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DDoonn  PPiieettrroo  OOrrssii,,   nnoossttrroo  PPaarrrrooccoo  ddaall  22000000,,  ddaall  pprriimmoo  sseetttteemmbbrree  èè  ssttaattoo  
aasssseeggnnaattoo  aadd   uunnaa  nnuuoovvaa  CCoommuunniittàà  ppaassttoorraallee,,    

eeccccoo  llaa  ssuuaa   uullttiimmaa  lleetttteerraa  rriiccccaa  dd ’’aaffffeettttoo  aaii  ppaarrrroocccchhiiaannii  

SSaalluuttoo  aallllaa  ccoommuunniittàà    

ddii  SSeennnnaa  CCoommaassccoo  
 
“Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti, 
come anche noi lo siamo verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri 
cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro”  
(I.a Tessalonicesi 3). 
  

arissimi, 
con le parole di San Paolo, vorrei in questo mio ultimo intervento 
sul nostro Informatore salutare tutti Voi dal profondo del cuore.  
Mi piacerebbe arrivare in ognuna delle case che ho visitato tante 

volte in questi anni portando la sua Benedizione a quelle famiglie che il Si-
gnore mi aveva affidato nell’ ormai lontano 2000.    

Sono questi giorni in cui mi passano davanti agli occhi i volti di chi 
sta vivendo o ha vissuto in questi anni grandi o piccole difficoltà; i volti di 
tanti bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che ho incontrato e che ho 
cercato di aiutare a crescere nell’ amore per Gesù e fra di loro. Il mio saluto 
vorrebbe diventare affettuoso incoraggiamento e condivisione di responsa-
bilità agli adulti che ho visto prodigarsi per la crescita della nostra giovane 
comunità; e vuole farsi ossequio di rispetto e di stima per gli anziani che mi 
hanno sempre testimoniato la loro fede. Vorrebbe anche e infine rivolgersi 
a chi non ho potuto o saputo incontrare come avrei desiderato e voluto. 
  Nel mio servizio in questa Comunità mi conforta l’essere stato inse-
rito nel ministero dei pastori che mi hanno preceduto. Il pensiero va in 
questo momento a don franco Confalonieri per il bene che ha operato in 
questa Comunità raccogliendo l’eredità spirituale di don Carlo Folci; ma va 
anche a don Domenico, don Arturo, don Mario che sono già presso il Si-
gnore, a don Giuliano, don Arnaldo e don Diego e a tutti coloro, viventi e 
defunti, che hanno speso con amore il loro tempo e dato il loro cuore per 
la Chiesa di Dio che è in Senna Comasco.  
 

  ”Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell’uomo, io ti ho posto 
come sentinella per la casa d’Israele”. 
 

Così credo si deve sentire un discepolo nel suo agire quotidiano; 
sentinella, ogni giorno, sulle mura che vigila, con cuore trepidante ma an-

che libero ed attento perché è l’amore che vigila. Così prego sia il nostro 
cuore, il mio e il Vostro: vigilante, perché animato e sostenuto dall’ amore.  

A questo proposito desidero salutare i gruppi parrocchiali, in parti-
colare i bambini della catechesi con le loro catechiste, i membri del Consi-
glio Pastorale e per gli Affari Economici e del comitato del Pallio dei Rioni, 
il Gruppo Missionario, le Corali, il Consiglio dell’ Oratorio e i vari Gruppi 
Giovanili della nostra Parrocchia: tutti siete una grande risorsa per questa 
Comunità. Ma la missione della Chiesa – ce lo ha detto Gesù – esige la co-
munione, condizione per la credibilità e l’efficacia della missione, ma an-
che suo contenuto senso ultimo. Vi auguro di continuare sulla strada di 
questa comunione che unisce e diventa annuncio di bene anche per chi 
non crede.  
  Affido il mio e il Vostro futuro a Maria perché sia Lei a liberarci da 
quelle catene che ci tengono prigionieri, da quelle catene che rendono diffi-
cile il cammino nella via che ci porta a Cristo. 

A don Mauro che mi succede nel compito di Pastore di questa Co-
munità, l’augurio di ogni bene nel Signore e il ricordo costante nella pre-
ghiera perché il Signore lo aiuti e lo sostenga nel compito che gli affida.  

A tutti Voi il mio grazie per questi anni passati insieme e la benedi-
zione su tutti i desideri di bene che avete nel cuore.                       Don Pietro 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IIll   nnuummeerroo  cchhee  aavveettee  iinn  mmaannoo  ddeell   nnoossttrroo  bboolllleettttiinnoo  ppaarrrroocccchhiiaallee  èè  iinntteerraammeennttee  ddeeddii--

ccaattoo  aall llaa  ffeessttaa  ddii   ccoommpplleeaannnnoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  PPaarrrroocccchhiiaa  cchhee  ccoommppiiee  ii   ssuuooii   pprriimmii  2255  aannnnii..   

LLaa  ffeessttaa  ddii   qquueesstt’’aannnnoo  èè  uunniiccaa  iinn  qquuaannttoo  ssaalluutteerreemmoo  ee  rr iinnggrraazziieerreemmoo  ddoonn  PPiieerroo  ee  

aaccccoogglliieerreemmoo  ddoonn  MMaauurroo,,   nnuuoovvoo  VViiccaarriioo  ddaall   pprriimmoo  sseetttteemmbbrree..   BBuuoonnaa  ffeessttaa  aa  ttuuttttii!!  

C 

Arrivi e partenze. Don Piero ci lascia ed al suo posto arriva don Mauro 
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FFeessttaa  ppaattrroonnaallee,,  vveennttiicciinnqquueessiimmoo  ddii  
 

Sabato 3      
17.00 Oratorio di Navedano: Torneo di Pallavolo (semifinali) 

Aula don Franco (chiostro affianco alla Chiesa):  
apertura della  
MOSTRA  
FOTOGRAFICA  
per il XXV  
anniversario  
della Parrocchia 

    
Domenica 4  
11.00 S. Messa con Saluto a don PietroS. Messa con Saluto a don PietroS. Messa con Saluto a don PietroS. Messa con Saluto a don Pietro,  

festa degli festa degli festa degli festa degli Anniversari di Matrimonio Anniversari di Matrimonio Anniversari di Matrimonio Anniversari di Matrimonio     
e benedizione dei partecipanti al Palio dei Rioni    
Segue: rinfresco aperto a tutti 

12.30 Pranzo autorità e consigli della Parrocchia 
15.30 Grande festa in oGrande festa in oGrande festa in oGrande festa in oratorio a Navedanoratorio a Navedanoratorio a Navedanoratorio a Navedano 
  (con grandi Stands di gioco per i bambini) 
17.00 Torneo di Pallavolo a Navedano (finali) 
20.30 Gioco a squadre: “Rischiatutto”  
    

Lunedì 5 
  8.30 In Santuario: S. Messa 
20.30 Serata di gioco all’oratorio di Navedano 
    

Martedì 6               
  8.30 In Santuario: S. Messa  
20.30 Serata di gioco al centro sociale 
    

Mercoledì 7 
  8.30 In Santuario: S. Messa 
16.00 Serata di gioco al centro sociale  

PPaarrrroocccchhiiaa  ee  1122oo  PPaalliioo  ddeeii  rriioonnii         
    

Giovedì 8  
Natività della Beata Vergine Maria  
 8.30 In Santuario:  S. Messa Solenne 
20.30 Processione in Onore di Maria a NavedanoProcessione in Onore di Maria a NavedanoProcessione in Onore di Maria a NavedanoProcessione in Onore di Maria a Navedano:  Via Cucciago –  

Via Rovelli - Via Volta - Via I maggio -  
Via della Repubblica - arrivo alla  
piazza del centro sociale di Navedano  

    

Venerdì 9  
  8.30 In Santuario: S. Messa    
20.30 Adorazione EucaristiAdorazione EucaristiAdorazione EucaristiAdorazione Eucaristica e ca e ca e ca e     

Confessioni giovani e adultiConfessioni giovani e adultiConfessioni giovani e adultiConfessioni giovani e adulti 
    

Sabato 10          
  8.30  In Santuario:  S. Messa 
16.00 Torneo di Basket al centro sociale 
17.00  Torneo di Calcio senior a Navedano (semifinale) 
19.00  Cena al centro sCena al centro sCena al centro sCena al centro socialeocialeocialeociale 
 Sera danzante - Ballo liscio  
    

Domenica 11      
11.00  S. Messa Solenne nel XXVS. Messa Solenne nel XXVS. Messa Solenne nel XXVS. Messa Solenne nel XXV    anniversario anniversario anniversario anniversario della Parrocchia della Parrocchia della Parrocchia della Parrocchia     
                        con presentazione di don Mauro con presentazione di don Mauro con presentazione di don Mauro con presentazione di don Mauro Mascheroni Mascheroni Mascheroni Mascheroni     

alla Comunitàalla Comunitàalla Comunitàalla Comunità parrocchiale parrocchiale parrocchiale parrocchiale        
12.30 Rinfresco  
15.00  Pomeriggio di gioco in Oratorio a NavedanoPomeriggio di gioco in Oratorio a NavedanoPomeriggio di gioco in Oratorio a NavedanoPomeriggio di gioco in Oratorio a Navedano 
18.00 Torneo di Calcio senior a Navedano (finale) 
19.30 Oratorio Navedano: Cena in MusicaCena in MusicaCena in MusicaCena in Musica - Premiazione Palio 2011  
    

Lunedì 12 
21.00  In Chiesa Parrocchiale: cccconcelebrazione in Suffragio oncelebrazione in Suffragio oncelebrazione in Suffragio oncelebrazione in Suffragio per iper iper iper i
    ddddefunti della Parrocchiaefunti della Parrocchiaefunti della Parrocchiaefunti della Parrocchia    
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LLaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  PPaarrrroocccchhiiaa  iinn  bbrreevvee  
 

n queste pagine vogliamo tentare di ricostruire a grandi linee i passi più importanti 
che la nostra Comunità parrocchiale ha compiuto in questi venticinque anni, con un 
pensiero in particolare a tutte quelle persone che in questi anni hanno dato il loro 

contributo per far cresce la nostra Comunità, un pensiero affettuoso e riconoscente va al 
compianto don Franco Confalonieri ed un ringraziamento di cuore va altresì al suo 
successore don Piero che ci sta lasciando per assumere un nuovo impegno in una nuova 
Comunità Pastorale. 

 

1986198619861986    
Viene istituita la parrocchia di S. Maria As-
sunta che unisce le comunità di Senna e Na-
vedano fino ad allora divise tra altre due par-
rocchie. Viene ultimata la costruzione  
dell’oratorio a Senna. 
Il 14 settembre fa il suo ingresso il nostro 
primo parroco don Franco Confalonieri. Le 
messe domenicali saranno poi celebrate al 
mattino in oratorio.  

1987198719871987    
Il 20 settembre mons. Arosio e l’arch. Orsoni 
presentano alla comunità il progetto della 
nuova Chiesa parrocchiale inclusa nel “Piano 
Montini”. 

1989198919891989 
Il 10 settembre mons. Mascheroni benedice la 
prima pietra del nuovo complesso che com-
prende la Chiesa, la casa del parroco e le aule 
per le riunioni ed il catechismo.   

1990199019901990    
Il 24 dicembre la Messa di mezzanotte viene 
celebrata all’interno della Chiesa in costru-
zione, esiste sono il corpo di cemento armato, 
fa freddo ma l’emozione per tutti è enorme.  

1991199119911991    
L’8 settembre viene aperta al culto la nuova 
Chiesa, da questo momento il sogno è realtà, 
il parroco don Franco lascia la casetta di legno 

posta in oratorio per abitare nella casa del parroco adiacente alla Chiesa. 
Negli anni successivi verranno completati l’altare (ad opera dell’artista 
Mario Ronchetti), la sagrestia ed il battistero.  

1995199519951995  
Il 10 settembre Mons Giudici consacra la nuova Chiesa. 

1999199919991999    
Muore dopo malattia il parroco don Franco (il 2 ottobre), la Parrocchia 
viene retta per alcuni mesi da don Diego Minoni. 

2000200020002000 
A marzo fa il suo ingresso il secondo parroco della nostra storia: don Pietro 
Orsi; è stata una giornata di grande festa in suo onore.  

2011201120112011  
Dopo tante discussioni ed un lungo iter presso la Curia a Milano viene ap-
provato il progetto definitivo del nuovo oratorio di Senna che andrà a sosti-
tuire il vecchio prefabbricato esistente. Il cantiere viene aperto nel mese di 
giugno. 
In primavera dalla Diocesi arriva la decisione di unire in comunità pasto-
rale la nostra Parrocchia con quella di Cucciago, con l’obiettivo di far en-
trare poi le due Parrocchie 
nella già esistente Comu-
nità Pastorale San Vincenzo 
di Cantù. In contempora-
nea don Pietro viene desti-
nato ad un nuovo incarico 
pastorale. Dal primo set-
tembre il Vicario parroc-
chiale che si occuperà della 
nostra Comunità e di 
quella cucciaghese è don 
Mauro Mascheroni. 

E ora…E ora…E ora…E ora…    
Il resto è il presente, stiamo 
vivendo grandi cambia-
menti, stiamo salutando 
don Piero e finalmente conosceremo don Mauro. Da parte del Consiglio 
pastorale c’è un po’ di apprensione per il futuro, infatti proprio mentre è 
iniziato il cantiere del nuovo oratorio ci troviamo a cambiare parroco, non 
solo, in parrocchia - almeno per ora - non risiederà alcun sacerdote. Quanti 
cambiamenti ci aspettano! La speranza è di ritrovarci qui fra altri 25 anni e 
ringraziare il Signore per i suoi doni come stiamo facendo ora.               C.B. 

I

LL’’aalllloo rraa  VViiccaarriioo  eepp iissccooppaallee   

MMoonnss ..  AAnnggee lloo  MMaasscchheerroonnii  

aallllaa  ppoossaa  ddee llllaa  pp rriimmaa  pp iiee ttrraa  

ddee llllaa  CC hhiieessaa  ppaarrrroocccchhiiaallee   

LL’’aallttaa rree   ddee llllaa  CC hhiieessaa  PPaarrrroo cccchhiiaallee   
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IILL  NNOOSSTTRROO  AALLBBUUMM  
2255  aannnnii  ddeellllaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa  rraaccccoonnttaattii  ddaallllee  iimmmmaaggiinnii..  
UUnn  vviiaaggggiioo  nneeii  rriiccoorrddii  ppeerr  aaiiuuttaarree  cchhii  cc’’eerraa  ee  cchhii  ssii  èè  aagg--

ggiiuunnttoo  ssttrraaddaa  ffaacceennddoo.. 
 

ome raccontare 25 anni di vita di una comunità parrocchiale, con le 
parole - che rischiano di non essere abbastanza esaustive - o con 
l’aiuto delle foto scattate man mano? Abbiamo pensato alle imma-

gini, perché possono raccontare tantissime cose e possono far riemergere in-
finiti ricordi. Abbiamo attinto in particolare al patrimonio fotografico pro-
dotto e conservato dalla nostra Parrocchia; guardando queste immagini ab-
biamo fatto un tuffo nel passato, probabilmente sarà lo stesso per tanti di voi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Settembre 1986:Settembre 1986:Settembre 1986:Settembre 1986: nella foto un momento dell’ingresso di don 
Franco Confalonieri, si vedono anche don Arnaldo Zucchotti (fino ad 
allora a Senna), don Carlo Folci (di Intimiano) e don Validio Fracasso 
(di Cucciago). 
 La nostra Parrocchia ha vissuto i propri primi anni di vita senza 
una Chiesa parrocchiale in grado di accoglierci tutti soprattutto du-
rante le feste e la celebrazione dei vari sacramenti. Avevamo le due 

chiesine a Senna e a Navedano, en-
trambe troppo piccole fin da subito. 
Il bisogno di avere una struttura che 
potesse essere il centro della vita 
della parrocchia era molto forte. 
Mancava anche la casa del parroco e 
le aule per le riunioni ed il catechi-
smo. Come oggi stiamo facendo 
tutta una serie di passi per costruire il 
nuovo oratorio, allora si dovette fare 
lo stesso. La foto a lato è del primo primo primo primo 
giugno 1989giugno 1989giugno 1989giugno 1989 e riguarda la firma firma firma firma 
dell’appalto per la costruzione del dell’appalto per la costruzione del dell’appalto per la costruzione del dell’appalto per la costruzione del 
nuovo complesso parrocchialenuovo complesso parrocchialenuovo complesso parrocchialenuovo complesso parrocchiale: così in oratorio ci si è trovati per 
firmare le carte che davano il via “ufficiale” a questa complessa ope-
razione. In primo piano nella foto è don Franco don Franco don Franco don Franco a firmare i 
documenti.  

Agosto 1989Agosto 1989Agosto 1989Agosto 1989, sono iniziati gli scavigli scavigli scavigli scavi per la costruzione del com-
plesso parrocchiale inserito nel “Piano Montini” voluto dalla Diocesi di 
Milano per costruire venticinque nuove Chiese. Al posto del prato 
verde rimasto circondato dalle case sta per sorgere la nuova chiesa. 

C 
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SettembreSettembreSettembreSettembre    ////    
o ttobr e 1989ottobr e 1989ottobr e 1989ottobr e 1989 . 
Proseguono i la-
vori nel cantiere 
di via Intimiano, 
si cominciano a 
vedere le fonda-
menta del nuovo 
complesso parroc-
chiale. 

Dopo avere 
celebrato la Messa 
di mezzanotte del 
Natale 1990, la 
Chiesa ha ormai 
assunto il suo 
volto definitivo, 

mancano ancora tante cose da fare ma ormai la fine dei lavori è sem-
pre più vicina. L’8 settembre 19918 settembre 19918 settembre 19918 settembre 1991, è la festa patronale, e così si pre-
senta la Chiesa all’esterno ed all’interno (in un momento della Messa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 1994Novembre 1994Novembre 1994Novembre 1994, nella foto sotto vediamo la struttura della 

Chiesa parrocchiale ultimata, ormai questo sogno è diventato realtà. 
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La vita della parrocchia in questi primi anni si è concentrata in 
particolare nella struttura dell’oratorio di Senna, dove alla domenica 
mattina si celebravano le S. Messe e poi al pomeriggio c’era la con-
sueta attività dell’oratorio. Per i bambini e i ragazzi l’appuntamento 
più seguito è sempre stato l’oratorio feriale estivo come vediamo in 
queste foto del 1990199019901990    e del 1993 1993 1993 1993. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante i primi anni di vita della 
Parrocchia abbiamo avuto il sostegno di 
Padre Giuseppe OrPadre Giuseppe OrPadre Giuseppe OrPadre Giuseppe Ornaghinaghinaghinaghi, Dehoniano che 
risiedeva nella vicina Casa Incontri di Ca-
piago. Carattere forte e sincero, non ci fa-
ceva mai dormire sugli allori, ci ha sempre 
spronato ad essere dei veri cristiani.  

Poi la sua vita ha visto nuovi impe-
gni che l’hanno portato lontano da noi che 
però non l’abbiamo dimenticato. 

 
In oratorio ci 

sono stati tanti mo-
menti di festa ed alle-
gria come il minife-
stival delle canzoni 
della fine degli anni 
ottanta e le rap-
presentazioni teatrali 
(nella foto un teatro    
del giu giu giu giugno 1995gno 1995gno 1995gno 1995) 
 
 

 10101010 set set set settembre 1995tembre 1995tembre 1995tembre 1995, Mons Giovanni Giudici consacra e dedica 
la Chiesa parrocchiale a S. Maria Assunta. È un giorno di grande festa 

per tutti noi. 
        Nella foto 
vediamo don 
F r a n c o  c o n 
Mons. Giudici, 
don Sandrodon Sandrodon Sandrodon Sandro    
BonatoBonatoBonatoBonato (che è 
tutt’ora tra noi 
come so stegno  
pastorale ) e 
Mons. Lino 
Cerutti prevo-
sto di Cantù. 
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Autunno 1999.Autunno 1999.Autunno 1999.Autunno 1999. Don Diego MinoniDon Diego MinoniDon Diego MinoniDon Diego Minoni 
(nella foto)  si è curato della nostra Parrocchia 
dal settembre ’99 al febbraio 2000, ad ottobre 
ha assunto il ruolo di amministratore parroc-
chiale dopo la morte del parroco don Franco, e 
ci ha accompagnato in un periodo che è stato 
doloroso. 
 
 
 

Marzo 2000Marzo 2000Marzo 2000Marzo 2000, arriva don Pietro Orsidon Pietro Orsidon Pietro Orsidon Pietro Orsi, 
nella foto un momento del suo ingresso in 
Parrocchia davanti al Santuario di Senna prima 
di arrivare in processione in Chiesa parrocchiale. Con lui ci saranno 
alcune nuove proposte come le biciclettate-pellegrinaggio (come a 
Roma e a Lourdes) e il palio dei rioni, e si penserà e si discuterà di 
come dotare la parrocchia di un nuovo oratorio, quello esistente in-
fatti è inadeguato per le nostre necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11118 dicembre 20058 dicembre 20058 dicembre 20058 dicembre 2005, un momento della Messa in cui è stata 
portata da Milano la fiaccola di Betlemme. 

7 giugno 20097 giugno 20097 giugno 20097 giugno 2009, il rinfresco fatto 
dopo la Messa per festeggiare il venticin-
quesimo anniversario di sacerdozio di don 
Piero. 

Settembre 2010Settembre 2010Settembre 2010Settembre 2010, un momento del 
palio dei rioni che è associato alla festa pa-
tronale, un appuntamento divenuto ormai 
tradizione della nostra Parrocchia. 

Settembre 2011, la nostra Parroc-
chia compie 25 anni: auguri! 
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Giovedì 1Giovedì 1Giovedì 1Giovedì 1        

    ore 20.30 in Chiesa parrocchiale: 
S. Messa con don Mauro Mascheroni nuovo incaricato della Pastorale 
di Senna e Cucciago 

    Ore 21.15: 
 Incontro di don Mauro con i Consigli di Senna e Cucciago    

Domenica 18Domenica 18Domenica 18Domenica 18                        
        Ore 11.00 in Chiesa parrocchiale: 
 S. Messa con Benedizione dei bambini nati negli ultimi due anni 
Domenica 25Domenica 25Domenica 25Domenica 25    
        Festa dell’oratorio (il programma sarà diffuso prossimamente) 
 
 

� Orario delle sante Messe   
VVVVIGILIAREIGILIAREIGILIAREIGILIARE::::                                                                    ....    
a Senna alle ore 18.0018.0018.0018.00 
FFFFESTIVEESTIVEESTIVEESTIVE::::                                

a Senna  alle ore 8.308.308.308.30, 11.0011.0011.0011.00 e 18.00 e 18.00 e 18.00 e 18.00 a Navedano alle ore 9.309.309.309.30    
FFFFERIALIERIALIERIALIERIALI::::                                                                                                                    ....     
a Senna da lunedì ada lunedì ada lunedì ada lunedì a sabatosabatosabatosabato     alle ore   8.308.308.308.30 
a Navedano martedìmartedìmartedìmartedì e venerdìvenerdìvenerdìvenerdì  alle ore 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. 

 
 

In redazioneIn redazioneIn redazioneIn redazione: don Pi etro Orsi, Francesco Lazzari, Corrado Bosi sio, Francesco Marelli. 
----    LogoLogoLogoLogo copertina copertina copertina copertina:::: Tullio Bellocco. 

. 

E-mail: nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo________ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr@@@@@@@@ttttttttiiiiiiiissssssssccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiii........ iiiiiiiitttttttt        . 
 

S i ring raziano tutt i coloro che hanno cont ribu it o alla  realizzazione  
e alla  dist ribuzione di quest o numero. 

Questo numer o di Cielo & Terra è sta to chiuso il 22/08/11 
    

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

www.parrocchiasennacomasco.it 


