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Cari
parrocchiani

Aspettando l’alba
della resurrezione

C

arissimi,
Silenzio, attesa…
Nel buio della notte la luce calda del “fuoco nuovo” scoppietta
allegra sul Sagrato attirando il nostro sguardo. Nella Chiesa, avvolta in una
silenziosa penombra, il sacerdote entra portando in Processione solenne il
Cero, simbolo di Gesù, la Luce del mondo, il Principio e la Fine, l’ Alfa e
l’Omega, il Solo cui appartengono il tempo e i secoli, la gloria e il potere.
Quella di Pasqua sembra la Notte in cui tutte le notti si danno appuntamento: ci sono le notti del passato, quelle di oggi e anche quelle che
verranno in futuro.
C’ è in questa Notte la notte del “principio”, della creazione di tutto;
c’è la notte in cui, nella pienezza dei tempi, sulla terra si è sentito il canto
degli angeli per il primo pianto del Verbo che si era voluto fare Bambino;
c’è la notte del dolore, del tradimento e del sangue di Gesù nell’orto del Getzemani.
E ci sono in questa Notte anche le nostre notti; notti di gioia e di
speranza, ma anche di dolore e di angoscia; le nostre notti di tenerezza e di
sorrisi, ma anche quelle della solitudine e delle lacrime.
Tante notti, in quest’unica Notte!
E ci siamo soprattutto noi, tutti presenti in questa Notte. Nessuno
manca… nemmeno gli assenti!
Siamo tutti lì, con le nostre notti nel cuore, in attesa, per noi e per
altri, di una Luce che venga a disperdere le tenebre e a ridare vita, senso e
bellezza a tutte le cose.
Alla fiamma del cero pasquale si accendono, come per contagio, le
luci della Chiesa; una processione di luce la inonda perchè si passa dalle
tenebre allo splendore, dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita.
E mentre la luce del Cero si allarga attorno a noi e ci contagia, nel
nostro cuore, in silenzio, piange la gioia. È la gioia di quell’ “Alleluia” che
tocca la nostra vita riempiendola di speranza e fiducia al di là di ogni timore e di ogni tristezza.
Sì, piange nel cuore la gioia. E sono lacrime di fuoco. Cristo è risorto! “In Lui, vincitore del peccato e della morte, l’universo risorge e si
rinnova, e l’uomo ritorna alle sorgenti della vita”.
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Lasciamo, allora, da parte ogni pigrizia e in questo tempo di quaresima e prepariamo anche il nostro cuore a vivere la Notte che si apre con
l’Alba della resurrezione e della Vita.
Coraggio: la notte ormai è avanzata.
Il Giorno è vicino! Apriamo le porte al Signore che viene per rinnovarci nella gioia della sua Luce!
Don Pietro

«Egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti».
(Is 53,4-5)
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Quaresi male 2011 in Parro cchia

La Settimana Santa

“Comunione e missione”

P

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

Il programma
programma degli incontri restanti:
restanti:

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

ore

9.15

Ore 10.45

Ore 16.30
Ore 20.30

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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MERCOLEDÌ
Confessioni elementari e medie
Confessioni adulti a Senna

Ore 21.00

GIOVEDÌ SANTO
Lodi - ore 8.30 Celebrazione della Parola
S. Messa in Cœna Domini per i ragazzi delle elementari e
delle medie animata dai ragazzi di 4a elementare e di 1a media
S. Messa in Coena Domini

ore 8.15
ore 10.00
ore 15.00
ore 16/18
ore 16/17
16/17
ore 21.00
ore 23/8.00
23/8.00

VENERDÌ SANTO
Lodi - ore 8.30
Celebrazione della Parola
Adorazione ragazzi delle elementari e delle medie
CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE
Confessioni a Senna
Confessioni a Navedano
Celebrazione della Via Crucis per le vie di Navedano
Adorazione notturna nella Chiesa di Senna

ore 8.15
ore 9.30
ore 10/11
10/11
ore 21.00

SABATO SANTO
Lodi - ore 8.30
Celebrazione della Parola
Visita ai sepolcri (dalle medie in poi)
Confessioni
- ore 15/19 Confessioni
SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Ore 8.15
Ore 17.00

(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
parola chiave alla settimana!

DOMENICA DELLE PALME
Ritrovo all’oratorio
all’oratorio di Navedano
Navedano - Processione con gli ulivi
- S. Messa Solenne
Ritrovo per tutti presso il Santuario - Processione con gli
ulivi - S. Messa Solenne

DOMENICA DI PASQUA DI RESURREZIONE
ore 8.15
Lodi - ore 8.30
S.Messa
ore 9.30
A Navedano: Santa Messa Solenne
ore 11.00
Santa Messa Solenne
- ore 18.00
Santa Messa
ore 9.30
ore 11.00

LUNEDÌ DELL’ANGELO
A Navedano: Santa Messa
Santa Messa
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Ultime dal Consiglio Pastorale

CPP

Operazione nuovo oratorio

SOS

G

iovedì 3 marzo il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito
presso la Sala del Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria
Assunta.
Dopo la recita della preghiera di Compieta, il parroco ha dato le seguenti comunicazioni:
- per ciò che concerne il nuovo oratorio, lunedì primo marzo il parroco si è
recato in Curia con i progettisti per la presentazione finale del progetto e
del computo metrico che dovrà essere approvato dall’Arch. Mariani. Il preventivo di spesa ammonta ad oggi ad Euro 1.350.000 mentre la nostra parrocchia dispone (considerando anche il prestito della Regione ed il contributo della Fondazione Lambriana) di circa Euro 820.000.
Domenica 17
aprile è prevista la
riconsegna dei salvadanai distribuiti
durante l’Avvento e
sempre in tale occasione verrà organizzata, grazie alla
collaborazione del
gruppo missionario
e del gruppo Camminatori S. Anna, la marcia non competitiva per i boschi della nostra zona
con partenza dall’oratorio di Navedano.
- Ogni venerdì di Quaresima a partire dal 18 marzo, alle 21, si terrà il Quaresimale con la partecipazione di Padre Luigi Anzalone dei Saveriani di Tarvenerio che interverrà sul tema “Comunione e Missione”. Lo schema degli
impegni della Settimana Santa sarà quello consueto, si riconferma la proposta dell’adorazione notturna nella notte tra il venerdì ed il sabato Santo.
- Verrà distribuito con il Cielo & Terra di Marzo il questionario “Quaderno
delle disponibilità a servire” al fine di verificare l’impegno dei parrocchiani
e stimolare chi ancora non lo ha fatto a partecipare fattivamente agli impegni della nostra comunità, la speranza è di avere un riscontro positivo da
parte dei parrocchiani.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il parroco ha dato appuntamento per il prossimo incontro.
F.M.
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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 è da riconsegnare

domenica 17 aprile,
al termine della quaresima,
come gesto di vera carità e amore!

Mattoni per il nuovo oratorio
Partecipa anche tu al finanz iamento del nuovo oratorio!
 Utilizzando la busta mensile che si raccoglie in 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 nostra
Parrocchia.
 Utilizzando la bussola in Chiesa vicino al plastico dell’oratorio.
 Partecipando alla raccolta dei tappi di plastica (q
quelli delle
bottiglie dell’acqua, del latte, d elle bibite e quelli d ei deter sivi,
tutti ben puliti). Ogni domenica si possono portare presso il
Centro Parrocchiale nell’apposito raccoglitore.
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21 GI

Aprile
Apr ile
2011
20 11

22 VE
23 SA

01 VE
02 SA
03 DO

DEL CIECO NATO (IV A di Quaresima)
Ore 11.00: S. Messa animata dalla terza elementare

04 LU
05 MA
06 ME
07 GI
08 VE
09 SA
10 DO

Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Feria Aliturgica
Ore 21.00: Quaresimale in Chiesa:
Chiesa: “Comunione
“Comunione e Missione”

DI LAZZARO (V A di Quaresima)
Ore 11.00: S. Messa animata dalla quarta elementare
Ore 15.00: Celebrazione comunitaria del Battesimo
Ore 15.00: Tombolata per la terza età
Ore 16.30: Adorazione Eucaristica
Eucaristica

11 LU
12 MA
13 ME
14 GI
15 VE
16 SA
17 DO

18 LU
19 MA
20 ME

Feria Aliturgica
Ore 21.00: Quaresimale in Chiesa:
Chiesa: “Comunione e Missione”
In Traditione Symboli

della Settimana Autentica
Ore 17.00:
17.00: S. Messa in Cœna Domini per i ragazzi
Ore 21.00:
21.00: S. Messa in Coena Domini
Nella Passione del Signore
Ore 15 in Chiesa: Celebrazione della morte del Signore
Ore 21 a Navedano:
Navedano: Via Crucis per le vie di Navedano
della Settimana Autentica
Ore 21.00:
21.00: Solenne Veglia Pasquale

24 DO

DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

25 LU
26 MA
27 ME
28 GI
29 VE
30 SA

Sante Messe con orario festivo
festivo
Dell’ Ottava di Pasqua
Dell’ Ottava di Pasqua
Dell’ Ottava di Pasqua
Dell’ Ottava di Pasqua
Dell’ Ottava di Pasqua
Dell’ Ottava di Pasqua

CHI SEMINA BENE… RACCOGLIE
Fase di luna calante per la semina: dal 1 al 2 e dal 19 al 30 aprile.
In luogo riparato o sotto tunnel: anguria, cetrioli, scarola, indivia, riccia,
melone, sedano, zucchini ibridi, fagiolini e fagioli borlotti.
Direttamente a dimora in piena terra: anguria, barbabietole rosse, biete da coste,
carote, cavolo cappuccio, verza, cicoria, finocchio, lattuga primaverile, lattuga
estiva, lattuga rossa, lattuga grandi laghi, lattuga romana, lattuga da taglio, mais dolce, melanzane,
meloni, peperoni, pomodori, porri, prezzemolo, ravanelli, rape, spinaci ibridi e piselli.

Domenica 10 aprile alle ore 15.00
Tombolata per la terza età

DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Ore 9.15:
9.15: Ritrovo all’oratorio
all’oratorio di Navedano
e Processione con gli ulivi - S. Messa Solenne
Ore 10.45:
10.45: Ritrovo per tutti presso il Santuario
e Processione con gli ulivi
Ore 11.00: S. Messa animata dalla seconda elementare
della Settimana Autentica
della Settimana Autentica
della Settimana Autentica
Ore 16.30:
16.30: Confessioni elementari e medie
Ore 20.30:
20.30: Confessioni adulti a Senna
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Avviso a tutte le famiglie
In questi giorni alcuni incaricati del Centro Culturale Cattolico
passeranno nelle famiglie per spiegare un importante progetto
di solidarietà,
solidarietà, come da locandina esposta nella
bacheca della Chiesa.
Avranno con sé una lettera timbrata e firmata dal parroco.
Non dovete dare né soldi né offerte.
Accoglieteli con serenità!
serenità!
Cielo & Terra - 9

Qui
oratorio

Carnevale: i garibaldini
dell’oratorio arrivano a Senna

S

abato 5 marzo c’è stata la
sfilata di carnevale per le
vie di Senna, e tra i gruppi
in maschera partecipanti non
poteva mancare quello del nostro oratorio. Un gruppo allegro
e colorato che ha scelto di ricordare il centocinquantesimo anniversario di nascita dell’Italia,
titolo del carro era dunque “La
spedizione dei mille 150 anni
dopo”.
Sono stati soprattutto i
garibaldini, con la classica camicia rossa, a conquistare il pubblico presente. Dopo la sfilata
jjjj
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per i l paese l a festa è
continuata in oratorio anche
nel pomeriggio di domenica 6.
Complimenti a tutti e all’anno
prossimo!
In queste due pagine
proponiamo alcuni momenti
della sfilata, altre foto sono
visibili nella ricca galleria
fotografica del nostro sito
internet, visitatelo!
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L’ecum enismo
e i suoi fondamen ti

Il tema
del mese

L

a divisione delle Chiese e comunità religiose è certamente una pietra
d’inciampo per la fede in Gesù Cristo, annunciare Cristo unico salvatore
divisi fa certamente perdere forza e vigore e soprattutto credibilità al
messaggio cristiano. Per questo è necessario un cammino verso l’unità che non
annulli le differenze ma le valorizzi e aiuti a riscoprire che la vera unità sta in
Cristo stesso e non in un qualche recupero del passato della Chiesa.

L’ecumenismo nel Concilio Vaticano II
Spesso si è visto l’ecumenismo in senso copernicano, con al centro
Gesù Cristo e le chiese e comunità cristiane attorno a Lui che è il centro di
gravitazione, nessuna chiesa è quindi la chiesa visibile di Gesù Cristo e quindi
la “vera” Chiesa. Questa visione va la pretesa della Chiesa cattolica di essere
l’unica Chiesa di Gesù Cristo, questa affermazione è fondata biblicamente perché la Chiesa cattolica riferisce a se le affermazioni bibliche sul corpo di Cristo,
sul gregge, sul popolo di Dio, questa autocomprensione continua con i Padri.
Il perché di questa autocomprensione è chiaro se si considera che una è la fede
in Cristo, uno il popolo di Dio, uno il suo gregge e uno il Corpo di Cristo.
Quindi anche la Chiesa che si manifesta invisibilmente deve essere una, anche
se non si può negare che i fedeli che non appartengono alla Chiesa Cattolica
non abbiano nessun rapporto con Cristo, e le loro Chiese non hanno nessun
significato ecclesiale.
Il Concilio vaticano II ha cercato di affrontare questo problema pur rimanendo nel solco della tradizione. Il Concilio Vaticano II parlando della
Chiesa si pone nel solco della tradizione, ma la tradizione per sua natura non è
realtà statica e fis sata, ma ricca e dinamica, la sua logica guida è quella includente dell’ et et e non quella escludente dell’ aut aut, per questo il concilio ha
potuto aprirsi a visioni nuove restando nel solco della continuità e della tradizione. In particolare il concilio definisce la Chiesa di cristo come una, santa,
cattolica e apostolica, insistendo con forza sull’unità e unicità della vera Chiesa
di Cristo, ma imposta il problema ecumenico in maniera nuova e positiva.

I fondamenti dell’ecumenismo
Una questione importante da chiarire è che l’ecumenismo ha il dovere
di guardare in avanti e non indietro nel senso che non si tratta di ricostruire
l’unità esistente alle origini, unità che dal punto di vista storico si presenta
problematica (basta vedere i numerosi problemi affrontati in questo senso da
Paolo nelle sua lettere dove l’unità era sempre minacciata), ma di cogliere la
dimensione escatologica dell’unita nella prospettiva del già e non ancora, cioè
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come dovere, compito e impegno di costruire una realtà futura partendo
dall’esistente, tenendo presente che la Chiesa cattolica che si concepisce come
la vera Chiesa di Cristo non è una realtà statica, ma una comunità in cammino
storico verso la vera unità resa possibile dall’azione dello spirito.

Fondamenti teologici dell’ecumenismo
Dal punto di vista teologico il punto focale è il fatto che L’unità di Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo è un’unità dialogica, fatta d’amore vicendevole e di
mutue relazioni, Gesù Cristo poi è colui che si dona per noi rivelando così
l’uomo all’uomo ( GS 22) dicendo così la sua parola definitiva riguardo la
sorte ultima del uomo e il senso del suo esistere, questa è la verità del cristianesimo, una verità data che si impone per se stessa, e va cercata liberamente con
il dialogo e il rispetto, uniche modalità consone alla dignità della persona
umana, la definitività di Gesù Cristo è dono. La fede cristiana non si può imporre perché Gesù Cristo è per definizione “per gli altri”, è autodonazione di
se, imporlo è quindi un controsenso.

Fondamenti ecclesiologici dell’ecumenismo
“Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una,
santa, cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione,
diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli
la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo costituita e
organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui ancorché al di fuori del suo
organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso
l'unità cattolica”. (LG 8) Questo, breve brano, è di capitale importanza per cogliere i fondamenti ecclesiologici dell’ecumenismo. Da questa citazione emerge
come nella dottrina della Chiesa il concilio Vaticano si muove nel solco della
tradizione, Risulta evidente che per il Concilio la vera Chiesa di Cristo è quella
cattolica, “governata dal successore di Pietro”. L’unica Chiesa di Cristo ha
quindi la sua esistenza, realizzazione e stabilità nella Chiesa cattolica, le divisione esistenti impediscono la pienezza di questa esistenza storica, ma questa
mancanza di pienezza non è dovuta da carenza “interiori” della Chiesa cattolica, ma alla situazione storica concreta di divisione ecclesiale che determina
una dimensione dell’efficacia esteriore.
Il Vaticano II però, rimarcando che la vera Chiesa di Cristo “sussiste”
nella Chiesa cattolica afferma anche che al di fuori della Chiesa Cattolica ci
sono elementi ecclesiali importanti come il battesimo, inoltre le cose che
uniscono le varie chiese e comunità cristiane sono più di quelle che dividono,
fuori dalla Chiesa cattolica non c’è un “vuoto ecclesiale”, ma una ricchezza di
forme ecclesiali, importanti ma non compiute.
F.L.
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L’angolo
missionario

Padre Eugenio
ci scrive dal Ghana

C

arissimi benefattori della missione,
il periodo natalizio è passato, lasciandomi un bellissimo ricordo, per la
partecipazione numerosa e fervorosa della gente di Ola a tutte le celebrazioni liturgiche. Nello stesso tempo la Provvidenza, nonostante la precaria
situazione economica mondiale, ha continuato a servirsi di voi per mandare
avanti la missione. Molti hanno contribuito con tanto o con poco, secondo le
proprie possibilità, ma tutti con cuore grande e sensibilità missionaria, e questo è ciò che conta. Diceva “S. Teresa del Bambin Gesù: “Niente è piccolo
quando è grande il cuore”. Nessuno è così povero d’aver nulla da donare. Ringrazio tutti di cuore. Il Buon Dio vi benedica e vi ricompensi col centuplo.
Ora ci stiamo preparando ad entrare nella Quaresima, e anche ad Ola
ci sono varie iniziative per visitare e aiutare persone povere e bisognose, nelle
loro case o nelle istituzioni, specialmente gli ammalati. Inoltre stiamo preparando la Via Crucis, dipinta sul muro di cinta, attorno alla grotta e alla Chiesa.
È un piccolo capolavoro in stile africano, con quadri di due metri per tre. Ci
viene a costare un bel po’, ma ne vale la pena, perché gruppi di fedeli, anche di
altre parrocchie, hanno incominciato a venire per ritiri alla nostra Chiesa e
Grotta della Madonna, dove possono contemplare sul muro i 20 misteri del
rosario e ora anche le 14 stazioni della Via Crucis. La gente dice che entrando
nel recinto della missione si ha subito un’impressione di spiritualità che aiuta
il raccoglimento. Anche questo serve per l’evangelizzazione.
Continua ancora lì attività dello scavo dei pozzi per l’acqua potabile.
Ormai ho raggiunto la quota di 97 pozzi, come gli anni di mia mamma. Spero
di arrivare presto ai Cento. Non mettiamo limiti alla Provvidenza.
La mia salute, grazie a Dio, si mantiene buona, anche se presto (il 3
febbraio) raggiungerò i 70 anni. Noi missionari non andiamo in pensione e
l’attività ci tiene su, fin che la dura. Grazie a tutti quelli che ci sostengono con
preghiere e opere buone. Spero d’essere in Italia l’anno prossimo dopo Pasqua.
C’è ancora tempo. Vi raccomando al Signore ogni giorno, perché vi assista e vi
protegga, nei momenti lieti e in quelli difficili della vita. Se siamo col Signore,
non c’è nulla da temere. Guardiamo sempre in alto.
Carissimi del Gruppo Missionario, è stata una gioia rivedere il sig. Giovanni Pergola, qui in Ghana. Mi ha portato la vostra offerta di Euro 600. Grazie
di cuore per la vostra generosità e amore alle missioni. Fa sempre tanto piacere
ed è di grande incoraggiamento vedere il vostro impegno e spirito di solidarietà. Sempre avanti con coraggio.
Padre Eugenio Pietrogalli
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Camminata di soli darietà pro Or atorio
Domenica 17 aprile si terrà la tradizionale camminata per i boschi
di Senna e Navedano organizzata dal gruppo Missionario e dal gruppo
Camminatori Sant’Anna. La partenza sarà dall’oratorio della frazione
frazione di
Navedano.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla costruzione del
nuovo oratorio.

Domeni ca 10 aprile: PASTO POVERO

P

er un solo giorno siamo invitati a rinunciare al superfluo nelle nostre
tavole, consumando con tutta la famiglia un pugno di riso, così come i
poveri fanno ogni giorno. Durante le Sante Messe saranno distribuiti
sacchettini di riso, in cambio di un’offerta, equivalente di un nostro pasto.
Anche così saremo vicini a chi soffre la fame quotidianamente. Durante la
Messa delle ore 11 sarà presente fratel Costantino Nespoli, padre missionario
monfortano in Malawi.

Il rica vat o d ella Quare s ima
Missionaria sarà devoluto alle missioni di
Padre
Padre Paggi in Bangladesh ed anche alla
costruzione di un nuovo centro
centro missionario
in Malawi, dalle Suore Sacramentine.
Per l’occasione insieme ai missionari di Bergamo stiamo organizzando
un Container, diretto in Malawi. Per chi volesse aiutarci a riempirlo, si metta
in contatto con me, Laura, oppure prossimamente in Chiesa, allestiremo un
cartone con la lista delle cose che servono.

Pensate, stiamo cercando
addirittura un trattore !!
Il Gruppo Missionario vi ringrazia per la sensibilità e la partecipazione
dimostrata in tutti questi anni. Nessuna delle migliaia di persone che abbiamo
aiutato insieme dimenticherà mai ogni vostro singolo gesto dettato dal cuore…
L.B.
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 L’anagrafe della parrocchia
- Battesimo
È rinato in Cristo: - Mandaglio Fabio

- Funerale
Sono tornati alla Casa del Padre:
- Bettina Maria, di anni 96
- Longhi Angela (Nives), di anni 78

- Scarpa Francesco, di anni 71
- Condoluci Vincenzo, di anni 73.

 Quando confessarsi…

In Chiesa parrocchiale a Senna: ogni sabato dalle or e 15.00 alle 17.00
e secondo il pr ogramma previsto durante la Settimana Santa che tr ovate a pagina 5.

 Orario delle sante Messe
VIGILIARE:

a Senna

.

alle ore 18.00

FESTIVE:
a Senna

alle ore 8.30,
8.30 11.00 e 18.00

a Navedano alle ore 9.30

.

FERIALI:
a Senna
da lunedì a sabato
a Navedano 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 Parroc chiale 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!
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 25/03/11

www.parrocchiasennacomasco.it
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