
AVVISI PARROCCHIA DI SENNA 

 

Domenica 14  VI di Pasqua 
ore 15,00 Nella chiesa di Cucciago in-
contro per i genitori dei ragazzi della IV 
Primaria 
 
Martedì 16 
ore 16,30 - 20,30 Presso l’oratorio di 
Cucciago ritiro spirituale per i ragazzi 
della IV Primaria 
 
ore 20,30 Recita del Santo Rosario in 
Santuario animato dal Gruppo liturgico e 
dalla Corale. 
 
Giovedì 18  Solennità dell’Ascensione 
ore 16,15 Sante Confessioni e prove del-
la Celebrazione della I Comunione per i 
ragazzi della IV Primaria. 
ore 18,00 Santa Messa in Santuario 
 
Domenica 21   
ore 11,30 Santa Messa di Prima Comu-
nione 
(Sospesa la Santa Messa delle ore 11,00. 
Si invita a partecipare ad altre celebra-
zioni per lasciare posto ai parenti dei Co-
municandi) 
 
Martedì 23 
ore 20,30 Recita del Santo Rosario in 
Santuario animato dai collaboratori 
dell’Oratorio. 
 
Giovedì 25 San Dionigi 
ore 16,30 Presso l’oratorio di Senna in-

contro per le Catechiste della V Primaria 
 
 
Domenica 28 Solennità di Pentecoste 
Ritiro spirituale predicato da don Marco 
Cairoli presso la Casa dei Padri Saveriani 
di Tavernerio (ore 15,00 - 20,30) 
 
Lunedì 29  Beata Vergine Madre della 
Chiesa 
ore 20,30 Presso l’Oratorio di Cucciago, 
riunione per genitori e padrini dei battez-
zandi 
 
Martedì 30 
ore 20,30 Presso il Santuario di Cucciago 
Santa Messa in conclusione del mese di 
maggio e dell’anno di Catechesi. Invitati 
in modo particolare i ragazzi con le loro 
famiglie. 
 
Giovedì 1 giugno 
ore 18,30 Nella chiesa Parrocchiale di 
Cucciago Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo Mons. Mario Delpini in memo-
ria di Mons. Luigi Padovese. 
E’ sospesa la Santa Messa in Santuario 
delle ore 18,00 
 
Giovedì 8 giugno  
Solennità del Corpus Domini 
ore 20,30 Santa Messa nel Santuario di 
Cucciago e processione Eucaristica verso 
la chiesa Parrocchiale. 
Sono particolarmente invitati i ragazzi 
della IV Primaria che hanno ricevuto la 
Prima Comunione 
 

Proposta di un momento di Ritiro Spirituale per adulti 
Domenica 28 maggio ore 15,00 - 20,30 

Il momento di Ritiro si terrà presso la casa dei Padri Saveriani di Tavernerio (Via Urago, 15) 
Predicatore: don Marco Cairoli 

 

Il momento è aperto a tutti, e in modo particolare a coloro che hanno partecipato alla Catechesi degli 
adulti, ai Consigli Parrocchiali, ai Lettori, ai ministri straordinari dell’Eucarestia, alle Catechiste dell’I-

niziazione Cristiana, e a tutti coloro che svolgono un servizio dentro la Comunità.  
( vedi foglio in fondo alla chiesa) 

NOTIZIARIO 
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco 

 

Domenica 14 maggio 2023                              n° 18/2023 
VI di Pasqua 
 

«Vi insegnerà ogni cosa» 

 

Parlando qualche settimana  della Risurrezione di Gesù 
con i bambini, raccoglievo numerose domande curiose: 
«Come ha fatto a risorgere? Come ha fatto Gesù a usci-
re dal sepolcro? Ma se è stato capace di risorgere, non 
poteva anche fare in modo di non morire?». Nella loro 
semplicità i bambini sono capaci di porsi domande che 
vanno al cuore del mistero e riassumono le domande che anche noi adulti qualche volta 
ci poniamo, ma che alla fine non abbiamo il coraggio di esternare. 
Quanto vale per i nostri bambini e per noi adulti, lo era anche per gli Apostoli. 
La pagina di Vangelo che ascoltiamo questa domenica ce lo può confermare.  Gesù nel 
contesto di grande intimità con i suoi, quello dell’ultima, cena afferma: « Il Paraclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa». Come a 
dire: « In questo momento vi sto dicendo tante cose, voi mi state ad ascoltare, ma mi 
rendo conto che quello che vi sto dicendo è troppo grande, e in questo momento è nor-
male che non capiate, quando però verrà lo Spirito sarà lui ad aprire il vostro cuore 
alla comprensione di quello che vi sto dicendo». 
 
Sempre in questo contesto di intimità profonda con i suoi discepoli, Gesù promette il 
dono della pace:«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la da il mondo io la do 
a voi». La pace che Gesù promette è fortemente connessa con il dono dello Spirito. 
Quella promessa da Gesù non è una pace tranquilla, come se fosse una specie di aneste-
sia davanti ad ogni tribolazione, bensì una pace che ci permette di attraversare le tribola-
zioni, come Lui ha attraversato il momento della Croce senza mai perdere la fiducia nel 
Padre. 
Commentando la promessa di pace offerta da Gesù, Papa Francesco ebbe a di-
re:«Quando io mi arrabbio e perdo la pace, quando il mio cuore si turba, è perché non 
sono aperto alla pace di Gesù; perché non sono capace di portare la vita come viene, 
con le croci e i dolori che vengono: perché non sono capace di chiedere: ”Signore, 
dammi la tua pace”». 
La pace offerta da Gesù richiede familiarità con lo Spirito Santo ( ma ne abbiamo poca). 
Diceva il cardinal Martini in una sua frase diventata famosa:« Affidarsi allo Spirito si-
gnifica riconoscere che in tutti i settori arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di 
noi; a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, 
assecondarlo, seguirlo. Anche nel buio del nostro tempo, lo Spirito c’è e non si è mai 
perso d’animo: al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva là dove mai 
avremmo immaginato». 
        don Angelo 



   LA CHIESA AMBROSIANA DAVANTI  
AL CALO DEI PRETI (di Annamaria Braccini) 
 

Il calo c’è ed è evidente, tuttavia non si tratta solo di approfondi-
re un dato quantitativo (comunque significativo), ma di riflettere 
sul futuro della Chiesa ambrosiana. È questo ciò che intende fare 
un’articolata ricerca pubblicata sulla rivista del Seminario La 
Scuola Cattolica, presentata oggi a Venegono nel contesto della 
Festa dei Fiori, alla presenza dell’Arcivescovo. «Si tratta di una 
ricerca che segue lo stile dei dossier de La Scuola Cattolica – spiega don Paolo Brambilla, 
docente di Teologia dogmatica in Seminario e curatore del dossier con don Martino Mortola, 
anche lui professore di Dogmatica -. Il nostro studio si divide in tre parti, di cui la prima, fon-
damentale, è l’ascolto della realtà dal punto di vista quantitativo e proponendo una sezione 
qualitativa, realizzata attraverso l’ascolto sia dei laici, sia dei preti». Un lavoro meticoloso, il 
loro – sostenuto dai demografi dell’Università Cattolica Andrea Bonanomi e Giulia Rivellini -
, che ha preso in analisi dati molteplici e di complessa lettura. A partire proprio dal numero 
dei preti che si registrerà nel 2040, emerso da calcoli matematici statistici che hanno incrocia-
to i numeri delle ordinazioni di nuovi presbiteri, dei morti, di chi arriva da altre diocesi e di 
coloro che lasciano il ministero o semplicemente la Chiesa di Milano per svolgere il proprio 
compito in altre realtà territoriali. 
l numero e l’età dei preti nel 2040 
A oggi i preti ambrosiani sono 1694 – non troppo lontani i tempi (1998) in cui si diceva 1100 
parrocchie per 2200 presbiteri -, già diminuiti a 1737 nel 2020 e che caleranno, entro il 2040, 
fino al numero previsto di 1050-1055. Ma ciò che fa più impressione è l’età media del clero 
ambrosiano nel 2040: sostanzialmente, dei 1050 sacerdoti, 767 saranno sotto i 75 anni (in 
realtà quelli possibilmente attivi si attesteranno sui 750) e solo 94 saranno quelli sotto i 40 
anni. Il che significa che, nella grande maggioranza delle realtà diocesane (parrocchie, Comu-
nità pastorali, cappellanie), non vi sarà la presenza di un sacerdote giovane. A Milano, per 
esempio, si prevede che gli under 40 saranno solo 14… Naturalmente, due dei dati cruciali 
sono rappresentati dalle cifre relative agli ingressi in Seminario (6 nel 2022) e alle ordinazio-
ni: per il 2023 sono 15 i candidati, ma il numero medio annuale oscillerà intorno ai 12, come 
cifra tendenziale, tra i 17 di una previsione ottimistica e i 7 della pessimistica.  «I dati sono 
evidenti – spiega don Brambilla -, tuttavia ci aspettavamo anche di peggio, considerando 
i trend di altre diocesi del Centro Europa, dove il numero dei sacerdoti cala in maniera molto 
maggiore che nella nostra». 
Anche se questi scenari sono fortunatamente lontani dalla nostra realtà diocesana, è 
chiaro comunque che si dovrà riflettere sull’organizzazione della Chiesa ambrosiana. 
Nella ricerca avanzate qualche suggerimento? 
È un aspetto molto complesso. Dal punto di vista delle idee, occorrerà chiarire alcuni aspetti 
delle Comunità pastorali e delle strutture concrete. Questo è sicuramente il discorso più deli-
cato, perché ha a che fare con l’aspetto emotivo di una comunità. Come ambrosiani abbiamo 
sempre investito danari, tempo, energie nelle nostre strutture: dire che sono sovradimensiona-
te o che sono troppe è difficile. Un conto, per esempio, è considerare un salone di questa o di 
quella parrocchia, ma se c’è una sola Comunità pastorale, occorre scegliere cosa tenere e cosa 
lasciare. 
Si tratta anche di valorizzare il ruolo sia del laicato sia dei diaconi permanenti… 
L’aspetto dei diaconi permanenti è particolarmente significativo perché, per quanto riguarda 
la loro presenza, vi sarà una tenuta sostanziale: i diaconi permanenti hanno un numero di ordi-
nazioni variabile secondo gli anni, ma la media di 6 è ormai a regime. Avremo quindi una 
parte di clero che arriverà a 180 unità (di cui 130 sotto i 75 anni), potendo certamente contri-
buire alla vita della Chiesa anche con nuove soluzioni pastorali là dove non ci sono più i preti. 
 

 


