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Cari
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Disponibilità
al servizio

arissimi, è bello iniziare ancora una volta il tempo di Quaresima
ascoltando e facendo nostro l’invito di S. Paolo: “Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”.
Riconciliarsi con Dio vuol dire cercarLo per
conoscerLo e per accoglierLo nella nostra vita.
S. Bernardo scriveva: “Forse ti sei nauseato se
ancora una volta cominciamo a chiederci: chi è Dio?
Già troppe volte è sorta questa domanda e ormai dubiti che si possa trovare una risposta. Eppure io ti
dico: Dio è il solo che mai può essere cercato inutilmente, neppure quando appare impossibile trovarlo”.
Il tempo di quaresima è una grande occasione
per porre ancora una volta questa domanda e per abbozzare la nostra risposta; certo una risposta spesso balbettante e piena di
titubanze e incertezze, ma bella e degna di essere messa davanti all’ Amore
di Dio che in Gesù morto per noi raggiunge il suo vertice, perché sia Lui a
farla maturare e a farla crescere.
Non a caso il papa nel suo messaggio per la quaresima dal titolo
“Con Cristo siete sepolti nel Battesimo, con lui siete anche risorti” sottolinea la necessità di un abbandono totale e pieno di fiducia e di speranza all’
Amore di Dio che in Cristo offre la via di una salvezza e di una gioia che
non finiscono.
A questo Amore e a questo destino di gioia è possibile aderire, però,
solo mettendosi in ascolto della Parola che salva e portando nella nostra
vita l’annuncio di carità e di dono che il Signore ci rivolge. «Come comprendere la bontà paterna di Dio se il cuore è pieno di sé e dei propri progetti, con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro?», si chiede il
Santo Padre, indicando come antidoto la pratica dell’elemosina, cioè la
«capacità di condivisione».
E’ significativo proprio per questo trovare allegato al nostro Informatore Parrocchiale il “Quaderno delle disponibilità” quale occasione vera
di rendere concreto il nostro desiderio di darci agli altri con lo stesso stile di
Gesù capace di amare per primo e personalmente ognuno di noi.
Il “Quaderno delle disponibilità” offre uno spazio personale di verifica per chi ha già assunto e porta avanti, magari da anni, gesti di servizio
2 - Cielo & Terra

nei confronti della Comunità perché questi gesti si rinnovino nella freschezza di un dono ridefinito con gioia ed entusiasmo; il “Quaderno” diventa anche occasione, per chi vorrebbe coinvolgersi in una disponibilità a
servire e non ha ancora trovato la strada giusta per offrirsi o il coraggio e
l’occasione a “entrare”, per fare il primo passo nella direzione del dono di
sé agli altri.
Se sapremo cogliere come singoli e come comunità questa occasione di impegno e di disponibilità al servizio, il nostro immergerci in Cristo diventerà occasione di resurrezione e di annuncio che rigenera e fa rifiorire la Chiesa di Cristo e chi vi appartiene.
Che il Signore ci aiuti e ci guidi in questo cammino di ricerca che si
nutre di Amore e genera amore.
Con affetto. Buona Quaresima
Don Pietro

Insieme nella Giornata per la Vita

Trovate la foto su www.parrocchiasennacomasco.it
Domenica 6 febbraio abbiamo festeggiato la Giornata per la Vita, in particolare durante la S. Messa delle ore 11 abbiamo avuto la bella presenza delle famiglie
con i bambini battezzati nell’ultimo anno e alcune delle mamme “in attesa”. Nella
foto li vediamo in compagnia del nostro parroco don Pietro.
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Ultime dal Consiglio Pastorale

CPP

ontinua il lavoro del Consiglio Pastorale, nell’ultima riunione dello
scorso 3 febbraio dopo la preghiera iniziale e un momento di riflessione si è passati ai temi all’ordine del giorno.
Si è cominciato con l’aggiornamento delle notizie che riguardano il
progetto del nuovo oratorio di Senna. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione con i tecnici per approfondire alcuni particolari ed è stato consegnato
il computo metrico dettagliato della costruzione e degli impianti da portare
in Curia assieme alle tavole ed ai disegni. In Curia si verificherà il tutto. Secondo i calcoli fatti il costo della costruzione si aggira sugli ottocentocinquantamila Euro e quello della realizzazione degli impianti sui duecentomila Euro. Dunque come previsto l’impegno economico sarà notevole e
servirà l’appoggio da parte di tutti i parrocchiani. Per quanto riguarda la
data di inizio lavori è stata chiesta una proroga di 180 giorni alla Regione
circa le condizioni del prestito concesso per il progetto a causa dei ritardi
accumulati nelle ultime fasi. Intanto si è presentata l’occasione per
l’acquisto di una cucina professionale e funzionante usata che sarà montata
una volta pronto l’oratorio.
A Navedano, lo scorso giovedì 27 gennaio, si è tenuta la tradizionale festa della Giubiana. Sia la cena che e il rogo della Giubiana sono
andati bene. Dalla serata si sono ricavati 635 Euro.
Per le feste di don Bosco e di S. Agnese la Messa delle ore 11 sarà
animata dai ragazzi ed è previsto un concorso per la Giornata per la vita.
Seguirà la benedizione delle donne in attesa. Sono invitati a partecipare anche le famiglie dei bambini battezzati nell’ultimo anno.
Riguardo al Corso per Ministri straordinari dell’Eucaristia a Seregno
i partecipanti della nostra Parrocchia sono stati dieci. Al momento sono
state effettuate due visite agli ammalati il 26 dicembre ed il 30 gennaio. Per
la giornata del malato (11 febbraio) è stata proposta una nuova uscita.
Per sant’Agata, non essendo possibile organizzare la tradizionale
cena in oratorio, quest’anno è stato organizzato un momento di festa al
pomeriggio con le mamme e poi alle 18 la partecipazione alla Messa.
Per quanto riguarda il prossimo periodo di Quaresima si comincia a
pensare al Quaresimale, si propone di chiedere di tenere gli incontri di
quest’anno a padre Giuseppe Ornaghi, che è stato presente nei primi anni
di vita della nostra Parrocchia in quanto risiedeva nella vicina Casa incontri
cristiani dei Padri Dehoniani a Capiago.
C.B.
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Operazione nuovo oratorio

SOS

Le Vostre offerte per l’oratorio
Vi ricordiamo l’iniziativa
del salvadanaio
per raccogliere le
Vostre offerte
(siete invitati a rinunciare
al superfluo
quotidianamente)
per il nuovo oratorio
di Senna.
Il salvadanaio sarà da riconsegnare al
termine della quaresima
come gesto di vera carità e amore!

Mattoni per il nuovo oratorio
Partecipa anche tu al finanziamento del nuovo oratorio!
 Utilizzando la busta mensile che si raccoglie in Chiesa
Chiesa ogni terza
domenica del mese.
 Facendo un versamento sul C.C. IT26 R084 3051 0800 0000 0054
400 della Cassa Rurale ed Artigiana intestato alla Parrocchia.

 Utilizzando la bussola in Chiesa vicino al plastico dell’oratorio.
 Partecipando alla raccolta
raccolta dei tappi di plastica (vanno bene di
qualsiasi tipo). Ogni domenica si possono portare presso il Centro
Parrocchiale nell’apposito raccoglitore.
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Il tema
del mese

La Chiesa
come comunione

N

ella riflessione sulla natura della Chiesa si è fatta strada la convinzione
che la categoria teologica centrale per interpretare coerentemente la visione di Chiesa del Vaticano II sia quella di “comunione”, anche se anche questa categoria non riesce da sola a rendere ragione del mistero della
Chiesa, ma essa acquista pienezza se completata con altri aspetti della fede. La
nozione di comunione è più equilibrata perché inserisce e fonda la Chiesa a
partire dal Dio comunione e dalla sua rivelazione in Gesù Cristo, la Chiesa è
quindi sacramento universale di salvezza, popolo di Dio, corpo di Cristo perché radicata nella comunione di Dio, il radicamento della Chiesa nel mistero
trinitario di Dio comunione riesce inoltre a dare piena valenza a tutta una serie
di aspetti della riflessione ecclesiologica e della vita stessa della Chiesa come la
questione dei rapporti tra Chiesa universale e Chiesa locale, sinodalità. ecumenismo, primato papale.

Fecondità della nozione di Chiesa come comunione
All’interno del Concilio la categoria di “comunione” era problematica
tanto che si cercò di chiarirne il significato nella nota esplicativa previa osservando che la comunione riferita alla Chiesa implica strutturalmente organicità
e gerarchia, inoltre il termine “comunione” non è un concetto univoco e va inteso alla luce della Bibbia, della tradizione e dei Padri perché ha un’intrinseca
connotazione insieme verticale, Comunione del Dio Trinità, e orizzontale,
unione dei fedeli tra di loro, ma questi due aspetti non possono essere dissociati perché il modello comunionale implica una varietà di dimensioni, trinitaria, escatologica, teologica, ecclesiologica, sacramentale (con riferimento
all’eucarestia) e ha risonanza viva e concreta nella vita della Chiesa nei suoi
aspetti canonici, pastorali e teologici che solo tenendo fermi e correlati gli
aspetti verticali e orizzontali della comunione e possibile rendere, mai compiutamente, ragione del mistero e della vita stessa della Chiesa. Un altro elemento
importante e fecondo della nozione di comunione che emerge dalla ecclesiologia del Vaticano II è il fatto che ancorando la Chiesa al mistero di Dio comunione si pone la Chiesa in un rapporto inscindibile con la rivelazione, con il
progetto salvifico di Dio compiuto in Cristo e la liturgia, perché è l’eucarestia
che esprime e manifesta e realizza nell’oggi la salvezza compiuta in Cristo, in
questo modo tutto l’insegnamento del concilio Vaticano II e in particolare le
tre costituzioni dogmatiche sono legate insieme da una vera continuità di contenuti. Infine un aspetto particolarmente importante è che ancorare la Chiesa
comunione a Dio comunione permette da valorizzare le diversità insite nella
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Chiesa stessa, è infatti a partire dalla rivelazione di Dio in Cristo e dal Dono
dello Spirito Santo che i fedeli sono fratelli; la dimensione va oltra il rapporto
tra Chiesa universale e Chiesa locale perché da senso e significato trinitario e
cristologico alla vita stessa dei fedeli all’interno della comunità ecclesiale, infatti l’autentica vita di fede deve essere alimentata dal dono dello Spirito e
quindi dalla vita intima di Dio Trinità e deve mostrare operosamente e quotidianamente il disegno di salvezza voluto da Dio per l’umanità.

La nozione di Chiesa comunione come
quadro di riferimento ecclesiologico
Il Vaticano II non ha voluto identificare la Chiesa con una sola immagine o categoria e non ha voluto risolvere questioni ecclesiologiche aperte, ma
ha scelto, a partire dalla nozione di Chiesa comunione, di offrire un quadro di
riferimento che illumina e da senso e organicità alla altre immagine di Chiesa,
la Chiesa comunione è il punto di riferimento, meglio il paradigma ermeneutico più appropriato perché rimanda al Mistero di Dio che si è rivelato in Cristo, la comunione è quindi un dato teologico essenziale infatti: “Il Concilio intende presentare la Chiesa come Mistero, perché solo nell’ampio orizzonte del
mistero di Dio e di Cristo può prender un giusto risalto tutta la sua complessa
realtà: la sua origine trinitaria, la sua prefigurazione nel V.T., la sua costituzione
e manifestazione nel N.T., la sua struttura e la sua vita, la sua missione e la sua
tensione escatologica, ed infine la sua realizzazione perfetta alla fine dei secoli”. La LG insegna quindi che il mistero della Chiesa è inserito e si manifesta
in una comunità concreta, visibile, strutturata di fedeli, in questa comunità la
dimensione visibile e quella spirituale-misterica, il volto umano e quello divino sono un’unica entità complessa e non separabile, che ha una certa analogia con Gesù Cristo Verbo incarnato, la Chiesa è allora una comunità spirituale
i cui componenti sono uniti dalla fede, dalla speranza e dalla carità, ma questa
comunità si concretizza e manifesta in una società strutturata gerarchicamente
con diritti e doveri, la Chiesa è allora insieme e contemporaneamente Chiesa
della carità alimentata dall’amore e Chiesa del diritto con elementi giuridici. La
Chiesa comunione è però anche una comunità di salvezza, una comunità di
redenti da Cristo che continua a essere presente e ad agire in questa comunità
con l’opera dello Spirito Santo che continua a santificarla, tramite essa a santificare il mondo1. Tutti questi elementi fanno si che la nozione di Chiesa come
comunione si presenti come particolarmente adatta a riassumere e interpretare
la ricchezza teologica, cristologica, ecclesiologica dell’insegnamento del Vaticano II sulla Chiesa, sia per quanto riguarda gli aspetti più propriamente teologici, sia per quello che riguarda la dimensione esistenziale e pastorale.
F.L.
1
Cf. Ibidem, pagg- 338-341, cf. anche Commissione teologica internazionale, Temi
scelti d’ecclesiologia, pag. 234.
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Marzo
Marz o
2011
20 11

28 LU
29 MA
30 ME
31 GI

CHI SEMINA BENE… RACCOGLIE
01 MA
02 ME
03 GI
04 VE
05 SA

Ore 21.00: incontro coi genitori bambini di quarta elementare
Ore 21.00: incontro coi genitori bambini di quinta elementare
Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 21.00: incontro coi genitori ragazzi di prima media
Nel pomeriggio l’oratorio partecipa alla sfilata di carnevale per le
vie del paese, a seguire si torna in oratorio per continuare la festa

06 DO

ULTIMA DOPO L’ EPIFANIA: “Del perdono”

Fase di luna calante per la semina: dal 1° al 3 e dal 20 al 31 marzo.
In luogo riparato o sotto tunnel: l’anguria, la scarola, , l’indivia riccia, le melanzane,
il melone, i peperoni, i porri, il sedano e gli zucchini ibridi.
Direttamente a dimora in piena terra: le barbabietole rosse, le biete da coste,
le carote, il cavolo cappuccio, la verza, le cicorie, le cipolle, il finocchio, la lattuga
primaverile, la lattuga rossa, la lattuga grandi laghi, la lattuga romana, la lattuga da
taglio, il mais dolce, i pomodori, il prezzemolo, i ravanelli, gli spinaci ibridi e i piselli.

Ore 15.00: festa di carnevale (in maschera) in oratorio
07 LU
08 MA
09 ME
10 GI
11 VE
12 SA
13 DO

Sabato 5 marzo
ore 14.00 ritrovo in oratorio
per prepararsi alla sfilata di carnevale
Dalle ore 15 in Chiesa: confessioni

ALL’ INIZIO DI QUARESIMA (I A di Quaresima)
Ore 15.00: Celebrazione comunitaria del Battesimo

14 LU
15 MA
16 ME
17 GI
18 VE
19 SA
20 DO

Ore 21.00: Quaresimale in Chiesa:
Chiesa: “Comunione e Missione”
S. Giuseppe, sposo della Beata
Beata Vergine Maria

DELLA SAMARITANA (II A di Quaresima)
Ore 15.00: Tombolata per la terza età
Ore 16.30: Adorazione Eucaristica

21 LU
22 MA
23 ME
24 GI
25 VE
26 SA
27 DO

Annunciazione del Signore
Ore 21.00: Quaresimale in Chiesa:
Chiesa:
“Comunione e Missione”
Dalle ore 15 in Chiesa: confessioni

DI ABRAMAO (III A di Quaresima)
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Domenica 6 marzo
ore 15.00 in oratorio
FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA
Aspettiamo tutti i bambini, i ragazzi e i giovani!
Domenica 13 marzo
Inizia la Quaresima con le proposte
per bambini, ragazzi, giovani ed adulti
Date un occhiata alle varie proposte in questo numero e sugli
appositi volantini distribuiti ai ragazzi!
Attenzione: allegato a questo numero del bollettino
parrocchiale trovate il “Quaderno disponibilità a servire”,
servire”
Vi chiediamo di leggerlo, compilarlo e restituirlo
nell’apposito raccoglitore posto in Chiesa. Grazie!
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Quaresima

Quaresimale 2011 in Parrocchia

Le Catechesi del Cardinale:
“Incontro a Cristo”

“Comunione e missione”

I

l cammino della Chiesa ambrosiana nella prossima Quaresima si apre
nel segno dell’intuizione che caratterizza l’intero anno pastorale: come
scrive il cardinale Tettamanzi nell’introduzione a Santi per vocazione,
«la ricorrenza del quarto centenario della canonizzazione di San Carlo
Borromeo... mi ha convinto a proporre la santità, che è l’espressione
matura del cristianesimo, come prospettiva centrale e unificante del
percorso pastorale per l’anno 2010/2011: Santi per vocazione!».
Prendere in considerazione vite sante
come quella del Borromeo intensifica la
domanda sull’essenza e la qualità dell’incontro
con Cristo. «Il racconto stesso dei Vangeli
trabocca di questi incontri. E se vogliamo
comprendere qualcosa di Gesù, oltre a fissare lo
sguardo su di Lui siamo chiamati a prestare
attenzione ai personaggi che via via lo incrociano,
lo accompagnano, lo seguono, sorpresi o
sconcertati,
colpiti
o
indifferenti,
fino
all’appuntamento ultimo della sua Croce e
Risurrezione»: così si legge nella presentazione di
Incontro a Cristo. In cammino con san Carlo
Borromeo, il sussidio che accompagnerà le
tradizionali
catechesi
quaresimali
dell’Arcivescovo, secondo un percorso che ha al centro proprio il tema
dell’incontro con Cristo. «Si tratta di cinque “vie” proposte ai fedeli per
incontrare Cristo - spiega ancora il sussidio - per camminare secondo la
propria vocazione personale verso l’unica grande e comune chiamata:
quella alla santità. Queste cinque vie si radunano attorno a tre sentieri
insuperabili della vita cristiana: la contemplazione del mistero del Figlio, la
vita santa della Chiesa e l’esistenza del credente, chiamato alla santità.
Per cinque martedì sera a partire dal 15 marzo, alle 21, potremo
seguire le catechesi su Radio Marconi, Telenova e in internet collegandosi a
www.chiesadimilano.it. Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai
monaci del monastero SS. Trinità di Dumenza. Il cardinale Tettamanzi
proporrà poi la sua catechesi dialogando con un intervistatore.
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P

adre Luigi Anzalone dei Missionari Saveriani di Tavernerio (Co) a
partire dalla sua esperienza missionaria nell’ Amazzonia Brasiliana –
appena 30 anni! – ci aiuterà a riflettere, meditare e pregare seguendo
l’itinerario biblico della quaresima ambrosiana.
Il motto che ci guiderà in tutta la settimana sarà quello di S. Ireneo:
La gloria di Dio è l’uomo vivente e la vita dell’ uomo è la visione di Dio”.

Il pro
programma:
rogramma:

venerdì 18 marzo:

(Versione aggiornata)

LA SETE: La parola di Dio nella
“nuova evangelizzazione”
(Giovanni 4, 1 – 42 : La Samaritana)

venerdì 25 marzo:

LA VISIONE: La fede cristiana
(Giovanni 9, 1 – 41 : Il cieco nato)

venerdì 1° aprile:

LA VITA: La speranza cristiana
(Giovanni 11, 1 – 53 : Lazzaro)

venerdì 8 aprile:

IL PER-DONO: Il dono della grazia
(Matteo 9, 1 – 8)

venerdì 15 aprile:

LA GLORIA: La santità di Cristo e
dei cristiani (Giovanni 17, 1 – 18)

In Amazzonia, la maniera di leggere la Parola di Dio, è sempre
molto incarnata nelle situazioni della gente, che vive, meglio sopravvive
con molto poco e che pure gode delle piccole gioie della vita, perché dice
continuamente: “Se Deus quiser” – cioè: “Sia fatta la volontà di Dio!”.
Per noi suona a rassegnazione, invece non è questo, anzi è la
convinzione che il Padre non abbandona i suoi figli, in nessun momento,
in particolare nelle vicende dolorose dell’ esistenza. Ecco il nostro cammino
quaresimale in poche parole: una PAROLA CHIAVE al giorno!
Gli Incontri si terranno alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Senna.
Predicatore: Padre Luigi Anzalone dei Saveriani di Tavernerio.
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La Quaresima dei bambini e dei ragazzi

Il puzzle della carità: “Così come Te”

P

er la Quaresima di quest’anno ai nostri bambini
ogni domenica daremo dei tasselli di un puzzle che
formeranno l’immagine del Crocifisso
Crocifisso che rimarrà
impressa nel cuore dei ragazzi. Ma per dare forma al puzzle
occorrerà lavorare molto sulla carità quotidiana.
Un fondale segnerà 42 impegni già fissati,
fissati ciascuno
dentro un ritaglio che corrisponde a una tessera del puzzle.
Ogni domenica i ragazzi riceveranno
riceveranno sette pezzi del puzzle
adesivi.
adesivi Sul retro dell’adesivo si trova un brano evangelico tratto dal «discorso
della montagna», o dalla parabola «del buon samaritano», o dal Vangelo della
domenica. Insieme ai loro genitori i ragazzi alla sera vivranno il loro momento
di preghiera
preghiera in cui faranno il proposito di realizzare quel determinato
impegno; ma prima, con un esame di coscienza,
coscienza verificheranno come sia
andata la giornata appena trascorsa.
La sera, durante l’esame di coscienza, una volta verificato che
l’impegno sia stato effettivamente realizzato, i ragazzi possono staccare
l’adesivo dalla tessera del puzzle e attaccare il pezzo al fondale (stando attendi
a far combaciare bene i bordi della sagoma con il tassello): in questo modo
hanno permesso che quel brano del Vangelo non rimanesse solo sulla carta ma
prendesse vita attraverso i loro gesti, rendendo ancora più presente e visibile
l’amore di Gesù in mezzo a noi e partecipando alla sua opera di salvezza che
passa attraverso il suo sacrificio sulla Croce. Il modello da seguire per realizzare
gli impegni quotidiani di carità è la vita santa del nostro patrono san Carlo
Borromeo.
Domenica 6 marzo, detta «del perdono», sarà consegnato il fondale su
cui sono già segnati i 42 impegni per ciascun giorno quaresimale e della Settimana santa e la «preghiera della sera» e le indicazioni per l’esame di coscienza.
coscienza
Giorno dopo giorno, grazie ai pezzi di puzzle (consegnati ai ragazzi a
gruppi di 7 nel corso della messa domenicale a partire dalla prima domenica di Quaresima) si andrà gradualmente a formare un grande crocifisso che potrà essere
conservato anche dopo questo tempo quaresimale, come importante presenza
nella propria casa.
Ogni domenica di Quaresima si consegneranno 7 tessere di puzzle da
utilizzare ogni giorno della settimana che inizia. Ogni tassello avrà sul retro un
versetto evangelico che ispirerà la giornata successiva. In particolare dal lunedì
al giovedì ci sarà un versetto preso dal «discorso della montagna» del Vangelo
di Matteo (capp. 5-7); il venerdì ci sarà un versetto preso dalla parabola «del
buon samaritano» (cfr. Lc 10); il sabato e la domenica infine ci sarà un versetto
tratto dalle letture della domenica successiva. Ragazzi buona Quaresima!
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Qui
oratorio

Con l’oratorio in
vacanza in montagna!

ari amici, i vecchi amori non si scordano mai!
Dopo due anni consecutivi passati tra le montagne della Valle Aurina, residenza del mitico Christoph Innerhofer, era necessario cambiare e la scelta non poteva che ricadere su una località già conosciuta, MaMaranza,
ranza che ci ha ospitato nel lontano 2005.
Il paese di Maranza, raggiungibile tramite una bella strada panoramica che ha inizio da Rio Pusteria, appartiene geograficamente alle Valle
Isarco ed è collocato a ben 1.400 metri sopra il livello del mare.
La formula di quest’anno sarà quella della pensione completa (il
servizio in tavola sarà di nostra competenza) con partenza fissata per sabato 16
luglio e ritorno previsto per sabato 23 luglio.
Il prezzo del soggiorno è pari a
Euro 225, escluso il viaggio in pullman.
Saremo ospiti del Hotel Oberhofer
(www.hotel-oberhofer.com), dotato di
ben 69 posti letto in 21 camere, tutte
con servizi privati.
Ritorneremo a far visita all’incantevole Rifugio Bressanone, punto di
partenza per riconquistare due straordinarie vette, cima Valmala e il Picco della
Croce. Non mancheranno i divertimenti
con la nuova piscina di Maranza e il nuovo centro sportivo, posti a solo
300 metri dal nostro hotel.
Le iscrizioni verranno aperte verso la fine del mese di maggio e saranno rivolte a tutti i ragazzi dalla prima media in poi, agli adolescenti, ai
giovani e anche agli adulti.
Un caro saluto,
Hans Cecco Kammerlander
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L’angolo
missionario

“Restare nella
Speranza”

Q

uesto è il titolo che la Chiesa dedica alla giornata del 24 marzo
2011, in cui in tutto il mondo si celebra la GIORNATA DEI
MARTIRI MISSIONARI,
MISSIONARI, coloro che muoiono, violentemente,
lontani da “casa”, ma a fianco dei più deboli.
Sono passati ormai 30 anni, da quando quel 24 marzo 1980,
Mons. Romero, Vescovo di San Salvador, venne ucciso da un sicario con
un colpo al cuore mentre stava celebrando l'Eucaristia nella cappella
dell'ospedale della Divina Provvidenza. Nell’omelia aveva ribadito la
sua denuncia contro il governo di El Salvador, che aggiornava quotidianamente le mappe dei campi minati mandando avanti bambini che restavano squarciati dalle esplosioni.
In questa giornata vogliamo ricordare non solo “il martire” Romero, ma tutti coloro, che come lui hanno donato la propria vita agli
altri. Agli umili, ai più deboli, a chi non aveva voce con cui parlare, gridare, urlare. Hanno non solo trovato una ragione di vivere, ma hanno
trovato qualcosa per cui morire, con Coraggio, Fede e … Speranza, che
la vita donata e “persa” sia seme di felicità e futuro migliore per tutti.

Diceva Romero nel suo testamento spirituale…
“Sono spesso stato minacciato di morte... Come pastore sono
obbligato, per mandato divino, a dare la vita per coloro che amo, che
sono salvadoregni, anche per quelli che mi vogliono uccidere. Il martirio è una grazia di Dio che non credo di meritare. Ma se Dio accetta il
sacrificio della mia vita, possa il mio sangue essere semente di libertà e
segno che la speranza sarà presto realtà. Se è accetta a Dio, possa la mia
morte servire alla liberazione del mio popolo. Perdono e benedico coloro che ne saranno la causa... perderanno il loro tempo: morirà un Vescovo, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo, non perirà mai”.
I missionari uccisi nell’anno 2010 sono stati 23
1 Vescovo, 15 Sacerdoti, 1 Religioso, 2 Seminaristi, 1 Religiosa, 3 Laici
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Un elenco mai concluso
Il conteggio dell’Agenzia Fides non riguarda solo i missionari ad
gentes in senso stretto, ma tutti gli operatori pastorali morti in modo
violento. Non è usato di proposito il termine “martiri”, se non nel suo
significato etimologico di “testimone”, per non entrare in merito al
giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro, e
anche per la scarsità di notizie che, nella maggior parte dei casi, si
riescono a raccogliere sulla loro vita e perfino sulle circostanze della loro
morte. A tale proposito va detto del processo di beatificazione del
sacerdote Fidei donum don Daniele Badiali, originario della diocesi di
Faenza (Italia), ucciso in Perù nel 1997, e la beatificazione del polacco
p. Jerzy Popieluszko, martire, ucciso in odio alla fede il 20 ottobre 1984
nei pressi di Wroclawek, in Polonia.

Nella nostra comunità….
Ricorderemo questi martiri con le nostre preghiere, in ginocchio, davanti ad una croce che verrà posta in fondo alla chiesa, e a
cui verranno appesi tutti i nomi degli uomini e delle donne morti per
il Vangelo nell’anno 2010. Fermiamoci e spendiamo per loro, anche
solo mezzo minuto della nostra vita…
L.B.

GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA

QUARESIMA MISSIONARIA:
5/6 marzo:
Vendita delle chiacchiere
10 Aprile 2011:
Pasto Povero: vendita riso
17 Aprile 2011:
Camminata solidale per i boschi di Senna e Navedano
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 L’anagrafe della parrocchia
- Battesimo
È rinata in Cristo:

2) Bruzzese Andrea

- Funerale
Sono tornati alla Casa del Padre:
2) Panicucci Mauro, di anni 63
3) Penone Maria ved. Marsan, di anni 84 4) Testoni Samuel, di anni 39.

 Quando confessarsi…
In Chiesa parrocchiale a Senna:
ogni sabato dalle ore 15.00
15.00 alle 17.00
17.00

 Orario delle sante Messe
VIGILIARE:
a Senna
FESTIVE:
a Senna
FERIALI:
a Senna
a Navedano

.

alle ore 18.00
alle ore 8.30,
8.30 11.00 e 18.00

a Navedano alle ore 9.30

.
da lunedì a sabato
martedì e venerdì

alle ore 8.30
alle ore 17.00

Ricordiamo ai fedeli che si recano alle Ss. Messe a Senna che è a loro
disposizione l’ampio parcheggio dietro la Chiesa Parrocchiale.

 Biblioteca Parrocchiale - via Intimiano, 25
È aperta ogni DOMENICA mattina dalle ore 11,50
11,50 alle 12,1
12,10 circa
presso il centro parrocchiale accanto alla Chiesa Parrocchiale a Senna.
In redazione:
redazione don Pietro Orsi, Francesco Lazzari, Corrado Bosisio, Francesco Marelli.
Collaborazione: Laura Binda - Logo copertina:
copertina: Tullio Bellocco.
.

Se avete foto, contributi e/o articoli...
articoli...
consegnateli a don Piero o inviate una e-mail a:
notiziario_parr@tiscali.it
entro la prima domenica del mese, grazie!
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
e alla distribuzione di questo numero.
Questo numero di Cielo & Terra è stato chiuso il 27/02/11

www.parrocchiasennacomasco.it
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