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SSoonnoo  ccaammbbiiaattee  uunn  bbeell  ppoo’’  ddii  ccoossee......  
 

ono passate anche le feste natalizie, è iniziato un nuovo anno, ed ora 
eccoci di nuovo qua. Avrei sempre tante cose da dire, ma mi 
soffermo solo su ciò che ha a che fare con la nostra vita comunitaria, 

perché mi pare che questo strumento ci serva a ragionare insieme su ciò che 
viviamo. Avete notato che Cielo & Terra a gennaio non è uscito. 
Onestamente non ce la faccio a curare tutto, per cui questo giornalino è 
probabile che esca adesso ogni due mesi circa. Faccio anch’io quel che 
posso, come tutti. 

Ho atteso la seduta del Consiglio Pastorale di lunedì 9 gennaio per 
poter fare un po’ il punto della situazione dopo quattro mesi di Unità 
Pastorale. In quella sede i consiglieri hanno riportato alcune considerazioni 
positive e hanno anche evidenziato alcuni problemi. È stato comunque 
confortante poter ascoltare e dialogare con calma e pacatezza. Questo è 
molto importante! 

Per il resto, è sempre più chiaro a tutti - spero! - che siamo solo 
all’inizio di un lungo e per certi versi doloroso processo che intende portarci 
alla piena corresponsabilità di tutti i battezzati nella vita della Chiesa (ed 
era veramente ora, dopo secoli e secoli in cui tutto era in mano ai preti). 
Qualcuno teorizza che per abituarsi alle Unità e alle Comunità Pastorali ci 
vorranno non meno di vent’anni, cioè lo spazio di una generazione: io credo 
che chi dice così possa avere ragione. È necessario che trascorra del tempo 
per potersi rendere conto e accettare che un certo passato, a suo modo 
glorioso, non c’è più; per accorgersi che i preti hanno solo alcune cose che 
devono a tutti i costi fare (e fare bene!) mentre altre che hanno sempre fatto 
loro è bene che le cedano ai laici; per cominciare pian piano ad affidare a 
persone preparate alcuni ruoli e alcune mansioni anche di responsabilità. 

È normale che il fatto di non potersi più cullare sugli equilibri di 
prima sia colto inizialmente come un qualcosa di negativo, ed è anche 
comprensibile: si era abituati troppo bene e c’era sempre qualcuno che 
pensava a tutto. Ora invece quasi ci si sente “offesi” perché il prete non c’è 
in certe circostanze in cui c’è sempre stato. Ci abitueremo a questa 
situazione se sapremo accogliere tutto questo come un appello alla 
conversione: occorre anzitutto cambiare certi nostri modi di pensare, e la 
rigidità mentale è il primo ostacolo che si incontra. Ci vorrà molta pazienza 

da parte di tutti... 
Mi rendo conto che, scritti così, sono discorsi un po’ astratti. Però 

chi è più addentro alla vita comunitaria parrocchiale non faticherà a 
richiamare alla memoria alcuni fatterelli, vari disguidi e certe stranezze 
recenti e a collegarli a questi temi. Potrà allora comprendere che ciò che sta 
succedendo è inevitabile, ma è in fondo anche positivo: è proprio ancora 
solo l’inizio di una grande trasformazione che è ben lungi dall’essere 
compiuta. 

Personalmente condivido con voi una certa fatica, che consiste 
soprattutto nel cambiare il mio modo di intendere, di essere e di fare il 
prete, e vi chiedo il tempo necessario non solo e non tanto per ambientarmi, 
ma anche per fermarmi, ragionare, confrontarmi e discernere il da farsi. 
Penso che anche don Luigi abbia bisogno di un po’ di tempo per capire 
qual è il suo ruolo. Intanto fate riferimento a lui per qualsiasi cosa, anche la 
più semplice: a lui si deve chiedere per le messe e per i malati, ad esempio. 
Riferitevi a me, invece, per ciò che riguarda i ragazzi e l’oratorio, i 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Prima Comunione, Cresima) e 
del Matrimonio, e per ciò che concerne le problematiche amministrative 
(per le quali poi io riferisco a don Giuseppe Longhi, che è l’Amministratore 
Parrocchiale). Naturalmente siamo sempre a disposizione per colloqui 
personali, sia di tipo penitenziale che spirituale o, per così dire, generico. Vi 
chiediamo però, in questi casi, la cortesia di avvisarci per tempo, magari 
fissando un appuntamento. Grazie! 

Intanto prepariamoci a vivere intensamente la Quaresima. C’è 
qualche novità, che speriamo venga apprezzata. Ricordiamoci che è 
soprattutto sul piano spirituale che dobbiamo lavorare! 
 

ddoonn  MMaauurroo  

  
  

CCCCCCCCEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEBBBBBBBBRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        BBBBBBBBAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOO        
 

La prossima celebrazione comunitaria dei battesimi è in programma 
domenica 15 aprile 2012 alle ore 15.30. 

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

 

S 
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QUARESIMA 2012 
Nei Consigli Pastorali delle parrocchie di Cucciago e Senna, riunitisi 

separatamente all’inizio di Gennaio, si è unanimemente convenuto di fare 
un cammino comune nel tempo quaresimale, con queste modalità: 
 
- tre sere di ESERCIZI SPIRIESERCIZI SPIRIESERCIZI SPIRIESERCIZI SPIRITUALITUALITUALITUALI  
per gli adulti allallallall’’’’inizio della Quaresimainizio della Quaresimainizio della Quaresimainizio della Quaresima nella Chiesa di CucciagoCucciagoCucciagoCucciago; 
 

- tre o quattro QUARESIMALIQUARESIMALIQUARESIMALIQUARESIMALI  
al venerdì sera per gli adulti nella Chiesa di SennaSennaSennaSenna; 
 

- una celebrazione comune per i ragazzi al pomeriggio del giovedì Santo,  
probabilmente nella Chiesa di SennaSennaSennaSenna; 
 

- la Via Crucis serale del Via Crucis serale del Via Crucis serale del Via Crucis serale del vvvvenerdì Santoenerdì Santoenerdì Santoenerdì Santo per le vie di NavedanoNavedanoNavedanoNavedano. 
 

Si sta lavorando su questi orientamenti e prossimamente saranno 
comunicati i dettagli precisi. Un calendario a parte sarà stilato per gli Adolescenti 
e i Giovani, che privilegeranno un cammino parrocchiale e alcune iniziative 
decanali e diocesane. Per ora possiamo comunicare quanto s egue: 
 

Per gli adulti di Senna e anche di Cucciago 
 

1 1 1 1 ---- GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI GLI ESERCIZI SPIRITUALI    
 

Lunedì 27, Lunedì 27, Lunedì 27, Lunedì 27, martedì 28, mmartedì 28, mmartedì 28, mmartedì 28, mercoledì 29 febbraioercoledì 29 febbraioercoledì 29 febbraioercoledì 29 febbraio    
presso la Chiesa parrocchiale di Cucciago 

dalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circa    
con la possibilità di fermarsi anche oltre a pregare o a confessarsi. 
Si tratta di un momento privilegiato di ascolto  della Parola di Dio, in un contesto  
di preghiera comunitaria. L’introduzione al testo biblico e la proposta di 
meditazione saranno curate da don Mauro. 
 

2 2 2 2 ---- IL QUARESIMALE IL QUARESIMALE IL QUARESIMALE IL QUARESIMALE    
 

Venerdì 9, 16, 23 e 30 marzoVenerdì 9, 16, 23 e 30 marzoVenerdì 9, 16, 23 e 30 marzoVenerdì 9, 16, 23 e 30 marzo    
dalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circadalle 21.00 alle 21.45 circa    

presso la Chiesa parrocchiale di Senna 

seguendo alcune tematiche previste nel cammino di preparazione 
all’Incontro Mondiale delle F amiglie;approfondite a turno da ciascuno dei 
preti della nostra Unità Pastorale in un contesto di preghiera comune con 
un breve e adeguato spazio di silenzio per  l’assimilazione e la riflessione 
personale magari arricchito da qualche testimonianza, se non fatta di 
persona almeno letta o presentata 
 

Per adolescenti e giovani di Senna 
 

1 1 1 1 ---- GLI ESERCIZI SPIRITUALI ( GLI ESERCIZI SPIRITUALI ( GLI ESERCIZI SPIRITUALI ( GLI ESERCIZI SPIRITUALI (solo per solo per solo per solo per diciottdiciottdiciottdiciottenni e giovanienni e giovanienni e giovanienni e giovani))))    
per quelli dalla 4a Superiore in avanti 
proponiamo l’iniziativa decanale degli Esercizi predicati presso la basilica di 
Galliano da don Stefano Cucchetti, educatore del Seminario diocesano 
Lunedì 5, Lunedì 5, Lunedì 5, Lunedì 5, martedì 6 e mmartedì 6 e mmartedì 6 e mmartedì 6 e mercoledì 7 marzo alle ore 21.00ercoledì 7 marzo alle ore 21.00ercoledì 7 marzo alle ore 21.00ercoledì 7 marzo alle ore 21.00    
 

2 2 2 2 ---- IL CAMMINO SPECIALE SETTIMANALE IL CAMMINO SPECIALE SETTIMANALE IL CAMMINO SPECIALE SETTIMANALE IL CAMMINO SPECIALE SETTIMANALE    
- per tutti, dalla 1a Superiore in avanti 
ci diamo appuntamento tutti i Giovedì di Quaresima: 
ggggiovedì 15, 22, 29 marzoiovedì 15, 22, 29 marzoiovedì 15, 22, 29 marzoiovedì 15, 22, 29 marzo a Senna  a Senna  a Senna  a Senna alle ore 20.30alle ore 20.30alle ore 20.30alle ore 20.30    
per un cammino particolare curato da don Mauro. 
 

- Gli adolescenti dalla 1a alla 3 a superiore 
lo inizieranno ggggiovedì 1 marzoiovedì 1 marzoiovedì 1 marzoiovedì 1 marzo, sempre alle ore 20.30ore 20.30ore 20.30ore 20.30. 
 

Domenica 1° aprileDomenica 1° aprileDomenica 1° aprileDomenica 1° aprile avranno l’opportunità di partecipare allallallall’Incontro ’Incontro ’Incontro ’Incontro 
diocesano degli adolescentidiocesano degli adolescentidiocesano degli adolescentidiocesano degli adolescenti che si terrà a Cinisello balsamo con la presenza del 
Cardinale Angelo Scola. 
 

Da Da Da Da ddddomenica 29 aprile a omenica 29 aprile a omenica 29 aprile a omenica 29 aprile a mmmmartedì 1 maggioartedì 1 maggioartedì 1 maggioartedì 1 maggio potranno andare a F irenze 
per una tre tre tre tre ----  giorni giorni giorni giorni comunitaria comunitaria comunitaria comunitaria con gli altri Adolescenti del Decanato di Cantù 
- Mariano. 
 

QQQQQQQQuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa        dddddddd iiiiiiii        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiittttttttàààààààà         
    

Due giornate per due nobili scopi: 
 

Domenica 4 marzoDomenica 4 marzoDomenica 4 marzoDomenica 4 marzo    “DAMMI DA BERE”“DAMMI DA BERE”“DAMMI DA BERE”“DAMMI DA BERE”    
Nella “Domenica della Samaritana” ci ricordiamo dei missionari che aiutiamo e 
che hanno bisogno di dare bare e da mangiare ai poveri che assistono. A tutte le 
messe festive potrete fare la vostra offerta nel “pozzo” che troverete in Chiesa. 
 

Domenica 18 marzoDomenica 18 marzoDomenica 18 marzoDomenica 18 marzo    “REGALAMI UN MATTONE“REGALAMI UN MATTONE“REGALAMI UN MATTONE“REGALAMI UN MATTONE””””    
Nella Domenica della Festa del Papà sosteniamo ancora una volta la costruzione 
del nostro nuovo oratorio, che è come una casa e come un papà/mamma per 
ognuno dei nostri figli. 
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Per tutti questi appuntamenti consultare il Notiziario settimanale,  
che riporta particolari più precisi o eventuali variazioni di programma.  

Si può farlo anche su internet all’indirizzo: 

http://www.parrocchiasennacomasco.it/ag_settim/ag_settim.htm 
 

 

VACANZE ESTIVE 2012 
 
1 - Per tutti quelli dalla 1° media in su, compresi adolescenti e giovani: 
 

VACANZA IN MONTAGNAVACANZA IN MONTAGNAVACANZA IN MONTAGNAVACANZA IN MONTAGNA    
 

da sabato 14141414 a sabato 21 luglio21 luglio21 luglio21 luglio 
a SoldaSoldaSoldaSolda (Bz) 

nel Parco Nazionale dello Stelvio 
in pensione completa presso l’Hotel “Tirol Astoria” 

 

Più avanti daremo il via alle iscrizioni. 

 
2 - Per gli adolescenti dalla terza media c’è anche, in aggiunta, un’altra pos-
sibilità: 
 

VACANZA AL MAREVACANZA AL MAREVACANZA AL MAREVACANZA AL MARE    
 

da lunedì 23232323 a sabato 28 luglio28 luglio28 luglio28 luglio 
a VarazzeVarazzeVarazzeVarazze in Liguria 

in autogestione assieme ai coetanei di Cucciago 

 
3 - per i giovani ci potranno essere, in aggiunta, una o più proposte a cura del 
Decanato. Verranno comunicate in occasione degli esercizi Spirituali di inizio 
Marzo. 
 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI PER ADULTI 
 

tiamo pensando ad un pellegrinaggio di un giorno, nel mese di maggio, 
da compiere assieme ai fedeli di Cucciago 

 
er viaggi e pellegrinaggi di più giorni ci riferiamo alle proposte della 
Comunità Pastorale di Cantù, che sono in via di definizione. Verranno 

probabilmente comunicate sul prossimo numero. 

AAbbbbiiaamm oo   nnuuttrr iittoo   tt aannttee   ii lllluuss iioo nnii   eeff ffiimm eerree  eedd   

eessssee ,,  iinnvveeccee  cchh ee  pprroottee ggggeerrccii ,,   cc ii  sstt aannnnoo  ddiivvoo rraannddoo  
 

iamo stati indotti a pensare che la voglia sfrenata di arrivare e di riuscire, voglia 
che tutto piega alla misura del nostro benessere, fosse in sé stessa innocente, na-
turale, buona, anzi esaltante e, per un momento, ci abbiamo creduto. Ora la 

delusione é grande e viviamo appesi agli psicofarmaci.  
 

Quei grilli parlanti del benessere totale hanno fatto e possono ancora far danni 
a breve o a medio termine, naturalmente. Le moltitudini (e siamo anche noi) che li 
hanno mantenuti fin qui e che questi grilli chiamavano con un certo sprezzo “le masse” 
e blandivano con le retoriche della fraternità, del tutti liberi e uguali, ebbene queste 
moltitudini incominciano a non poterne veramente più.  

C’é anzi un messaggio nuovo e imprevisto che arriva dalla pacatezza e maturità 
di tanti. Di fronte alle enormi crepe che si aprono nel nostro tessuto sociale, lo sguardo di 
tanta gente incomincia ad essere diverso. Mi pare di cogliere proprio nella congiuntura 
drammatica che segnala il tramonto dell’illusione i segni di una nuova convergenza degli 
uomini e delle donne su ciò che é fondamentale nell’esistenza: la solidarietà.  

Quando gli esseri umani riscoprono ancora la bellezza del sostenersi l’un l’altro, 
allora sentono di percorrere la strada più giusta che da gioia. Perché non ritorniamo allora 
a vivere con la semplicità dei nostri padri nelle dolorose strette dell’emergenza? Non 
siamo forse, a dispetto di tutto, più veri e più umani, quando abbracciamo la compas-
sione per l’altro? Non dovremmo diventare più umili, e perciò più forti, nel prendere a 
cuore la terapia della fraternità? Riprendiamoci la libertà dei nostri affetti più cari e più 
sacri. Voi genitori non fatevi ingannare dall’idea di poter generate organismi (figli) egoisti-
camente modificati. La battaglia del super-uomo è ormai persa, il sogno di trasformarci in 
un grande formicaio super-amministrato é delirante. La situazione non é rosea, il tempo si 
fa sempre più breve. Non aspettiamo a cambiare quando sarà troppo tardi. 

 

Guardiamo all’Uomo-Dio abbandonato e appeso, che non volle cedere alla ten-
tazione di sacrificare l’altro per amore di sé: né per ragioni “politiche”, né per ragioni 
“religiose”, né, tanto meno, per ragioni “egoistiche”. Guardiamolo attentamente e 
scopriremo che intorno a Lui spunta il germe di una cultura nuova, quella della 
condivisione che già fiorisce. Quanti, come Zaccheo, il Samaritano, il Cireneo, il 
Centurione, persino il Ladro hanno riconosciuto in questo Gesù il vero modello d’uomo! 
Quanti uomini, crocifissi come Lui senza piegare la schiena al compromesso, saranno 
ricordati e ammirati per aver dato al mondo un’idea nuova di umanità!  

Se soltanto non ritraessimo lo sguardo da questi segni, restituiremmo più cer-
tezze anche alla nostra esistenza e più sicurezza ai nostri figli. 

Buon anno 2012, carissimi, e mettiamo nel menù di ogni giorno la passione 
per la verità e l’amore e un fremito di ardore e di dedizione che danno colore e calore 
alla vita.                                       Don Luigi 

S 

P 

S
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““EE  vveennnneerroo  ii  mmaaggii””  iinnssiieemmee  aaii  ttrree  
ccoorrii  ddeellll’’UUnniittàà  PPaassttoorraallee  

 

ella sera dello scorso 5 gennaio nella Chiesa parrocchiale di Cucciago si è te-
nuto un concerto in occasione dell’Epifania. Per la prima volta i tre cori 
dell’Unità pastorale fra Senna e Cucciago si sono riuniti ed hanno formato 

un solo grande coro. La bella serata è stata un mix tra canto e musica ed un’occasione 
di meditazione sui momenti che caratterizzano il S. Natale ed infatti la serata ha 
avuto per titolo: “…E vennero i magi” cantiamo con gioia e adoriamo Gesù, il salva-
tore del mondo. 

Nella cornice dell’altare della Chiesa di Cucciago, dopo una breve introdu-
zione di don Mauro, i tre cori (di Senna, Navedano e Cucciago) hanno cantato i 
brani “Maranathà”, “Si chiama Gesù”, la classica ed immancabile “Adeste fideles”, 
“Gli angeli nelle campagne”, “La sulla montagna” e “Ninna nanna”, inoltre ci sono 
stati momenti di riflessione con la musica d’organo con brani di Bach e di Brahams. 

Al termine del concerto i tanti presenti si sono spostati al bar dell’oratorio per 
un piccolo rinfresco. Entusiasti i commenti dei presenti che si augurano che questo ge-
nere di proposte si ripetano in futuro.                                                               C.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C.P.P.. 

Ultime dal Consiglio Pastorale 
 

 

unedì 9 gennaio 2012, alle ore 21, presso la Sala del Consiglio della 

Parrocchia Santa Maria Assunta, si è riunito il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale, era presente anche don Giuseppe Longhi, responsabile ammini-

strativo dell’Unità pastorale fra Senna e Cucciago. 
 

Don Mauro ha aperto la seduta con la recita della preghiera. 

In seguito don Mauro ha invitato i consiglieri a procedere ad una verifica delle 

attività svolte nel corso del periodo natalizio. In molti hanno dato il loro con-

tributo. 

E’ stato un periodo impegnativo ed inteso, ma che complessivamente 

può ritenersi positivo. 

Sarà importante per il futuro proseguire su questa strada, incremen-

tando l’ impegno, l’organizzazione e la collaborazione. 
Sicuramente l’arrivo in parrocchia di Don Luigi è stato importante perché la sua 

presenza ha ridato alla nostra comunità un punto di riferimento fondamentale.  

Si conviene sul fatto che debba esserci maggiore attenzione nei con-

fronti dei ragazzi, coinvolgendoli maggiormente nelle attività parrocchiali an-

che in collaborazione con la comunità di Cucciago. 

Si sottolinea la necessità di migliorare alcuni aspetti della liturgia e 

dell’animazione musicale durante la celebrazione delle SS. Messe. 
 

Vengono date le seguenti comunicazioni: 

• la festa della Famiglia si terrà il 29 gennaio in concomitanza con la festa di 

S. Giovanni Bosco. Si prevede di sicuro una breve visita al cantiere del 

nuovo oratorio. Si occuperà dell’organizzazione il Consiglio dell’oratorio. 

• per la Quaresima si pensa di: 

- organizzare dei momenti di riflessione comune per i giovani e gli adolescenti 

- riproporre per gli adulti il Quaresimale e alcune serate dove svolgere gli eser-

cizi spirituali   
• prosegue la trattativa con il Comune per la concessione del campo da calcio 

dell’oratorio di Navedano. La Curia di Milano, a cui spetta la supervisione 

dell’ intera operazione, ha richiesto ulteriore documentazione da produrre. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Vicario ha dato appuntamento 

per il prossimo incontro. 
F.M. 

N L 

Un momento del concerto a CucciagoUn momento del concerto a CucciagoUn momento del concerto a CucciagoUn momento del concerto a Cucciago    
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Sabato 24 marzo 
 

 L’angolo miss ionario. 

Ci scrive p. Eugenio Petrogalli 
 

 

arissimi, la nascita di Gesù porti amore, pace e gioia a ognuno di voi, alle vostre famiglie e a tutto 
il mondo. (…) L’Avvento ci ha fatto vivere nell’attesa e nella speranza del Salvatore, di cui ab-
biamo estremo bisogno. Gesù viene: è Lui la speranza del mondo. Solo Lui può soddisfare i più 

profondi bisogni del nostro cuore e dare un senso alla nostra vita. Ora è tempo di aprire i nostri cuori per 
accogliere Gesù che vuol farci rinascere a vita nuova. Dove entra Gesù, cambia la vita e dà gioia e fiducia in 
un futuro migliore. Questo è possibile se l’incontro è vero, profondo e intimo. È questa l’epoca della Nuova 
Evangelizzazione e del grande ritorno a Dio. Così speriamo. È questa la stagione della speranza e 
dell’ottimismo. Se ci fermiamo a una visione puramente umana, abbiamo tanti motivi per essere preoccu-
pati, tristi, pessimisti. Ma in una visione di fede abbiamo la certezza che il Signore è qui con noi, è in con-
trollo della storia umana, e la vittoria finale è sua. L’ultima parola la dice Lui, ed è una parola di vita. Con 
Lui è possibile un mondo nuovo. Quindi, nessuna sfiducia, scoraggiamento, rassegnazione, ripiegamento 
su sé stessi. I cristiani devono essere persone di speranza, gioia e ottimismo. Il frutto dell’amore è la gioia. 
Chi ama Gesù non può essere triste.  

Anche noi missionari, pur dovendo affrontare situazioni di difficoltà, non ci scoraggiamo, ma 
continuiamo ad evangelizzare, confidando nel Signore, per la crescita spirituale, sociale e umana dei nostri 
fratelli e sorelle in Cristo. Nella mia parrocchia di Ola, in questo periodo d’Avvento ci stiamo preparando se-
riamente al Natale con ritiri spirituali ai vari gruppi, confessioni, visita agli ammalati, disabili e bisognosi 
ecc... Tra l’altro, stiamo raccogliendo aiuti per quelli che sono stati danneggiati dalle ultime alluvioni in Ac-
cra. Continuano anche i vari progetti: pozzi per l’acqua potabile, asili, adozioni a distanza, Chiesa di Chan-
tan ecc. Per Natale sarà finito il tetto della Grotta della Madonna e l’interno della Chiesa Parrocchiale. Però, 
il progetto che più mi sta a cuore attualmente è quello della nuova comunità cristiana di Ofankor, affidataci 
dall’Arcivescovo di Accra, dove è prevista negli anni a venire una nuova Parrocchia. Si tratta di un grande 
quartiere alla periferia di Accra, in forte espansione, dove la Chiesa Cattolica non esisteva fino a qualche 
mese fa. Anche qua, abbiamo iniziato nel cortile di una casa privata, sotto una tettoia, con una decina di 
persone che ora raggiungono il centinaio. Non possiamo rimanere sempre lì: abbiamo bisogno di uno spa-
zio più grande e aperto.  

Abbiamo già fatto passi significativi verso il nuovo progetto. È una cosa grossa,che richiederà de -
gli anni, ma bisogna cominciare e andare avanti un po’ alla volta con la collaborazione di tutti.  
Siamo riusciti a combinare per un terreno abbastanza grande, a ridosso di una collina. Il posto è meravi-
glioso, circondato da un paesaggio stupendo di altre colline con tante case in costruzione.  
Siamo riusciti a procurarci una scavatrice e una ruspa per livellare il terreno a tre strati. Abbiamo già i do-
cumenti approvati e pronti. Ora si tratta di costruire il muro di cinta e poi una piccola struttura che servirà 
da asilo per tanti bambini dai 5 ai 10 anni che sono lì tutto il giorno a spaccare pietre per guadagnarsi da 
vivere. Voglio aiutarli ad andare a scuola, per procurare loro un futuro. Sono gli amici di Gesù e ciò che 
facciamo per loro è fatto per Gesù.  

Anche in tempo di crisi economica e austerità dobbiamo aiutarci, come in una grande famiglia. 
Possiamo tutti far qualcosa per il Regno di Dio. È una gioia fare del bene e sentirsi utili. Questa è la nostra 
grandezza. Il valore di una persona si misura dalla generosità del suo cuore. Di nuovo, Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo, ricco di opere buone. Pace e bene a tutti!  

Padre Eugenio Petrogalli  Padre Eugenio Petrogalli  Padre Eugenio Petrogalli  Padre Eugenio Petrogalli  ----    Accra (Ghana) 

 S.O.S.. 

Operazione nuovo oratorio 
 

 

SSSSSSSSoooooooosssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo        ttttttttuuuuuuuuttttttttttttttttiiiiiiii         iiiiiiiinnnnnnnnssssssss iiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooossssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuzzzzzzzz iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee                
ddddddddeeeeeeeellllllll         nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvoooooooo        oooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ““““““““SSSSSSSS........         LLLLLLLLeeeeeeeeoooooooonnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrrddddddddoooooooo””  

 

ontinuiamo con una nuova serie di  iniziative per raccogliere una parte dei  fondi 
che ci  mancano. Aiutiamoci  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! 
 

SALVADANAIOSALVADANAIOSALVADANAIOSALVADANAIO    

Ai ragazzi verrà consegnato il mitico salvadanaiosalvadanaiosalvadanaiosalvadanaio che già conosciamo. La raccolta si 
protrarrà solo per il tempo quaresimale - primaverile. 
 

CENA IN AMICIZIACENA IN AMICIZIACENA IN AMICIZIACENA IN AMICIZIA    

alla sera presso il Centro Socialealla sera presso il Centro Socialealla sera presso il Centro Socialealla sera presso il Centro Sociale di via Roma, gentilmente 
messoci a disposizione dal Comune. 

 

BUSTA BUSTA BUSTA BUSTA MENSILEMENSILEMENSILEMENSILE     

Una domenica al mese troverete in chiesa, durante le messe festive, una BUSTA che 
potete riempire e consegnare immediatamente. Le date previste sono: 29 gennaio, 19 
febbraio, 18 marzo “Regalami un mattone”, 8 aprile, 13 maggio e 10 giugno. 
 

OFFERTEOFFERTEOFFERTEOFFERTE PRO ORATORIO PRO ORATORIO PRO ORATORIO PRO ORATORIO    

Tutte le offertele offertele offertele offerte pervenute in bustain bustain bustain busta  in occasione del Natalein occasione del Natalein occasione del Natalein occasione del Natale (e sono state in numero di 407) 
vengono utilizzate per finanziare la costruzione del nuovo Oratorio.  
Queste offerte assommano a € 10.972€ 10.972€ 10.972€ 10.972. 
Ad esse possiamo aggiungere quanto ricavato (€ 4.662) da: 
- mercatino di Dicembre € 1.1001.1001.1001.100   -“Regalami un mattone” € 1.0301.0301.0301.030 
- pranzo pro oratorio       € 2.0252.0252.0252.025   - tombolata dell'Epifania €    507507507507 
Ringraziamo tutti per ciò che avete fatto. È importante continuare a fare quello che si può, 
fosse anche poco. 
 

UNA NOTIZIA CHE NON UNA NOTIZIA CHE NON UNA NOTIZIA CHE NON UNA NOTIZIA CHE NON CICICICI VOLEVA VOLEVA VOLEVA VOLEVA    

La Regione Lombardia ha comunicato lo scorso 24 gennaio che presterà alla Parrocchia la 
somma di € 138.148, rimborsabile in vent'anni a tasso zero, anziché i 295.000 
inizialmente previsti. Questo perché nel frattempo è diminuito il costo totale preventi vato,  
che inizialmente superava il milione di Euro, mentre ora è di circa 900.000.  
Stiamo cercando una soluzione a questo contrattempo: ci vengono a mancare 157.000 €, e 
non è poco.  
 

CONTINUA LA CONTINUA LA CONTINUA LA CONTINUA LA RACCOLTA RACCOLTA RACCOLTA RACCOLTA DEI DEI DEI DEI TAPPITAPPITAPPITAPPI DI PLASTICA DI PLASTICA DI PLASTICA DI PLASTICA    

Si raccolgono tappi delle bottiglie dell’acqua, del latte, delle bibite e dei detersivi ben puliti. 
Si possono portare negli orari di catechismo (consegnandoli alle catechiste) e vicino al 
confessionale affianco al plastico dell’oratorio in Chiesa. 

C 
C
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VVeerrssoo  ““FFaammiillyy  22001122””  
 

Accoglienza nelle famiglie: 
motivazioni e informazioni pratiche 

 
ei giorni di Family 2012, sulla base delle passate 
edizioni, sono attese a Milano 500 mila persone 
alla Messa conclusiva con Benedetto XVI e olt re 

200 mila partecipant i alla veglia di sabato sera. Una folla 
impressionante di pellegrini provenient i da ogni parte del 
mondo, che richiede la disponib ilità di almeno 100 mila 
famiglie a ospitare per i giorni dell’Incont ro. L'appello del 
nostro Arcivescovo è forte e chiaro. Ognuno di noi è invitato 
ad aprire le porte all’accoglienza, offrendo con generosità 
quanto è nelle proprie possibilità.  
 

Chi può accogliere?  
Chiunque, famiglia o singolo, di qualunque età. 

Che cosa è chiesto? 
Accogliere per il pernottamento un numero di persone 
compatibile con i posti letto che si hanno a disposiz ione (letti, divani letto, brandine prese 
in prestito, materassi appoggiati per terra) offrendo loro una sistemazione dignitosa e 
adeguata a persone di ogni età, e non solo giovani. I pellegrini saranno autonomi sia per i 
pasti (colaz ione, pranzo e cena) perché provvisti di buoni-pasto, sia per raggiungere Milano 
con le Ferrovie.  

Quando? 
Ci sono 3 possibilità di accoglienza:  

− dal 28 maggio pomeriggio al 3 giugno mattino; 
− dall’1 giugno  pomeriggio al 3 giugno pomeriggio; 
− anche un periodo più lungo, se lo si desidera. 

Come? 
È possibile segnalare la disponibilità all’accoglienza presso la propria parrocchia, in prima 
battuta entro il 29 febbraio (poi ci sarà ancora qualche tempo supplementare per chi è in 
ritardo...) In chiesa è stato distribuito, ed è ancora disponibile, un Modulo da compilare. E'  
meglio comunque fare riferimento al Responsabile Organizzativo Locale, e cioè 
FRANCESCO LAZZARI (tel.  031.462070 - 339.8937485) 
Uno sforzo organizzativo ingente. La macchina è già part ita da tempo e chiede oggi la 
risposta dell’intera comunità cristiana ambrosiana. Ne parliamo con don Luca Violoni, del 
Comitato Organizzatore: 

Qual è l’obiettivo dell’accoglienza? 
L’obiettivo è dimostrare come l’accoglienza delle famiglie che verranno da tutto il mondo 
non solo sarà un’esperienza di grande bellezza e di gioia, ma sarà anche possibile. 
L’impressione che emerge dagli incontri che facciamo in giro è che ci  sia una grande 
attenzione e il desiderio di essere coinvolti, di partecipare. Anche se non mancano i timori 
di chi pensa di non essere in grado , di  non avere spazio a sufficienza per offrire 
un’accoglienza dignitosa e adeguata. Vogliamo aiutare a capire che bisogna adattarsi, 
stringendosi in famiglia. È possibile accogliere anche non avendo otto camere libere! 
Quindi vogliamo precisare come avviene in concreto, vincendo questi timori. 

Intanto come si devono organizzare le parrocchie? 
Ricordiamo alle comunità che è importante avere un gruppo referente, un piccolo 
comitato che lavora con il parroco, d’intesa con il Consiglio Pastorale, che si attiva sul 
territorio per spiegare la bellezza e l’importanza, soprattutto per la notte di venerdì 1  
giugno e ancor più per quella di sabato 2, quando ci sarà veramente molto bisogno. 
Quindi è una grande sfida che può diventare l’occasione per fare anche gemellaggi nelle 
parrocchie e nelle altre realtà. Questo però non vuol dire che si debba accogliere solo il 
gruppetto dei propri amici, del movimento o dell’associazione. Noi diciamo: sì, è una 
bella esperienza, però ci sia un’apertura sempre verso tutti. 

E la ricerca dei volontari? 
Altrettanto importante è il tema dei volontari che accolgono i  pellegrini: è fondamentale 
che ci sia un numero adeguato e il tempo di  attivare una preparazione specifica, che parte 
già a febbraio. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO 
 

Non solo ci è chiesto di accogliere, ma anche - per quanto possibile - di partecipare  
(oppure si può partecipare senza accogliere). L'iscriz ione al VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012, è aperta a tutti coloro che lo 
desiderano. 
Le iscriz ioni sono suddivis e secondo le seguenti categorie: 
1. Famiglie partecipanti al Congresso: gruppi o singole 
2. Famiglie partecipanti agli incontri con il Papa: gruppi o singole 
3. Singoli partecipant i, maggiorenni 
4. Altre t ipologie... 
 
L’ISCRIZIONE È NECESSARIA PER TUTTI E AVVERRÀ IN 2 DISTINTE FASI: 
1. registrazione 

Sul sito www.family2012.com è possibile compilare il modulo di registrazione digitando i 
dati personali del capog ruppo, del capofamiglia o del singolo che si iscrive. In automatico 
verrà inviata una e-mail ove sarà comunicata una password che permetterà di accedere alla 
fase di iscriz ione vera e propria. 

N 
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2. iscrizione 

Con l’indirizzo e-mail e la password ricevuta sarà possibile effettuare il login e accedere alla 
sezione ISCRIZIONI. In quest’area sarà possibile scegliere la modalità di iscrizione ed 
effettuare il pagamento della relativa quota. I pagamenti per i gruppi potranno essere 
effettuati tramite carta di credito e bonifico. Le singole famiglie e i singoli partecipant i 
potranno effettuare il pagamento solo con carta di credito. 
Durante il Congresso internazionale teologico - pastorale sarà proposto ai ragazzi di età 
compresa tra i 2 e i 17 anni un percorso a loro dedicato sugli stessi contenuti del Congresso 
degli adulti. 
 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 31 MARZO 2012. 
Come Parrocchia valuteremo la possibilità di organizzare un gruppo 

e daremo per tempo le necessarie informazioni. 

Chi vuole andare in gruppo, attenda. Chi vuole andare da solo o come singola 

famiglia può invece già iscriversi da sé. 

 
CANCELLAZIONI: l’iscrizione è modificab ile fino al 31 marzo 2012. In caso di cancellaz ione 
dopo tale data, l’Organizzazione si ris erva il diritto di trattenere l’importo della quota di 
iscrizione di almeno 1 adulto per ogni famiglia iscritta. 
 

EVENTI CON IL SANTO PADRE 
 

Sabato 2 giugno e domenica 3 giugno sono previsti i due 
event i con il Santo Padre: la Festa delle Testimonianze e la Santa 
Messa conclusiva del VII Incontro Mondiale delle Famiglie Milano 

2012. 
Per partecipare agli incontri con il Papa andrà richiesto il 

Pass di Accesso – obbligatorio per accedere all’area - utilizzando 
l’apposito modulo sul sito www.family2012.com. Il Pass di Accesso è 
gratuito e sarà possibile farne richiesta fino a sabato 19 maggio 2012. 

È possibile da subito richiedere il pass obbligatorio e 
gratuito per partecipare agli incontri con il Papa: sabato 2 giugno la 
Festa delle Testimonianze e domenica 3 la celebraz ione eucaristica. 
Chi desidera prendere parte al Congresso internazionale teologico-
pastorale e agli altri event i collaterali già da tempo può iscriversi e acquistare i diversi 
“pacchetti” d’accoglienza sul sito ufficiale dell’Incont ro. La festa e la celebrazione con 
Benedetto XVI, invece, sono aperte a tutt i e gratuite, ma per ragioni di sicurezza è 
ugualmente necessaria la registraz ione entro la data ultima del 19 maggio 
(www.family2012.com, sezione “iscriz ioni”). 

Ricordiamo che con una donaz ione si può contribuire alla copertura dei costi 
organizzativ i e al Fondo di Accoglienza  destinato alle famiglie provenienti dai Paesi poveri. 

ISCRIZIONE PER I GIORNI DI INCONTRO CON IL PAPA 
 (1 - 3 giugno 2012) 

 
Per i parrocchiani che vogliono partecipare all' evento, si può scegliere tra più  

possibilità. In generale la scelta si ridurrà a queste 2  alt ernative, B1 e B2: 
B1 include i buoni-pasto (dalla cena di venerdì 1 al pranzo di domenica 3 giugno), e  
il “Kit della famiglia”. I costi del pacchetto B1 sono: 
Adulto 90 €   - 14-17 anni (1) 75 €  - 7-13 anni (1 )70 €  - 0-6 anni 40  € 
 
B2  include SOLO il “Kit della famiglia” (per i pasti b isogna arrangiarsi da sé) 
Adulto 30 €  - 14-17 anni (1) 15 €  - 7-13 anni (1 ) 15 €  - 0-6 anni gratuito 
 

Il “Kit della famiglia” comprende: 
- polizza assicurat iva - zaino e alcuni utili gadget - sussidio liturgico e guida della Famiglia 
- trasporti pubblici urbani della città di Milano e ferroviari regionali 
- entrata gratuita alle attivit à culturali programmate - pass di accesso 
 
(1) Per il secondo figlio iscritto è prevista una riduzione di 5 € rispetto alla quota della 

sua fascia d’età; per il terzo figlio iscritto (e successivi) è prevista una riduzione di 15 €  

rispetto alla sua fascia d’età. 

 

PARTECIPARE SOLO ALLA MESSA COL PAPA 
 

È evidente che si può andare anche solo alla messa del mattino di domenica 3  
giugno presso l’aeroporto di Bresso. La partecipazione è gratuit a, ma è necessario munirsi 
di “pass” (ent ro il 19 maggio). Per il v iaggio bisognerà organizzarsi. 

A tutt’oggi rit eniamo che sia più comodo e conveniente andare a Bresso con i  
mezzi pubblici. Può darsi, però, che c i sia uno più pullman a disposizione delle parrocchie 
della Comunità pastorale di Cantù, alla quale potremmo aggregarci se ci fossero 
dei posti liberi. Vedremo... Comunque dopo Pasqua chiederemo 
una sorta di iscrizione a chi vuole partecipare solo alla messa 
col Papa. 

 
                                                    Informazioni 
Per informaz ioni generali sull’Incont ro: info@family2012.com 

Per informaz ioni sulle iscriz ioni: iscrizioni@family2012.com 
Per contattare il settore comunicazione e ufficio stampa: comunicazione@family2012.com 

Per chiedere materiali ut ili: materiali@family2012.com 

Per informaz ioni sui volontari e per entrare nel gruppo: volontari@family2012.com 
www.family2012.com 
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L’anagrafe della Parrocchia  
BattesimBattesimBattesimBattesimiiii Sono rinati in Cris to:    
- Fattori Chiara - Lo Feudo Ginevra - Pittui Tommaso 

FumeraliFumeraliFumeraliFumerali Sono tornati alla Casa del Padre: 
- Giammillari Sebastiano -Scialdone Alfonso   - Filomena Luigi   

Confessioni 
Ogni sabatoOgni sabatoOgni sabatoOgni sabato, dalle 15.00, 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 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,  
sia a Cucciago che a Senna. L’eventuale intenzione verrà recuperata nella messa 

plurintenzionata della settimana successiva del sabato a Senna. 
 

CC oo nn ttaatttt 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  031.787269  031.787269  031.787269 ––––    Cell.    340.385.94.29340.385.94.29340.385.94.29340.385.94.29    
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         
en tr o l a p rim a dom en ica del m es e, g razi 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 12/02/12 
    

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

www.parrocchiasennacomasco.it 


