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ALL’INIZIO 

DELLA QUARESIMA 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

“Umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce” (Fil 2,8) 

 

“In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto 

già ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le 

braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E 

quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua 

misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con 

tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di 

nuovo». La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza 

dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con 

fede la carne di Cristo in tanti sofferenti”. (dal messaggio per la Quaresima di Papa 

Francesco) 
 

Proposte per la Comunità Pastorale 
➽ IL QUARESIMALE 

“Il tempo di Quaresima ci invita a meditare la passione del Signore. 

Quanto la meditazione della passione del Signore ispira il mio modo di 

interpretare la vita?” (Delpini, La situazione è occasione) 

➽ SANTA MESSA DEL MERCOLEDÌ 

Invito a partecipare alla Santa Messa feriale alle ore 6:15. In marzo sarà 

celebrata in Santuario a Figino. In aprile in chiesa parrocchiale a Figino 

➽ PREGHIERA QUOTIDIANA 

Tutti i giorni alle ore 7:30 possibilità di pregare l’Ufficio delle Letture in 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Nelle chiese di rito ambrosiano si può 

acquistare l’indulgenza plenaria nelle 

domeniche di Quaresima recitando la 

preghiera “Eccomi o mio amato e buon 

Gesù” davanti all’Immagine del Crocifisso e 

alle solite condizioni.  

VENERDÌ DI 
QUARESIMA 

 

In spirito penitenziale tutti i Venerdì 

di quaresima sono giornate di 

astinenza e il primo venerdì di  

quaresima e il venerdì  santo 

anche di digiuno. 

Una breve riflessione 
sulla settimana appena trascorsa 

 

Nella preghiera del “Ti Adoro” chiediamo a Dio di preservarci dal peccato e dai pericoli. Torniamo a 

chiedere a Colui che sempre ci ama l’aiuto perché desideriamo che cessi questa epidemia. Chiediamo 

anche il conforto per chi soffre e la sapienza per i ricercatori e i sanitari. Una settimana senza cele-

brare la santa Messa aperta alla partecipazione di tutti è stato fatto inedito. Non avrei mai pensato di 

vivere una domenica dicendo ai parrocchiani di non venire in chiesa perché non c’è la santa Messa 

per i fedeli. E penso che anche tutti voi non avreste mai pensato, la prima domenica di Quaresima, di 

non avere la possibilità di partecipare, qui nelle nostre chiese della Serenza, alla santa Messa. Direi 

di vivere la Quaresima senza dimenticare ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma ricordando e 

chiedendoci cosa dice tutto questo alla nostra vita. Lasciamoci davvero interrogare e guidare dal Si-

gnore che opera in noi. Prima di concludere desidero richiamare una realtà piccola ma carina. A mol-

ti è piaciuta l’iniziativa della preghiera delle 20.30 seguibile attraverso i social. Anch’io sono rimasto 

impressionato dal numero dei visitatori. La realizzazione è stata frutto di un cammino condiviso e di 

tutti coloro che hanno fatto girare la proposta. Grazie a tutti.  

Don Arnaldo 

CAMMINO 
QUARESIMALE 

••••••••••••••••   

La scelta del Quaresimale 

della Comunità Pastorale 

è quella di accostare la  

Passione secondo S. Giovanni 
••••••••••••••••   

 

ECCO IL CAMMINO: 

La rivelazione 
di Gesù al mondo 

(Gv 18,15-19,42) 
 

••••••••••••••••   
 

Venerdì 6 marzo - Montesolaro  

Il rinnegamento 
di Pietro 

(Gv 18,15-27) 

DON LUCA PAROLARI 
 

••••••••••••••••   
 

Venerdì 13 marzo - Novedrate  

Il processo 
davanti a Pilato 

(Gv 18,28 -19,11) 

MONS. ALBERTO ROCCA 
 

••••••••••••••••   
 

Venerdì 20 marzo - Carimate 

La condanna a morte 
(Gv 19,12-24) 

MONS. ALBERTO ROCCA 
 

••••••••••••••••   
 

Venerdì 27 marzo - Figino Serenza  

Gesù muore 
(Gv 19,25-30) 

MONS. PATRIZIO GARASCIA 
 

••••••••••••••••   
 

Venerdì 3 aprile - Figino Serenza 

Il colpo di lancia. 
La sepoltura 

(Gv 19,31-42) 

MONS. ALBERTO ROCCA 



LEZIONARIO  Festivo A ◾ Feriale anno II ◾ Settimana dell’ultima dopo l’Epifania  ◆  LITURGIA DELLE ORE  Volume 2° ◾ 1ª sett. del Salterio 

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 29 FEBBRAIO  ◆ Feria 

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17  ◾  Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

10:00/11:00 - Confessioni  
18.00 S. Messa celebrata in forma 

privata 

08:30/10:30 - Confessioni 
19.00 S. Messa celebrata in forma 

privata 

15.00/17.00 - Confessioni 
18.30 S. Messa celebrata in forma 

privata 

16:30/17.30 - Confessioni 
17.30 S. Messa celebrata in forma 

privata 

DOMENICA 1 MARZO ◆ All’inizio della Quaresima  
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 ◾ Misericordioso e pietoso è il Signore 

10:00 S. Messa celebrata in forma 

privata 

09.00 S. Messa - celebrata in forma 

privata 

08.00 S. Messa - celebrata in forma 

privata 

08:00 S. Messa celebrata in forma 

privata  

ORE 11:00 - DALLA CRIPTA DEL DUOMO DI MILANO IN DIRETTA SU RAI 3 

L’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, presiederà la celebrazione Eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima” 
ORE 20:30 - Dalla chiesa parrocchiale di figino serenza in diretta sulla pagina facebook della comunità pastorale 

LUNEDÌ 2 MARZO  ◆ Feria 

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a ◾ Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

08:30 S. Messa e imposizione ceneri 

16:45 Preghiera con imposizione delle 

ceneri per elementari e medie 

21:00 S. Messa e imposizione ceneri 

16:45 Preghiera in Santuario con 

Imposizione delle ceneri per 

elementari e medie 

18.30 S. Messa in Santuario con 

Imposizione delle ceneri per 

elementari e medie 

8.30 S. Messa e imposizione Ceneri 

16.45 Preghiera con imposizione delle 

ceneri per elementari e medie 

20.30 S. Messa e imposizione Ceneri 

08.00 S. Messa e Imposizione Ceneri 

17:30 Preghiera in Cappella 

dell’Oratorio con Imposizione delle 

ceneri per elementari e medie 

MARTEDÌ 3 MARZO  ◆ Feria 

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 ◾ Beato chi è fedele alla legge del Signore 

08:30 S. Messa 09.00 S. Messa in Santuario - DEF LEG. 

ORSENIGO - GIUSEPPE E MAURI 

GIUSEPPINA - CESANA ROMANO 

18.00 S. Messa - DEF MARIA, MAURIZIO 

LEANDRO 

08:00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 4 MARZO  ◆ Feria 

Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 ◾  Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

08:30 S. Messa 

 

06.15 S. Messa in Santuario - LEG 

MARZORATI EDOARDO E CITTERIO 

MARIA CALDARONE  

20.30 S. Messa in Santuario - DEF. 

CALDARONE MARIO - COZZA 

FRANCESCA 

8.30 S. Messa  08:00 S. Messa  

GIOVEDÌ 5 MARZO  ◆ Feria 
Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 ◾ Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

08:30 S. Messa 

dalle 9:30 - Comunione agli ammalati 
09.00 S. Messa in Santuario - DEF. 

MOSCATELLI LUIGI E LINA 

20.30 S. Messa  08:00 S. Messa 

VENERDÌ 6 MARZO  ◆ Giorno aliturgico 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 ◾ La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

08.30 Via Crucis 

16.45 Via Crucis in Santuario per i 

ragazzi 

09.00 Via Crucis in Santuario 
15.00 Via Crucis in Santuario per i 

ragazzi 

8.15 Lodi 
8.30 Via Crucis 

16.45 Via Crucis per i ragazzi 

8.00 Via Crucis 

16.45 Via Crucis per i ragazzi in 

Cappella dell’Oratorio 

ORE 20.45 - CHIESA DI MONTESOLARO • Quaresimale: IL RINNEGAMENTO DI PIETRO (Gv 18,15-27) • predica don LUCA PAROLARI 

SABATO 7 MARZO  ◆ Feria 
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  ◾ Beato l’uomo che teme il Signore 

10:00|11:00 - Confessioni in chiesa 

16:45 Rosario perpetuo in Santuario 

18.00 S. Messa vigiliare - DEF. MARIA, 

ANCHISE E FEDERICA 

08:30 10:30 - Confessioni in Santuario 

19.00 S. Messa vigiliare in Santaurio -

DEF. COLOMBO FRANCA - NEMA E 

FELICE - BALLABIO LUCIANO - 

BELLUSCHI PAOLO 

15.00 17.00 - Confessioni don Mario 

18.30 S. Messa vigiliare - DEF. 

FUMAGALLI MARIUCCIA E PORRO 

SILVIO - MARELLI MARIA ROSA - 

PORRO LUIGI - BOSSI MARIO E 

DAVIDA - BOSSI GEROLAMO E CECILIA 

16:30 Esposizione Eucaristica 
 Confessioni 
17.30 S. Messa vigiliare - DEF. CICERI 

MARTINO E TETTAMANZI LINA - 

RUBERTELLI WILLIAM - CAIMI 

MARTINO 

DOMENICA 8 MARZO ◆ Prima di Quaresima 
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23 Gv 4,5-42 ◾ O Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO 

FULVIA - GRECO CARLO E FAMILIARI 

11.00 S. Messa - DEF. ALLEVI MARIO E 

GALLIANI ERNESTA 

18.00 S. Messa vespertina - DEF. 

GALLETTI GIANPIERO E TOPPI 

CARMELA - VIDOVALDI PAOLO 

09.00 S. Messa in Salone Oratorio - DEF. 

CATTANEO ERMETE E LINA 

11:00 S. Messa in Salone Oratorio - PER 

LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa Vespertina  in 

Santaurio - 

07.45 Lodi 
8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

15.30 Vesperi di Quaresima 
17.30 Confessioni don Luca 
18.00 S. Messa vespertina 

08:00 S. Messa 

10:30 S. Messa 

17.00 S. Messa vespertina al Villaggio 

S. Giuseppe 



 IMPOSIZIONE DELLE CENERI  È il gesto che dà inizio al percorso quaresimale della comunità. A Montesolaro 

per questa circostanza proponiamo tre momenti affinché tutti, ragazzi adulti famiglie, abbiano la possibilità di vivere 

l’inizio della esperienza comunitaria del cammino che porta alla Pasqua di Gesù e alla nostra Pasqua di risurrezione 

alla vita nuova in Cristo P Lunedì 2 ore 8.30: Santa Messa e imposizione delle Ceneri: riflessione “Padre perdona loro perché 

non sanno quello che fanno” P ore 16.45: Celebrazione della Parola e imposizione delle Ceneri per ragazzi genitori e adulti: ri-

flessione “Ora corri accanto” (questo momento sostituisce gli incontri di catechesi di questa settimana delle elementa-

ri) P ore 20.30 Santa Messa e imposizione delle Ceneri  
 

 GRUPPO FESTA PATRONALE P Martedì 3 marzo, ore 21:00  Incontro per la programmazione della festa  
 

 VENERDÌ DI QUARESIMA FERIA SENZA LA SANTA MESSA P Venerdì 6 marzo  ore 8.15 Lodi P ore 8.30 Via Crucis 

per adulti: riflessione “Giuda stava per tradirlo” P ore 16.45 Via Crucis per le classi elementari genitori e nonni: tema 

“Accanto a te … attraverso i sensi: amore con le orecchie di Gesù” P ore 20.45 Quaresimale della Serenza: riflessione 

di don Luca Parolari “Il ringraziamento di Pietro”. 

 LA GIOIA DEL DONARE P N.N. offre 500 euro per le opere pastorali e i lavori della parrocchia  
 

 LITURGIA DELLE ORE P Durante il tempo di Quaresima intensificheremo la preghiera con la recita della Lodi all’i-

nizio delle messe del mattino e la recita del Vespro all’inizio della messa Vigiliare e Vespertina  

PARROCO Don Arnaldo Mavero ☎ 031.780135   339.8387308 donarnaldo.mavero@gmail.com  

Vuoi ricevere su WHATSAPP avvisi e comunicazione della Comunità Pastorale? Manda un messaggio con scritto Comunità Pastorale al numero 331.1841494 
È UNA LISTA BROADCAST QUINDI SALVA IL NUMERO NELLA RUBRICA DEL TUO CELLULARE 

 IMPOSIZIONE DELLE CENERI  Lunedì 2 marzo, ore 16:45 - Preghiera con imposizione delle ceneri per Elementari e 

Medie P ore 18:30 - Santa Messa con imposizione delle ceneri  

 VIA CRUCIS  Venerdì di Quaresima P ore 9.00 P ore 15.00 P in particolare per ragazzi  
 

 VISITA CASE DI RIPOSO  Martedì 3 marzo, ore 14:45 P Casa di Riposo Cantù Centro - Felicita 031.780928  
 

 RESTAURO CHIESA  Da lunedì 2 a venerdì 20 marzo la chiesa sarà chiusa per lavori di restauro P Tutte le cele-

brazioni settimanali  in santuario P Sante Messe di domenica 8/15 Marzo: Vigiliare delle ore 19.00 del Sabato e il 

Vespertina delle ore 18.00 della domenica in Santuario; Santa messa Domenicale delle ore 9.00/ 11.00 in Salone 

del Teatro  
 

 QUARESIMA DI CARITÀ  PUCALPA, IL FILO D’ORO P Di settimana in settimana i ragazzi del catechismo conosceranno 

racconti di vita di PUCALPA, città peruviana  nella foresta amazzonica, dove Anna, Manuel e Ester hanno trascorso 6 

mesi di volontariato con l’Operazione Mato Grosso P I frutti dei nostri risparmi e delle nostre rinunce saranno a favo-

re della  parrocchia di Pucalpa P Ai ragazzi verrà dato un piccolo salvadanaio per raccogliere i risparmi della fami-

glia  
 

 LA GIOIA DEL DONARE P Le offerte in occasione degli Anniversari di Matrimonio sono stati di € 470 P N.N 

offre 200 euro pro restauro  

 IMPOSIZIONE DELLE CENERI  Lunedì 2 marzo P Per poter permettere al maggior numero di fedeli di poter parteci-

pare sono previste le seguenti celebrazioni P ore 8.30 - Chiesa parrocchiale: Santa Messa e imposizione delle ceneri P ore 
16.45: preghiera e imposizione delle ceneri per i bambini iscritti al catechismo e per i ragazzi delle medie P ore 21:00 : 
Santa Messa con imposizione delle ceneri, a cui sono invitati anche gli ADO, 18/19enni e Giovani  

 

 VIA CRUCIS  Ecco il programma delle celebrazioni nei venerdì di quaresima ad accezione del primo (6 marzo) P 
ore 7.30 - chiesa parrocchiale: Via Crucis per i ragazzi delle medie P ore 8.30: per tutti in chiesa parrocchiale P ore 16.45 -  
Santuario: per i bambini  



DOMENICA 8 

MARZO 

ore 08:30 / 12:45 
Padri Saveriani Desio 

Giornata di ritiro per la Quaresima 
APERTA A TUTTI. È COMPRESA LA MESSA 

Per iscriversi contattare Maria Rosa Guglielmin - 342.0726222 - 031781245 

QUARESIMA  
 ORA CORRI ACCANTO A LUI!!! 

 E se invece di camminare, il tempo di Quaresima lo 

vivessimo correndo? chiediamo ai ragazzi e alle ra-

gazze di lasciarsi entusiasmare dalla corsa di chi ac-

coglie il dono della fede e si pone ACCANTO al Si-

gnore Gesù, per percorrere la sua stessa strada. Il 

gadget della Quaresima vuole corrispondere a que-

sto percorso, letteralmente… ed essere uno strumen-

to di vicinanza… 

GIOVANI e 18/19ENNI 
Imposizione delle ceneri 

Lunedì 2 marzo, ore 21:00 - Chiesa di Carimate 

Esercizi Spirituali Decanali 

Da lunedì 9 marzo a mercoledì 11 marzo 

Cantù | Basilica di Galliano | ore 20.45 

Predica Don Isacco Pagani, giovane professore del Seminario di 

Milano 

 

GIOVANI 
  domenica 22 marzo ⏰ 19:00   Oratorio di Carimate 
 Incontro e cena 

  

18/19ENNI 
Vita comune 

Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo i 18/19enni 

della nostra Comunità Pastorale sono invitati a 

trascorrere una settimana insieme per vivere la 

quotidianità con i propri coetanei condividendo e 

intensificando i momenti di riflessione e di 

preghiera. La “Vita Comune” si svolgerà presso 

la Canonica di Carimate, dove abita don 

Giacomo. 

 

ADOLESCENTI 
Imposizione delle ceneri 

Lunedì 2 marzo, ore 21:00 - Chiesa di Carimate 

Catechismo 

  sabato 7 marzo ⏰ 19:00   Oratorio di Carimate 
Catechismo con una bella testimonianza. 

  sabato 14 marzo ⏰ 19:00   Oratorio di Novedrate 
Catechismo con una bella testimonianza. 

 

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
Catechismo 

Vi comunicheremo con i canali social la ripresa 

degli incontri nei giorni e orari consueti. 

Imposizione delle ceneri 

Lunedì 2 marzo ciascuno nella propria 

parrocchia: ore 16:45 Carimate, Figino e 

Montesolaro - ore 17:30 Novedrate 

Via Crucis 

Carissimi ragazzi e ragazze, desideriamo anche 

noi vivere al meglio i 5 Venerdì di Quaresima per 

prepararci bene alla santa Pasqua! Ci 

ritroveremo dunque al mattino, divisi nei 4 paesi, 

prima di andare a scuola  

CARIMATE: ore 7.30, presso la Chiesa parrocchiale 

(al termine, don Giacomo accompagna i 

ragazzi a scuola col “pedibus”). 

FIGINO: ore 7.00, presso la Cappella dell’Oratorio 

(segue la colazione in oratorio) 

MONTESOLARO: ore 7.00, presso la Chiesa 

parrocchiale (poi subito a scuola, perché il 

pullmino passa presto!) 

NOVEDRATE: ore 7.00, presso la Cappella 

dell’Oratorio (segue colazione in oratorio) 

PRIMA COMUNIONE 
 

Parte l’Icona pellegrina 
 

Domenica 8 marzo inizierà il cammino dell’Icona Pellegrina che visiterà 

tutte le famiglie dei ragazzi della nostra Comunità pastorale che il 

prossimo mese di maggio riceveranno la Prima santa Comunione. Alle 

famiglie verrà consegnata un’icona, un sussidio per la preghiera e un 

quadernetto sul quale potranno annotare, al termine del cammino, le 

loro osservazioni. L’icona resterà in casa per tutta la settimana e ogni 

giorno la famiglia potrà pregare insieme. La domenica seguente durante 

la santa messa dei ragazzi le icone verranno consegnate alle altre 

famiglie e così di settimana in settimana tutte le famiglie dei ragazzi 

della Prima Comunione avranno accolto l’icona e pregato insieme. 

Nel mondo tante situazioni di guerra e di 

violenza interpellano la comunità cristiana 

perché si faccia qualcosa per la pace. La pri-

ma cosa da fare è pregare. Nel tempo di 

Quaresima sarà possibile iniziare la giorna-

ta condividendo direttamente con l’Arcive-

scovo di Milano una intenzione di preghiera 

per la pace con particolare riferimento alle 

situazioni di sofferenza e di guerra più di-

menticate nel mondo. A partire da domeni-

ca 1 marzo l’Arcivescovo pronuncerà le in-

tenzioni di preghiera alle 6.28 dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento 

avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link 

www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesa-

ni (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesi-

mo video verrà anche trasmesso in differita da Chiesa Tv al termine della di-

retta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle 8, così come da 

Radio Marconi (ore 6.28, 12 e 19.10) e Radio Mater. 

APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ DELLA CURIA 

La Curia di Milano affitta 2 appartamenti a Figino Serenza in Via Don 

Luigi Meroni , 19 si tratta di: 3 Locali + servizi con Cantina e possibilità 

box. - Classe Energetica G - sono situati al 2° Piano dello stabile Per 

informazione telefonare al n. 02 7638781 


