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SANTISSIMA 

TRINITÀ 

Carissimo don Giacomo, l’8 giu-

gno ringrazi il Signore per il tuo 

primo anno di Ordinazione. Que-

sto avviene nel contesto di questo 

strano tempo di emergenza sanita-

ria, dove tutto è ancora confuso.  

Spiace, come spiace pensare che i 

tuoi primi mesi di ministero, dove 

avresti voluto dare il massimo per i 

ragazzi, gli oratori, i giovani, sono 

diventati mesi di lockdown, cele-

brazioni virtuali, videoconferenze e 

miriadi di slanci e desideri mossi 

dalla passione educativa che devo-

no far i conti con una realtà atipi-

ca, pericolosa e magmatica. Va be-

ne. Noi sappiamo che tutto è co-

munque nelle mani del Signore. Lo 

scorso anno hai celebrato la tua 

prima santa Messa nella Comunità 

pastorale a Carimate nella solenni-

tà della santissima Trinità. Nella 

predica,  prendendo le mossa dalla 

prima lettura, si diceva; «Tornerò 

da te fra un anno a questa data e 

allora Sara, tua moglie, avrà un fi-

glio».  

Tornerò e avrai: due verbi al futuro 

che indicano una promessa. La pro-

messa ad Abramo del figlio Isacco. 

Una caratteristica della Trinità san-

tissima è quella del promettere. Dio 

promette e compie.  Tutte le pro-

messe che Dio fa le compie. Il pro-

mettere è il linguaggio dell’amore. E 

chi accoglie la promessa è chiama-

to a rispondere con la sua fiducia: 

mi fido di colui che promette. C’è 

una differenza tra il nostro promet-

tere e quello di Dio. Noi promettia-

mo e la nostra promessa riguarda 

un possibile adempimento in un 

tempo futuro. Dio promette e quan-

do promette già realizza ciò che 

promette. In Dio futuro e presente 

coincidono”. 

Don Giacomo: passerà il coronavi-

rus. Non sospendiamo di vivere in 

attesa del passaggio: stiamo viven-

do cercando di mettere in campo 

 

È il Signore 
Care famiglie, l’elaborazione della 

proposta estiva per i ragazzi della 

nostra comunità pastorale si sta 

concretizzando. La scelta di fondo 

è quella di realizzare una propo-

sta che coinvolga le tre fasce 

d’età: elementari, 

medie e adole-

scenti. Con le 

risorse che ab-

biamo come vo-

lontariato e con un 

grande sforzo economico che mette 

in gioco l’assunzione di 4 educa-

tori professionali, riusciamo a rea-

lizzare tre proposte educative e stia-

mo vedendo se a queste altre se ne 

possano aggiungere. La propo- sta 

educativa inizierà non pri-

ma del 22 giugno e si 

protrarrà per cinque 

settimane dal lunedì 

al venerdì dalle 13.30 

alle 17.30 fino al 24 

luglio e grosso modo 

sarà così strutturata: 

 Oratorio di Montesolaro 

 proposta per elementari e me-

die del paese.   

 Oratorio di Novedrate 

 proposta per la Società Alle-

gria (gruppo medie) 

 Oratorio di Figino 

 proposta per adolescenti della 

pastorale giovanile  

 Oratorio di Carimate 

 è in valutazione una proposta 

educativa in collaborazione con 

la cooperativa sportiva 

“Divertimondo”. 

Entro settimana 

prossima (14 giu-

gno) usciremo con 

la proposta defini-

tiva che illustrerà 

modalità, numeri 

massimo di partecipanti, 

costi e le modalità per le adesioni. 

Mai come quest’anno gli oratori 

hanno bisogno della massima 

collaborazione di adulti per 

garantire il rispetto delle nor-

me sanitarie (pulizia giornaliera 

degli ambienti, triage di accoglien-

za etc.). 

Per la disponibilità contattare quan-

to prima don Giacomo o i preti di 

riferimento. 

Oratorio Estivo 2020 

l’inedito di cui ha parlato l’Arcivesco-

vo nella santa Messa crismale.  Pas-

serà il tempo. Avremo molte consola-

zioni e altrettante prove e difficoltà. 

Muterà il volto delle nostre comunità, 

della chiesa, della pastorale, così co-

me cambieranno gli altri e noi. Va 

bene. Anche la nostra conoscenza di 

Dio e l’amicizia con Lui cambieranno. 

Fiducia e amore, anche questi atteg-

giamenti cambieranno nella modalità 

ma: chiediamo al Signore la grazia 

che restino perennemente, saldamen-

te, costantemente vivi nel nostro cuo-

re. Nonostante tutto. La gioia, an-

ch’essa sempre in forme diverse, sarà 

assicurata. Ce lo dice colui che è il Si-

gnore.   

 

Auguri da tutta la 

Comunità pastorale.  



 LO STESSO CESTO RACCOGLIE  Le intenzioni di preghiera • e i gesti di carità verso i fratelli bisognosi (pasta, riso, zuc-

chero, farina, scatolame, biscotti, detersivi, sapone). Ci ricorda Luca: “La moltitudine di coloro che erano diventati 

credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 

fra loro tutto era comune” (Atti 4,32)  
 

 IL CROCIFISSO E L’INGINOCCHIATOIO  O Padre, Cristo tuo figlio ha annientato se stesso facendosi obbedien-

te fino alla morte di Croce: concedi a noi di vincere ogni peccato nel Sacramento della Confessione  
 

 CORPUS DOMINI 2020  Domenica 14 giugno - ore 15:30 P Solenne Adorazione Eucaristica in Chiesa nuova e in Chie-

sa antica. “Meditiamo il mistero dell'amore di Dio che muore e dà la vita per amore nostro”. Benedizione Eucaristica 

alla comunità di Montesolaro  
 

 “SILLABE DI VITA”: UN LIBRO DI SUOR GRAZIA  “Suor Maria Grazia Colombo o.p., Silvia Giampà, Carmelo Musumeci”  

Tre storie, tre vite che si incontrano e si raccontano attraverso la poesia. In distribuzione in parrocchia dopo le messe 

di sabato 13 e domenica 14. Costo 12 euro  
 

 RINGRAZIAMENTO  La famiglia Longatti, grata per la partecipazione al lutto per la perdita di Irene, ringrazia 

tutti coloro che, nella preghiera e nella vicinanza, hanno condiviso il dolore  

 SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO: SANTE QUARANTORE E PROCESSIONE EUCARISTICA  

 Sabato 13 P Sarà esposto solennemente il Santissimo Sacramento alle ore 8.30 e resterà esposto tutta la giornata fi-

no alle ore 19.00. 

  Domenica 14 P Il Santissimo sarà esposto da mezzogiorno fino alle ore 18.00 • Invitiamo alla preghiera e all’adora-

zione personale in chiesa • In chiesa saranno disponibili dei fogli per la preghiera di adorazione • Al termine dell’u-

tilizzo dovranno essere portati a casa perché non potranno più essere utilizzati da altri fedeli • Invitiamo i ragazzi 

delle elementari sabato alle ore 15.00 e i ragazzi delle medie e superiori sabato alle ore 15.45 in chiesa. Accompa-

gnati da un genitore • Invitiamo i confratelli sabato alle ore 18.15 • Alla sera invitiamo la comunità a una grande 

preghiera corale. Gesù, presente nel Santissimo Sacramento, visiterà le nostre case • Non ci sarà la Processione con 

la presenza dei fedeli • Solo il sacerdote porterà il Santissimo • Proporremo tre luoghi diversi di adorazione e di pre-

ghiera • Ognuno scelga dove partecipare • Si dovrà mantenere la distanza prevista dalle norme sanitarie e indossa-

re la mascherina • Chi abita in loco assisterà dalle finestre restando in casa.  

 ➽ ore 20.30 Adorazione, preghiera e Benedizione nel piazzale di Via De Gasperi 16 

 ➽ ore 21.00 Adorazione, preghiera e Benedizione nel piazzale della Ferriera 

 ➽ ore 21.30 Adorazione, preghiera e Benedizione in chiesa  

 Invitiamo in particolare le famiglie a partecipare con i figli e a vivere l’incontro con il Signore Gesù presente nell’Eu-

caristia • Il Santissimo sacramento uscirà dalla Chiesa alle ore 20.15 e percorrendo via San Materno e via De Ga-

speri raggiungerà la prima sosta. Poi ritornerà in Via De Gasperi, via Colombo, via Rimembranze, Via San Materno, 

Via Piave e si recherà in Ferriera per la seconda sosta • Infine percorreremo via Roma per tornare in chiesa per con-

cludere con la terza tappa • Invitiamo a chi abita lungo il percorso ad assistere stando in casa e esponendo segni di 

fede sui cancelli e alle finestre.  

 ➽ Confratelli P Chiediamo la disponibilità a 8 confratelli per garantire il minimo decoro per portare il Santissimo nelle 

vie del paese (baldacchino, Croce e due cilostri e altoparlante) • I confratelli che desiderano comunichino molto libe-

ramente la propria disponibilità  direttamente a don Arnaldo (3398387308)  
 

 PROGETTO CHIESA  Grazie per la vostra generosità! Riprenderemo la possibilità di versare la quota del Progetto 

chiesa con la quarta domenica di giugno  

 CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI  Giovedì 11 giugno - ore 20.30 P Con la partecipazione dei ragazzi di 4ª ele-

mentare, che avrebbero ricevuto la Prima Santa Comunione nel mese di maggio • Al termine della Celebrazione 

verrà impartita la Benedizione Eucaristica dalla Piazza del Castello • I bambini sono invitati a portare un fiore rosso 

da “regalare al Signore Gesù”!   
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N. N. offre 1.000 euro per le opere parrocchiali • N. N. offre 700 euro per l’oratorio san Lui-

gi • N. N. offre 200 euro per le opere parrocchiali. 



SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
Carissime famiglie dei ragazzi della Società 

dell'Allegria, anche domenica prossima 14 

giugno 2020 celebreremo la Santa Messa alle 

ore 11.30 nella Chiesa di Montesolaro. 

Le modalità di iscrizioni sono le stesse, con 

l'attenzione di garantire il posto anzitutto ai ragazzi 

(sarebbe opportuno comunque che per ogni classe 

di catechismo ci fossero almeno un paio di genitori). 

 ILLUMINAZIONE CAMPETTO DI CALETTO 

“GABBIA” E PARCHEGGIO PALESTRA  In que-

sti giorni di fase 2 abbiamo potuto incontrarci e si-

stemare i conti per i lavori eseguiti nei primi giorni 

dell’anno 2020 • È stata realizzata l’illuminazione 

dell’ex campo da tennis ora chiamato “gabbia” e 

del parcheggio della Palestra con 6 Proiettori LED 

chip Samsung • Preventivo di spesa e lavori eseguiti 

dalla ditta Marzoratimpianti totale € 3.800 • Pagati 

con Oratorio € 1000 da feste 2019/20  GSO € 

500  Amici del Presepio € 1.000  Marzoratim-

pianti € 500  PGS € 800  
 

 BARRA PORTA FARI  È stata installata l’ 

“americana” in salone don Felice  per illuminare il 

palco per un importo di € 800 pagata dall’Oratorio 

con il ricavato della Lotteria di S. G. Bosco • I fari e 

linee alimentazione sono stati regalati dalla ditta 

Marzoratimpianti  

 CORPUS DOMINI  Giovedì 11, sabato 13 e domenica 14 giugno P Proporremo diverse occasione per l’Adorazione Eucari-

stica personale e comunitaria per vivere solennemente la festa del “Corpo e Sangue di Gesù” • Approfittiamo di 

queste occasioni per sostare davanti all’Eucarestia  

FREQUENZA SANTA MESSA DOMENICALE 
 

➽ Riportiamo i numeri della presenza alla santa Messa 

domenica 1 giugno in modo che chi desidera parte-

cipare alla santa Messa possa vedere come è l’af-

fluenza e quali sono le Messe con un maggior nume-

ro di posti disponibili. Domenica scorsa c’è stato po-

sto in tutte le sante Messe. 

➽ Ricordiamo che da oggi  7 giugno viene  introdotta 

una santa Messa in più alle ore 11.30 a Montesolaro 

(111 posti) per i ragazzi delle medie della Società 

dell’Allegria che potranno partecipare accompagnati 

da un genitore e comunque segnalando la propria 

partecipazione  secondo le modalità indicate dai ca-

techisti. 

 

LA CAPIENZA DELLE CHIESE 

SANTA MESSA VIGILIARE  
17.30 Novedrate  40 presenze 

18.00  Carimate 62 presenze 

18.30 Montesolaro  57 presenze 

19.00 Figino  41 presenze 

 

SANTA MESSA DOMENICALE 
08.00  Novedrate 59 presenze 

 Montesolaro 89 presenze 

08.30 Carimate 43 presenze 

09.00 Figino 70 presenze 

10.00 Carimate 38 presenze 

 Montesolaro 82 presenze 

10.30 Novedrate 51 presenze 

11.00 Figino 60 presenze 

17.00 Novedrate 34 presenze 

18.00 Carimate 37 presenze 

 Montesolaro 90 presenze 

 Figino 58 presenze 

GLI ORATORI APRIRANNO IL 22 GIUGNO PER LE ATTIVITA’ ESTIVE ORGANIZZATE 

Normalmente in estate e in particolare la domenica gli oratori offrono i loro spazi liberamente come punto di gioco e di aggregazione per ragazzi e famiglie. 

 Per ora questo, a partire dalle norme sanitarie, non è possibile.  Offriremo un servizio di oratorio estivo, in adempimento delle norme, a partire dal 22 giugno. 

L’Ordinanza 555 della Regione Lombardia prevede per le aree giochi quanto segue e l’inadempimento di queste condizioni prevede conseguenze penali per il responsabile dell’area. 
 

 

AREE GIOCHI PER BAMBINI Le presenti indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private ■ Predisporre per 

genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e af-

fini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica ■ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 ■ Per bambini e 

ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza ■ 

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il manteni-

mento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle dispo-

sizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di 

accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita ■ La mascherina di protezio-

ne delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o 

con stampe ■ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di usci-

ta. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici ■ Garantire una approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature; qualora non 

sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo ■  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 DON 

PIERANGELO FACCHINETTI - DON 

LUIGI BRIGATTI - FORMENTI 

DIEGO 

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 PAGANIN GUIDINA 

08:00 S. Messa  

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

LUNEDÌ 8 GIUGNO  ◆ San Medardo 

08:30 S. Messa - DEF. RADICE BRUNO 18.30 S. Messa - DEF. SCATTARETICA 

IGNAZIO E CARMELA 

08:30 S. Messa - DEF. RIVA PIETRO - SUOR 

ANTONIA E SUOR GENOVEFFA 

08:00 S. Messa 

MARTEDÌ 9 GIUGNO   ◆ Sant’Efrem 

08:30 S. Messa - Def. MONTI MERIO e 

POZZI MARIA 

09.00 S. Messa 18:00 S. Messa - DEF. CONSONNI DANIELE 08:00 S. Messa - DEF. ROMANO' DONATO E 

FAMIGLIA - AGOSTINO,ANTONIA, 

ANGELO CANNIZZARO 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO  ◆ B. V. Maria Madre della Chiesa  

08:30 S. Messa - Def. RADICE ENRICO 20.30 S. Messa in chiesa - DEF. FRANCESCO 

- DEF. RADICE GIORGIO 

8.30 S. Messa - DEF. SUOR DONATILLA 

TAGLIABUE 

08:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO   ◆ Corpus Domini 

20:30 S. Messa a cui sono invitati in 

particolare i ragazzi della Prima 

Santa Comunione. Al termine 

Benedizione Eucaristica in 

piazza del Castello 

09.00 S. Messa 20.30 S. Messa - DEF. MOSCATELLI 

ERNESTO E MOSCATELLI TERESA 

16:30 S. Messa al termine Esposizione 
Eucaristica e tempo prolungato 

per l’Adorazione Eucaristica 
personale 

20:30 Adorazione Eucaristica 
comunitaria al termine 

Benedizione Eucaristica  

VENERDÌ 12 GIUGNO  ◆ San Guido 

08.30 S. Messa 18.30 S. Messa - DEF. ANTONIA E 

PASQUALE 

08.30 S. Messa - DEF. GALBIATI AMBROGIO 

E ANNA 

08.00 S. Messa  

SABATO 13 GIUGNO  ◆ Sant’Antonio da Padova 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. MARIA, 

ANCHISE e FEDERICA - CARUGO 

PIETRO 

08:30|19:00 - Esposizione Eucaristica 
tempo per l’ Adorazione 
Eucaristica personale 19:00 S. 
Messa Vigiliare - DEF. MARZORATI 

CLAUDIO (DINO) -BERNARDINO E 

UMBERTO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. PILLININI 

LILIANA - NESPOLI ANGELA E PIERINO 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. ALLEVI 

MARCO - VIRAG EDOARDO - CAMINITI 

CRISTINA 

DOMENICA 14 GIUGNO ◆ Corpus Domini - II dopo Pentecoste 

08.30 S. Messa - def. IDA 

10:00 S. Messa - def. FAM. MERCURI e 

ANGELI 

18:00 S. Messa - FAM. BARBARESCO, 

SASSO e BRIVIO 

09:00 S. Messa DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa DEF. MARIA VIGANO’ 

12:00|18:00 - Esposizione Eucaristica 
tempo per l’ Adorazione 
Eucaristica personale  

18:00 S. Messa  

20:30 Benedizione Eucaristica  

08:00 S. Messa 

10:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

15:30 Esposizione 
 Benedizione Eucaristica 
18:00 S. Messa - DEF. CRIBIOLI M. ELISA 

08:00 S. Messa al termine Esposizione 
Eucaristica tempo per 

l’Adorazione Eucaristica fino 

all’inizio  della messa. 

10:30 S. Messa solenne 
16:30 Esposizione Eucaristica tempo 

prolungato per l’Adorazione 
Eucaristica personale 

17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale al 

termine Esposizione e 
Benedizione Eucaristica  

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 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 


