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Facciamo festa a don Luigi:
50 anni fa è diventato
servo del Signore

C

arissimo don Luigi,
insieme a tutta la Comunità Cristiana si Senna e Navedano,
sono contento di ricordare e di rendere grazie a Dio per il
dono del Sacerdozio che custodisci e vivi da 50 anni.
So che non sei particolarmente amante del palcoscenico e preferisci operare con discrezione e nel silenzio, ma la ricorrenza di questo anniversario è certamente una tappa importante non solo per te
ma anche e soprattutto per il popolo Cristiano in mezzo al quale e
per il quale spezzi il Pane della Parola e dell’Eucarestia.
Quando penso che per me 50 sono gli anni della vita, mentre
per te sono gli anni di sacerdozio, mi prende un sentimento di ammirazione per il dono che hai saputo custodire con fedeltà e mi risulta quasi impossibile dare dei consigli perché dalla tua esperienza
sacerdotale avrei solamente da imparare. Del resto, quando sono arrivato a Senna lo scorso settembre sei stato tu a introdurmi nella vita
della Comunità cristiana.
Vorrei semplicemente attingere, come augurio, da quanto
l’allora Cardinal Colombo, rivolgeva a voi ordinandi il 26 giugno del
1965.

Diceva, il Card. Colombo:« Il vostro amico, il Signore Gesù sarà
sempre con voi a consolarvi e gli altri si meraviglieranno della vostra forza,
del vostro coraggio. E voi invece vi sentirete sereni e trasportati». Trovo
questa affermazione particolarmente vera. Per quanto mi è stato dato
di sperimentare negli anni in cui sono prete, sono tante le persone
che circondano la nostra giornata, ma non tutte riescono a capire la
vita di noi preti. Spesso sono proprio quelli che ci sono più vicini
talvolta ad esaltare a dismisura la nostra persona e altre volte a de2 - Cielo & Terra

molirla a seconda delle decisioni che noi sacerdoti ci troviamo a
prendere. Proprio in queste situazioni, ci rendiamo conto della presenza discreta di Gesù che ci sostiene e ci accompagna, ci dona il coraggio, ci rimette in cammino anche dopo le delusioni più cogenti.
Aggiungeva poi:«Ricordatevi che per amare bisogna renderci anche
amabili e presentarci messaggeri simpatici agli uomini, perché attraverso la
simpatia del messaggero, essi possono accogliere più volentieri il nostro messaggio di salvezza».
Caro don, la
stagione del miniUn primo piano
stero che stai videl nostro don
vendo
ti aiuta cerLuigi Molteni
tamente in questo.
Alleggerito dalle incombenze amministrative e dalle preoccupazioni economiche della Parrocchia,
ti
puoi
dedicare
all’ascolto attento e
pacato della gente
rendendo accessibile a
molti l’annuncio del
Vangelo, cosa che risulta piuttosto difficile a chi nel ministero si trova a correre a destra e a sinistra vivendo
le relazioni in maniera frettolosa e in funzione delle attività da portare avanti.
Quanto bene può fare un prete dopo 50 anni di Messa!

Per questo motivo assieme a tutta la Comunità Cristiana,
ti auguro di poter sempre attingere forza dall’amicizia con Gesù
e di vivere il tuo ministero condividendo questa amicizia con
chi incontri.
Con stima e gratitudine,
don Angelo
Cielo & Terra - 3

Don Luigi,
sacerdote da 50 anni!

Le parole che don Luigi ha scr itto qualc he settimana fa
sul no tiz iario settimanale

Il desiderio di capire il
pensiero altrui è l’amore

Caro Don
Per riprendere in mano la
vita è “bastato” dire Si a
una proposta giunta
inaspettata nel bel mezzo
della gioventù.
“Bastato”, tra virgolette,
perché non è una scelta
scontata: occorre fidarsi di
chi, in quell’invito, vede
bene per te.
E allora il tuo orgoglio , la
tua fatica, l’insicurezza e i
dubbi cedono e il cuore,
ancora una volta, ti
sorprende.
È incredibile come
inaspettatamente il tuo
cuore sa!
Sa riconoscere, sa rispondere, sa chi seguire : “il mio cuore non è lieto
finché non riposa in Te” (S. Agostino)
Grazie Don, per tutti i volti che in questa 50 anni hai visto e incontrato!
Grazie per aver accompagnato con tanta tenerezza il loro cammino.
Grazie per aver accettato di seguire affettuosamente la nostra Comunità.
Continua ad indicarci la gioia che tutto affronta e tutto ama.
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n questo mese di giugno ricorre, come tanti di voi sanno, il 50°
anniversario della mia ordinazione sacerdotale: cinquant’anni di
servizio nella vigna del Signore.

I

Il ringraziamento a Cristo Signore che mi ha scelto si unisce al
ricordo di tante persone care che la Provvidenza ha messo sulla mia
strada perché la chiamata del Signore trovasse una generosa risposta
da parte mia. Condivido la scelta di accostare la data di questo mio
anno giubilare alla festa del Corpus Domini.
E, per capire meglio la stretta unità dei due avvenimenti, vi invito a venire per un attimo, accompagnati dalla fede, a quella sera del
primo Giovedì Santo di oltre duemila anni fa, quando in quella sala
del piano superiore sono nati dall’amore di Cristo i due sacramenti
di cui facciamo memoria in questa occasione: l’Eucarestia per la
Chiesa e il Sacerdozio ministeriale a favore del popolo di Dio. Dice il
vangelo (Mc. 14,22) che Gesù, dopo aver spezzato il pane e benedetto il vino, dicesse a Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo...,
e a tutti gli altri di fare quello che Lui aveva appena fatto e di farlo
sempre in Sua memoria. Che consegna straordinaria! In quel Cenacolo però, quella sera, oltre ai nomi dei dodici, Gesù aveva in cuore
tantissimi altri nomi e quindi anche il mio e quello di tutti i preti
della storia. Quei nomi li avrebbe pronunciati più tardi con la voce
di un successore dei suoi Apostoli, di un Vescovo della Chiesa, il
quale, chiamandone ancora alcuni, a loro avrebbe detto: “Fate anche
voi questo in memoria di Gesù”, fatelo per quelli che crederanno e si
raduneranno nel Suo nome.
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L’essere prete mi ha dato e mi dà ancora la possibilità di vivere
esperienze che vanno al di là del tempo e dello spazio. Quando celebro l’Eucarestia e ho tra le mani quel pane e quel calice benedetto e
pronunzio le parole “Questo è il mio corpo... .questo è il calice del
mio sangue .. versato per voi e per tutti”, ebbene sento dentro di me
un grande stupore: Io, prete, fragile creatura, sono davanti al mistero,
“meravigliato” di quanto avviene. È mistero di fede. E mi dico ogni
volta: Quanto grande è la responsabilità di essere sacerdote al servizio del popolo di Dio! E ancora mi chiedo: “Chi sono io per questa
scelta così unica da parte di Dio?” Quando un uomo, una donna,
magari in ginocchio, mi dice: “Padre, dammi il perdono di Dio, quel
perdono che mi riconcili con la vita, con l’amore, io mi sento sprofondare, eppure come uomo di Dio, sono lì con la mia fragilità a
pronunziare “parole” che hanno potere di fare rifiorire il deserto in
quell’anima. Anche questo è mistero.
Ogni giorno, come prete, ho incontrato ragazzi, giovani,
adulti, che hanno fatto essere il mio cammino sacerdotale pieno di
emozioni e di entusiasmo che certo non sono mai venuti meno. Più
in là negli anni, però, la mia attenzione pastorale s’è fissata maggiormente su adulti che soffrivano di solitudine, su gente provata dal
dolore per infiniti motivi, su persone e coppie lacerate negli affetti, su
gente insomma che brancolava nell’incertezza del domani. Ed io,
prete, presentavo al Signore questa gente e le tante miserie e gridavo
a Lui di soccorrere, di intervenire.
Oggi ringrazio il Signore dei sacerdoti e dei laici che ho incontrato nel mio ministero che mi hanno fatto capire la grandezza della
mia missione che non è una professione ma un dono e un servizio. A
questo proposito, mi piace ritornare per un attimo alla sera del
primo giovedì santo e citare le parole del vescovo don Tonino Bello
in una sua riflessione titolata: “Stola e grembiule”. Egli scriveva:
“Forse a qualcuno può sembrare un’espressione irriverente
l’accostamento della stola col grembiule. Sì, perché di solito la stola
richiama l’armadio della sacrestia, dove, profumata d’incenso, essa fa
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bella mostra di sé, con la sua seta ed i suoi colori, con i suoi simboli
ed i suoi ricami. Il grembiule, invece, richiama un angolo di cucina
dove esso è sempre a portata di mano della buona massaia. Ordinariamente non è un articolo da regalo, tanto meno per un giovane
prete. Eppure è l’unico paramento sacerdotale registrato
dal vangelo che, per la
messa solenne celebrata da
Gesù nella notte del Giovedì
Santo, non accenna né a paramenti né a stole, parla
solo di questo panno rozzo
che il Maestro si cinse ai
fianchi con gesto sacerdotale
per lavare i piedi ai discepoli. La stola senza il grembiule resterebbe ornamento di folklore; il grembiule senza la stola sarebbe esteriorità sterile.” Non mi sono mai piaciute le persone che
amano troppo le stole e troppo poco il grembiule.
Termino, ringraziando ancora tutta la comunità dell’accoglienza che mi riserva fin dell’ormai lontano 10 novembre 2011
quando, in tanta discrezione che ho apprezzato mi ha dato il
benvenuto. Da allora, continua il mio impegno di servizio voluto dal
Vescovo fino a quando Dio vorrà, accompagnato, nella gioia, dal sostegno fraterno di don Mauro prima e ora di don Angelo e sempre di
don Validio e don Sandro e dalla collaborazione dei parrocchiani e
delle parrocchiane che mettono a servizio della Chiesa parte del loro
tempo e delle loro capacità per il bene comune. Che Dio ci benedica
tutti; per questo lo lodo e lo ringrazio perché il suo amore è meraviglioso.
Don Luigi Molteni
(Dal Notiziario settimanale dell’Unità pastorale
dello scorso 7 giugno 2015)
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Es clus ivo!

Dal Chr oni con
della Parrocc hia di Casiglio
27 giugno 1965
Prima santa Messa del nostro
concittadino don Luigi Molteni.
Alla vigilia Confessioni
Al mattino Comunione generale
Alle ore 10 si accompagna il novello
Sacerdote dalla sua casa alla Parrocchia
che celebra la Messa solenne.
Alle 15,30 Accademia.
Alle 19,30 Processione seguono fuochi
artificiali con incendio di un pagliaio.
Il giorno dopo Ufficio per tutti i defunti
della Parrocchia.
Martedì, giorno di San Pietro e Paolo
Don Luigi
alla sera (20,30) si trasporta la statua della novel l o sacerdote
Madonna dalla Chiesa Parrocchiale a Parzano, con fiaccolata.
Santa Messa e benedizione con la Reliquia della Madonna.
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Pensieri per meditare…

Il m io si

D

ire si a Cristo,
un si libero, lieto, totale,
è l’unico modo
di trattare bene la mia vita.
Cedere a Cristo,
consegnarsi totalmente a Lui,
seguirlo in letizia
è veramente AMORE!
E che respiro si prova!
E che entusiasmo
E che energia ne nasce:
si vive, si fa tutto,
senza più temere la sproporzione
e la povertà che si è,
e nemmeno si corre dietro
ai risultati o alla stima
o al giudizio della gente.
Si vive! Si ama!
Si è contenti e liberi!
E non è forse questa l’esperienza
della salvezza?

L’incontro
uardarLo e farsi vicini, è il Cuore del mondo ed è
l’eccesso di Amore.
Anzi: lasciare che Lui, si Gesù, proprio lui si avvicini a
noi (noi non ce la facciamo ad avvicinarci a Lui)… E
sempre di più, sempre di più, incominciare a gridarGli:
… “vieni… ci sto …ciò che Tu vuoi da me lo desidero
…desidero quella croce che oggi mi dai”… e sarà incontro,
e sarà grazia incredibile, e sarà vittoria: sarà resurrezione…
vita che ricomincia… nella verità e nell’amicizia!

G
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Festa di Maria Bambina
e fe sta pa trona le 2015

Lunedì 14 settembre
ore 20,30

Santa Messa in suffragio di tutti i defunti
della Parrocchia

Martedì 15 Settembre
Venerdì 11 Settembre
ore 20,30

Rosario meditato e Sante Confessioni

Sabato 12 Settembre
ore 15,00-17,00

ore 20,30:

Caccia al tesoro fotografica per le vie di Senna

In contemporanea in oratorio :
torneo di scopa d’assi (su iscrizione)
Bar aperto con panini, salamelle e patatine

Sante Confessioni

Giovedì 17 Settembre
ore 21,00

In Chiesa Concerto Gospel con il coro G.A.P.Gospel Alwa ys Positive.
(L’ingresso è libero)

ore 21.00:

Primo Torneo di Burraco
(per iscrizioni / informazioni telefonare al
n°333/9929779 )

Domenica 13 Settembre

Sabato 19 Settembre

ore 11,00

ore 15,00-17,00

ore 12,45

ore 15,00
ore 20,30

Santa Messa in onore di
Maria Bambina
presieduta da
don Luigi Molteni
che ricorda il
cinquantesimo anniversario
di Ordinazione Presbiterale
Pranzo Comunitario in
Oratorio (iscrizioni
domenica 30 agosto e 6 settembre utilizzando gli
appositi moduli reperibili in Chiesa)
Giochi in oratorio organizzati dagli animatori
Processione con il Simulacro di Maria Bambina
(Partenza dalla Chiesa, Via Intimiano, Via Adige,
Via Piave, Via Intimiano e ritorno in Chiesa )
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ore 19.30

Sante Confessioni

In Oratorio: Cena comunitaria
(iscrizioni domenica 30 agosto , 6 e 13 settembre
utilizzando gli appositi moduli)
Durante la cena “Gara
Gara delle torte”.
torte
Premiazione e degustazione (gradita l’iscrizione)

Domenica 20 Settembre
ore 11.00

A seguire

Santa Messa e anniversari di Matrimonio
(le coppie che intendono vivere questo momento
diano il nome in Parrocchia
entro domenica 6 settembre)
Aperitivo per tutti

Per tutta la durata della festa sarà attiva la pesca di beneficienza.
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Appunti dall’oratorio feriale estivo
e dalle vacanze
Oratorio feriale estivo
Oratorio estivo di quest’anno, che dire, diverso! Diverso sotto tanti
aspetti, ma non per questo meno bello, anzi… l’arrivo di don Angelo è
stato un primo cambiamento: in questo mese sia noi animatori che i bambini
abbiamo avuto l’opportunità di conoscerlo, per chi non lo conosceva ancora, o
di conoscerlo meglio, per chi già aveva avuto l’opportunità di incontrarlo durante l’anno, e allo stesso modo lui ha avuto l’occasione per conoscere meglio
noi. Un’altra novità di quest’anno è stata sicuramente la presenza di Laura,
che è stata una figura di riferimento per i bambini e soprattutto per noi animatori.
In questo oratorio estivo ci sono stati numerosi giochi, tanta fatica,
molto divertimento e migliaia di sorrisi e tutto ciò si è visto persino alla serata
finale nella quale anche i genitori ci hanno regalato partecipazione, applausi e
risate.
Come concludere… Un’altra esperienza, un nuovo bellissimo ricordo!

L’

Vacanza in montagna / elementari

erminata l’ avventura dell’oratorio estivo con i bambini dalla 2a alla
5a elementare, siamo partiti per la vacanza in montagna: località
Sagna Longa (TO). Questa vacanza è stata la prima esperienza per gran
parte dei bambini. Un’esperienza all’insegna del divertimento e della
convivenza: 8 giorni di tanta fatica, bellissimi paesaggi, tanto sole,
qualche volta un po’ di malinconia, ma soprattutto innumerevoli risate!
Un’esperienza da rifare!
Francesca

T

Vacanza in montagna / medie

I

l 18 luglio i ragazzi delle medie sono partiti per la settimana in montagna a Sagna Longa, località torinese; è stata una settimana di tanto
divertimento, fatica, condivisione, riflessione, nuove conoscenze e amicizie. Una vacanza in cui tutti, sia ragazzi che animatori, siamo cresciuti
anche grazie alle parole di Don Bosco: voi siete la speranza di un grande
domani, non abbassate mai il volume. #alzailvolume
Martina
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Adolescenti: una vacanza non solo mare

I

l 27 luglio gli animatori di Senna e Cucciago sono partiti per la vacanza a
Riccione. È stata una settimana piena di sorrisi e risate, che ci hanno insegnato a stare insieme e a condividere momenti importanti ed indimenticabili.
Momenti che ci hanno anche fatto riflettere e conoscere cose che pensavamo
fossero solo delle realtà lontane a noi, ma che in realtà ci sono molto vicine,
grazie a testimonianze di persone che provano amore vero verso gli altri.
È stata più di una semplice vacanza, dalla quale ognuno di noi è tornato più
consapevole soprattutto dell’amore, l’AMORE CHE CONTA.

S. Cresima: Pieni di Spirito

L

o scorso sabato 9 maggio alle ore 18 la nostra comunità si è stretta
attorno a trentasei ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento della
Confermazione.
Per loro è arrivato il giorno della “Cresima”, lo Spirito di Dio è
sceso su di loro per accompagnarli sempre nella vita anche quando crederanno di essere soli.
Carissimi ragazzi, come vi è stato spiegato durante il periodo di
preparazione dalle catechiste e dagli incontri con don Angelo, invocate lo
Spirito santo affinché vi sia compagno fidato del vostro cuore.
Ragazzi, lo Spirito santo fa nuove tutte le cose.
L’arcivescovo Angelo Scola, che martedì 2 giugno vi ha incontrati allo stadio Meazza a Milano, vi chiesto di essere “segni di speranza che sazia la
fame del mondo” una speranza che non riguarda solo il pane ma riguarda
la vita intera.
Un impegno non solo per i cresimandi ma per i genitori, i padrini
e le madrine e tutta la comunità che sarà attorno a loro non a parole ma
a fatti riconoscendoli come “dono di Dio”.
Non dimentichiamo il “menù della Cresima” che inizia con un antipasto per noi genitori con la domanda: perche abbiamo voluto che nostro figlio abbia ricevuto la Cresima? Per i padrini e le madrine: quale
aiuto potrò dare a questo ragazzo che mi è stato affidato? Infine il piatto
forte riservato a voi cresimati: quale impegno prendo per la vita?
Prego per voi e che lo Spirito santo vi illumini.
Un genitore
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Queste due pagine sono da leggere con attenzione

La situazione economica
della nostra parrocchia
o scorso mese di aprile la Parrocchia ha chiesto e ottenuto
un’apertura di credito di € 110.000,00 presso la Cassa Rurale
ed artigiana (Banca di Credito Cooperativo) di Cantù - filiale di
Capiago-Intimiano. La ragione di questa richiesta è stata motivata dal
fatto che la situazione economica della Parrocchia di Senna Comasco
non può fare fronte al pagamento dei lavori eseguiti per la
costruzione del nuovo oratorio.

L

Nel mese di giugno è stata versata alla regione Lombardia la
somma di € 6.907,52 del FRISL ventennale di € 138.150,40 (a
questo punto mancano ancora 18 rate)
Nel mese di luglio la Parrocchia ha provveduto a versare
all’impresa Bossi di Gallarate (ditta costruttrice dell’Oratorio) €
15.851,97 pari alla metà dello svincolo di garanzia da rendere.
Il versamento della rimanente parte avverrà quando la D.L.
autorizzerà il pagamento, sperando che si trovi una soluzione che
risolva il grave danno al massetto della parte interrata.
Attualmente le spese che ancora dovremo affrontare per
estinguere i debiti contratti per la costruzione del nuovo Oratorio
sono le seguenti:
-

Impresa Bossi
Di Napoli Ceramiche
Direzione Lavori
Grisoni Cementi Armati
Cappelletti collaudo CA

15,851,97
2.928,00
3.552,64
3.806,40
1.903,20

TOTALE

28.042,21
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€

Riassumendo il nostro impegno economico è il seg uente:
- coprire l’apertura di credito con la Banca
- rendere alla Regione Lombardia nei prossimi 18 anni € 124.299,36
- pagare le ditte per l’ammontare di € 28.042,21
Come fare fronte a queste spese? La domanda rimane aperta.

Inoltre…
Durante l’estate poi si è dovuto provvedere alla sostituzione
della rete di distribuzione idrica dei bagni nell’edificio accanto alla
Chiesa, in quanto l’esistente era ammalorata e disperdeva acqua nel
terreno (ancora non sappiamo a quanto ammonta la spesa).
Al termine dell’estate si dovrà affrontare anche la riparazione
del riscaldamento della Chiesa, in quanto nello scorso mese di
febbraio si è riscontata una perdita di acqua e dall’indagine svolta si
è riscontrato che i tubi che portano l’acqua calda ai pannelli radianti
della Chiesa sono tutti arrugginiti e disperdono nel terreno. (Si è
tentato di saldare le falle, ma data la condizione delle tubature quasi
subito si è ripresentato il problema)

Lo sforzo che dovremo affrontare non è indifferente!

Qualche notizia economica in breve:
Una famiglia di Senna ha contribuito con una offerta di € 3.500€ alla
spesa per la sostituzione dei fari dell’Altare della Chiesa Parrocchiale
Vendita biglietti lotteria Festa di Sant’Antonio a Navedano: € 450,00
Buste offerte distribuite nella frazione di Navedano (ritornate n°11 su
400 distribuite) € 185,00
Dalla pesca/bar della Festa di Sant’Antonio € 179,00

A tutte queste persone e a coloro che ogni mese contribuiscono con
un’offerta, va il ringraziamento di tutta la Comunità Parrocchiale.
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Seconda elementare: inizia la catechesi
arissimi genitori,
con questa comunicazione vorremmo raggiungere tutti i papà e tutte le
mamme che hanno fig li nati nel 2008. Come forse avrete già sentito, la
nostra Diocesi, da anni, ha sperimentato nuovi itinerari di catechesi per adeguare meglio il cammino di Iniziazione Cristiana ai mutamenti del contesto sociale ed ecclesiale di questi ultimi tempi. Pertanto i bambini che da settembre
inizieranno la seconda elementare (anno di nascita 2008) saranno coinvolti, insieme ai propri genitori, da questa nuova proposta diocesana. Concretamente:
nel mese di settembre 2015 (domenica 20 settembre in un ’unica sede sia per la Parrocchia di Senna che per quella di Cucciago) incontreremo i bambini e i loro genitori e avremo modo di accoglierci e conoscerci reciprocamente e di presentare
l’itinerario in modo dettagliato e così cogliere la novità di questa proposta. Dopo
questo due incontro, secondo un calendario stabilito, ogni singola famiglia
verrà ricevuta dal sacerdote o da un incaricato e in questo momento, se la famiglia lo riterrà opportuno, iscriverà il figlio all’itinerario di catechesi per
l’Iniziazione Cristiana. Solamente dopo questa prima fase di conoscenza, inizierà la catechesi dei bambini.
Annotatevi allora questa data: domenica 20 settembre ore 15,00 genitori
e bambini insieme presso l’Oratorio di Cucciago.

C

CATECHESI DI III, IV, V
E LEMENTARE E MEDIE
GIORNI E ORARI
DELLA
CATECHESI

ISCRIZIONI domenica 27 settembre dalle ore 10
alle ore 10,45 nelle aule di fianco alla Chiesa

II primaria
III primaria
primaria
IV primaria
V primaria
I secondaria

mercoledì ore 16,30-17,30
giovedì ore 16,30-17,30
giovedì ore 16,30-17,30
martedì ore 16,30-17,30
martedì ore 16,30-17,30

C o n ta tti :
Don Angelo Pozzoli (Parroco
(Parroco,
Parroco, risiede a Cucciago)
Cucciago) tel. 031.787269
Casa parrocchiale di Senna: tel. 031.460174 (Don Luigi Molteni)
.

La nostra ee-mail è notiziario_parr@tiscali.it
S i ring raziano tutt i c oloro c he hanno c ont ribu it o alla realizza zione
e alla dist ribuzione di quest o numero.
Questo numer o di Cielo & Terra è stato chiuso il 12/08/14

Trovate i numeri di Cielo & Terra e le notizie relative alla nostra parrocchia su:

www.parrocchi asen naco m asco.it
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