
n. 20                 dal 20 Novembre al 4 Dicembre2022         

 Tra pochi giorni sarà un mese che 
Francesco se n'è andato, lasciando 
una traccia indelebile nel cuore di 
tanti; e dei suoi genitori, Paola e Luca, 
nostri colleghi di lavoro al Corriere. 
Molto si è detto e scritto sull’assurdi-
tà di quella tragedia: e sui tanti mo-
di, più che possibili, per fermare la 
strage degli innocenti che si consuma 
quotidianamente sulle strade delle 
nostre città. 
Io però ho ancora negli occhi il mo-
mento in cui a quell’assurdità si è co-
minciato a dare una risposta; quando 
in centinaia, con gli occhi gonfi di 
pianto, abbiamo  cercato  insieme  un  

senso  per una   fine  senza  senso,  
radunati nella chiesa di Santa Maria 
Liberatrice al Testaccio, nell’estremo 
saluto a Francesco.  
Eravamo tutti annichiliti, disperati. Lo 
erano soprattutto gli amici e i coeta-
nei. Diciottenni all'ultimo anno di li-
ceo, oppure appena iscrittisi all'uni-
versità come il loro compagno che 
ora non c'è più.  
Ragazzi  strizzati  disordinatamente 
nel vestito buono,  alti  e  belli  come  
solo i teen ager possono essere, con i 
visi stravolti da un’unica domanda: 
perché?  
Com’è possibile che succeda questo a 

 

RIPENSARE IL CRISTIANESIMO  
E LA SUA FORZA  

AI FUNERALI DI UN 18ENNE 

Francesco, che avrebbe 
compiuto 19 anni a novem-
bre è stato investito e ucci-
so da un’auto a Roma. Il 
giovane è morto il 20 otto-
bre a 18 anni mentre stava 
camminando sul marcia-
piede.  
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uno di noi? Come si può abbattere 
un razzo supersonico lanciato verso  
il futuro?  Chi può averla  vinta sulla 
nostra invincibile gioia di vivere? 

Il parroco, don Maurizio Spreafi-
co, forse memore dei suoi anni giova-
nili salesiani, è riuscito a rispondere a 
quella domanda. Non avrà soddisfatto 
tutti, naturalmente. Bisogna aver fe-
de per credere nella risurrezione di 
Francesco. Per credere che quel saba-
to mattino ci stesse guardando dal Pa-
radiso. E non tutti abbiamo questa 
fede. Non io, purtroppo. 

Eppure lo straordinario trionfo 
della vita che è il Cristianesimo, la for-
za di un messaggio unico tra le reli-
gioni, «se a causa di un uomo venne 
la morte, a causa di un uomo verrà 
pure la resurrezione dei morti», ci ha 
cambiato tutti quella mattina. Ha alle-
viato il peso dal nostro cuore, ha 
asciugato le lacrime dai nostri occhi, 
credenti e non credenti. Ha placato la 
nostra sete di giustizia per Francesco.  

Non sono un assiduo frequenta-
tore di chiese, ma non avevo mai vi-
sto così tanti giovani in fila per pren-
dere la comunione, trasformarsi in 
una comunità. 

 

E allora ho pensato: che guaio che 
il messaggio cristiano si sia così inde-
bolito nella nostra Italia. Che forza ci 
darebbe per affrontare un tempo 
sempre più tumultuoso e inquieto. Si 
dice: è colpa della secolarizzazione se 
le chiese sono vuote. Ma quanti preti 
hanno il coraggio, davanti a una bara, 
di cercare un senso nella morte come 
ha fatto don Maurizio, invece di ap-
piccicare burocraticamente due paro-
le di circostanza e un pat pat sulle 
spalle dei parenti?  

In verità proprio il nostro tempo, 
così scristianizzato, dovrebbe essere 
il più adatto al messaggio cristiano. È 
nei deserti della secolarizzazione che 
abbiamo più bisogno della promessa 
di vita eterna. 

Perchè mai la Chiesa non riesce 
più a fare oggi, in condizioni di  mono-
polio religioso, ciò che le riuscì splen-
didamente duemila anni fa, quando 
era sparuta minoranza in un mondo 
anche più pagano del nostro? 

 

Antonio Polito 
editorialista del  
Corriere della Sera  



… PRENDI NOTA…  

20 Novembre   II Domenica di AVVENTO 
“I figli del Regno”  (Vg. Lc 3,1-18) 

  

 

Ore 20.00-22.00  A Senago: incontro per il lancio della GMG 2022 
   

21 Novembre   Lunedì 

Ore 15.00  A Senago: Lectio Divina sul Vangelo di Marco 

Ore 21.00  A Senago: Incontro gruppo ADO e 18ENNI 
  

 

   

22 Novembre   Martedì - S. Cecilia, vergine e martire 

Ore 18.00  A Castelletto: S. Messa secondo l’orario feriale 
sono invitati in particolare i CORI PARROCCHIALI 
a seguire cena insieme 

Ore 21.00  A Castelletto presso la Chiesa:  
CONSIGLIO PASTORALE 

   

24 Novembre   Giovedì 

Ore 20.45  A Senago: Programmazione per i catechisti/e 
di IV elementare  

   

25 Novembre   Venerdì 

Ore 18.30  A Senago: Incontro PREADO 
   

26 Novembre   Sabato 

Ore 16.30-17.45  A Senago: Confessioni 

Ore 17.00-18.30  A Castelletto: Confessioni 
Ore 18.00  A Senago: S. Messa in onore della  

“Virgo Fidelis” patrona dell’Arma  

dei Carabinieri 

figli e genitori della classe TERZA elementare  
Santa Messa ore 10.00 a Castelletto e ore 10.30 a Senago 

 Ore 12.30 a Senago: pranzo e incontro 

Tutti i lunedì alle ore 17.00 nella Cappella  

al Quartiere Papa Giovanni recita del S. Rosario 



27 Novembre   III Domenica di AVVENTO 
“Le profezie adempiute”  (Vg. Mt 11,1-15) 

  

 

   

28 Novembre   Lunedì 

Ore 15.00  A Senago: Lectio Divina sul Vangelo di Marco 

Ore 21.00  A Senago: Incontro gruppo ADO e 18ENNI 
   

1 Dicembre   Giovedì 

Ore 21.00  A Senago: Programmazione per i catechisti/e 
di V elementare  

   

2 Dicembre   Venerdì 

Ore 18.30  A Senago: Incontro gruppo PREADO 
   

3 Dicembre   Sabato 

Ore 15.00  In chiesa a Senago: incontro genitori, padrini e  
madrine dei battezzandi di domenica 4 dicembre 

Ore 16.30-17.45  A Senago: Confessioni 
Ore 17.00-18.30  A Castelletto: Confessioni 

Ore 21.00  A S. Bernardo: “La Tenda”  

ADORAZIONE EUCARISTICA guidata  

per 18ENNI E GIOVANI 
   

4 Dicembre   IV Domenica di AVVENTO 
“L’ingresso del Messia”    (Vg. Mt 21,1-9) 

  

 

Ore 16.00  A Senago: Battesimi 

figli e genitori della classe QUARTA elementare  
Santa Messa ore 10.00 a Castelletto e ore 10.30 a Senago 

ore 12.30 a Senago: pranzo e incontro 

figli e genitori della classe QUINTA elementare  
Santa Messa ore 10.00 a Castelletto e ore 10.30 a Senago 

 Ore 12.30 a Senago: pranzo e incontro 



  

 
Un momento di meditazione focalizzato sul tema della pre-
ghiera. In ogni serata mons. Delpini rivolgerà un pensiero 
particolare a una situazione di conflitto e di violenza, per invocare la pace, e 
offrirà uno spunto di meditazione sul tema delle vocazioni. 
 

I momenti di preghiera si svolgeranno presso alcune famiglie e in alcuni altri luoghi 
significativi della Diocesi. 
Verranno trasmesse ogni sera, dal 13 novembre al 23 dicembre, sul porta-
le www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, 
su Radio Marconi e - alle ore 23.30 - su Telenova, canale 18 del digitale terrestre. 

MATRIMONI 
 

Sono aperte le iscrizioni  
al corso in preparazione  
al matrimonio che si svolgerà  
da gennaio a marzo 2023. 
 
Rivolgersi presso  
la segreteria  
parrocchiale  
a Senago 

BATTESIMI 
 

Con l’inizio del 2023,  
le richieste del Battesimo  
per i bambini  delle due parrocchie  
della comunità,  
dovranno essere presentate 
solamente presso la segreteria 
parrocchiale a Senago,  
via S. Maria Nova 1 (piazza della 
chiesa) 
 

Il Sacramento del Battesimo 
sarà poi amministrato 

nelle due Chiese parrocchiali, 

 Nella domenica della Giornata Missionaria Mondiale 
sono state raccolti: 

3300 euro alle SS.Messe e 750 euro alle castagnate 

DOMENICA 4 DICEMBRE - Chiesa parrocchiale di Senago 
banco con oggetti e biglietti natalizi 

 
DAL 7 ALL’11 DICEMBRE - a Castelletto (sala della comunità) 

Banco con oggetti natalizi di cucito e ricamo 

https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=0%3d9a2eDc%26l%3dX%26v%3dZ9b%26w%3dX5YF%26Q%3dhQ2Ls_OYyP_Zi_NQzX_Xf_OYyP_Yn9hFmOaAqIiIiJo.J3Ov00.JeQ_zwSw_0Be_OYyP_YnP_rxav_3Cy_NQzX_Ydb_zwSw_0a3AQ4E7V6_rxav_2b0by_OYyP_YCYdz_zwSw_0a2cD_NQzX_X5Zl3L4_zwSw_0a2cE_NQzX_X5Zl
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=9%3d6Y2dAa%26l%3dW%26s%3dX9a%26t%3dV5XC%26O%3dhPyJs_NVwP_Yf_LQyU_Vf_NVwP_Xk7hEjMa0nGiHfHo.IzMv97.HeP_wuSv_70e_NVwP_XkN_rwXt_3Bv_LQyU_Wdc_wuSv_7Y3075M8B7_rwXt_2a7Z7_NVwP_X0Wd1_wuSv_7Y2bt_LQyU_V5Yi4T5_wuSv_7Y2bu_LQyU_V5Yi
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=7%3dLcObQe%269%3dU%269%3dbVY%260%3dZRVS%26S%3d5NENF_Ll1m_Wv_Pnwk_Z3_Ll1m_V1A5CzQx84K6FvLB.GFQI7M.L2N_Cypt_MD2_Ll1m_V1R_Eunx_P0B_Pnwk_a1Y_Cypt_McP8d7Y4i9_Eunx_OYMdI_Ll1m_VPa1w_Cypt_McOZQ_Pnwk_ZRWy6f1_Cypt_McOZR_Pnwk_ZRWy
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=4%3d5bPY0d%260%3dR%26r%3daWV%26s%3dYSSB%26R%3d6KxMG_IUzn_Te_OotT_Y4_IUzn_Sj060iPy5mJ7CeKC.DyPJ46.K3K_vxqq_6C3_IUzn_SjQ_FrWw_Q7u_OotT_Z2X_vxqq_6bQ577Y3B9_FrWw_PV6cI_IUzn_S9Z2v_vxqq_6bPWt_OotT_YSTh6fz_vxqq_6bPWu_OotT_YSTh


 



 



ORARIO SANTE MESSE 
LUNEDÌ  

21 NOVEMBRE 
SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 def. Vecchione Giuseppe e Romano Francesca -  
def. Magoga Angelo e Sabatino Maria - def. Soncin Luigi e Maltagliati Rosalba 

MARTEDÌ  
22 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30                        
CASTELLETTO ore 18.00 def. Coristi del cielo e familiari -  
def. Vecchione Giuseppe e Romano Francesca -  
def. Magoga Angelo e Sabatino Maria - def. Soncin Luigi e Maltagliati Rosalba 

MERCOLEDÌ  
23 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 def. Cecutti Marisa e Riboli Ottavio -  
def. Bruno, Laura, coniugi Colombo -  
def. Maria Vecchione e Benvegnù Romeo, Luigi, Assunta e Fernando 

GIOVEDÌ  
24 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30   
CASTELLETTO ore 18.00 def. Rosa Carmelo 

VENERDÌ  
25 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 

SABATO 
26 NOVEMBRE 

SENAGHINO ore 9.00 def. Mosca Giovanna  
SENAGO ORE 18.00: Virgo Fidelis, Arma dei Carabinieri 
CASTELLETTO ore 18.30: def. Soncin Giulio -  
def.  Simonelli Antonio e Caterina, Simonelli Carmelo e Vincenzo -  
def. Meneghin Pietro e famiglia - def. Vitalone Vitale, Foti Carmela 

DOMENICA    
27 NOVEMBRE 

 
III di AVVENTO 

CASTELLETTO ore 8.30  
SENAGO ore 9.00  
CASTELLETTO ore 10.00 def. Gavana Giulio e fam. Barbieri 
SENAGO ore 10.30 def. Cooperativa “La Popolare”                                                 
SENAGO ore 18.00 def. Mazzali Eder, Nella e Roberta 
def. Renza Guido - def. Zenobi Donatella, Giovanni e Beggio Italo 

LUNEDÌ  
28 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 

MARTEDÌ  
29 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30  
CASTELLETTO ore 18.00 def. D'Anna Carlo 

MERCOLEDÌ  
30 NOVEMBRE 

SENAGO ore 8.30  
CASTELLETTO ore 18.00 def. Armida Benvegnù e Borella Augusto -  
def. Mascheroni Maria, Costantina, Giuseppe, Angelo e Olivo Rossi 

GIOVEDÌ  
1 DICEMBRE 

SENAGO ore 8.30  
CASTELLETTO ore 18.00 

VENERDÌ  
2 DICEMBRE 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 def. Mandelli Renato e Redaelli Mariuccia 

SABATO 
3 DICEMBRE 

SENAGHINO ore 9.00 
SENAGO ore 18.00 def. Maulà Aldo, Michele e Antonietta 
def. Pogliani Alfredo - def. Spimpolo Carlo e Alma 
CASTELLETTO ore 18.30 def. Sartore Giuseppina e fam. - def. Grazia Franco - 
def. Rosa e Olindo - def. Enrico Mondini 

DOMENICA    
4 DICEMBRE 

 
IV di  AVVENTO 

CASTELLETTO ore 8.30                                                 
SENAGO ore 9.00  
CASTELLETTO ore 10.00  
SENAGO ore 10.30                                                                       
SENAGO ore 18.00 


