieme all’avventura dell’amore per scoprirne 
la sorgente, tutto questo sarà meraviglioso! Riuniti da uno stesso desiderio, 
da uno stesso progetto per creare unità d’intenti, é questa una buona strada 
per cambiare il mondo, la famiglia, la comunità. Apritevi quindi al Vangelo, 
per scoprire e accogliere le sue meraviglie.  
 
 Direte: ma noi abbiamo già frequentato il catechismo fino all’anno 
della cresima, andiamo a messa quando possiamo proprio per ascoltare la 
predica, aiutiamo anche gli altri; non é sufficiente tutto questo? Niente male 
certo, ma… in piccoli gruppi di persone vicine e amiche, in un salotto di 
casa si ha più tempo per scoprire il volto di Dio e condividere i tesori della 
sua Parola senza bisogno dell’esperto, perché Dio parla ad ogni persona che 
lo cerca. 
 
 Cari amici, questo che forse già alcuni fanno, vuol essere un suggeri-
mento, piccolo se volete, ma concreto anche per molti altri, perché la nostra 
fede cristiana sia approfondita e diventi significativa per la vita.  La vostra 
risposta non avrà bisogno di essere ufficializzato anche se, parlandone, può 
diventare stimolante per altri. Lo Spirito del Signore vivificherà i nostri 
gemiti inesprimibili. Buona lettura del Vangelo, allora, a tutti coloro che, 
raccogliendo l’invito, avranno il coraggio e la genialità di dire: Io incomin-
cio, e tra marito e moglie: Noi incominciamo. Se poi a questo appuntamento 
che potrà avere una scadenza mensile, si vuol dare una data che leghi ide-
almente le persone che faranno buona accoglienza al suggerimento, si po-
trebbe fissare la partenza nel periodo del prossimo Avvento.  
 
 Che il Signore incoraggi gli sforzi di buona volontà. 

       Con amicizia 
don Luigi 

LL’’oorraattoorriioo  ddiiccee  ggrraazziiee  
 

fidiamo il rischio di dimenticare qualcuno e passiamo in rassegna 
coloro che meritano il ringraziamento di tutta la comunità per il 
nuovo oratorio. 

 

Si potrebbe seguire un ordine cronologico, e quindi partire da don 
Pietro Orsi (che sarà presente in qualche momento dell’inaugurazione dell’11 
novembre), dai consiglieri pastorali e dai volontari dell’oratorio che hanno dato 
avvio a questa avventura ormai un bel po’ di anni fa con le prime idee, i primi 
progetti e i primi contatti. 
 

A loro aggiungeremmo il personale 
dell’Ufficio Amministrativo della Curia 
Arcivescovile di Milano e poi la Cassa Rurale 
ed Artigiana di Cantù col suo Presidente 
Angelo Porro e il direttore della filiale di 
Olmeda Angelo Alberio: il sostegno della 
nostra banca è tanto più importante quanto 
più i tempi, come quelli odierni, sono critici 
un po’ per tutti. Anche il Comune di Senna 
Comasco ci è stato vicino con un contributo 
significativo, così come siamo in attesa di un 
prestito dalla Regione Lombardia. E la 
Fondazione Lambriana (che Vi abbiamo 

presentato nel gennaio 2011) 
 

Poi dovremmo naturalmente citare i numerosi professionisti che hanno 
curato la progettazione e la direzione dei lavori, sotto la guida degli architetti 
canturini Massimo Bigoni e Giovanni Casartelli. 
 

Chi ha lavorato materialmente sono i tecnici e gli operai dell’Impresa 
Oreste Bossi e Figli di Gallarate, le ditte Emmebi, Di Napoli e Butti di Senna e 
Borghi di Cucciago. 
 

Una menzionUna menzionUna menzionUna menzione speciale ai volontari di ieri, di oggi e speriamo anche di e speciale ai volontari di ieri, di oggi e speriamo anche di e speciale ai volontari di ieri, di oggi e speriamo anche di e speciale ai volontari di ieri, di oggi e speriamo anche di 
domani.domani.domani.domani. È quasi commovente vedere la dedizione incondizionata di chi spende 
tempo ed energie nel silenzio e nel nascondimento. Ma è così che si edifica non 
tanto un oratorio ma, di più, una comunità. Grazie a tutti, anche a voi che ci 
aiuterete come potrete! 

S
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AAnntteepprriimmaa  

IInn  vviissiittaa  aall  nnuuoovvoo  oorraattoorriioo  
 

omenica 30 settembre, dopo la Messa delle ore 11.00 molti parroc-
chiani si sono recati presso il cantiere del nuovo oratorio. Dopo una 
piccola attesa finalmente si è potuti entrare in quella che sarà la “casa” 

dei nostri bambini, ragazzi, giovani… 
La visita guidata ha 

visto la parte di cantiere vi-
sitabile, cantiere che vedeva 
i lavori in stato di avanzata 
progressione. Si è potuto 
entrare dalla parte frontale 
dell’oratorio dove guardano 
il bar ed il salone e dove si 
trova il patio, che sarà in 
buona parte coperto per ga-
rantire la possibilità di 
avere uno spazio all’esterno 
al riparo dalla pioggia e 
quindi utilizzabile soprat-

tutto durante la bella stagione. 
 Durante la visita si è potuto capire quanto saranno grandi gli spazi del 
salone e del bar che avranno ampi finestroni che garantiranno una buona il-
luminazione, in oratorio troverà finalmente spazio un locale dedicato alla cu-
cina che permetterà di organizzare al meglio cene e feste. Ci sarà poi un piccolo 
locale da adibire ad ufficio, infine nel seminterrato ci sarà lo spazio per il ma-
gazzino. 

 La visita 
ha visto la pre-
senza di tanti ra-
gazzi curiosi di 
scoprire come è il 
nuovo oratorio 
che dalla metà di 
novembre sarà a 
loro disposizione, 
i loro sguardi 
erano molto at-
tenti, hanno vo-
luto vedere tutto 
quello che si po-
teva vedere (anche 
i servizi!). Anche 

per loro grande è l’attesa per la giornata dell’ 11 novembre, quando riavranno 
un luogo dove svagarsi e trovare opportunità per crescere insieme agli anima-
tori ed agli educatori.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le foto della visita Le foto della visita Le foto della visita Le foto della visita 

de l  30  sett embredel  30  sett embredel  30  sett embredel  30  sett embre    

sono visibili  an che sono visibili  an che sono visibili  an che sono visibili  an che 

sul  si t o intern etsul  si t o intern etsul  si t o intern etsul  si t o intern et    

della Parrocchia.della Parrocchia.della Parrocchia.della Parrocchia.    

D
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IInnaauugguurraazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  OOrraattoorriioo  
““SS..  LLeeoonnaarrddoo””  

 

VVeenneerrddìì  99  nnoovveemmbbrree  
 

Una serata per guardarci, per pensare e per sognare insieme. 
 

Ore 21.0021.0021.0021.00  in Chiesa parrocchiale sono invitati tutti i 
genitori dei ragazzi, gli adolescenti, i giovani e 
gli adulti che hanno a cuore l’oratorio 
per un incontroincontroincontroincontro con don Samuele Marellidon Samuele Marellidon Samuele Marellidon Samuele Marelli, 
direttore della FOM (Fondazione Oratori 
Milanesi) sul tema: ““““Il bello dell’Il bello dell’Il bello dell’Il bello dell’Oratorio”Oratorio”Oratorio”Oratorio” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SSaabbaattoo  1100  nnoovveemmbbrree  
 

Confessioni per la gioventù 
in Chiesa parrocchiale con 3 confessori 

 

ore 14.3014.3014.3014.30 Quinta Elementare e Prima Media 
ore 15.1515.1515.1515.15 Preadolescenti di Seconda e Terza Media 
ore 15.4515.4515.4515.45 Adolescenti e Giovani 

 
DDoommeenniiccaa  1111  nnoovveemmbbrree  

 

A tutti questi appuntamenti si consiglia vivamente 
di venire - se possibile - a piedi 

 

ore 10.3010.3010.3010.30 S. Messa in S. Messa in S. Messa in S. Messa in CCCChiesa phiesa phiesa phiesa parrocchialearrocchialearrocchialearrocchiale presieduta da 
  Sua Eccellenza Mons. Angelo Mascheroni,  
  vescovo ausiliare 
 
ore 11.3011.3011.3011.30 Trasferimento in oratorio per la  

Cerimonia di InaugurazioneCerimonia di InaugurazioneCerimonia di InaugurazioneCerimonia di Inaugurazione: 
discorso delle autorità,  
benedizione del vescovo e taglio del nastro. 

  Seguirà aperitivo per tutti 
 
ore 15.0015.0015.0015.00 Apertura dell’oratorioApertura dell’oratorioApertura dell’oratorioApertura dell’oratorio e del bar. 

Proiezione continua del video delle attività 
oratoriane 2011/12. 
Offerta di libri, soprattutto per ragazzi, dalla 
nostra biblioteca. 

 

ore 16.0016.0016.0016.00 Grande spettacolo di magiaGrande spettacolo di magiaGrande spettacolo di magiaGrande spettacolo di magia per grandi e piccoli 
con il “Mago Tatos” 

 

ore 17.0017.0017.0017.00 Momento di animazione e poi...  
 

ore 18.0018.0018.0018.00 Happy hour conclusivo 
 
Ma non possiamo dirvi proprio tutto... Aspettatevi delle sorprese! 
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DDaall  vveecccchhiioo  aall  nnuuoovvoo    

oorraattoorriioo  ddii  SSeennnnaa  
 

el 1986 un gruppo di valorosi parrocchiani di Senna ha unito le 
forze, e dopo alcuni mesi di intenso lavoro ha messo in piedi il 
primo oratorio di Senna, che è letteralmente nato assieme alla no-

stra parrocchia. Si trattava di una struttura prefabbricata che in precedenza 
era servita nella gestione del dopo terremoto nel F riuli. 

Fino al mese 
di giugno del 2011 è 
stato il luogo dove i 
nostri bambini e ra-
gazzi si sono ritrovati 
per giocare, cantare, 
recitare, passare in-
sieme parte del 
proprio tempo ed an-
che per qualche mo-
mento di preghiera, 
assieme ai giovani ed 
agli adulti che pre-

stano il loro tempo per far funzionare l’oratorio. Non solo, per qualche anno, fino al 
completamento della vicina Chiesa parrocchiale all’inizio degli anni novanta, 
l’oratorio è stato il luogo della Messa delle ore 11 e dove molti nostri giovani di oggi 
ai tempi hanno ricevuto la Prima Comunione e la Cresima (fino al 1991) assieme 
al nostro primo parroco don Franco. 

La struttura era semplice e consisteva in un salone (lungo ma dal sof-
fitto basso), un piccolo bar ed i servizi. In poco tempo è stato chiaro che que-
sta soluzione non poteva essere definitiva, anzi, il paese cresceva ed aumen-
tavano i bambini che anno dopo anno venivano in oratorio. 

Si è cominciato a pensare, a proporre, a discutere su come cambiare e 
cosa fare, alla fine l’unica soluzione ottimale era quella di costruire una 
nuova struttura: più grande in grado di accogliere come si deve tutti, piccoli e 
grandi, con gli spazi necessari per svolgere le varie attività tipiche di un orato-
rio, vale a dire il bar, la cucina ed un luogo per riunioni e che servisse da uffi-
cio, e magari anche degli spogliatoi per i giocatori delle partite di calcio, pal-
lavolo e basket. 

Gli anni, intanto, sono passati velocemente, ed una volta estinto il debito in 
essere per la costruzione della Chiesa parrocchiale, ci si è messi a pensare che il so-

gno di un nuovo oratorio poteva diventare realtà. A guidare la comunità in questa 
nuova avventura è stato don Pietro (nostro parroco fino allo scorso anno), non sono 
mancati i timori nell’imbarcarsi in questa impresa, i preventivi snocciolano spesso 
fredde cifre che possono diventare davvero grosse e far preoccupare molti in questi 
tempi di crisi. Pensare ad un nuovo oratorio non è facile come potrebbe sembrare: le 
variabili e le incognite non si contano. Come neppure le lungaggini burocratiche ad  

ogni livello. Il dialogo con 
la nostra Curia a Milano 
è stato intenso, ma riu-
scire a mantenere un 
passo spedito nell’elabo-
razione del progetto finale 
è stato difficile perché 
andavano considerati tutti 
i particolari, ed andava 
saggiata la volontà della 
parrocchia nel voler realiz-
zare il nuovo oratorio. 

Mentre in questi 
anni si pensava ad una nuova struttura, quella esistente cominciava a 
mostrare tutti i propri limiti ed i propri acciacchi: sistemarla come si deve 
avrebbe richiesto una bella cifra, ma non avrebbe risolto i nostri problemi. 

Alla fine è stato approvato il progetto definitivo del nuovo oratorio, niente di 
faraonico, solo una struttura che potrà rispondere alle esigenze della nostra parroc-
chia: ci sarà un salone, il locale del bar, la cucina, i servizi ed un locale ad uso uffi-

cio. Il cantiere è stato  
aperto a giugno 2011 
subito dopo il termine 
dell’oratorio estivo. Ora 
dopo poco più di un 
anno di lavori lo pos-
siamo vedere ormai 
pronto all’uso. La data 
dell’11 novembre 2012 
sarà per tutta la nostra 
Parrocchia una data sto-
rica, con l’inaugurazione 
del nuovo oratorio un 
grande sogno sarà fi-
nalmente diventato re-
altà.  

N
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PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaallllllll         MMMMMMMMaaaaaaaa ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiioooooooo         ccccccccrrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnoooooooo         
 

l percorso che le coppie di fidanzati devono compiere per poter  
celebrare il sacramento del Matrimonio si terrà, per  la nostra Unità 
Pastorale, tra l’inizio di g ennaio 2013g ennaio 2013g ennaio 2013g ennaio 2013 e l’inizio di Marzo.  

 

 Le date precise dovrebbero essere Lunedì 7, 14, 21 e 28 gennaio, poi Lunedì 7, 14, 21 e 28 gennaio, poi Lunedì 7, 14, 21 e 28 gennaio, poi Lunedì 7, 14, 21 e 28 gennaio, poi 
1, 11 e 25 febbraio, 4 marzo e  sabato 9 marzo1, 11 e 25 febbraio, 4 marzo e  sabato 9 marzo1, 11 e 25 febbraio, 4 marzo e  sabato 9 marzo1, 11 e 25 febbraio, 4 marzo e  sabato 9 marzo. L’orario sarà dalle 21.00 alle 
22.30.  

Ricordiamo che: 
 

- è bene programmare la partecipazione a questo cammino almeno almeno almeno almeno 
un anno primaun anno primaun anno primaun anno prima della data prevista per le nozze; 

 

- inizialmente ci si deve sempre rivolgere al parroco di uno dei due 
fidanzati, col quale si affronteranno tutti i problemi pratici legati alla 
preparazione, compresa eventualmente la possibilità di effettuare il 
cammino di preparazione in una parrocchia diversa da quelle di 
appartenenza. 

 

OOOOOOOOrrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii         iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll iiiiiiii         ddddddddeeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeee        MMMMMMMMeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeee        
 

A partire dall’Avvento, quindi dal 18 novembredal 18 novembredal 18 novembredal 18 novembre 2012, 
 

� le Messe feriali del martedìmartedìmartedìmartedì  e del venerdìvenerdìvenerdìvenerdì a NavedanoNavedanoNavedanoNavedano si 

terranno alle 16.00 e non più alle 17.00; 
 

� la Messa del sabato mattisabato mattisabato mattisabato mattinananana alle 8.308.308.308.30 si terrà in Chiesa 
parrocchiale e non più in santuario. 

 

DDDDDDDDaaaaaaaallllllll         ccccccccaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrroooooooocccccccccccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee        
 

Alcuni appuntamenti in programma nel 2013: 
 
Domenica 3 marzoDomenica 3 marzoDomenica 3 marzoDomenica 3 marzo PRIMA CONFESSIONE - ore 15.00 
 

Domenica 12 maggioDomenica 12 maggioDomenica 12 maggioDomenica 12 maggio PRIMA COMUNIONE - ore 10.30 
 

Domenica 26 maggDomenica 26 maggDomenica 26 maggDomenica 26 maggioioioio    CRESIMA - ore 17.00 
 

Domenica 2 giugnoDomenica 2 giugnoDomenica 2 giugnoDomenica 2 giugno  PROFESSIONE DI FEDE    ----    ore 11.00    

BBBBBBBBeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeeddddddddiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaallllllll iiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeee        ffffffffaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiiggggggggllllllll iiiiiiiieeeeeeee        
 

uest’anno -come da programma- toccherà alle ffffamiglie di Navedanoamiglie di Navedanoamiglie di Navedanoamiglie di Navedano. Passerà 
don Luigi secondo un programma che verrà reso noto tramite una lettera che 

giungerà in tutte le case interessate. Don Mauro invece si occuperà della gran 
parte delle famiglie di Cucciago.  

 

CCCCCCCCeeeeeeeelllllllleeeeeeeebbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll         bbbbbbbbaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmoooooooo         
 

a prossima celebrazione comunitaria dei battesimi è in programma domenica domenica domenica domenica 
23 dicembre 201223 dicembre 201223 dicembre 201223 dicembre 2012 alle ore 15151515.00.00.00.00. La successiva sarà presumibilmente 

domenica 10 febbraio 2013. Chi è interessato contatti don Mauro (tel. 031.787269) 
almeno un mese prima della data prescelta.  

 
Sono state già programmate le  

VVVVVVVVaaaaaaaa ccccccccaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzeeeeeeee         22222222000000001111111133333333        ppppppppeeeeeeee rrrrrrrr         llllllllaaaaaaaa        ggggggggiiiiiiiioooooooovvvvvvvveeeeeeeennnnnnnn ttttttttùùùùùùùù   
Si terranno insieme agli amici di Cucciago: 

 

RAGAZZI DELLE ELEMENTARIRAGAZZI DELLE ELEMENTARIRAGAZZI DELLE ELEMENTARIRAGAZZI DELLE ELEMENTARI  
- Vacanza in montagna in autogestione al Rifugio Madonna delle Nevi in 
comune di Mezzoldo (BG) da sabato 13 (o domenica 14) al 20 luglio 
 

RAGAZZI DELLE MEDIERAGAZZI DELLE MEDIERAGAZZI DELLE MEDIERAGAZZI DELLE MEDIE    
- Vacanza invernale sulla neve in autogestione a Bardonecchia (TO) da 
mercoledì 2 a sabato 5 gennaio. 
- Vacanza in montagna in autogestione al Rifugio Madonna delle Nevi in 
comune di Mezzoldo (BG) da sabato 20 a sabato 27 luglio 
 

ADOLESCENTIADOLESCENTIADOLESCENTIADOLESCENTI    
- Vacanza al mare in autogestione a Lavagna (Liguria) dal 29 luglio al 3 agosto 

 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiii ccccccccaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddaaaaaaaallllllll         CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee         
 

l Comune di Senna Comasco, a proposito dell’ intervento di riqualificazione 

dell’oratorio di Navedano, ha ufficialmente informato la Parrocchia che: “i  

tagli imposti dal Governo a tutti i Comuni non ci consentono di prevedere in 

bilancio la risorse necessarie per questo e altri interventi. Attualmente, dunque, 
non siamo in grado di effettuare i lavori programmati né di garantire che possano 

essere realizzati in un futuro prossimo”. 

I Q

L 

I 
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RRiiccoorrddii  ddeell  CCaarrddiinnaall  MMaarrttiinnii  
 

o scorso 31 agosto, è venuto a mancare l’Arcivescovo emerito 
di Milano Carlo Maria Martini, è stato un momento commo-
vente per molti, in cui tutti 

abbiamo ricordato qualcosa di lui, 
le sue parole o altri momenti che ci 
ha “lasciato” in eredità. 

Il Cardinal Martini fece due 
brevi visite a Senna, la prima volta, 
una sera di primavera del 1988, 
l’abbiamo accolto nel salone del 
vecchio oratorio e gli abbiamo do-
nato in ricordo un foulard in pura 
seta raffigurante la vecchia Chie-
setta dedicata a Santa Maria As-
sunta. Il Cardinale ha gradito mol-
tissimo questo regalo. Ricordo che 
ci aveva promesso di inserire la 
nostra parrocchia nel cosiddetto 
“Piano Montini” (che prevedeva la 
costruzione in diocesi di venticinque nuove Chiese, la nostra era l’ultima di 
quelle). 

La seconda volta è stata durante la sua visita pastorale a Cantù. 
A sorpresa ha deciso di venire a 
Senna a visitare la nuova Chiesa 
parrocchiale, in quell’occasione 
ci ha spronato a continuare 
nelle varie attività parrocchiali 
in sintonia col nostro parroco. 

Non possiamo che rin-
graziare il Signore per quello 
che il Cardinale ha fatto, e per 
la sua testimonianza che rimane 
nei nostri cuori. 

Fernando M.   

SSOOSSTTEENNIIAAMMOO  TTUUTTTTII  IINNSSIIEEMMEE  IILL  NNUUOOVVOO  
        

OORRAATTOORRIIOO  ““SS..  LLeeoonnaarrddoo””  
 

���� È possibile contribuire con un versamento sul Conto 
Corrente bancario della Parrocchia. Questo IBAN Questo IBAN Questo IBAN Questo IBAN sostituiscesostituiscesostituiscesostituisce quello  quello  quello  quello 
usato precedentemente:usato precedentemente:usato precedentemente:usato precedentemente: 

 
IT40 I084 3051 0800 0000 0059 223IT40 I084 3051 0800 0000 0059 223IT40 I084 3051 0800 0000 0059 223IT40 I084 3051 0800 0000 0059 223 

 
���� Una Domenica al meseUna Domenica al meseUna Domenica al meseUna Domenica al mese in chiesa, alle messe festive, 

troverete una busta per una offerta: 
 

- domenica 28 settembre abbiamo raccolto €  604€ 604€ 604€ 604 in 41 
buste, 

 

- le altre domeniche che sono il 28 ottobre, il 25 novembre e 
il 23 dicembre. Poi anche nel 2013. 

 
���� In questo anno 2012In questo anno 2012In questo anno 2012In questo anno 2012, sommando alle buste mensili 

precedenti anche le offerte giunte con i salvadanai (a settembre ne 
sono arrivati altri con € 175) abbiamo così raccolto finora € 5.488€ 5.488€ 5.488€ 5.488.  

 

A questa cifra si potrebbe aggiungere anche 

 

l’utile netto delle cene proposte al Centro sociale, 
gentilmente messoci a disposizione dall’Amministrazione comunale; 

 

e il ricavato di alcune vendite di fiori e altro. 
 

Si arriva così ad una quota di circa €  9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000. In quasi un 
anno non è poco, ma è evidente che è necessario fare di piùè necessario fare di piùè necessario fare di piùè necessario fare di più. Ci 
appelliamo alla comprensione e alla generosità di tutti i sennesi. 
GrazGrazGrazGrazie!ie!ie!ie! 

 

L
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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. 
Sabato 10 novembreSabato 10 novembreSabato 10 novembreSabato 10 novembre    
Confessioni per la gioventù - in Chiesa parrocchiale con 3 confessori 
ore 14.3014.3014.3014.30 Quinta Elementare e Prima Media 
ore 15.1515.1515.1515.15 Preadolescenti di Seconda e Terza Media 
ore 15.4515.4515.4515.45 Adolescenti e Giovani 

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 

 

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 

successi va del sabato a Senna. 
 

CCoonnttaatt ttii ::   

Don Mauro MaDon Mauro MaDon Mauro MaDon Mauro Mascheroni (scheroni (scheroni (scheroni (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, contSe avete foto, contSe avete foto, contSe avete foto, contributi e/o articoliributi e/o articoliributi e/o articoliributi e/o articoli............   
in via te un a e-m ail  a: nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo________ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr@@@@@@@@ttttttttiiiiiiiissssssssccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiii........iiiiiiiitttttttt         
entro l a prima d omenica del mese,  grazi e! 

S i ringraziano tutti co lo ro che h anno c ont ribuito alla realizz azione  

e alla d istribuzi one d i questo numero. 
Questo numero di C iel o & Terra è stato c hiuso il 21/10/12 

    

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

www.parrocchiasennacomasco.it 


