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DOPO L’ASCENSIONE 

VII DI PASQUA 

Il 20 marzo ogni Parrocchia si re-

cava ai piedi della Vergine e sup-

plicava il suo aiuto e la sua inter-

cessione. Figino pregava la Ma-

donna di San Materno, Montesola-

ro si recava nella chiesetta di 

sant’Agata, Novedrate si affidava 

alla Madonna di Lourdes e Cari-

mate alla Madonna dell’Albero.  

 

Ogni giorno alle 15.30 le cam-

pane hanno innalzato la loro voce 

alla Vergine. La Madonna ha certa-

mente accompagnato e vegliato su 

di noi. È tempo di essere grati. Ab-

biamo vissuto momenti di paura e 

di angoscia. Non dimentichiamo 

ora di ringraziare.  

 

Domenica 31 maggio le nostre 

4 parrocchie vivranno un momento 

di preghiera in cui esprimeranno il 

loro grazie a Maria. Ogni sacerdo-

te offrirà a Maria un mazzo di fiori 

per esprimere la devozione, la rico-

noscenza e l’affetto di tutti noi per 

la Vergine Santissima, con il desi-

derio di avere sempre Maria come 

compagna nel cammino della fede. 

Con la speranza di incontrarci pre-

sto un caro saluto da parte di tutti 

noi sacerdoti e suore della Comu-

nità pastorale. 

don Arnaldo 

IN QUESTO TEMPO DI EPIDEMIA 
CI SIAMO AFFIDATI ALLA VERGINE 

 

Il grazie a Maria 
Carissime famiglie, niente ferma il 

nostro entusiasmo e il nostro deside-

rio di ritrovarci insieme! Anche ora, 

in questo frangente così faticoso, vo-

gliamo coltivare sempre di nuovo le 

amicizie e il legame molto intenso 

che c’è tra noi, grazie a quella fami-

liarità che ha la sua origine in Ge-

sù, il Maestro dei nostri cari ragazzi! 

Pertanto ci stiamo organizzando 

per poter garantire anche quest’e-

state il raduno dei nostri ragazzi in 

oratorio, luogo di crescita spirituale 

e umana. 

Quest’anno però, dobbiamo fare i 

conti con l’emergenza sanitaria da 

Covid-19: sarà dunque necessaria 

la massima prudenza per garanti-

re la salute dei nostri ragazzi e 

dei nostri paesi. 

Sono molte le norme a cui dob-

biamo attenerci (di seguito le princi-

pali) e ingenti le forze da mettere in 

campo: volontari, adulti, responsa-

bili… tutti dovremo metterci in gioco 

per garantire all’Oratorio estivo di 

partire! In base alle disponibilità, 

potremo garantire o meno la realiz-

zazione della nostra opera educati-

va. 

 

NORME PRINCIPALI ED ESSENZIALI 
 I ragazzi saranno suddivisi in pic-

coli gruppi (7 componenti per le 

elementari; 10 per medie e ado), 

omogenei per età e stabile nel 

tempo; 

 Ogni gruppo deve essere guidato 

da un adulto, stabile nel tempo; 

 I gruppi non devono mai incro-

ciarsi; 

 All’interno del singolo gruppo, 

tutti devono indossare SEMPRE la 

mascherina e mantenere il di-

stanziamento di almeno 1 metro; 

 All’ingresso verrà misurata la 

temperatura corporea e igieniz-

zate le mani; 

 I servizi igienici dovranno essere 

puliti dopo ogni singolo utilizzo. 

 

Viste queste e altre norme, anche il 

numero degli iscritti sarà conteggia-

to a partire dalla capienza degli 

spazi al chiuso, in modo da poter 

garantire lo svolgimento in sicu-

rezza delle attività anche in caso di 

brutto tempo. 

 

Come avete letto, ogni gruppo ha il 

suo adulto (universitario, maggio-

renne…) e il suo animatore. L’adulto 

si preoccuperà di far rispettare le 

norme sanitarie e accompagnerà i 

ragazzi nei diversi spazi dell’oratorio 

e/o del paese per svolgere le diverse 

attività, che la fantasia saprà sugge-

rirci. 

 

In settimana le famiglie dei ragazzi 

verranno raggiunte con un docu-

mento che fungerà da sondaggio, in 

modo tale da poter imbastire e strut-

turare l’Oratorio estivo. 

 

don Giacomo 

Oratorio Estivo 2020 



RECITA DEL 
SANTO ROSARIO 

 

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

 

 

LUNEDÌ 25 MAGGIO 

NOVEDRATE 

Via Resegone 

 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 

MONTESOLARO 

Via Muselle, 30 

 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 

CARIMATE 

Zona Valle 

 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 

CON L’ARCIVESCOVO 

ore 21:00 diretta TV 
 

VENERDÌ 29 MAGGIO 

FIGINO  

P.le condomini di via Ferriera 

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 

Visita e santa 
Comunione ai malati 

 

Non è ancora possibile che i mini-

stri straordinari dell’Eucaristia o i 

sacerdoti si rechino in casa degli 

ammalati per la santa Comunione. 

Le norme emanate il 18 maggio 

non lo permettono ancora. Dovre-

mo attendere il prossimo decreto. 

E’ invece possibile chiamare il sa-

cerdote per l’Estrema Unzione e 

noi sacerdoti siamo disponibilissimi 

(nel rispetto della normativa) a am-

ministrare il Sacramento. 

LA CAPIENZA DELLE NOSTRE CHIESE 
 

 CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

 65 84 107 71 

   (84 chiesa nuova + 23 chiesa antica) 

Confessioni 
 

È possibile celebrare il Sacramento 

della Confessione secondo gli orari 

normali e prendendo accordi con i 

sacerdoti. Telefonare e accordarsi 

è meglio ma questo non deve es-

sere da ostacolo.  Da domenica 

prossima anche don Luca tornerà 

ad essere disponibile ogni domeni-

ca alle ore 17.30 a Montesolaro. 

Don Giacomo è disponibile in par-

ticolare per la confessione dei no-

stri ragazzi. Prendere accordi diret-

tamente con don Giacomo. 

SANTA MESSA DOMENICALE IN DIRETTA SULLE PAGINE SOCIAL 
 

Continuerà fino a quando cesseranno le restrizioni sui posti in chiesa. 

 Domenica 24 e 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 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). 



 

 RIPRESA CELEBRAZIONI EUCARISTICHE. Sono riprese le celebrazioni eucaristiche in Chiesa parrocchiale. Tante 

persone aspettavano questo momento per un contatto reale con Gesù eucaristia e con la comunità. Il primo pensiero 

è di ringraziamento al Signore per la sua presenza. “Io sono con voi tutti i giorni”. È una verità di fede che dà spe-

ranza ai nostri giorni insidiosi e difficili. Avremo modo di coniugare i vari aspetti dell’esperienza vissuta da molte fa-

miglie tra incertezze, problemi, pene e consolazioni. La chiesa parrocchiale ha avuto la certificazione di poter conte-

nere 88 persone in chiesa nuova e 23 persone in chiesa antica. È rivolto a tutti l'invito a partecipare alle celebrazioni, 

magari spalmando le presenze anche sulle messe feriali. Con prudenza e gradualità, a nessuno possa mancare la 

gioia di vivere la presenza di Cristo nella comunità. Si pone un problema di attenzione alle tante modalità di gestio-

ne delle celebrazioni: dal servizio liturgico alla sanificazione degli ambienti. Ringraziamo tutti coloro che si sono resi 

disponibili e invitiamo chi vuole e chi può a dare una mano.  
 

 LA VITA SACRAMENTALE  “Non lasciamoci mancare i sacramenti che nutrono il dialogo con Dio e che ci danno 

la sua grazia”. 

➽ SANTE MESSE P torniamo alla celebrazione pubblica delle messe con le intenzioni per i vivi e per i morti. Sono state 

celebrate le messe di suffragio dei mesi passati, nel giorno in cui erano state chieste: ora però è possibile ripro-

grammare tutto, prendendo contatto con don Mario, per un giusto recupero delle messe con la presenza dei fami-

liari. 

➽ CONFESSIONI P è richiesto un ambiente ampio e spazioso; pensiamo di confessare in chiesa nuova a lato dell'altare. 

Quando: dopo le Sante messe; al sabato pomeriggio dalle 15 alle 17; oppure contattando don Mario; don Luca 

sarà presente alla domenica pomeriggio dalle 17.30 alle 18. 

➽ BATTESIMI P vanno riscritte le date dei battesimi, programmate a suo tempo per i mesi di marzo aprile e maggio; 

occorre contattare don Mario. 
 

 ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

➽ Martedì 26 alle 20.30 P SANTO ROSARIO IN VIA MUSELLE 30; si può partecipare dalle finestre e dai balconi e anche 

nel cortile del condominio, dove è collocata la statua della Madonna, con il giusto distanziamento fisico. 

➽ Domenica 31 alle 15.30 P CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO; Santo Rosario in chiesa nuova e per chi volesse nel cor-

tile del Colosseo, con il giusto distanziamento fisico. Al termine del Rosario omaggio al gruppo statuario della 

Madonna di Fatima.  

 IL GRAZIE A MARIA  Domenica 31 maggio 2020 - ore 15:30  P Don Arnaldo si troverà in chiesa parrocchiale. Invitiamo 

molto liberamente i bambini che avrebbero dovuto ricevere la Prima santa Comunione il 24 maggio a venire in chie-

sa vestiti con il loro abitino bianco e portando un fiore. Ogni famiglia si senta libera di aderire. In chiesa ci sono 86 

posti. La precedenza ai bambini. Se per caso ci fosse qualche genitore in più, resterà sul piazzale, mantenendo le di-

stanze di sicurezza. La cerimonia verrà amplificata. Pregheremo insieme e ringrazieremo il Signore a nome di tutta la 

comunità parrocchiale. Poi solo don Arnaldo con due chierichetti si recherà in Santuario e deporrà i fiori dei bambini 

ai piedi della Madonna di San Materno. Invitiamo chi abita lungo il percorso (Via san Materno e Rimembranze) ad 

assistere dalle finestre o sulle porte. Come abbiamo affidato tutta Figino a Maria così ora è il grazie di tutta Figino  
 

 LA GIOIA DEL DONARE P È stata donata per il  restauro della chiesa una bellissima catena d'oro. Grazie di cuore 

alla persona che l'ha offerta! Per il restauro della chiesa mancano gli ultimi lavori: lunedì verranno montati i cancel-

letti alle balaustre degli Altari della Madonna e dei Santi. Martedì riprenderanno gli ultimi lavori di decoro. Poi dovrà 

essere posizionato al centro del fronte arco il Crocifisso che è stato restaurato (è stupendo!!!) e infine verrà nuova-

mente lucidato il pavimento in marmo. Stiamo anche pensando a tappezzare la nicchia dei Santi e poi...e poi Dio 

piacendo potremo incominciare a tirare un po' il fiato! Grazie a tutti   
 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE P da giovedì 28 maggio con orario ridotto, dalle 9.30 alle 11.30  

 

 “AMA DIO E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”  Raccolta Viveri Caritas P In fondo alla Chiesa è stato predi-

sposto 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'igie-

ne personale, prodotti per la pulizia della casa, carne in scatola. Prodotti ordinari: pasta, riso, legumi, scatolame 

(tonno, sugo...). Ringraziamo per la generosità! Che Dio vi benedica!  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 23 MAGGIO  ◆ Santa Maria Maddalena de Pazzi 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. FAM. 

GUZZO - MORETTI 

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 l’Ascensione (VII di Pasqua) 

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 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 

LUNEDÌ 25 MAGGIO ◆ San Dionigi Vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. VERDINO 

FRANCESCO E EVANGELISTA ANGELINA 

18.30 S. Messa - LEGATO CARPANI PIETRO 08.30 S. Messa - MOSCATELLI ANTONIO E 

COLOMBO CAROLINA 

08.00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO, 

LONGONI LINA 

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

MARTEDÌ 26 MAGGIO  ◆ San Filippo Neri, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. GRASSI MICHELE, 

ROSA e EMILIA 

09:00 S. Messa - DEF. DON UMBERTO 18:00 S. Messa  08.00 S. Messa - DEF. FAM. TERRANEO 

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

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO  ◆ San Agostino di Canterbury 

08.30 S. Messa - DEF. MELONI ANNA e 

MOLTENI GIUSEPPE 

20.30 S. Messa in chiesa 08.30 S. Messa - DEF. FAMIGLIA FORMENTI 08.00 S. Messa - DEF. FAM. SEVESO 

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

GIOVEDÌ 28 MAGGIO  ◆ Beato Luigi Biraghi, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI e DE 

MARNI 

09:00 S. Messa - DEF. DANIELE, LUIGIA E 

ENRICO 

20.30 S. Messa - MOSCATELLI ANDREA E 

LINA 

08.00 S. Messa  

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

VENERDÌ 29 MAGGIO  ◆ Santi Sisinio, Martirio e Alessandro martiri 

08.30 S. Messa - DEF. GRASSI SERAFINO e 

ANTONIA - GRASSI EMILIO e PIERINA 

18.30 S. Messa - DEF. SANTINA, DELFINA E 

ANTONIO 

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 30 MAGGIO  ◆ Santa Paolo VI 
18.00 S. Messa Vigiliare - GIULIA e 

GIUSEPPE 

19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. LUIGI, 

ANGELA E AMBROGIO - BORGHI 

FRANCESCA E GIUSEPPINA 

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

CASAGRANDE LUIGI, GIORGIO, 

BUSETTO DELFINA - TOMMASO, 

VINCENZA, ROSA CIPRIANO 

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

DOMENICA 31 MAGGIO ◆ Pentecoste 

08.30 S. Messa - def. GHIRARDI ARRIGO 

10:00 S. Messa - def. PORRO ANGELO 

18:00 S. Messa - def. MONTI ROBERTO, 

POZZETTI REGINA e i figli ENRICO e 

SANDRO 

09:00 S. Messa  

11:00 S. Messa - pro popolo 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa - BONACINA MARIA 

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 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 


