
AVVISI PARROCCHIA CUCCIAGO 

Domenica 23 I dopo la Dedicazione 
Giornata Missionaria mondiale 
In Cappellina “mercatino missionario”. 
ore 19,00 Inizio del percorso di catechesi 
della IV e V superiore 
 
Domenica 30  II dopo la Dedicazione 
ore 10,30 Santa Messa e Rito della Consegna 
del Vangelo ai bambini della III Primaria 
ore 15,00 Presso la Basilica di Galliano a 
Cantù, Memoria del Battesimo e ammissione 
alla I Comunione dei ragazzi della IV Prima-
ria 
ore 15,00 Castagnata in oratorio 

 
SANTE CONFESSIONI IN OCCASIONE 

DELLA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 
FEDELI DEFUNTI 

 
Sabato 29 ore 15,00 - 17,00 
Domenica 30 ore 14,30 - 17,30 
Lunedì 31 ore 14,30 - 17,30 
 
Lunedì 31 
Sospesa la Santa Messa delle ore 8,30 
ore 18,00 Santa Messa Vigiliare nella Solen-
nità di Tutti i Santi 
 

Martedì 1 novembre Tutti i Santi 
Sante Messe ore 8,00; 10,30; 15,00 (in Cimi-
tero) Sospesa la S. Messa delle 18,00 
 

Mercoledì 2 novembre  Fedeli Defunti 
Sante Messe ore 8,30 e 18,00 in chiesa 
 
Domenica 6 Solennità di Cristo Re 
ore 15,00 In oratorio incontro per i genitori 
dei ragazzi della V Primaria 

AVVISI PARROCCHIA SENNA 

Domenica 23 I dopo la Dedicazione 
Giornata Missionaria mondiale 
ore 19,00 all’ortorio di Cucciago inizio del 
percorso di catechesi della IV e V superiore 
 

CASTAGNATA IN ORATORIO 
ore 14,30 apertura 
ore 15,30 - 16,30 giochi 
ore 16,30 merenda 
 

Domenica 30  II dopo la Dedicazione 
ore 11,00 Santa Messa e Rito della Consegna 
del Vangelo ai bambini della III Primaria 
ore 15,00 Presso la Basilica di Galliano a 
Cantù, Memoria del Battesimo e ammissione 
alla I Comunione dei ragazzi della IV Prima-
ria 

SANTE CONFESSIONI IN OCCASIONE 
DELLA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 

FEDELI DEFUNTI 
 

Sabato 29 ore 15,00 - 17,00 
Lunedì 31 ore 14,30 - 17,30 
 

Lunedì 31 
ore 18,00 Santa Messa Vigiliare nella Solen-
nità di Tutti i Santi 
 

Martedì 1 novembre  Tutti i Santi 
Sante Messe ore 8,30; 11,00; 9,15 a Naveda-
no 
 
Mercoledì 2 novembre  Fedeli Defunti 
Santa Messa ore 15,00 in Cimitero. Se doves-
se piovere andremo in chiesa Parrocchiale. 
 
Sabato 5 
Serata Valtellinese in oratorio (vedi locandina) 

 
Domenica 6 Solennità di Cristo Re 
ore 15,00 Nell’oratorio di Cucciago incontro 
per i genitori dei ragazzi della V Primaria 

VENDITA PRODOTTI DI PASTA FRESCA 

(Ravioli, Pizzoccheri, Gnocchi, Tagliatelle) 
 

Prenotazione entro domenica 23 ottobre 
telefonando ai seguenti numeri telefonici: 

339 3456585; 347 7312319; 340 8336682 
 

Ritiro dei prodotti mercoledì 26 ottobre 
dalle 16,30 alle 17,30 in oratorio di Senna 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 
IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

 

Entro e non oltre domenica 23 ottobre 
le famiglie che desiderano la visita del 
sacerdote per la preghiera e la benedi-
zione devono compilare e imbucare l’ap-
posito modulo  che si trova in fondo alle 
chiese 

NOTIZIARIO 
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco 

 

Domenica 23 ottobre 2022                              n° 31/2022 
I dopo la Dedicazione  - Giornata Missionaria Mondiale 
 

«Io sono con voi» 

Abbiamo celebrato la scorsa domenica la festa del 
nostro Duomo e ora la Liturgia ci spiega meglio il 
suo significato: la Cattedrale è il segno della mis-
sione dell’intero popolo di Dio, chiamato a testi-
moniare la Pasqua di Gesù ogni volta che  celebra 
l’Eucarestia. Proprio nel Duomo di Milano ieri 
(sabato 22 ottobre) il Vescovo ha consegnato il 
crocifisso ai coloro che partono per la missione in 
terre lontane: sono donne e uomini, famiglie, religiosi e preti. Tra loro anche il Vescovo 
Mons. Paolo Martinelli che abbiamo conosciuto perché è venuto più volte tra noi invitato dal 
Centro Culturale Mons. Luigi Padovese e perché ha amministrato le Cresime sia a Cucciago 
che a Senna, ora mandato dal Papa come Vicario Apostolico nell’Arabia Meridionale dove 
solamente il 2,3 per cento della popolazione è battezzata. Ai missionari in partenza il Vange-
lo di oggi dice: «Andate e fate discepoli tutti i popoli della terra, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Ma dobbiamo anche dire che le stesse parole Gesù 
le rivolge anche a noi che rimaniamo nella nostra terra. E’ quindi è doveroso domandarci che 
cosa significa per noi che abitiamo in questa parte del mondo evangelizzata duemila anni fa 
vivere la giornata Missionaria. Noi pensiamo che l’attività missionaria sia “fare qualcosa 
per..” nel senso di una Chiesa che si deve espandere, che deve crescere numericamente e 
nelle strutture, di una Chiesa che deve essere sempre più riconosciuta nella sua visibilità, 
capace di presidiare spazi e organismi. In effetti  nella storia,  non lontana,  è avvenuto anche 
questo. Ora però ci accorgiamo che gli ambienti che abbiamo costruito non riusciamo più a 
gestirli e a mantenerli e ci scopriamo piccolo gregge ai margini della società. Capiamo anche 
che tutto quello che una volta era monopolio della Comunità cristiana, ora non lo è più. Pen-
siamo all’organizzazione del tempo libero. Un tempo lo sport era appannaggio degli oratori, 
ora invece sono numerose le attività sportive sul territorio; pensiamo agli stessi oratori feriali, 
nati per radunare i ragazzi durante l’estate, ora non è più così: sono numerose le attività esti-
ve proposte ai nostri ragazzi. E potremmo andare avanti con l’elencare proposte che fino a 
qualche decennio costituivano le proposte delle Comunità Cristiane. Ora, Gesù non ha det-
to:« organizzate, occupate posti importanti e di potere…», ma ha detto: «Annunciate il Van-
gelo». E così ci rendiamo conto che quello che ci ha chiesto Gesù – annunciare il Vangelo -  
lo abbiamo un po' messo in secondo ordine perché oberati da tutto il resto e che quello che 
invece ci è stato chiesto  facciamo sempre più fatica a viverlo. Basti pensare che quest’anno a 
Cucciago ancora non abbiamo trovato le catechiste per i bambini della II elementare. Vivere 
allora la giornata Missionaria, secondo me (ma posso anche sbagliarmi) è renderci conto che 
ci è stata affidata “qui” una missione. Qui ed ora ci viene chiesto di ripetere quelle parole che 
chiudono il Vangelo ascoltato oggi: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Ma se una persona Gesù non lo ha conosciuto, o lo ha conosciuto per sentito dire, come potrà 
far entrare il Vangelo nella propria vita, quale speranza porta nel cuore e come potrà nei mo-
menti difficili, dolorosi e tragici della vita dire :“Gesù è con me?” 

         don Angelo 



 DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA  

MISSIONARIA MONDIALE (Seconda  parte) 

 

“Di me sarete testimoni” 

 

 2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione di evangelizza-
zione universale 

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi 
sono inviati: «A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missione dei disce-
poli. Si mette in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a cerchi concen-
trici, da Gerusalemme, considerata dalla tradizione giudaica come centro del mondo, 
alla Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità della terra”. Non sono mandati a fare 
proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo. Gli Atti degli Apo-
stoli ci raccontano questo movimento missionario: esso ci dà una bellissima immagi-
ne della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di testimoniare Cristo Si-
gnore, orientata dalla Provvidenza divina mediante le concrete circostanze della vita. 
I primi cristiani, in effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e perciò si dispersero 
in Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 

Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di persecuzioni religiose 
e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire dalla loro ter-
ra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiudono nella 
sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. A 
questo li esortava San Paolo VI considerando la «responsabilità che spetta agli emi-
granti nei Paesi che li ricevono» (Evangelii nuntiandi, 21). In effetti, sempre più spe-
rimentiamo come la presenza dei fedeli di varie nazionalità arricchisce il volto delle 
parrocchie e le rende più universali, più cattoliche. Di conseguenza, la cura pastorale 
dei migranti è un’attività missionaria da non trascurare, che potrà aiutare anche i fe-
deli locali a riscoprire la gioia della fede cristiana che hanno ricevuto. 

L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù di 
ogni tempo e li dovrà spingere sempre ad andare oltre i luoghi consueti per portare la 
testimonianza di Lui. Malgrado tutte le agevolazioni dovute ai progressi della moder-
nità, esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora arrivati i missio-
nari testimoni di Cristo con la Buona Notizia del suo amore. D’altra parte, non ci sarà 
nessuna realtà umana estranea all’attenzione dei discepoli di Cristo nella loro missio-
ne. La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geo-
grafici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per ren-
dere testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni po-
polo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione sarà sempre anche missio ad 
gentes, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre 
spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. Vorrei 
in proposito ricordare e ringraziare i tanti missionari che hanno speso la vita per an-
dare “oltre”, incarnando la carità di Cristo verso i tanti fratelli e sorelle che hanno 
incontrato. (continua) 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html#21
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm

