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TTrraa  ttaannttee  ccoossee,,  

ccoossaa  ccoonnttaa  ddii  ppiiùù??  
 

 passato tanto tempo dall’ultimo numero di questo giornalino; sono 
passate le vacanze (per chi ha potuto farle) e comunque il periodo 
estivo, che spero ci abbia consentito tutti di tirare il fiato e di guardare 

avanti con il necessario ottimismo. 
Mentre riguardo tutte le cose, le date, gli impegni scritti su questi 

fogli, mi chiedo: ma tutto questo, quanto ha a che fare con la vita concreta 
della gente? Ma tutto questo non è troppo? E servirà a qualcosa? Interessa 
davvero o scivola via così come se niente fosse? 

Mi rispondo che... sì, tutto quello che cerchiamo di fare è utile e ne-
cessario: guai se non ci fosse! Capisco anche che per molti esistono pro-
blemi e preoccupazioni che portano lontano dalla vita della parrocchia e 
dell’oratorio. Ma concludo comunque che la comunità, sia quella cristiana 
sia quella civile, è una grande risorsa, che per fortuna abbiamo ma che forse 
non consideriamo abbastanza. Sì, ho proprio l’impressioni che da soli, o soli 
con la propria famiglia o qualche amico, in un mondo come quello di oggi si 
riesca a fare ben poco. Ognuno di noi ha bisogno di relazioni significative, 
di persone con cui parlare, di trovare luoghi di ascolto e di dialogo. Tutto 
questo una comunità cristiana è tenuta a offrirlo. Ci teniamo a costruire an-
che noi una realtà così? 
 

Ora vi riassumerò le cose più importanti che ci aspettano: per dire che 
vale la pena prenderle in considerazione e fare di tutto per provare a viverle. 
 
• Dall’ 8 al 17 settembre è in programma la Festa Festa Festa Festa PatronalePatronalePatronalePatronale. 
Quest’anno, per carenza di forze, non è stato possibile proporre il tradizio-
nale Palio. Vorrà dire che ci prendiamo un anno sabbatico, per poi ripren-
dere meglio di prima, vero? 
 

• Sabato 8 settembre la Chiesa e le vie di Senna ospiteranno la ProProProPro----
cessione di Maria Bambinacessione di Maria Bambinacessione di Maria Bambinacessione di Maria Bambina, cui molti sono affettivamente legati. È un 
evento che riguarda tutta l’Unità Pastorale, quindi anche i fedeli di Nave-
dano e di Cucciago. Gli appuntamenti comuni in un anno non sono poi 
molti, per cui mi attendo una buona partecipazione ma soprattutto uno spi-
rito “giusto”, capace di aprirsi all'altro e alla gioia di un cammino nuovo e 
promettente. 

 

• Tra settembre e ottobre dovremo preparare e svolgere le elezioni del elezioni del elezioni del elezioni del 
nuovo Consiglio Pastoralenuovo Consiglio Pastoralenuovo Consiglio Pastoralenuovo Consiglio Pastorale, che non sarà più parrocchiale bensì unitario con 
Cucciago. È una bella sfida! Saremo capaci di farci trovare pronti? Chiedo 
da subito fiducia e disponibilità. C’è un incontro per tutti giovedì 20 set-
tembre col nuovo Vicario Episcopale don Patrizio: da non perdere! 
 
• La data dell’inaugurazioneinaugurazioneinaugurazioneinaugurazione dedededel nuovo oratoriol nuovo oratoriol nuovo oratoriol nuovo oratorio è fissata per ddddomeomeomeomenica nica nica nica 
28 ottobre28 ottobre28 ottobre28 ottobre. Sarà un momento importante e dovremo prepararlo bene. Ci 
sarà un piccolo anticipo domenica 30 settembre, poi... è tutto da inventare. 
Aspettiamo sogni e idee, che di certo non mancheranno. Il prossimo numero 
di “Cielo & Terra” dovrà uscire per metà ottobre così da riportare tutto 
quanto è necessario sapere per vivere un appuntamento a suo modo “sto-
rico”. 
 
• Infine – ma lo metto in fondo solo perché è una cosa speciale, che 
non capita tutti gli anni – possiamo tutti gioire perché una nostra parroc-
chiana, Valentina Bonafede, il 1° settembre si consacra definitivamente a 
Dio presso l’Istituto delle Piccole Apostole della Carità con sede presso “La 
Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (anche se continuerà a vivere nella sua casa di 
Navedano e a frequentare anche la nostra parrocchia). La festeggeremo tutti in-
sieme durante la solenne messa della Festa Patronale di ddddomenica  9omenica  9omenica  9omenica  9 alle 
11.00. Anche da noi, dunque, soffia il vento potente dello Spirito e c’è chi 
ne ode la voce e ne raccoglie gli stimoli. Grazie Valentina, anche perché il 
tuo Sì ci ricorda che ognuno di noi può e deve dire il suo Sì ogni giorno, a 
Dio e ai fratelli: è questa la cosa veramente speciale, che più conta! 

Don MaDon MaDon MaDon Maurourourouro     

 
 

AANNNNIIVVEERRSSAARRII   DD II   MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
 

Chi intende festeggiare comunitariamente un anniversario signifi-
cativo di matrimonio (1°, 5°, 10°, ecc...)  

può partecipare alla Messa di 
domenica 16 settembre alle ore 11.00 

e fermarsi poi per un aperitivo aperto a tutti. 
Occorre però segnalare anticipatamente la propria presenza telefo-

nando a don Luigi (031.460174). 
 

È
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SSaabbaattoo  2200  ee  ddoommeenniiccaa  22 11  oott ttoobbrree  

EElleezziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  CCoonnssiigglliioo  ppaassttoorraallee  
ddeellll’’uunniittàà  ppaassttoorraallee  CCuucccciiaaggoo  --  SSeennnnaa  CC..  
 

on un anno di ritardo rispetto a tutte le altre parrocchie della nostra 
Diocesi, costituiremo questo prossimo autunno il nuovo Consiglio Pa-
storale. Con queste novità: 

 

� è un CCCConsiglio unitario per  l’onsiglio unitario per  l’onsiglio unitario per  l’onsiglio unitario per  l’Unità PastoraleUnità PastoraleUnità PastoraleUnità Pastorale nata un anno fa tra le due 
parrocchie di Cucciago e di Senna Comasco; 
 

� le sedute del Consiglio saranno presiedute dall’Amministratore Parroc-
chiale o dal Vicario Parrocchiale, e tratteranno tematiche comuni riguardanti 
entrambe le parrocchie; 
 

� ci saranno comunque alcune sedute “separate”, in cui i consiglieri di una 
parrocchia tratteranno le questioni specifiche della loro comunità, normal-
mente sotto la presidenza del Vicario Parrocchiale; 
 

� i consiglieri designati dovranno essere 9 di Cucciago e 9 di Senna, e rimar-
ranno in carica non più 5 ma 4 anni; 
 

� per ogni parrocchia, 6 membri risulteranno eletti nelle votazioni che si 
terranno sabato 20 e domenica 21 ottobre 2012, mentre 3 saranno nominati 
direttamente dal Vicario Parrocchiale. 
 

Il Consiglio Per gli Affari Economici segue un’altra logica. Rimar-
ranno due Consigli separati, poiché le casse delle due parrocchie non ven-
gono unificate. Come già accaduto, è possibile che i due Consigli si ritrovino 
ogni tanto in seduta comune per conoscere le rispettive situazioni. I membri 
sono nominati per un terzo dai membri del Consiglio Pastorale e per due 
terzi dal Vicario Parrocchiale. 
 

Anche il Consiglio dell’Oratorio dovrà essere rinnovato. Aspette-
remo il mese di novembre, dopo l’inaugurazione del nuovo oratorio, per 
svolgere questa incombenza. 
 

Concretamente, ci vengono chiesti questi passi: 
 

1 1 1  1  ––––  verifica del lavoro svolto nel  sessennio 2006 verifica del lavoro svolto nel  sessennio 2006 verifica del lavoro svolto nel  sessennio 2006 verifica del lavoro svolto nel  sessennio 2006----2012. Lo faremo  2012. Lo faremo  2012. Lo faremo  2012. Lo faremo  
con questa duplice modalità:con questa duplice modalità:con questa duplice modalità:con questa duplice modalità:    
 

• anzitutto inviteremo il nuovo Vicario Episcopale per la nostra Zona, 
don Patrizio Garascia, per una serata in cui ci parlerà della situazione che 

stiamo vivendo a livello diocesano e ci indicherà la 
direzione su cui procedere. Verrà nella Chiesa di Senna 
giovedì 20 settembre. A questo incontro, che ritengo di 
importanza fondamentale, sono invitati tutti i fedeli di 
Senna e di Cucciago: anzitutto i consiglieri uscenti e gli 
operatori pastorali attivi (catechisti, volontari, ecc.), ma 
poi anche tutti i parrocchiani che si interessano alle sorti 
della propria parrocchia; 
 

• in un secondo momento, la settimana successiva 
all’incontro di cui sopra, faremo una verifica con i 
consiglieri uscenti, ancora in forma comune tra Cucciago e 
Senna. Sarà una serata semplice e familiare, per chiudere 
in bellezza anche con un po' di convivialità. 
 
 

2 2 2 2 –––– formazione della comunità e richiesta delle candidature: formazione della comunità e richiesta delle candidature: formazione della comunità e richiesta delle candidature: formazione della comunità e richiesta delle candidature:    
 

• per la formazione si farà riferimento all’incontro col Vicario Episcopale 
di cui s’è già detto sopra; 
 

• per le candidature, esse dovranno essere raccolte entro domenica 7 
ottobre. Ci si può autocandidare, così come si possono segnalare dei nomina-
tivi che si ritengono adatti. 
 

Domenica 30 settembre e domenica 7 ottobre alle messe festive 
troverete delle apposite scscscschedehedehedehede, sulle quali potrete scrivere i nomi che ritenete 
opportuni (o segnalare il vostro). Coloro che saranno segnalati verranno poi 
interpellati per verificare se accettano la candidatura. 

 
 

    Chi si può candidare?Chi si può candidare?Chi si può candidare?Chi si può candidare?    
 

cccchihihihi  - è battezzato nella Chiesa Cattolica, ha completato l’Iniziazione Cri-
stiana, ha compiuto 18 anni ed è dimorante in parrocchia o è stabilmente pre-
sente e operante in essa; 

- vive una vita cristiana effettiva e si interessa e impegna per il bene 
di tutta la comunità (non è necessario fare parte di un gruppo di impegno 
all’ interno della parrocchia); 

- è in piena comunione con la Chiesa. 
 

Non si può candidare chi riveste cariche politiche o amministrative, cioè 
chi guida una formazione politica, chi è consigliere comunale o assessore o 

sindaco in uno dei nostri due comuni, chi è consigliere provinciale o regionale o è 
parlamentare. 

C
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3 3 3 3 –––– presentazione delle liste elettorali presentazione delle liste elettorali presentazione delle liste elettorali presentazione delle liste elettorali    
 

Alle messe festive di Sabato 13 e Domenica 14 ottobre troverete le liste com-
plete e dovrete prenderne visione per cominciare a pensare chi votare. Ci sa-
ranno 3 liste per fasce d'età, e per ognuna risulteranno eletti i 2 candidati che 
avranno raccolto più voti. 
 
4 4 4 4 –––– elezioni elezioni elezioni elezioni    
 

Durante le messe festive di sabato 20 e domenica 21 ottobre. 
 

5 5 5 5 ––––  presentazione alla comunità, costituzione e prima riunione del  presentazione alla comunità, costituzione e prima riunione del  presentazione alla comunità, costituzione e prima riunione del  presentazione alla comunità, costituzione e prima riunione del 
nuovo Consiglionuovo Consiglionuovo Consiglionuovo Consiglio    
 

entro Domenica 11 novembre (o al massimo 18 novembre). 
UN APPELLO: CANDIDATEVI!UN APPELLO: CANDIDATEVI!UN APPELLO: CANDIDATEVI!UN APPELLO: CANDIDATEVI!     
    

 “Perché mi dovrei candidare?”. Perché è un servizio indispensabile, e 
fa bene a te che lo fai e a tutta la comunità! 

- F a anzitutto bene a chi lo fa. Potreste pensare che non sia vero, che il 
CPP sia solo una perdita di tempo o addirittura una rottura di scatole... È vero 
che qualche volta è faticoso, ma in realtà è un servizio che fa crescere perché si 
conoscono tante problematiche, si capisce meglio il senso della vita e la ric-
chezza del vangelo, si impara ad amare le persone e a fare qualcosa di vera-
mente concreto per loro. 

- Poi fa bene alla comunità. Proprio così, soprattutto ora che le Unità e 
poi le Comunità Pastorali puntano tutto sui laici. Se lasciamo tutto in mano ai 
preti, è finita. Le parrocchie cresceranno (e sopravvivranno) se vi saranno al-
meno un po’ di laici corresponsabili. Non è tanto questione di competenze, 
quanto di coscienza e di passione. E di persone così, anche a Senna e a  Cuc-
ciago ce ne sono: basta non nascondersi! 

“Ma non sarà un impegno troppo gravoso?”. Direi di no. Come nu-
mero di sedute, in un anno potrebbero essere 3 o 4 comuni e altrettante a li-
vello parrocchiale: 6 o 7 sere in tutto (non sono mai riuscito, gli anni scorsi, ad 
arrivare ad 8, in un anno che ha 12 mesi...). Come impegno richiesto, direi che 
non è impossibile ed è pure interessante: si tratta di saper ascoltare un po' gli 
umori della gente, di ragionare alla luce del vangelo, di imparare a dialogare e 
a mediare: tutte cose che, se non si sanno fare, si imparano (e fanno bene per la 
vita!). 
 

P.SP.SP.SP.S. Ricordo che si tratta pur sempre di un Consiglio e non di un or-
gano di governo. Le decisioni ultime spettano sempre ai legittimi pastori e non 
ai consiglieri. Ma ho già capito anch’io che è più difficile comandare che obbe-
dire. Grazie a chi vorrà aiutarci a decidere bene! 

don Mauro 

FFeessttaa  ddii  MMaarriiaa  BBaammbbiinnaa  
 
Triduo di preparazione 
in Chiesa parrocchiale 
 
Mercoledì 5 settembre 

ore   8.308.308.308.30:  S. Messa 
 

Giovedì 6 settembre 
ore 16.1516.1516.1516.15:  Adorazione eucaristica 
ore 17.0017.0017.0017.00:  S. Messa 
 
Venerdì 7 settembre 

ore   8.308.308.308.30:  S. Messa 
ore 16.1516.1516.1516.15:  Adorazione eucaristica nella chiesa di Navedano 
ore 17.0017.0017.0017.00:  S. Messa nella Chiesa di Navedano 
 
 

Sabato 8 settembre 

Solennità della natività di Maria 
 
ore   8.30:  S. Messa in Santuario 
ore 20.30:  Processione peProcessione peProcessione peProcessione per le strade di Sennar le strade di Sennar le strade di Sennar le strade di Senna 
  con partenza e arrivo in Chiesa parrocchiale 
  assieme ai fedeli dell’Unità Pastorale con Cucciago 
 
 

IIll  nnoossttrroo  ssiittoo  iinntteerrnneett  ccoommppiiee  22  aannnnii!!  
 

el mese di settembre il nostro sito internet vedrà il suo secondo 
compleanno, in questi mesi abbiamo cercato di aumentare il numero di 
informazioni presenti aumentando gli aggiornamenti durante ogni 

settimana.  
In particolar modo ricordiamo la possibilità di scaricare i file in formato 
Pdf del notiziario dell’Unità Pastorale e dei numeri di Cielo & Terra. 

L’ indirizzo da digitare è sempre www.parrocchiasennacomasco.it, buona 
navigazione!   

N
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FFeessttaa  PPaattrroonnaallee  22001122  
IIIIIIIIllllllll         pppppppp rrrrrrrroooooooogggggggg rrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppp lllllllleeeeeeee ttttttttoooooooo    

 

Sabato 8 settembre  
 

ore 15.00 Confessioni per ragazzi, adolescenti e giovani 

ore 20.30 Processione di Maria Bambina 

  con partenza e arrivo in chiesa parrocchiale 

  Per tutti i fedeli dell'Unità Pastorale 
 

Domenica 9 
 

ore 11.00 S. Messa solenne 

ore 15.00 in oratorio a Navedano: Giochi per bambini e    

  ragazzi a cura degli animatori 
ore 19.00 in oratorio a Navedano: Cena con costine,    

  salamelle e patatine 

Durante il pomeriggio servizio bar e panini con salamelle 
 

Martedì 11 
 
ore 20.30  in oratorio a Navedano:  

Giochi e tornei per giovani e adulti (calcetto, scopa d’assi, ecc.) 
Servizio bar 

 

Giovedì 13 

 
ore 20.30  in oratorio a Navedano: Giochi solo per donne    

  organizzati dalle donne 
Servizio bar 

 

Venerdì 14 

 
ore 21.00 in Chiesa a Senna: Adorazione eucaristica,    

  possibilità di confessioni con 2 sacerdoti 

 

Sabato 15  
 

pomeriggio  in oratorio a Navedano: 
Tornei di calcetto e 

pallavolo per giovani 

e adulti 
ore 19.30  in oratorio a Navedano: 

grande cena 

comunitaria 

 

Domenica 16 
 
ore 11.00 S. Messa con gli Anniversari di Matrimonio 

ore 12.00 Aperitivo/rinfresco per tutti 

ore 15.00 in oratorio a Navedano: giochi per ragazzi e adulti 
ore 19.00 in oratorio a Navedano: cena con costine,    

  salamelle e patatine 

Durante il pomeriggio servizio bar e panini con salamelle 

Lunedì 17 
 
ore 21.00 S. Messa di suffragio per tutti i defunti 
 

Per tu tta la sett imana, da Luned ì 10 a Sabato 15,  
la Messa feriale a Senna sarà nel Santuario di via Intimiano (vicino al 

semaforo all’incrocio con via Canturina Vecchia) alle ore 8.30, preceduta 

dalla recita delle Lodi mattutine alle ore 8.20 circa. 

Nelle foto momenti della festa 

dell’anno scorso 
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 S.O.S.. 

Operazione nuovo oratorio 
 

 

SSSSSSSSoooooooosssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo        ttttttttuuuuuuuuttttttttttttttttiiiiiiii         iiiiiiiinnnnnnnnssssssss iiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooossssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuzzzzzzzz iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee                

ddddddddeeeeeeeellllllll         nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvoooooooo        oooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ““““““““SSSSSSSS........         LLLLLLLLeeeeeeeeoooooooonnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrrddddddddoooooooo””  

 

Continuiamo a raccogliere una parte dei fondi che ci mancano. 
SALVADANAIO 

La raccolta primaverile delle offerte messe dai ragazzi nei salvadanai ha 
fruttato € 2.515. Bisogna però tenere conto che erano state spese € 900 per l’acquisto 
di 300 salvadanai: l’utile netto è così di € 1.615. Ne sono tornati dunque circa 80, e 
visto che ne erano avanzati una settantina, vuol dire che ce ne sono in giro ancora 
150, molti dei quali probabilmente anche pieni.  

Da queste considerazioni nasce allora questa proposta:  
- alla m essa delle 11.00 di alla m essa delle 11.00 di alla m essa delle 11.00 di alla m essa delle 11.00 di ddddomenica 30 s ettembre distribuiremo a chi vorrà i salomenica 30 s ettembre distribuiremo a chi vorrà i salomenica 30 s ettembre distribuiremo a chi vorrà i salomenica 30 s ettembre distribuiremo a chi vorrà i sal----
vadanai avanzativadanai avanzativadanai avanzativadanai avanzati,  
- che verranno riportati pieni Domenica 21 oche verranno riportati pieni Domenica 21 oche verranno riportati pieni Domenica 21 oche verranno riportati pieni Domenica 21 o ttobre, assieme a quelli  che sono anttobre, assieme a quelli  che sono anttobre, assieme a quelli  che sono anttobre, assieme a quelli  che sono an----
cora nelle vostre case cora nelle vostre case cora nelle vostre case cora nelle vostre case (chi non c’è potrà portarli agli incontri di catechesi). 
 
BUSTA MENSILE 

Una domenica al mese trovate in 
Chiesa, durante le messe festive, una BUSTABUSTABUSTABUSTA 
che potete riempire e consegnare immediata-
mente. Questo il resoconto: 
- il 29 gennaio abbiamo raccolto € 420 in 33 buste 
- il 19 febbraio abbiamo raccolto € 731 in 51 buste 
- il 18 marzo abbiamo raccolto € 725 in 44 buste 
- l’8 aprile abbiamo raccolto € 691 in 48 buste 
- il 13 maggio € 527 in una quarantina di buste 
- il 10 giugno la raccolta non è stata effettuata, 
visto che in quella data è subentrata la Colletta 
nazionale per i terremotati dell’Emilia (che a 
Senna ha fruttato € 400, una quota purtroppo bassa per via della coincidenza con la 
Festa di S. Antonio).In totale dunque abbiamo raccolto per il nuovo Oratorio € 3.094. 

 
Ringraziamo tutti per ciò che avete fatto. È importante continuare a fare 

quello che si può, fosse anche poco. Le prossime domeniche (e il sabato precedente 
alla messa vigiliare) in cui troverete la busta sono: 

 

= domenica 30 settembre30 settembre30 settembre30 settembre   domenica 21 ottobre21 ottobre21 ottobre21 ottobre 
= domenica 18 novembre18 novembre18 novembre18 novembre =  domenica 16 dicembre16 dicembre16 dicembre16 dicembre 

ATTENZIONE! 
1 - Siccome non c'è più alcuna convenienza economica, NON si raccolgono più i 
tappi di plastica. 
2 – È sempre aperto presso CRA CANTU' un Conto Corrente dedicato alle offerte 
per la costruzione del nuovo oratorio. Potete versare il vostro contributo all'IBAN: 
IT26 R084 3051 0800 0000 0054 400  
 
DOMENICA 30 SETTEMBREDOMENICA 30 SETTEMBREDOMENICA 30 SETTEMBREDOMENICA 30 SETTEMBRE    

non faremo una vera e propria Festa dell’oratorio (che sarà naturalmente 
il giorno dell’inaugurazione di quello nuovo, dddd omenica 28 ottobreomenica 28 ottobreomenica 28 ottobreomenica 28 ottobre) ma vedrete che 
troveremo il modo di fare lo stesso qualcosa di speciale. Intanto tenetevi liberi per 
quella giornata! 
 

 

UUnn  ppeennssiieerroo  cchhee  ppaarrttee  ddaall  ppaassssaattoo  
ee  cchhee  gguuaarrddaa  aall  ffuuttuurroo 

 

l termine delle attività oratoriane estive (Oratorio Feriale Estivo e Vacanza 
comunitaria a Solda) desidero rivolgere anche da queste pagine i doverosi e 
meritati ringraziamenti a quanti hanno reso possibile, con la loro attiva 

presenza, queste belle esperienze. I loro nomi e i lori volti li conoscete a anche voi, 
ma possiamo ugualmente ricordarli così: 
 

� gli AANNIIMMAATTOORRII, sempre propositivi ed entusiasti, ai quali chiediamo di pensare 
a come proseguire il loro servizio — in maniera evidentemente diversa — quando ci 
sarà il nuovo oratorio e alla domenica arriveranno (almeno speriamo) tanti ragazzi 
in cerca di gioia; 
 

� gli EEDDUUCCAATTOORRII più grandi, che hanno saputo spendersi per i ragazzi di cui 
hanno a cuore la crescita umana e cristiana, ai quali ricordiamo che la qualità edu-
cativa del nuovo oratorio dipenderà soprattutto da loro; 
 

� le MMAAMMMMEE che hanno curato il Bar, i laboratori e la pulizia degli ambienti 
(l'anno prossimo ce ne vorranno prevedibilmente di più, anzi già da novembre — 
col nuovo oratorio in funzione — occorreranno nuove braccia...). 
 

Aggiungo una parola di gratitudine per i GENITORI che ci hanno affidato i 
loro figli. Spero di poter contare ancora su di loro quando, col nuovo oratorio, si 
potrà organizzare una vita oratoriana che si distende su più mesi e in particolare 
sulle domeniche. Abbiamo la possibilità di fare molto per i nostri figli: sapremo 
sfruttare appieno questa opportunità? Pensiamoci! 

don Mauro 

A



12121212  - Cielo & Terra           Cielo & Terra - 13131313  

OOrraattoorriioo  ffeerriiaallee  ddii  sseetttteemmbbrree  
 

da lunedì 3 a venerdì 7 settemda lunedì 3 a venerdì 7 settemda lunedì 3 a venerdì 7 settemda lunedì 3 a venerdì 7 settembrebrebrebre    
 

L’oratorio di Navedano sarà aperto tutti i pomeriggi 
dalle 14.3014.3014.3014.30 alle 18.0018.0018.0018.00.... 
 

Non è assicurata l’animazione per tutto il pomeriggio, ma sarà possibile 

giocare liberamente sotto lo sguardo vigile di adulti e giovani. Poi – a seconda 

della buona volontà dei presenti – potremo sicuramente organizzare qualche gioco 

o qualche torneo insieme. 
 

Il Bar sarà aperto. Non è previsto nessun ghiacciolo gratis. 
 

La partecipazione è libera. Non si paga alcuna quota e non c'è iscrizione. Il  

cancello rimane comunque aperto. Occorre organizzarsi autonomamente per il tra-

sporto, sia all’andata che al ritorno. 

 

 

SSppeecciiaallee  cchhiieerriicchheettttii  
 

ent re ringraz iamo co loro che già prest ano quest o servizio , chie-
diamo ad altr i ragazz i e ragazze, a partire da que ll i che f requen-
te ranno la quint a E lement are fino a t utti  que lli de lle Medie , se  

vogliono cons iderare la poss ibilit à di prepararsi a svolge rlo . Già 2 ragazz i lo  
hanno f att o durant e l'O rat orio E st ivo, ma c ’è ancora (fino 
a t utt o settembre ) la poss ibil it à di aggiungers i: bast a 
comunicarlo a don Mauro o a don Luigi. Dopo un breve  
pe riodo di formaz ione e di prova, c i sarà l’emoz ionant e  
ce rimonia della “ vest iz ione” e l' iniz io  uffic iale de l se rviz io. 
 

Per t utt i, chie richet ti in servizio e aspiranti ,  
organizz iamo una giornat a speciale l une dì 1 0 se tte m br e . Faremo una  
uscit a in un luogo signif icativo , dove rif lett eremo, gioche remo e mangeremo 
ins ieme. Indicativament e occuperemo mezza giornat a, dalle 9 .3 0 alle  
1 6 .0 0 . Rest ate aggiornat i (daremo t utti gli avvisi all’O rat orio Feriale ne i 
giorni dal 3 al 7 sett embre ) o chiedete not iz ie ai sace rdoti . Nat uralmente la 
faremo insieme ai co lleghi di C ucciago: com inciamo così a conosce rci e  a 
vo le rci bene ! 

SSppeecciiaallee  nnuuoovvoo  ccoorroo  
 

vrete notato nelle celebrazioni estive delle 11.00 che c’è un 
bel gruppo di giovani e di adulti che si sta dando lodevol-
mente da fare per animare i canti della liturgia. Ora occorre 

un supportosupportosupportosupporto da parte di tutta la comunità. Chiediamo perciò soprat-
tutto ai bambini e ai ragazzi (ma anche ad altri adolescenti, giovani e 
adulti) di rendersi disponibile ad un impegno costante in questo 
nuovo coro (o come cantori o come musicisti).  
 

Bisogna impegnarsi a venire in chiesa alla domenica alle ore 
10.00 per prepararsi bene. Chiediamo anche ai genitori la disponibi-
lità a sostenere l’eventuale desiderio dei figli, facendo il sacrificio di 
arrivare un bel po’ prima in Chiesa per portarli alle prove. Non oc-
corre di per sé comunicare in anticipo i nominativi di chi vuole ade-
rire a questa proposta. Basta presentarsi possibilmente 
 

domenica 23 settembredomenica 23 settembredomenica 23 settembredomenica 23 settembre    
in Chiesa alle ore 10.00 

 

o, se non è possibile in quella data, anche nella domenica successiva, 
30 settembre, sempre alla stessa ora.  

 
Cercheremo di fare le cose bene e di chiedere un impegno co-

stante. Grazie intanto a chi si è dato da fare per organizzare questa 
proposta e a chi potrà rispondere con un bel sì! 
 

Non dimenticate nem-
meno la Corale che anima le 
messe più solenni. Questa conti-
nua naturalmente la sua attività 
ed è pronta ad accogliere soprat-
tutto nuovi adulti che volessero 
cantare. Si ritrova alla sera a pre-
parare le feste più importanti, so-
prattutto nei tempi di Avvento e 
di Quaresima. Per informazioni 
potete chiedere a don Luigi. 

M 

A 
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CCeelleebbrraazziioonnee  ddeell  bbaatttteessiimmoo  
 

a prossima celebrazione è in calendario Domenica 14 ottobreDomenica 14 ottobreDomenica 14 ottobreDomenica 14 ottobre alle 
ore 15.00. La successiva sarà probabilmente (ma la data è da 
confermare) Domenica 16 dicembreDomenica 16 dicembreDomenica 16 dicembreDomenica 16 dicembre. I genitori contattino don  

Mauro (031.787269) almeno un mese prima della data prescelta. 
 
 

CCaatteecchheessii  22001122  //  22001133  
 

tiamo programmando il calendario dell'anno catechistico. 
Faremo giungere alle famiglie dei ragazzi tutte le 
comunicazioni necessarie.  

 
 In linea di massima, per ogni classe faremo prima un incontroincontroincontroincontro 
con i ggggenitorienitorienitorienitori in una sera di un giorno feriale, e solo dopo inizieremo 
gli incontri pomeridiani con i ragazzi. Tutto questo avverrà nelle nelle nelle nelle 
prime tre settimane di prime tre settimane di prime tre settimane di prime tre settimane di oooottobrettobrettobrettobre. 
 

Ecco gli orari delle classi di catechesi: 
 

- Terza Elementare:  
il martedì (3aA alle 14.1514.1514.1514.15 – 3aB alle 16.1516.1516.1516.15)  

- Quarta E lementare:  
il giovedì alle 16.3016.3016.3016.30 (entrambi i gruppi) 

- Quinta Elementare:  
il giovedì (5aA alle 15.0015.0015.0015.00 – 5aB alle 16.1516.1516.1516.15) 

- Prima Media:  
il giovedì (un gruppo alle 15.0015.0015.0015.00 e uno alle 16.0016.0016.0016.00) 

 
Per quanto riguarda le altre classi non possiamo ancora dare 

notizie certe. Comunque: 
 

- la SecondaSecondaSecondaSeconda  Elementare Elementare Elementare Elementare inizierà la catechesi con un po’ di ritardo rispetto 
agli altri, e sarà di martedìmartedìmartedìmartedì. . . . I genitori riceveranno un apposito avviso a 
casa. 

 

- per la Seconda e TerzaSeconda e TerzaSeconda e TerzaSeconda e Terza Media Media Media Media è probabile ancora il martedìmartedìmartedìmartedì. 

LLaa  nnoossttrraa  vvaaccaannzzaa  iinn  mmoonnttaaggnnaa  
 

ella settimana dal 14 al 21 Luglio noi ragazzi delle medie e delle 
superiori siamo andati a Solda (Bolzano) accompagnati dagli 
educatori e da Don Mauro. Rispetto agli anni passati ci sono stati 

dei cambiamenti (eravamo anche meno degli anni scorsi), ma la settimana è 
stata comunque fantastica per tutti.  Il paese, situato alle pendici del monte 
Ortles (3.905 metri) era molto bello, ma molto esteso, quindi non siamo 
mai riusciti a visitarlo tutto. Anche la pensione era molto ordinata e pulita 
e i proprietari erano persone simpatiche e disponibili. 
 Questa vacanza è stata un’ottima occasione per divertirci e conoscerci. Non 
sono mancati momenti di preghiera e di divertimento tutti insieme,  
specialmente la sera.  

Le quattro camminate, come ogni anno, sono state molto faticose e 
impegnative (alcuni di noi sono giunti al rifugio Payer, posto a oltre 3.000 metri 
d’altezza), ma sono state anche un’altra opportunità per stare tutti insieme.  
Divertenti sono state le altre giornate in cui non abbiamo camminato.  Il 
martedì i nostri educatori hanno organizzato una caccia al tesoro attraverso 
il paese di Solda che si è rivelata bellissima oltre che simpatica, mentre il 
giovedì siamo andati in piscina. Le serate le passavamo invece insieme nella 
sala da pranzo a giocare e alla fine del gioco pregavamo tutti insieme,  
ascoltando una storia del pesce Nemo, che ci ha accompagnati per tutta la 
vacanza.  

La setti-
mana è s tata 
molto bella ed 
è passata molto 
velocemente, 
ma  è  s ta ta  
vissuta da tutti 
molto bene e 
tutti abbiamo 
imparato qual-
cosa che ci sarà 
utile (secondo 
noi) anche per 
la cos truzione 
d e l  nuovo 
Oratorio! 
 

L

S 

N 

Foto di gruppo dei partecipanti alla vacanza a Solda 
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Celebrazione del Battesimo 
Funerali Sono tornati alla Casa del Padre: 
- Di Lonardo Angelo, anni 88 
- Alvisi Anna, anni 82 
- Musarra Vincenzo, anni 74 

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 11117777.00.00.00.00 

 

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. 
 

CCoonnttaatt ttii ::   

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 do m 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 nu mero di C iel o & Terra è stato c hiuso il 26/08/12 
    

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

www.parrocchiasennacomasco.it 


