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PENTECOSTE 

Noi preti della Serenza vogliamo 

essere tra i primi a porgere gli au-

guri a don Giacomo per il suo an-

niversario di sacerdozio.  I primi 

frutti non hanno la pretesa di esse-

re i migliori, ma forieri dei successi-

vi. Siamo infatti certi che la Serenza 

non mancherà di accompagnare 

con la preghiera e essere vicina 

con l’affetto a don Giacomo, che di 

questi dodici mesi di sacerdozio, 

quattro ne ha vissuti in tempo di 

coronavirus, celebrando un quarto 

delle sue prime sante Messe “sine 

populo”, solo “cum Deo et eccle-

sia”. Ci uniamo a don Giacomo 

per lodare Dio e ripetere con stu-

pore e fiducia guardando Gesù Ri-

sorto “E’ il Signore”. 

Auguri fraterni, don Arnaldo, don Mario, 
don Egidio, don Giancarlo e don Materno. 
 
Si uniscono agli auguri con un par-

ticolare ricordo orante le nostre 

Suore: suor Letizia, suor Rosetta e suor 
Maria Augusta. 

8 GIUGNO 
 

Primo anniversario 
di Ordinazione di 

don Giacomo 

Durante questo tempo di epidemia ci siamo affidati alla 

Vergine Maria.  Ogni giorno alle 15.30 le campane 

hanno innalzato la loro voce alla Vergine. La Madonna 

ha certamente accompagnato e vegliato su di noi. Ab-

biamo vissuto momenti di paura e di angoscia. È tempo 

di essere grati. Non dimentichiamo di ringraziare. 

Oggi, domenica 31 maggio, è giorno del Grazie 

a Maria. Le nostre 4 parrocchie esprimono il loro gra-

zie a Maria e ogni sacerdote offrirà a Maria un mazzo 

di fiori per esprimere la devozione, la riconoscenza e l’affetto di tutti noi per la 

Vergine Santissima, con il desiderio di avere sempre Maria come compagna 

nel cammino della fede. 

IL NOSTRO GRAZIE A MARIA 

Don Giacomo e gli educatori non 

lasciano certo mancare la proposta 

educativa per i ragazzi: la passione 

per Gesù e l’amore per i ragazzi, 

uniti a un po’ di apprensione perché 

le norme sanitarie non permettono 

tutte quelle iniziative di aggregazio-

ne e di gruppo che aiutano a coin-

volgere i ragazzi nel cammino cri-

stiano e di crescita umana, li spingo-

no a inventare sempre nuove propo-

ste: dalla Messa per la Società 

dell’Allegria alle ore 11.30 a Monte-

solaro, ai giochi e incontri in video, 

alle confessioni e agli incontri perso-

nali e a tante iniziative che continua-

mente si inventano. Ma: il servizio 

alle famiglie che eravamo soliti chia-

mare Oratorio feriale? Attenzione: 

questo servizio è sempre stato fatto 

dagli adolescenti coordinati dal coa-

diutore e da alcuni responsabili. 

Questa estate non sarà possibile. 

Questa estate non ci sarà Oratorio 

feriale.  Gli adolescenti non potran-

no fare questo servizio, perché le 

norme prevedono che ci siano grup-

pi fissi composti da 7 minorenni con 

un adulto responsabile. L’educatore 

cioè non può essere un adolescente, 

ma un adulto.  Ogni gruppetto di 7 

bambini (o 10 se di età delle medie) 

deve avere un educatore adulto che 

assista il gruppo proponendo le atti-

vità di gioco, laboratorio, animazio-

ne, ricreazione garantendo il rispetto 

delle norme sanitarie. Questo signifi-

ca che un cammino estivo per i 

bambini e i ragazzi è possibile solo 

se la comunità cristiana esprime de-

gli adulti che desiderino fare gli edu-

catori, mettendosi a disposizione per 

una o più settimane (il modulo è set-

timanale) dal lunedì a venerdì, dalle 

13.30 alle 17.30. Oltre agli educa-

tori necessiterà la componente orga-

nizzativa con i volontari per le puli-

zie, i controlli sanitari e la gestione 

della struttura. Molto concretamente 

e sinteticamente: il primo passo è 

chiedere alla comunità cristiana se ci 

sono adulti disposti e disponibili per 

una o più settimane come educatori 

per un gruppetto di 7 o 10 minoren-

ni. Chi lo fosse contatti il prete di ri-

ferimento della propria comunità o 

direttamente don Giacomo. Se ci sa-

rà un primo passo ne potranno se-

guire anche altri! Grazie di cuore, 

non perdiamoci di coraggio, ma 

avanti con fiducia e amore. 

don Arnaldo 

ESTATE: norme sanitarie e 
proposta educativa per i ragazzi 



SANTA MESSA 
DOMENICALE 

 

Riportiamo i numeri della presenza 

alla santa Messa domenica 25 mag-

gio in modo che chi desidera parte-

cipare alla santa Messa possa vede-

re come è l’affluenza e quali sono le 

Messe con un maggior numero di 

posti disponibili. Domenica scorsa 

c’è stato posto in tutte le sante Mes-

se, con parecchi posti inutilizzati. Ri-

cordiamo che da domenica prossi-

ma 7 giugno verrà introdotta una 

santa Messa in più alle ore 11.30 a 

Montesolaro (111 posti) per i ragazzi 

delle medie della Società dell’Alle-

gria che potranno partecipare ac-

compagnati da un genitore e co-

munque secondo le modalità che 

don Giacomo e i catechisti comuni-

cheranno alle famiglie. 

 

LA CAPIENZA DELLE CHIESE 
CARIMATE  65 
FIGINO  84 
MONTESOLARO 111 
NOVEDRATE 71  

 

SANTA MESSA VIGILIARE  
17.30 Novedrate  30 presenze 

18.00  Carimate 40 presenze 

18.30 Montesolaro  39 presenze 

19.00 Figino  22 presenze 

 

SANTA MESSA DOMENICALE 
08.00  Novedrate 38 presenze 

 Montesolaro 78 presenze 

08.30 Carimate 39 presenze 

09.00 Figino 61 presenze 

10.00 Carimate 21 presenze 

 Montesolaro 36 presenze 

10.30 Novedrate 35 presenze 

11.00 Figino 50 presenze 

17.00 Novedrate 23 presenze 

18.00 Carimate 33 presenze 

 Montesolaro 48 presenze 

 Figino 46 presenze 

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 

 

SANTA MESSA DOMENICALE IN 
DIRETTA SULLE PAGINE SOCIAL 

 

Continuerà fino a quando 

cesseranno le restrizioni sui posti in 

chiesa. 

 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 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). 

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. 

Don Luca è disponibile ogni dome-

nica alle ore 17.30 in Chiesa a 

Montesolaro. 

Don Giacomo è disponibile in par-

ticolare per la confessione dei no-

stri ragazzi. Prendere accordi diret-

tamente con don Giacomo. 

Riprende il corso in preparazione al 

Matrimonio sospeso dal 24 feb-

braio per l’emergenza sanitaria. 

Ecco gli appuntamenti: 

 

Lunedì 8 giugno - ore 21:00 

VIDEOCONFERENZA 

In viaggio per essere famiglia: 
normative, documenti e pratiche 

RELATORE 

Avv. Valentina Quattrone del consultorio di Cantù 

 

Lunedì 15 giugno - ore 21:00 

INCONTRO IN CHIESA A MONTESOLARO 

Sacramento e 
Rito del matrimonio 
RELATORE - don Mario Meroni 

 

Lunedì 22 giugno - ore 21:00 

INCONTRO IN CHIESA A MONTESOLARO 

Aperti alla vita:  
formeremo una famiglia, chiesa 

domestica dentro la società 

RELATORE - Antonio e Nicoletta Tagliabue 

 

Sabato 27 giugno - ore 18:30 

IN CHIESA A MONTESOLARO 

S. Messa 
Conclusione cammino 

Corso fidanzati 

Battesimo 
 

È tornata la possibilità di celebrare 

il sacramento del Battesimo. Il sa-

cramento verrà celebrato in forma 

individuale e si può partecipare al-

la celebrazione in relazione alla 

capienza della chiesa. Si concordi 

con i sacerdoti la data e l’orario: 

Carimate e Figino Serenza riferi-

m e n t o :  d o n  A r n a l d o 

(339.8387308) Montesolaro: rife-

rimento don Mario (3391129328), 

Novedrate: riferimento don Gian-

carlo (031 790219). 



 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  
 

 MESE DEL SACRO CUORE P Le suore da lunedì a venerdì pregheranno il Santo Rosario alle ore 15.30 in chiesa 

parrocchiale recitando le Litanie al Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 5 giugno è il Primo venerdì del Mese. Invitiamo alla pre-

ghiera personale davanti al Tabernacolo, facendo visita in chiesa al Santissimo Sacramento. Non faremo l’Esposizio-

ne per l’Adorazione pubblica. Invitiamo a partecipare alla santa Messa alle ore 18.30. Esporremo il Santissimo al 

termine della Santa Messa per la recita delle Litanie al Sacro Cuore di Gesù   
 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE P aperta il giovedì dalle 9.30 alle 11.30  

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

 IL GRAZIE A MARIA  P È stata tolta l'impalcatura dell'ALTARE DELLA MADONNA è possibile fermarsi per la pre-

ghiera alla VERGINE MARIA e accendere un lumino. Nel presbiterio è esposta la RELIQUIA DI MARIA dove è possibile 

accendere un lumino e sostare in preghiera, portare un fiore negli appositi vasi. Tutti i fiori che saranno donati alla 

Vergine saranno deposti all'altare della Madonna e alla Grotta della Madonna di Lourdes. Domenica 31 maggio 2020 

ore 16:30 Recita del Santo Rosario, ore 17:00 Santa Messa Vespertina al temine Atto di Ringraziamento a Maria e 

omaggio floreale alla Vergine  
 

 DISINFEZIONE DELLA CHIESA P Desideriamo RINGRAZIARE coloro che hanno offerto la disinfezione della chie-

sa prima della ripresa delle celebrazioni per la “Fase2” che è stata eseguita dalla Ditta DUE EMME CHIMICA  

 MESE DI MAGGIO AL TEMPO DEL COVID 19  La preghiera del Santo Rosario è stata l'occasione per affidarci 

a Santa Maria e sentirci protetti a fronte di tante difficoltà, generate dalle situazioni della salute, del lavoro, della ma-

lattia, della vita sociale e familiare. Siamo stati in via Santa Chiara 3, via Kennedy al Pasquin, via 25 Aprile 7, via 

Muselle 30, via San Lorenzo 4. Grazie a chi ha potuto partecipare e alle famiglie che hanno ospitato. La nostra par-

rocchia, dedicata alla Beata Vergine Assunta, ha trovato in Santa Maria la sua Patrona e il suo riferimento.  
 

 I RAGAZZI HANNO GUIDATO LA RECITA DEL SANTO ROSARIO  Per ben nove volte, nel mese di maggio, i 

ragazzi delle elementari hanno proposto l'Ave Maria: ne è nato un Santo Rosario speciale, diffuso nei gruppi di cate-

chismo. Un “Ave” di ciascuno degli 83 bambini e 14 aiuto catechisti, “Ave” recitata con fede e tenerezza, “Ave 

Maria” preghiera intensa che ha coinvolto le famiglie, “Ave Maria” che ha legato le famiglie tra loro creando la co-

munità parrocchiale. Don Giacomo, Don Mario e le catechiste hanno chiosato la preghiera a Maria. Dalle case 

della comunità il Rosario dei ragazzi ha proposto pellegrinaggi virtuali nei più conosciuti santuari Mariani: Santuario 

della Vergine del Rosario a Pompei, Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza, Santuario della Madonna 

del Soccorso a Ossuccio, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, Santa Maria delle Grazie a Varallo, 

Santuario di Oropa, Santuario della Beata Vergine di San Lorenzo a Guanzate, Sacro Monte di Varese, Santuario 

della Madonna della Noce a Inverigo. Il tutto con la regia dell’impareggiabile Betta, che ha proposto anche tanti 

canti, molto cari ai bambini e alle famiglie.  
 

 DOMENICA DI PENTECOSTE: NEL CENACOLO CON MARIA E IL GRAZIE A SANT’AGATA  Nel pomeriggio 

di domenica 31 maggio, giorno di Pentecoste, alle 15.30 Santo Rosario in chiesa nuova e per chi volesse nel cor-

tile del Colosseo, con il giusto distanziamento fisico. È la chiusura del mese di maggio per la comunità parroc-

chiale. Al termine del Rosario omaggio floreale e preghiera alla Madonna di Fatima. Dopo ci recheremo, chi a piedi 

e chi in auto, alla Chiesetta di Sant’Agata per una Invocazione speciale, là dove da tempo immemorabile la 

comunità di Montesolaro si reca, in preghiera, a chiedere protezione da malattie e flagelli. Verso le 16:30, con il 

giusto distanziamento fisico, la supplica.  



LEZIONARIO  Festivo A ◾ Feriale anno II ◾ Settimana dell’ultima dopo l’Epifania  ◆  LITURGIA DELLE ORE  7ª sett. Tempo “per annum” ◾ 3ª sett. del Salterio 

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 

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  

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa  

10:00 S. Messa - BONACINA MARIA 
18:00 S. Messa - DEF. RICCA GIUSEPPE 

08:00 S. Messa  

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

LUNEDÌ 1 GIUGNO  ◆ Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

08:30 S. Messa - DEF. RADICE ARNALDO E 

MONTI MARIO 

18.30 S. Messa - intenzioni per la famiglia 08:30 S. Messa - DEF. CORTI LORENZO 

(LEGATO) 

15:30 S. Messa DEF.  MARELLI ANGELO 

MARTEDÌ 2 GIUGNO   ◆ Ss. Marcellino e Pietro martiri 

08:30 S. Messa - DEF. GRECO CARLO E 

FAMILIARI 

09.00 S. Messa 8.30 S. Messa - DEF. RAMAIOLI LUIGI E 

FAMIGLIA 

20:30 S. Messa   

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO  ◆ San Carlo Lwanga e compagni, martiri 

08:30 S. Messa  20.30 S. Messa in chiesa 8.30 S. Messa  15:30 S. Messa 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO   ◆ Feria 

08:30 S. Messa - DEF. GAVINA 09.00 S. Messa 20.30 S. Messa  15:30 S. Messa - DEF. ALFONSO E MARIA 

VENERDÌ 5 GIUGNO  ◆ San Bonifacio, vescovo martire 

08.30 S. Messa - DEF. SPINELLI PAOLO 18.30 S. Messa 08.30 S. Messa  08.00 S. Messa  

SABATO 6 GIUGNO  ◆ S. Norberto, vescovo 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. GEROSA 

LUIGI - PONCHIROLLI FRANCO 

19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. FAMIGLIA 

BIANCHI 

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

CASAGRANDE LUIGI, GIORGIO, 

BUSETTO DELFINA - TOMMASO, 

VINCENZA, ROSA CIPRIANO 

DOMENICA 7 GIUGNO ◆ Santissima Trinità 

08.30 S. Messa - DEF. PAOLA e STEFANO 

10:00 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO 

FULVIA 

18:00 S. Messa - DEF. BELLO GIOVANNI e 

FAMILIARI MERONI GIULIO 

09:00 S. Messa - LEGATO GIOVENZANA 

ORSOLA 

11:00 S. Messa - pro popolo 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa 

10:00 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE - 

BONACCINA MARIA   
18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa  

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

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? 

manda un messaggio a 

comunitasanpaoloserenza@gmail.com 
 

AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP? 
manda un messaggio al numero 

331.1841494 

è un lista broadcast non un gruppo 

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 Egidio Broggini - telefono 031.790224 

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

 Don Materno Frigerio - telefono 331.5617435 - donmaterno@libero.it 
 

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

«Presentiamo il volto di una Chiesa nella ricchezza dei suoi doni» 
L’Arcivescovo Delpini: «Il tempo che stiamo vivendo può essere occasione per imparare dai nostri errori e rimediare ai nostri limiti» 

 

«Che nome daremo a questi giorni, così drammatici, così strani? L’alluvione di analisi e di discorsi, di chiacchiere e di polemiche mi rende confuso e capisco che 

sotto il diluvio delle parole e delle immagini si possano raccogliere argomenti per dire qualsiasi cosa», dice in apertura della sua riflessione l’Arcivescovo. Ma 

noi, come cristiani, cosa possiamo invece dire? Che siamo stati ammalati - chi di Coronavirus, chi magari di tristezza o di parole amare, di solitudine e paralisi 

spirituale - e che solo il Signore ci può guarire: «In che modo riconosciamo il compimento delle promesse dei profeti in questo tempo tribolato e drammatico? 

Quale luce offre il Vangelo su questa nostra situazione? Con quale energia la verità di Gesù e la sua presenza scuotono la nostra inerzia, scalfiscono la nostra coriacea 

resistenza all’appello alla conversione? Siamo radunati nella nostra Cattedrale fisicamente o virtualmente perché noi sappiamo la risposta. Ci salverà il Signore». 


