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VI PASQUA 

“Osiamo qualche passo, con pazienza. Che vuol dire con 

la passione dell’amore del Signore, patendo i tempi con il 

loro carico di disagi e di restrizioni, pazientando nell’atte-

sa di condizioni che gradualmente consentano di celebra-

re ancor più degnamente l’Eucaristia”. Con queste parole 

il Vicario per l’Evangelizzazione, don Mario Antonelli, in-

vita le comunità cristiane della Diocesi a riprendere la ce-

lebrazione delle Sante Messe.  Con pazienza, gradata-

mente, nel rispetto delle norme e con prudenza. Ma con 

gioia! È bello sapere, anche se, perché anziani o malati o 

comunque per motivi di prudenza, si riterrà opportuno ri-

prendere più avanti la partecipazione alle celebrazioni, 

che la Chiesa italiana torna a celebrare la santa Messa 

con il popolo e che quei cristiani che sentono il bisogno 

di partecipare alla santa Messa, potranno farlo, perché 

ora la situazione sanitaria lo permette, nel rispetto di al-

cune fondamentali norme.  La principale è il distanzia-

mento. I posti in chiesa devono garantire la distanza di 

sicurezza di almeno un metro da persona a persona e 

dobbiamo imparare a mantenere sempre questo distan-

ziamento, con umiltà e determinazione, nel rispetto prima 

di tutto dell’altro e poi della propria salute. I posti dispo-

nibili in chiesa saranno quindi ridotti. Nelle nostre quattro 

chiese abbiamo provveduto alla certificazione della ca-

pienza da parte di impresa specializzata e dovremo atte-

nerci a questa capienza. Per questo ci saranno dei volon-

tari che conteranno i partecipanti alla santa Messa, per 

monitorare la capienza e aiutare a rispettare le norme. A 

questo proposito, a nome di tutta la comunità cristiana, 

ringraziamo chi sta offrendo il suo contributo per permet-

tere alla comunità di riprendere il suo cammino, garan-

tendo una celebrazione degna e nello stesso tempo sicu-

ra. Non solo: ma chi volesse prestare la propria collabo-

razione e mettersi al servizio come volontario per permet-

tere la celebrazione della santa Messa contatti noi preti 

della Comunità pastorale. È un segno di amore per l’Eu-

caristia e traduce il desiderio di 

permettere che la comunità conti-

nui ad avere al suo centro la san-

ta Messa. Quali le scelte di fondo 

di questa ripresa? Con il Consi-

glio pastorale si è scelta la linea 

dell’essere cauti e cercare di capi-

re un po’ come andranno le cose. 

Domenica prossima 25 maggio 

vedremo un po’ l’affluenza e co-

me sarà la ripresa graduale. A 

Novedrate la santa Messa delle 

ore 17.00 non verrà celebrata al 

Villaggio (la chiesa è piccola), ma in chiesa parrocchiale. 

La linea è quella di aspettare a introdurre adattamenti, 

perché riteniamo che la ripresa della partecipazione alla 

santa Messa sarà graduale. Vogliamo vedere come si 

evolve la situazione e nel contempo ci spiacerebbe se 

qualcuno non potesse partecipare alla santa Messa per 

via dei posti ridotti. Riteniamo potrebbero bastare, so-

prattutto se ci si spalmerà bene sulle celebrazioni, però 

siamo pronti, qualora così non fosse, anche a introdurre 

una ulteriore santa Messa per chi non trovasse posto nel-

le sante Messe di orario, ad esempio alle ore 20.30. Per 

ora però vediamo come andrà. Rivedremo finalmente 

anche don Luca, che dal 25 maggio tornerà a collabora-

re con la nostra comunità, celebrando la santa Messa 

delle ore 18.00, normalmente a Montesolaro. Si pensa 

anche alla possibilità di una santa Messa domenicale per 

i ragazzi delle medie della Società dell’allegria. Ritenia-

mo molto importante la cura dei ragazzi e in particolare 

la santa Messa per loro. Ci siamo detti: vediamo gli svi-

luppi della situazione sanitaria. Se tutto, con l’aiuto del 

Signore, procederà bene, come ci si augura, se non ci 

saranno controindicazioni, tra qualche settimana, a parti-

re da domenica 7 giugno, aggiungeremo una santa Mes-

sa, celebrata da don Giacomo per i “suoi” ragazzi della 

Società dell’Allegria. La celebreremo a Montesolaro, do-

ve la chiesa si presta bene per i ragazzi… Per questo, già 

da domenica 25 maggio, ci sarà questa variazione di 

orario: a Carimate e a Montesolaro la santa Messa verrà 

celebrata alle ore 10.00 e non alle ore 11.00, in modo 

da permettere, a partire dal 7 giugno, la santa Messa per 

i ragazzi delle medie della Società dell’Allegria alle ore 

11.30. La passione dell’amore, diceva don Antonelli e la 

pazienza; osare ma nell’attesa che le condizioni migliori-

no. Siamo convinti che da parte di tutti la voglia di ripren-

dere c’è…ringraziamo il Signore. Riteniamo non sia an-

cora il tempo di correre, ma non molliamo sull’allena-

mento e la preparazione perché non 

solo vogliamo correre… ma voglia-

mo vincere e la vittoria è il giungere 

alla meta. Con l’aiuto di Dio. 

Saluti da tutti noi sacerdoti, dalle 

suore e dai membri del Consiglio 

pastorale, con il desiderio sempre 

più vivo di tornare a incontrarci. Un 

saluto particolare da don Egidio e 

da don Luca e l’augurio a tutti di 

continuare il cammino con sempre 

più fiducia e amore. 

don Arnaldo 

DA LUNEDÌ 18 MAGGIO AVVIO FASE 2 EMERGENZA COVID-19 

Santa Messa con il popolo 
Adagio adagio, con pazienza ma con gioia grande, si riparte. 



RECITA DEL 
SANTO ROSARIO 

 

ORE 20:30 - IN DIRETTA SULLA  
PAGINA FACEBOOK DELLA COMUNITÀ   

 

 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 

NOVEDRATE 

Via Como 
 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 

MONTESOLARO 

Via XXV Aprile, 7 
 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 

CARIMATE 

Via Veneto condomini del Sole 
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 

CON L’ARCIVESCOVO 

ore 21:00 diretta TV 
 

VENERDÌ 8 MAGGIO 

FIGINO  

condomini di Via Orsenigo 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SANTA MESSA 

 

❶ Rispetto delle norme distanziamento sociale. 

 Mantenere sempre la distanza di sicurezza all’entrata e all’uscita deve 

essere di almeno 1.50 m. 

❷ Rispetto del numero massimo di capienza dell’edificio 

❸ Obbligo di mascherina che copra naso e bocca. Non sono obbligatori i 

guanti. Obbligo di igiene personale delle mani. 

❹ Evitare ogni assembramento (sulle porte, sul sagrato, davanti ai ceri…) 

❺ Vietato ingresso a perone che manifestano febbre (sopra 37.5 °C) e a chi 

ha avuto contatto con malati Covid nei giorni precedenti 

❺ Occupare solo i posti segnalati a partire da quelli più distanti dall’ingresso 

(iniziare a occupare i posti davanti) 

❻ Si uscirà in modo scaglionato a partire dai posti più vicini alle porte 

❼ Le offerte non verranno raccolte ma depositate nelle apposite cassette 

❽ I fedeli potranno prendere i foglietti della Messa, che poi dovranno essere 

portati a casa (o eventualmente lasciati sulle sedie per essere eliminati) I 

foglietti non devono essere riposti nei contenitori perché non devono esse-

re utilizzati da altri. 

❾ La santa Comunione verrà distribuita solo sulla mano dei fedeli.  

 Si presentano al sacerdote tutte e due le mani aperte e alte avendo cu-

ra che siano pulite (la sinistra sopra alla destra). 

 Si aspetta che il Corpo santissimo di Cristo sia deposto sulle mani 

aperte. Non lo si afferra prima. 

 Si risponde Amen, facendo un leggero inchino. 

 Davanti al sacerdote si porta sulla bocca l’Ostia consacrata prenden-

dola con le dita dal palmo della mano. 

ORARI CELEBRAZIONI 

SANTA MESSA 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25  
 

TUTTE NELLE 

CHIESE PARROCCHIALI 

 

SABATO VIGILIARE 

ore 17:30 Novedrate  

ore 18:00 Carimate 

ore 18:30 Montesolaro 

ore 19:00 Figino 
 

DOMENICA 

ore 08:00 Novedrate  

 Montesolaro 

ore 08:30 Carimate 

ore 09:00 Figino 

ore 10:00 Carimate 

 Montesolaro 

ore 10:30 Novedrate  

ore 11:00 Figino 

ore 17:00 Novedrate 

ore 18:00 Carimate 

 Figino 

 Montesolaro 

 La Caritas della Comunità Pastorale in questo periodo di emergenza 

svolge la sua attività di ascolto, di distribuzione viveri, di soste-

gno a chi si trova in difficoltà per perdita lavoro attraverso le 

modalità dei Fondi Diocesani: Fondo San Giuseppe e Fondo Fami-

glia Lavoro.  
 

 Il servizio guardaroba e chiuso fino a nuove disposizioni. Per informa-

zioni rivolgersi ai sacerdoti, o ai numeri 347.4897500 (Caritas Serenza) 

o 375.5943457 (Centro di Ascolto Decanale). 

CARITAS 

Bentornata suor Rosetta 
 

 

Da sabato 16 maggio suor Rosetta 

è tornata in comunità, insieme a 

suor Letizia e suor Maria Augusta. 

Suor Rosetta si trovava in Casa 

Madre per un periodo di riposo 

quando è scoppiata l’emergenza 

sanitaria e a causa delle restrizioni 

sulla circolazione e per motivi pru-

denziali è rimasta bloccata a Agra-

te. Sabato la Madre Generale ha 

accompagnato suor Rosetta a Figi-

no per riprendere il cammino con 

la nostra comunità pastorale della 

Serenza. Ringraziamo il Signore e 

bentornata con noi carissima suor 

Rosetta. 

SANTA MESSA DOMENICALE 
IN DIRETTA SULLE PAGINE SOCIAL 

 

Cont inuerà f ino a  quando 

cesseranno le restrizioni sui posti in 

chiesa. 

 Domenica 24 maggio ore 11.00 - Figino 

 Domenica 31 maggio ore 11.00 - Figino  

 Da domenica 7 giugno ore 11.30 Santa Messa 

per i ragazzi delle medie della Società 

dell’Allegria 
 

Diretta attraverso la pagina 

Facebook e sul canale YouTube 

Invitiamo ad aiutare le persone anziane che non 

riescono a partecipare alla Santa Messa ad accedere 

a questi servizi online. Esistono anche soluzioni che 

permettono di visualizzare YouTube direttamente 

dal televisore (smart-tv). 



 

 “AMA DIO E IL PROSSIMO TUO COME TE STES-

SO”  Raccolta Viveri Caritas P In fondo alla Chiesa è 

stato predisposto un punto raccolta ove deporre i viveri 

per le famiglie più povere. Quanto verrà raccolto sarà 

consegnato alla Caritas della Comunità Pastorale. Di 

che cosa abbiamo bisogno? Prodotti urgenti: Olio, 

zucchero, prodotti per l'igiene personale, prodotti per 

la pulizia della casa, carne in scatola. Prodotti ordina-

ri: pasta, riso, legumi, scatolame (tonno, sugo...). Rin-

graziamo per la generosità! Che Dio vi benedica!  
 

 CONFESSIONI P Da lunedì 18 maggio don Giacomo 

è disponibile per le Confessioni. È possibile anche  

prendere accordi telefonici per fissare un appunta-

mento per la Confessione in chiesa, che avverrà nel ri-

spetto delle distanze e delle norme sanitarie  

 

 CONFESSIONI P Da lunedì 18 don Materno e don 

Arnaldo riprenderanno a confessare. Useremo la peni-

tenzieria come confessionale. Raccomandiamo pru-

denza e rispetto delle norme.  Chi desidera confessarsi 

può anche telefonare e mettersi d’accordo. I ragazzi 

che desiderano confessarsi vengano pure in casa par-

rocchiale e suonino il campanello: se don Arnaldo è 

presente li confesserà in giardino all’aperto (non è 

possibile in casa). Chi desidera confessarsi non abbia 

timore a contattare noi sacerdoti e vedrete che trovia-

mo il modo per celebrare il Sacramento nel rispetto 

delle norme che tutelano la nostra salute  
 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE P Per la segreteria 

ancora un po’ di pazienza, anche tenendo conto che 

la segreteria si trova all’interno della casa parrocchia-

le. Inizieremo il servizio di segreteria parrocchiale un 

giorno solo la settimana, il giovedì, con orario ridot-

to, dalle 9.30 alle 11.30, a partire da giovedì 28 

maggio  
 

 BUONA STAMPA P Da sabato 23 maggio la buona 

stampa sarà disponibile in chiesa e non più in santua-

rio  

 

 VOLONTARI PER LA SANTA MESSA P Una delle 

prescrizioni per garantire le celebrazioni con la parte-

cipazione del popolo è la presenza di volontari per la  

gestione degli accessi, il controllo all’interno della 

chiesa e la sanificazione al termine P Comunicare a 

CESARE DENOVA 338.3786309 le proprie disponibili-

tà al fine di predisporre i turni P L’invito è rivolto a uo-

mini e donne che hanno  voglia e tempo di mettersi a 

disposizione, in particolare ai giovani e ai giovani 

adulti, che sono le categorie meno esposte 
 

 INCONTRO VOLONTARI  Mercoledì  20 maggio - ore 
18:00, chiesa parrocchiale P Incontro per la formazioni e la 

comunicazione delle procedure con tutti coloro che 

avranno dato la disponibilità  

AVVISO AI GENITORI 
Carissimi genitori! Spero stiate tutti bene. Vi scrivo molto semplicemente 

per ricordarvi che il vostro don c’è, per qualsiasi cosa. Da lunedì 18 

maggio ci sarà la possibilità di una maggiore libertà nei movimenti. 

Sentitevi liberi di passare da me, qui a Carimate, con i vostri figli! Rac-

comando la massima prudenza. Magari siete già in giro: suonate! Non 

disturbate affatto, anzi! Anche per un semplice saluto! Sono disponibile 

anche per le confessioni vostre e dei bimbi o per una semplice chiacchie-

rata! Il giardino qui è grande, possiamo fare tutto in massima sicurezza 

(distanza e mascherine). Per essere sicuri, ci si può mettere d’accordo 

anche per telefono. A presto! State bene! Vi ricordo davanti a Dio, spe-

cialmente i vostri figli e figlie! • Don Giacomo 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 16 MAGGIO  ◆ San Luigi Orione, sacerdote 

S. Messa celebrata in forma privata - DEF. 

ALLEVI FELICE e MARIA 

S. Messa celebrata in forma privata - DEF. 

DON PIETRO, DON GIUSEPPE E DON 

UMEBERTO 

S. Messa celebrata in forma privata  S. Messa celebrata in forma privata - DEF. 

CATTANEO CAROLINA, VERGA ANGELO - 

CATTANEO GIUSEPPE, MARIO - FAM. 

GRASSI 

ORE 20.30 - PREGHIERA PERSONALE O IN FAMIGLIA RECITA DEL  “REGINA COELI” 

DOMENICA 17 MAGGIO ◆ VI di Pasqua 

S. Messa celebrata in forma privata - DEF.  

BROGGINI PIETRO E VITTORINA - 

FACCHETTI LUIGI 

S. Messa celebrata in forma privata - DEF.  

FAM. GIROLIMETTO E MASCHERONI 

S. Messa celebrata in forma privata - 

CHIESA FRANCESCO E FAMILIARI 

S. Messa celebrata in forma privata  

ore 10:30 - IN DIRETTA SULLA PAGINA SOCIAL DELLA COMUNITÀ PASTORALE DALLA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTESOLARO 

SANTA MESSA DELLA COMUNITÀ
ore 11.00 - Santa Messa dal Duomo di Milano - trasmessa su Chiesa Tv (195), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it 

LUNEDÌ 18 MAGGIO ◆ San Giovanni I, papa e martire 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. AUREGGI 18.30 S. Messa - DEF. SUOR ARSENIA E 

SUOR LILLIA 

08.30 S. Messa  08.00 S. Messa  

ore 20:30 - sulla pagina FB della comunità • SANTO ROSARIO dalla Parrocchia di Novedrate - DON GIANCARLO 

MARTEDÌ 19 MAGGIO  ◆ Feria 

08.30 S. Messa - DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

09:00 S. Messa - DEF. GAETANO 18:00 S. Messa  08.00 S. Messa  

ore 20:30 - sulla pagina FB della comunità • SANTO ROSARIO dalla Parrocchia di Montesolaro - DON MARIO 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO  ◆ San Bernardino da Siena 

08.30 S. Messa  20.30 S. Messa in chiesa - DEF. 

GIOVANNI, ANTONIETTA E PIA - 

LEGATO ORSENIGO SERGIO 

08.30 S. Messa - DEF. FAMIGLIA 

CASARIN 

08.00 S. Messa  

ore 20:30 - sulla pagina FB della comunità • SANTO ROSARIO dalla Parrocchia di Carimate - DON GIACOMO 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO  ◆ Ascensione del Signore 

08.30 S. Messa - DEF.  09:00 S. Messa  20.30 S. Messa  08.00 S. Messa  

ore 20:30 - sulla pagina FB della comunità • SANTO ROSARIO CON L’ARCIVESCOVO 

VENERDÌ 22 MAGGIO  ◆ Santa Rita da Cascia  
08.30 S. Messa - DEF. CAIMI GIUSEPPE, 

ROMAGNOLO CAROLINA E SEVESO 

CARLOTTA 

18.30 S. Messa - DEF. COZZA SANTINO 08.30 S. Messa  08.00 S. Messa  

ore 20:30 - sulla pagina FB della comunità • SANTO ROSARIO dalla Parrocchia di Figino - DON ARNALDO 

SABATO 23 MAGGIO  ◆ Santa Maria Maddalena de Pazzi 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF.  19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. 

ARMANDO E VIRGINIA - 

GIANCARLO E SANTINO - MOLTENI 

MARIUCCIA E EMILIO 

18.30 S. Messa Vigiliare  17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. DEF. 

CASAGRANDE LUIGI, GIORGIO, 

BUSETTO DELFINA - TOMMASO, 

VINCENZA, ROSA CIPRIANO 

ORE 20.30 - PREGHIERA PERSONALE O IN FAMIGLIA RECITA DEL  “REGINA COELI” 

DOMENICA 24 MAGGIO ◆ dopo Pentecoste 
08.30 S. Messa - DEF. RIVOLTA GUIDO, 

RIVA MARIA E FAMILIARI 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI E 

STUCCHI 

18:00 S. Messa - DEF. SEVESO ERNESTO, 

VERGA INNOCENTE E BRUNO 

09:00 S. Messa  

11:00 S. Messa - pro popolo 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa  

10:00 S. Messa  
18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa  

10:30 S. Messa  
17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 11:00 - IN DIRETTA SULLA PAGINA SOCIAL DELLA COMUNITÀ PASTORALE DALLA CHIESA PARROCCHIALE DI FIGINO 

SANTA MESSA DELLA COMUNITÀ
ore 11.00 - Santa Messa dal Duomo di Milano - trasmessa su Chiesa Tv (195), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it 

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? 

manda un messaggio a 

comunitasanpaoloserenza@gmail.com 
AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP? 
manda un messaggio al 331.1841494 

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

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin - telefono 346.9746168 - giacomocavasin93@gmail.com 

VICARI Don Giancarlo Brambilla - telefono 031.790219 

 Don Mario Meroni - telefono 031.780247 - 339.1129328 - parrmontesolaro@gmail.com 

SUORE Suor Letizia, Suor Rosetta, Suor Maria Augusta - telefono 031 7830845 


