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Precisazioni e saluti 
 

 

arissimi, mi sembra giusto e opportuno dedicare lo spazio a mia di-
sposizione questo mese per cercare di chiarire la situazione e le pro-
spettive della nostra Parrocchia per l’immediato futuro. 
Martedì 26 aprile ci ha fatto visita Mons. Armando Cattaneo che, in-

contrando il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ha delineato il Progetto della 
Diocesi per quanto concerne anche la realtà della nostra Parrocchia. 

La decisione presa è che anche Senna Comasco e Navedano, sulla scia 
di quanto è avvenuto per Intimiano e di quanto avverrà per Cucciago, en-
trino a far parte della Comunità “S. Vincenzo” di Cantù che già comprende le 
quattro Parrocchie del centro città – S. Paolo, S. Teodoro, S. Michele e S. 
Carlo. Questa decisione comporterà inevitabili modifiche nell’impostazione 
Parrocchiale e cambiamenti per quanto concerne la “cura pastorale”: l’attuale 
Parroco di Cucciago rimetterà il mandato per raggiunti limiti di età e io 
stesso, come Parroco di Senna e Navedano, sarò destinato ad altro incarico 
lasciando. Un nuovo sacerdote che nelle intenzioni del Vicario Episcopale 
dovrebbe risiedere a Cantù assumerà, prima come Amministratore Par-
rocchiale e, poi, come Vicario della Comunità S. Vincenzo, la guida delle 
Parrocchie di Cucciago e di Senna: questo domanderà necessariamente un 
maggior impegno da parte dei laici delle due comunità per la conduzione 
delle varie proposte e attività e per la prosecuzione del cammino intrapreso 
nella direzione di una vera crescita della dimensione di Chiesa locale che, per 
quanto ci riguarda direttamente, è iniziato 25 anni fa con la costituzione 
della Parrocchia. 

Molti mi hanno chiesto in questi giorni se ci sarà ancora la presenza 
di un sacerdote “in loco”: ho sollecitato questa possibilità al Vicario Episco-
pale sia personalmente, sia a nome del Consiglio Parrocchiale nel corso 
dell’incontro del 26 aprile e abbiamo avuto la “promessa” che si cercherà a 
tempo breve la figura di un sacerdote che risieda con incarichi pastorali an-
che nella nostra Parrocchia.  

Per quanto mi riguarda, infine, in questo 
momento la “tentazione” è quella di “guardare indietro” 
ripensando a questi 11 anni passati insieme, anni in cui 
ho cercato di dare il mio contributo alla crescita della 
nostra comunità; anni nei quali penso, soprattutto, di 
aver ricevuto tanto da molte persone che incontrato e 
conosciuto.  

Voglio, allora, di dire un grosso “grazie” 
innanzitutto al Signore e poi a tutti coloro, e non sono 

pochi, hanno condiviso con me gli impegni, i desideri, le conquiste e anche 
qualche delusione pastorale. 

Il giorno della mia “entrata” ufficiale – 19 marzo 2000 – confidavo il 
desiderio di avere nell’ambito dell’Oratorio e dei giovani il luogo privilegiato 
della mia azione e dell’azione della comunità. Il momento del saluto arriva 
proprio nel momento in cui inizia la costruzione del Nuovo Oratorio! 

L’augurio è che sia per la nostra giovane Comunità un’occasione di 
vera grazia per trovare altre ricchezze e altre disponibilità che la facciano 
crescere e maturare nella direzione dell’amore per Dio e del dono gratuito 
nei confronti degli altri.                                                                     Don Pietro 

 
 

GGiioorrnnaattee  EEuuccaarriissttiicchhee  
DDDDDDDDaaaaaaaallllllll        2222222233333333        aaaaaaaallllllll        2222222266666666        ggggggggiiiiiiiiuuuuuuuuggggggggnnnnnnnnoooooooo        iiiiiiiinnnnnnnn        CCCCCCCChhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeeessssssssaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrroooooooocccccccccccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee    

 
Giovedì 23 giugno - Solennità del “Corpus Domini” 
ore 17.00 Navedano: S. Messa 
ore 21.00 S. Messa con Solenne Apertura delle Ss. Quarant’ ore 
 

Venerdì 24 giugno 
ore 08.15 Lodi - ore 8.30 S. Messa con Esposizione Eucaristica 
ore 11.00 Riposizione 
ore 15.00 Esposizione e adorazione silenziosa 
ore 16.00 Vespri e adorazione 
ore 17.00 Riposizione 
ore 21.00 Adorazione Eucaristica con predicazione 
 

Sabato 25 giugno 
ore 08.15 Lodi  - ore 8.30 S. Messa con esposizione 
ore 11.00 Riposizione 
ore 15.00 Esposizione e adorazione silenziosa 
ore 16.00 Adorazione Eucaristica con predicazione  -  Riposizione 
ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 26 giugno: seconda dopo Pentecoste 
ore 08.15 Lodi - ore 8.30 S. Messa 
ore 09.30 Navedano: S. Messa 
ore 11.00 S. Messa Solenne con 2a comunione dei ragazzi di 4a elementare 
ore 16.30 Esposizione e vesperi con benedizione solenne 
ore 18.00 S. Messa 

C 

Cari 

parrocchiani 
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I bambini della Prima Comunione assieme al nostro parroco Don Piero, a Don Sandro e 
alle loro catechiste dopo la cerimonia che si è tenuta nella Chiesa parrocchiale. 

PPrriimmaa  CCoommuunniioonnee  22001111  
 

 maggio 2011... dopo un intenso periodo di preparazione e appun-
tamenti che hanno scandito il percorso dei nostri figli, eccoci qui, 
tutti riuniti emozionati ed eccitati per la tanto attesa celebrazione 

della prima Santa Comunione! 
Il candore delle vesti dei bambini riflette quello delle loro anime 

pronte e trepidanti di ricevere Gesù nel loro cuore. dai loro occhi la luce 
della curiosità verso il mistero della Comunione. Dai loro volti la concen-
trazione la consapevolezza che tra non molto realizzeranno quell’Obiettivo 
tanto atteso. 

Grazie all'impegno e alla dedizione delle catechiste oltre che alla  
disponibilità di Don Pietro, tutto è curato nei dettagli: dall’allestimento  
dell’ambiente all’organizzazione della cerimonia. I vari momenti  della  
celebrazione in cui ha troneggiato la Santa Eucarestia  hanno saputo  
coinvolgere i bambini e tutti i partecipanti. La tensioni si sono attenuate e  
nessuno si è accorto del tempo che è trascorso... 

Noi genitori, con sentita riconoscenza, ringraziamo tutti coloro che 
hanno saputo rendere questa giornata speciale e, in modo particolare per-
ché  hanno saputo creare nei nostri figli quell’entusiasmo rivolto al loro 
primo consapevole incontro con Gesù. 

È stata una giornata indimenticabile. Grazie!             � 
 

Ecco i nomi dei bambini che hanno ricevuto la loro Prima Comu-
nione: 
Bargna Beatrice, Bargna Filippo, Battaglia Jacopo, Bellasio Alice, Bernini Simone, 
Borghetto Giorgia, Bosisio Lorenzo, Cavaleri Chiara, Ciullo Julian, Festa Elia, 

Forlì Clara, Lucchini Anna, Masciadri 
Simone, Mazzoccato Matilde, Molteni 
Luca, Moltoni Alice, Mondelli Carlo, 
Moraschinelli Davide, Morelli Alessandro, 
Owusu Benin Lorenzo, Palermo Francesca, 
Pappalardo Alessia, Perlini Matteo, Rizza 
Alessia, Ronchetti Michael, Roncoroni 
Alessia, Ronsivalle Giorgia, Saldarini Asia, 
Saporito Davide, Scarpa Nadia, Simonelli 
Lorenzo, Tosetti Riccardo, Tromboni 
Aurora, Tropea Giuseppe, Valeriani 
Matteo, Valle Daniele e Valle Marco. 
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SSaannttaa  CCrreessiimmaa  22001111  
 

 stata grande festa per i trenta ragazzi della nostra comunità che 
lo scorso primo maggio hanno ricevuto il sacramento della 
Santa Cresima. 

 

Officiata da Monsignor Claudio Stercal con la presenza di 
Monsignor Bruno Maggioni e del nostro parroco Don Pietro, la ceri-
monia è stata particolarmente coinvolgente e i nostri ragazzi hanno 
affrontato questo momento così importante davvero con consape-
volezza e serietà. Come è stato ribadito in questa occasione, vo-
gliamo ricordare a tutti loro, alle loro famiglie e a noi comunità che 
questo sacramento in realtà non va vissuto come il raggiungimento 
di un traguardo finale, ma come la base di partenza per una vita fatta 
di valori cristiani. 

 

Ringraziamo Don Pietro, le famiglie e tutti coloro che con la 
loro partecipazione hanno condiviso con i ragazzi e con noi catechi-
ste questo importante cammino, culminato proprio in questa impor-
tantissimo momento. 
 

Ecco i ragazzi a cui è stata impartita la Santa Cresima, a cui 
auguriamo di cuore di poter essere davvero eco 
della voce dello Spirito Santo nella nostra comu-
nità: 
Auguadro Simone, Bellotti Andrea, Bianchi Gaia, 
Bonanomi Francesco, Borghetto Nicolò, Caronti 
Ilaria, Criaco Francesca, D’Alascio Gianluca, De 
Stefano Erika, Giovenchi Gabriele, Giussani Andrea, 
Loprete Jacopo, Magni Samuel, Mazzon Elena, 
Miatello Elia, Moro Francesco, Nembrini Federico, 
Nessi Francesco, Penone Lisa, Reguzzoni Diego, 

Romano Davide, Russo Martina, Saraò Alessia, Spano Cristian, Talassi 
Giovanni, Testoni Martino, Turati Giorgio, Valle Matteo, Vasile Carmela e 
Vasile Matteo. 

Le catechiste 

È 

I ragazzi della Cresima assieme a don Piero, mons. Stercal e mons. Maggioni 
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01 ME01 ME01 ME01 ME    S. Giustino, martire    
02 GI02 GI02 GI02 GI    ASCENSIONE DEL SIGNOREASCENSIONE DEL SIGNOREASCENSIONE DEL SIGNOREASCENSIONE DEL SIGNORE    
03 VE03 VE03 VE03 VE    S. Carlo Lwanga e compagni, martiri    
04 SA04 SA04 SA04 SA        
05 DO05 DO05 DO05 DO    DOPO L’ ASCENSIONE DOPO L’ ASCENSIONE DOPO L’ ASCENSIONE DOPO L’ ASCENSIONE –––– VII VII VII VII    A A A A di Pasquadi Pasquadi Pasquadi Pasqua    
    Ore Ore Ore Ore 15.00: Celebrazione Comunitaria del Battesimo15.00: Celebrazione Comunitaria del Battesimo15.00: Celebrazione Comunitaria del Battesimo15.00: Celebrazione Comunitaria del Battesimo    
06 LU06 LU06 LU06 LU        
07 MA07 MA07 MA07 MA            
08 ME08 ME08 ME08 ME        
09 GI09 GI09 GI09 GI    Ore Ore Ore Ore 21.00: Consi21.00: Consi21.00: Consi21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale     glio Pastorale Parrocchiale     glio Pastorale Parrocchiale     glio Pastorale Parrocchiale                                     
10 VE10 VE10 VE10 VE                                
11 SA11 SA11 SA11 SA    S. Barnaba, apostoloS. Barnaba, apostoloS. Barnaba, apostoloS. Barnaba, apostolo    
12 DO12 DO12 DO12 DO    PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE e  e  e  e Festa Patronale Festa Patronale Festa Patronale Festa Patronale ddddi Navedanoi Navedanoi Navedanoi Navedano    
    OreOreOreOre    10.30: S. Messa Solenne all’ Oratorio di Navedano10.30: S. Messa Solenne all’ Oratorio di Navedano10.30: S. Messa Solenne all’ Oratorio di Navedano10.30: S. Messa Solenne all’ Oratorio di Navedano    
    Ore Ore Ore Ore 16.30: Adorazione Eucaristica a Navedano          16.30: Adorazione Eucaristica a Navedano          16.30: Adorazione Eucaristica a Navedano          16.30: Adorazione Eucaristica a Navedano              
13 LU13 LU13 LU13 LU    S. Antonio S. Antonio S. Antonio S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesadi Padova, sacerdote e dottore della Chiesadi Padova, sacerdote e dottore della Chiesadi Padova, sacerdote e dottore della Chiesa    
    Ore Ore Ore Ore 14.00: Inizio dell’ Oratorio Feriale14.00: Inizio dell’ Oratorio Feriale14.00: Inizio dell’ Oratorio Feriale14.00: Inizio dell’ Oratorio Feriale estivo estivo estivo estivo a Navedano      a Navedano      a Navedano      a Navedano         
        Ore Ore Ore Ore 17.30: S. Messa 17.30: S. Messa 17.30: S. Messa 17.30: S. Messa in onore di S. Antonio        
        Ore Ore Ore Ore 20.45: 20.45: 20.45: 20.45: Processione Processione Processione Processione in onore di S. Antonio per  per  per  per     

    le vie di Navedanole vie di Navedanole vie di Navedanole vie di Navedano    
14 MA14 MA14 MA14 MA        
15 ME15 ME15 ME15 ME        
16 GI16 GI16 GI16 GI                            
17 VE17 VE17 VE17 VE                            
18 SA18 SA18 SA18 SA        
19 DO19 DO19 DO19 DO    SS. TRINITA’SS. TRINITA’SS. TRINITA’SS. TRINITA’    
20 LU20 LU20 LU20 LU    Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Oratorio feriale estivo    
21 MA       21 MA       21 MA       21 MA       S. Luigi Gonzaga, religioso    
22 ME22 ME22 ME22 ME    
23 GI 23 GI 23 GI 23 GI     SS. CORPO E SANGUE DI CRISTOSS. CORPO E SANGUE DI CRISTOSS. CORPO E SANGUE DI CRISTOSS. CORPO E SANGUE DI CRISTO    
        OreOreOreOre    21.00: 21.00: 21.00: 21.00: S. Messa Solenne all’iS. Messa Solenne all’iS. Messa Solenne all’iS. Messa Solenne all’inizio delle Ss. Quarantorenizio delle Ss. Quarantorenizio delle Ss. Quarantorenizio delle Ss. Quarantore    
24 VE    24 VE    24 VE    24 VE        Natività di SNatività di SNatività di SNatività di S. Giovanni Battista. Giovanni Battista. Giovanni Battista. Giovanni Battista 

        Ss. QuarantoreSs. QuarantoreSs. QuarantoreSs. Quarantore    
25 SA25 SA25 SA25 SA    Ss. QuarantoreSs. QuarantoreSs. QuarantoreSs. Quarantore    
    (vedere il programma completo a pagina 3) 

26 DO26 DO26 DO26 DO    II II II II AAAA DOPO PENTECOSTE DOPO PENTECOSTE DOPO PENTECOSTE DOPO PENTECOSTE        
Ore Ore Ore Ore 11.00: S. Messa Solenne con seconda comunione solenne dei 11.00: S. Messa Solenne con seconda comunione solenne dei 11.00: S. Messa Solenne con seconda comunione solenne dei 11.00: S. Messa Solenne con seconda comunione solenne dei 
ragazzi di ragazzi di ragazzi di ragazzi di quartquartquartquarta elementarea elementarea elementarea elementare    

27 LU27 LU27 LU27 LU    Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Dalle ore 14.00: Oratorio feriale estivo    
28 MA28 MA28 MA28 MA    S. Ireneo, vescovo e martireS. Ireneo, vescovo e martireS. Ireneo, vescovo e martireS. Ireneo, vescovo e martire    
29 ME29 ME29 ME29 ME    SS.SS.SS.SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI    
30 GI30 GI30 GI30 GI                                
 

CHI SEMINA BENE… RACCOGLIE 
 

Fase di luna calante per la semina: dal 16161616 al 33330000 giugno.  
Direttamente a dimora in piena terra: le barbabietole rosse, le biete da coste,  
le carote, il cavolo cappuccio, il cavolfiore, la verza, i cetrioli,  le cicorie, il finocchio,  
la scarola, l’indivia riccia, la lattuga estiva, la lattuga rossa, la lattuga grandi laghi, la  
lattuga romana e quella da taglio, il mais dolce, i porri, il prezzemolo, i ravanelli, le  
rape, il sedano, gli zucchini ibridi, i fagiolini e i fagioli borlotti.    

 

 
    

BBaattttiibbaalleennoo::  aarrrriivvaa  ll’’oorraattoorriioo  eessttiivvoo!!  
DDaall  1133  ggiiuuggnnoo  aall  1155  lluugglliioo  aa  NNaavveeddaannoo  

 

a scuola sta terminando, manca poco, pochissimo, all’inizio delle vacanze 
estive per tanti dei nostri bambini e ragazzi, e come sempre ecco iniziare 
l’oratorio estivo. Quest’anno c’è una grossa novità, visto che a breve aprirà il 

cantiere per la costruzione del nuovo oratorio di Senna, l’oratorio estivo si terrà a Na-
vedano! L’orario di inizio è alle 14 di ogni pomeriggio fino alle 18. 
 «Battibaleno «Battibaleno «Battibaleno «Battibaleno ---- Insegnaci a contare i nostri giorni» Insegnaci a contare i nostri giorni» Insegnaci a contare i nostri giorni» Insegnaci a contare i nostri giorni» è il tema di 
quest’anno. Sarà un «tempo pieno» quello vissuto in 
oratorio quest’estate. Un tempo così ricco di espe-
rienze, relazioni, attività, iniziative, ma anche carico 
di autentica gioia e passione vera che ci accorgeremo 
di quanto scorra via velocemente, così veloce che vale 
la pena «gustare» e vivere ogni sua dimensione, anzi 
ogni suo istante. L’oratorio sarà così uno specchio 
della vita quotidiana, in cui il tempo trascorso in 
modo ordinato e intenso procura al cuore la serenità 
di essere dentro una «linea» che può condurci lontano 
e farci crescere nella verità.  
 Nel prossimo Oratorio estivo diremo (e canteremo) «Battibaleno», inse-
gnando ai ragazzi «a contare i nostri giorni», non perché ci sfuggano via ma proprio 
perché vengano «afferrati» con tutta la vitalità possibile.                                      � 

L 

 

GGGGiugnoiugnoiugnoiugno    

2020202011111111    

 

....Dal 13 giugnoDal 13 giugnoDal 13 giugnoDal 13 giugno....    

Inizia l’oratorio Inizia l’oratorio Inizia l’oratorio Inizia l’oratorio 

estivo!estivo!estivo!estivo!    
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Ultime dal Consiglio Pastorale 
 

iovedì 19 maggio 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 e la lettura dell’intervento 

dell’Arcivescovo Tettamanzi nel corso della celebrazione del giovedì santo, il par-
roco ha dato le seguenti comunicazioni: 
- per ciò che concerne il nuovo oratorionuovo oratorionuovo oratorionuovo oratorio, è stata avviata la procedura della gara 
d’appalto per la scelta dell’impresa costruttrice che andrà a realizzare la nuova 
struttura in via Isonzo. Sono state invitate a presentare la propria offerta circa 10 
imprese. Il termine per la presentazione della documentazione tecnico – econo-
mica è fissata per lunedì 23 maggio. Con l’inizio dei lavori previsto per metà giu-
gno, tutte le attività dell’oratorio feriale verranno necessariamente trasferite a Na-
vedano. 
- per quanto riguarda la raccolta fondiraccolta fondiraccolta fondiraccolta fondi per il nuovo oratorio, il parroco presenterà 
una nuova richiesta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù al fine di ottenere la 
possibilità di usufruire di un nuovo contributo con il raddoppio fino a Euro 25.000 
delle offerte che verranno versate sul conto corrente appositamente aperto (come 
avvenuto lo scorso anno).  
- Sabato 28 maggio ci si recherà in pellegrinaggiopellegrinaggiopellegrinaggiopellegrinaggio a Fraciscio (So) (dove visiteremo 
i luoghi natali del Beato Luigi Guanella), mentre domenica 29 maggio è prevista la 
professione di fede e la giornata di chiusura dell’anno di catechismo. 
- Dal 16 al 23 di luglio ci sarà la vacanza in mvacanza in mvacanza in mvacanza in montagnaontagnaontagnaontagna per i ragazzi dalla prima me-
dia in poi a Maranza (Bz). A breve verranno aperte le iscrizioni. 
- Dal 10 al 13 giugno si terrà la festa di Sant’festa di Sant’festa di Sant’festa di Sant’AntonioAntonioAntonioAntonio a Navedano il cui programma 
viene riportato alla pagina seguente. 
- Al momento sono pochi i quaquaquaquaderni della disponibilitàderni della disponibilitàderni della disponibilitàderni della disponibilità riconsegnati dai parroc-
chiani. Il parroco provvederà a ricor-
dare la loro compilazione nel corso 
delle prossime celebrazioni eucari-
stiche. È importante che ognuno dei 
parrocchiani lo riconsegni al fine di 
migliorare tanti aspetti organizzativi 
della Parrocchia. 

Esauriti il punti all’ordine 
del giorno il parroco ha dato ap-
puntamento per il prossimo incon-
tro.                                                     F.M. 

PPrrooggrraammmmaa  ddeellllaa  FFeessttaa  ddii  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  
DDaall  1100  aall  1133  ggiiuuggnnoo  aa  NNaavveeddaannoo  

 

ui di seguito trovate il programma della festa di Sant’Antonio a 
Navedano. Visto il successo della prima edizione, riproponiamo il con-
corso fotografico a tema “Bella Italia”, per partecipare collegati in 
internet a: cfnavedano.blogspot.comcfnavedano.blogspot.comcfnavedano.blogspot.comcfnavedano.blogspot.com inviate le Vostre foto (in formato 

jpg) entro il 5 giugno prossimo. 
La domenica pomeriggio sarà animata dalla caccia al tesoro che vedrà 

coinvolti i 4 rioni della parrocchia. Buona festa a tutti! 
Gli organizzatori 

 

Venerdì 10 
Ore 19.0019.0019.0019.00  Quadrangolare giovani 
                     Apertura cucina (salamelle – costine – braciole – patatine)  
Ore 20.0020.0020.0020.00  Apertura pesca di beneficenza 
Ore 21.0021.0021.0021.00  “La fisarmonica……..” 
              Torneo di calcetto 

 

Sabato 11 
Ore 14.0014.0014.0014.00  Torneo di calcio con i bambini del G.S. Senna  
Ore 16.0016.0016.0016.00  Confessioni in Chiesa a Navedano 
Ore 19.3019.3019.3019.30  Apertura cucina (alborelle – fritto misto) 
Ore 21.0021.0021.0021.00  Serata musicale 
 

Domenica 12 
Ore 10.3010.3010.3010.30  S.S.S.S.    MessaMessaMessaMessa in oratorio a Navedano 
Ore 12.3012.3012.3012.30  Pranzo su prenotazione (antipasto – grigliata di carne – ver-

dure grigliate - patatine gelato con le pesche – acqua – vino  – 
caffè; per adulti € 20 e per bambini € 10) 

Ore 15.0015.0015.0015.00  Caccia al tesoro e giochi 
Ore 16.3016.3016.3016.30  Adorazione in Chiesa a Navedano 
Ore 17.3017.3017.3017.30  Lancio dei palloncini 
Ore 20.3020.3020.3020.30  Premiazione concorso fotografico “BELLA ITALIA” 
Ore 21.0021.0021.0021.00  Serata musicale 
Ore 22.0022.0022.0022.00  Estrazione biglietti della lotteria 

Durante tutta la giornata il tradizionale mercatino dell’artigianato 
 

Lunedì 13 
Ore 20.4520.4520.4520.45  PPPProcessionerocessionerocessionerocessione per le vie della frazione con la banda “La 

Cattolica” di Cantù. 

G Q 

CPP 

UUUUn momenn momenn momenn momento della Festa di to della Festa di to della Festa di to della Festa di 
Navedano del Navedano del Navedano del Navedano del 2010201020102010    
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La nuova missione  
a Monkey Bay ci aspetta  

 
l 20 luglio Giacomo ed io partiremo per il Malawi, quel piccolo 
stato dell’Africa del sud incuneato nel Mozambico, che la nostra 
parrocchia aiuta ormai da molti 

anni.  
S iamo  s i cu ri  che  sa rà  

un’esperienza bellissima soprattutto 
perché verrà condivisa con tutti voi, 
con tutti i nostri amici che in questi 
anni ci hanno visto crescere tra le aule 
di scuola o quelle del catechismo, tra 
le pagine di un giornale, oppure die-
tro ad un tavolino e sotto ad un ga-
zebo spelacchiato alla cassa della festa 
patronale di settembre.  

E sarà bellissima perché po-
tremo contribuire alla costruzione di 
una nuova missione delle suore Sa-
cramentine a Monkey Bay. Una nuova 
struttura che sia di aiuto e rifugio so-
prattutto per i bambini di questa cit-
tadina in continua crescita.  

Sapete, le suore, dopo 30 anni 
di permanenza nella missione di 
Nankwhali hanno dovuto affrontare 
tantissimi problemi, soprattutto a li-
vello logistico, perché il piccolo villag-
gio, sulla sommità di una collina che 
sovrasta il lago Malawi, era diventato 
difficile da raggiungere. Isolato dalle 
piogge per mesi, con una strada im-
pervia che rovina i mezzi di trasporto. 
Senza dimenticare che lo spopola-
mento e il venir meno del lavoro al di-
spensario e  a l la  scuo la  a  cau sa 

dell’intromissione del Governo, aveva reso la loro presenza fissa presso-
ché inutile. Ed ecco perché hanno deciso di spostarsi, non tanto… ba-
stava semplicemente scendere la collina e trovarsi in mezzo ad una cit-
tadina (Monkey Bay) che diventa sempre più grande.  

Le statistiche parlano di 15mila abitanti, ma non c’è come 
l’Africa, con il suo mondo sommerso fatto di bimbi nati nella foresta e 
mai iscritti all’anagrafe per stravolgere tutte le statistiche mondiali!  
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Giacomo ed io alloggeremo per un mese proprio lì. In questo 
cantiere che sta piano piano mettendo su muri, tetti e nuove fonda-
menta. Proprio come sarà per il nostro oratorio, qui a Senna, dove ab-
biamo giocato da bambini…  

Per aiutare economicamente le suore abbiamo 
anche realizzato delle magliette con un disegno che 
abbiamo creato apposta: LULUZA MALAWI, dove 
Luluza, in lingua chichewa sta per cullare, confortare. Le 
abbiamo vendute ai nostri amici, tantissimi… di Senna, 
ma non solo…  E già nei giorni scorsi abbiamo 
consegnato a suor Ornella Sala la somma di 1.000 Euro. 
Una cifra non grandissima, ma ricca di significato. Ma 
c’è ancora da fare così tanto…  È un sogno per tutti quei 
bambini… 

Se qualcuno volesse aiutarci a realizzarlo può contattarci a 
questo numero di cellulare 347-5141176, oppure mandarci una mail a 
luluzamalawi@gmail.comluluzamalawi@gmail.comluluzamalawi@gmail.comluluzamalawi@gmail.com.  

Tutto il vostro libero e spontaneo aiuto sarà ben accetto… 
Un proverbio della tribù dei Bambara dice: “A poco a poco, poco di-
venta di più”.  

Pensate che bello: in parte di quelle fondamenta, di quei muri, di 
quei tetti, delle scrivanie dei bambini, dei cucchiai che useranno per fare 
colazione, ci sarà l’anima della nostra comunità, e di tutti i nostri 
amici…  

GRAZIE, anzi ZIKOMO a tutti voi…                                          L.B.
 

I 

L’angolo 

missionario 
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IIll  mmaattrriimmoonniioo  ttrraa    

bbaatttteezzzzaattii  ee  nnoonn  bbaatttteezzzzaattii  
 

opo aver presentato la visione mussulmana dei matrimonio pre-
sentiamo la posizione della Chiesa rispetto ai matrimoni con per-
sone non battezzate, in particolare mussulmani. 

La posizione della Chiesa rispetto ai matrimoni misti e nello speci-
fico tra un cattolico e un mussulmano è molto chiara e non si nasconde 
problemi e difficoltà. I documenti da prendere in considerazione sono due: 
il Motu proprio di Paolo “VI Matrimonia mixta” promulgato nel 1970 e 
che verrà poi recepito dal CIC del 1983, e il documento della CEI “I matri-
moni tra cattolici e mussulmani in Italia” del 2005. Il Motu proprio  non 
ha remore a evidenziare i problemi e le difficoltà inerenti ai matrimoni mi-
sti, perché introducono una “specie di divisione” nella famiglia definita 
“cellula vivente della Chiesa” e sconsiglia di contrarre simili matrimoni 
perché introducono una divisione in questa “cellula vivente” e a causa della 
diversità religiosa può risultare difficile adempiere ai precetti propri della 
religione cattolica come la partecipazione al culto e l’educazione alla fede 
della prole. Contrarre matrimonio e generare la prole sono però diritti na-
turali delle persone, per questo la Chiesa 
sconsiglia i matrimoni con persone di altra 
religione, ma non li proibisce, cerca invece di 
regolarli in modo da garantire sia i precetti 
fondamentali di diritto divino, sia il diritto 
naturale al matrimonio. 

Il documento della Cei sui matrimo-
nio con mussulmani ritiene che rendere con-
sapevoli i nubendi delle difficoltà che questo 
matrimonio comporta è un servizio a chi ri-
chiede tale matrimonio, infatti,  nonostante 
alcune affinità, le differenze tra l’islam e la 
fede cattolica riguardo il matrimonio sono in-
fatti notevoli, per questo l’esperienza matu-
rata dalla Chiesa italiana in questi anni la 
porta a sconsigliare o comunque non incoraggiare i matrimoni con mus-
sulmani. Verso le persone che vogliono contrarre questo matrimonio è ne-
cessario un atteggiamento molto chiaro e prudente, seppure comprensivo, 
ma senza nascondere le difficoltà che nascono da questi matrimoni che 

sono “intrinsecamente fragili, perché basati su visioni del matrimonio, 
della fede, dei rapporti personali e dell’educazione dei figli molto diverse. 
 

La dottrina canonica sul matrimonio tra  

battezzati e non battezzati 
Il punto di riferimento imprescindibile riguarda il matrimonio tra 

battezzati e non battezzati, nella fattispecie di religione mussulmane è il 
can. 1086, questo canone vieta la celebrazione di un matrimonio con un 
non battezzato, sotto pena d’invalidità se non vengono adempiute le con-
dizioni previste dai canoni 1125 e 1126 e solo con la dispensa 
dell’ordinario del luogo. Per la celebrazione del matrimonio tra un battez-
zato e un non battezzato esiste quindi un impedimento dirimente, un im-
pedimento cioè, che può portare alla dichiarazione di nullità (di fatto il 
matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato) del matrimonio per-
ché esistono alcune condizioni che non rendono possibile una sua valida 
celebrazione: in questo caso la disparità di culto. Il fondamento 
dell’impedimento dirimente di disparità di culto che vieta la celebrazione 
tra un cattolico che non si è formalmente separato dalla Chiesa Cattolica, e 
un non battezzato, si trova nella necessità d’evitare pericoli per la conserva-
zione della fede cristiana sia per il battezzato sia per la prole, inoltre, trat-
tandosi di un matrimonio non sacramentale 
perché non celebrato tra battezzati, non viene 
conferita la grazia sacramentale propria del 
matrimonio, mancano quindi al battezzato gli 
aiuti spirituali (ma non per questo non con-
creti) propri della grazia, manca cioè in altri 
termini la presenza dinamica e operante di 
Cristo all’interno di questo matrimonio.  

I matrimoni con disparità di culto pos-
sono inoltre portare allo smarrimento della 
fede, ostacoli alla pratica sacramentale e reli-
giosa e pericoli e difficoltà per la trasmissione 
della fede ai figli. L’esperienza canonica e pa-
storale mostra infatti che in questi matrimoni la religione è vista come un 
vincolo secondario, ma pur sempre di dissonanza e turbamento, inoltre 
spesso i figli percepiscono un senso di separazione tra se e i due sposi per-
ché possono notare questa divaricazione religiosa e la non condivisione 
delle stessa fede e degli stessi valori religiosi e spirituali. Va sottolineato il 
fatto che l’obbligo di preservare la propria fede è di diritto divino, si tratta 
infatti di salvaguardare la fede, la grazia e la stessa salvezza, valori sopran-
naturali che precedono il diritto a sposarsi.                                                F.L. 

D 

Il tema  

del mese 

Nelle foto due 
coppie di sposi 
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� L’anagrafe della parrocchia  
---- Battesim Battesim Battesim Battesimiiii    Sono rinati in Cristo:     
- Owusu Benin Lorenzo - Perlini Marco - Ronsivalle Gaia 
- Coniglio Sofia  - Rosica Emma - Corti Federico 

---- Fumerali Fumerali Fumerali Fumerali Sono tornati alla Casa del Padre: 
- Casartelli Ugo, di anni 76 - Rizzo Diego, di anni 82 
    

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

� 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 e 18 e 18 e 18.00.00.00.00 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 17.0017.0017.0017.00 

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 DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA mattina dalle ore 11,11,11,11,50505050 alle 12,12,12,12,11110000 circa  
presso il centro parrocchiale accanto alla Chiesa Parrocchiale a Senna.  
 

In redazioneIn redazioneIn redazioneIn redazione: don Pietro Orsi, Francesco Lazzari, Corrado Bosisio, Francesco Marelli. 
---- Collaborazione Collaborazione Collaborazione Collaborazione:::: Laura Binda    ----    LogoLogoLogoLogo copertina copertina copertina copertina:::: Tullio Bellocco. 

. 

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............  
consegnateli a don Piero o inviate una e-mail a:                                      

nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo________ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr@@@@@@@@ttttttttiiiiiiiissssssssccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiii........iiiiiiiitttttttt                
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 01/06/11 
    

Visitate il nostro Visitate il nostro Visitate il nostro Visitate il nostro sito internet:sito internet:sito internet:sito internet:    

www.parrocchiasennacomasco.it 


