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II DOPO  

PENTECOSTE 

Dalla Caritas … 
In questi mesi di pandemia è stato difficoltoso svolgere la 

nostra attività. I bisogni sono fortemente aumentati - tri-

plicati- le risorse fortemente diminuite (3- 4 volontari) e i 

viveri davvero insufficienti. Ma il sostegno dello Spirito 

Santo è stata la nostra forza. Siamo qui oggi a dire 

Grazie. Grazie al Signore che non ci ha fatto mancare 

il coraggio di andare oltre nonostante le fatiche, i dubbi, 

l’incognito. Grazie a quelle persone più o meno giovani 

delle comunità locali che si sono messi in gioco: sono 

stati preziosissimi aiuti e sostegno. Grazie a don Arnal-

do che non ci ha fatto mancare il suo aiuto sia fisico sia 

di risposta alle nostre richieste e per averci messo a di-

sposizione l’ambiente dell’oratorio che ci hanno forte-

mente favorito nella nostra attività. Grazie ai tre sindaci 

e ad alcuni amministratori che si sono messi in gioco a 

nostro favore. Grazie all’associazione Nazionale Cara-

binieri e alla Protezione Civile di Figino Serenza, ai Re-

sponsabili della Croce Rossa di Cermenate e di Cantù, e 

alle Associazioni Figinesi  che hanno condiviso le nostre 

fatiche e necessità. Grazie a quelle persone che hanno 

contribuito a rendere meno gravose le risposte ai nostri 

utenti. Grazie ai negozianti della nostra Comunità Pa-

storale che hanno aderito alle raccolte straordinarie: 

senza di loro saremmo stati inoperosi. Grazie ai nostri 

volontari che a causa dell’età ci hanno sostenuto pur sof-

frendo per non poterci essere di aiuto. Grazie alle fami-

glie che si sono affidate nella difficoltà a noi. Ora la 

Caritas riprende un nuovo cammino i bisogni delle 

famiglie sono in continua evoluzione. Le risorse ri-

mangono sempre le stesse. Chiederemo attraverso que-

sto informatore la collaborazione di tutti per eventuali ri-

sposte. Il servizio guardaroba rimane chiuso. Continue-

remo a tenervi aggiornati. Per informazioni telefono 

347.4897500 (Caritas Serenza)  
 

… dalla Comunità cristiana … 
La Caritas ha espresso il suo grazie. Anche la Comunità 

pastorale vuole manifestare riconoscenza al servizio pre-

zioso che la Caritas ha svolto e sta svolgendo. Un gra-

zie di cuore alla Responsabile e a tutti i volontari 

Caritas. Ricordiamo sempre che dove ci sono carità e 

amore lì c’è Dio. 

DOMENICA 28 GIUGNO 

Festa Patronale 
di San Paolo 

Il giorno in cui ricorre la solennità 

del Sacro Cuore è la Giornata di 

preghiera per la santificazione dei 

sacerdoti. Noi preti della comunità 

pastorale contiamo molto sull’amici-

zia di tutta la comunità e su quella di 

ciascuno di voi: amicizia che si tra-

duce nella vostra preghiera per la 

nostra santificazione. Giugno è  il 

mese in cui tutti noi siamo stati ordi-

nati preti. Chi da 65 anni e chi da 

appena un anno e ancora profuma 

di sacro Crisma. Il nostro anniversa-

rio di Ordinazione è per noi occa-

sione per dire grazie al Signore del 

dono che abbiamo ricevuto. Di que-

sto dono fa parte anche ognuno di 

voi, perché la comunità nella quale 

noi preti svolgiamo il nostro ministe-

ro, la comunità della Serenza, fa 

parte di ciò che Gesù ci ha donato 

chiamandoci al sacerdozio. Vedia-

mo un po’ le date di ciascuno, se-

guendo la cronologia del mese: 8 

giugno 2019, don Giacomo ordi-

nato da Mons. Delpini (1 anno); 11 

giugno 1988, don Arnaldo ordina-

to dal Card. C.M. Martini (32 anni); 

26 giugno 1955, don Egidio ordi-

nato dal Card. G.B. Montini (65 an-

ni: auguri!!!!); 28 giugno 1963, 

don Materno ordinato da Mons. G. 

Colombo, in assenza del Card. 

Montini, che da poco era stato eletto 

Papa (57 anni); 28 giugno 1968, 

don Mario ordinato dal Card. G. 

Colombo (52 anni); 28 giugno 

1969, don Giancarlo ordinato dal 

Card. G. Colombo (51 anni). Vo-

gliamo poi ricordare don Carlo, or-

dinato dal Card. Tettamanzi il 7 giu-

gno 2008 (12 anni) e don Paolo, 

ordinato dal Card. C.M. Martini il 

12 giugno 1999 (21 anni). “Che 

cosa renderò al Signore per quanto 

mi ha dato?  Alzerò il calice della 

salvezza e invocherò il nome del Si-

gnore”. (Sl 115,12-13) 

MESE DI GIUGNO 

Sacro Cuore e preghiera per la 
santificazione dei sacerdoti 

Nelle sante Messe pregheremo 
in particolare per il nostro cammino 

di comunità, chiedendo l’intercessione 
del nostro Patrono, san Paolo, 

l’Apostolo delle genti.  
 
“Venendo ora a noi stessi, ci chie-

diamo che cosa dice la conversione 

di Paolo per noi? Vuol dire che an-

che per noi il cristianesimo non è 

una nuova filosofia o una nuova 

morale. Cristiani siamo soltanto se 

incontriamo Cristo. Quindi pre-

ghiamo il Signore perché ci illumi-

ni, perché ci doni nel nostro mondo 

l'incontro con la sua presenza: e 

così ci dia una fede vivace, un cuo-

re aperto, una grande carità per 

tutti, capace di rinnovare il mon-

do”. 

 
Benedetto XV,  - La conversione di San Paolo,  

catechesi 3 settembre 2008 



 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 Eucaristi-

ca 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 mes-

se di sabato 13 e domenica 14 ! Costo 12 euro  
 

 RINGRAZIAMENTO  La famiglia Molteni, commossa per la partecipazione al lutto per la morte del carissimo 

Emilio, ringrazia tutti coloro che sono stati vicini con l'affetto e la preghiera  
 

 RINGRAZIAMENTO  Pierstella e familiari ringraziano tutti coloro che, con la preghiera e con l’affetto, hanno con-

diviso il dolore per la perdita della mamma Pellizzer Giuseppina ! Un grazie alla famiglia Sala che durante la Santa 

messa di suffragio ha voluto accompagnare con canti commoventi il saluto alla cara Giuseppina  
 

 SISTEMAZIONE DISSUASORI PARCHEGGIO IN PIAZZA SPALLINO  L’Amministrazione Comunale di Cari-

mate ha deciso di intervenire per risolvere i disagi subiti dalle cerimonie religiose, particolarmente i funerali, provo-

cati da modalità scorrette di parcheggio in Piazza Spallino ! L’intervento è consistito nella collocazione di dieci dis-

suasori di sosta - “cubotti” di pietra - lungo il marciapiede adiacente al sagrato, nella manutenzione degli spigoli dei 

muretti che contengono le aiuole e delle piastre alla base del muro adiacente alla scalinata che sale al parcheggio 

 SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  Domenica 14 # Invitiamo la comunità a unirsi in preghiera 

davanti all’Eucaristia  

 ➽ 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  

 Il Santissimo sacramento uscirà dalla Chiesa alle ore 20.15 e percorrendo via San Materno e via De Gasperi rag-

giungerà la prima sosta ! Poi ritornerà in Via De Gasperi, via Colombo, via Rimembranze, Via S. Materno, Via Piave 

e si recherà in Ferriera per la seconda sosta ! Infine percorreremo via Roma per tornare in chiesa per concludere 

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. Alle 21.30 la preghiera in chiesa verrà amplificata dalle trombe del piazzale  
 

 OFFERTA PER LA CERA IN OCCASIONE DELLE SANTE QUARANTORE  In fondo alla chiesa troveremo la 

cassetta per raccogliere le offerte in occasione delle Sante Quarantore. È un’occasione per continuare a sostenere il 

restauro della nostra chiesa  
 

 ROSARIO NEL MESE DI GIUGNO  Ogni giorno alle ore 15.30 # In chiesa parrocchiale le Suore pregano il 

Santo Rosario con le Litanie al Sacro Cuore di Gesù e la Consacrazione al Sacro Cuore ! Anche un quarto d’ora pri-

ma dell’inizio di ogni santa Messa feriale vengono pregate le Litanie al Cuore di Gesù ! Venerdì 19 celebriamo la 

solennità del Sacro Cuore di Gesù ! Invitiamo a partecipare alla Santa Messa alle ore 18.30  
 

 TERZA ELEMENTARE  Domenica 21 giugno - ore 15:30 P Le catechiste insieme a don Arnaldo invitano i ragazzi di terza 

elementare in chiesa per pregare insieme ! Verrà consegnato il Padre Nostro, come previsto nel cammino di cate-

chesi di terza elementare ! Sarà anche occasione per un saluto e per augurarci un buon cammino estivo ! I bambi-

ni dovranno indossare la mascherina ed essere accompagnati da almeno un adulto (l’invito è per entrambi i genitori: 

nell’eventualità che il numero delle presenze eccedesse la capienza certificata della chiesa daremo ovviamente la 

precedenza in chiesa ai bambini e i genitori potranno seguire la preghiera dal sagrato con apposita amplificazione). 

Vi aspettiamo!  
 

 LAVORI IN CHIESA  I lavori sono ultimati, mancano solo gli ultimi ritocchi e cioè: l’interno dell’Altare dei Santi 

(stanno provvedendo gli Artigiani di Figino), il collocamento sul fronte arco del Crocifisso (il restauro è stato comple-

tato, il Crocifisso è già stato consegnato e si trova in Parrocchia ! Manca il lavoro del fabbro per predisporre i soste-

gni e il collocamento in chiesa), l’illuminazione dell’altare del Crocifisso (si sta provvedendo) e le nuove bacheche (si 

sta provvedendo) ! Prossimamente pubblicheremo il quadro economico. Grazie per la continua generosità  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  NN offre per la chiesa uno stipendio intero per euro 1.528 ! NN offre per la chiesa 

500 euro • Grazie!!!  
 

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

chiesa con la quarta domenica di giugno (28 giugno)  



SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
Santa Messa per i ragazzi delle medie 

Domenica 21 giugno 2020 - ore 11.3 
Parrocchia di Montesolaro 

Per le iscrizioni, compilare il modulo online che 

verrà inviato sui gruppi di catechismo. 

 PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE 

DELL’ORATORIO ESTIVO  Mercoledì 17 giugni 

dalla ore 08:30 ci troviamo in oratorio per iniziare a 

pulire gli ambienti in vista dell’avvio delle attività 

estive dopo la lunga pausa  Non possiamo solo 

chiedere all’Oratorio ma occorre anche dare e offri-

re generosamente il nostro tempo  Siamo tutti invi-

tati soprattutto i genitori giovani  

 SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  Venerdì 20 giugno - ore 20:30 chiesa parrocchiale # Celebreremo 

solennemente la Santa Messa e al termine esporremo il Santissimo Sacramento per il canto delle litanie al Sacro 

Cuore e la benedizione Eucaristia  

ORATORIO ESTIVO 2020 
GIORNI E ORARI PER LE ISCRIZIONI 

 

ORATORIO DI MONTESOLARO, PER ELEMENTARI E MEDIE. 

Posti a disposizione  60 per le elementari 30 per le medie 

Dove è possibile iscrivere i ragazzi? Presso l’Oratorio di Montesolaro portando l’intero modulo già compilato (il modulo verrà in-

viato sui gruppi di WhatsApp. È ritirabile anche in fondo alla Chiesa). 

Quando? DOMENICA 14 GIUGNO ore 15.30 - 17.30 

 LUNEDÌ 15 GIUGNO ore 17.00 - 19.00 

 MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ore 20.00 - 22.00 

 Verranno iscritti anzitutto i bambini e i ragazzi del paese, iscritti alla catechesi. Gli altri saran-

no messi in lista di attesa, privilegiando coloro che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

 

ORATORIO DI NOVEDRATE - PER GLI ISCRITTI ALLA “SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA”. 

Posti a disposizione 50 

Dove è possibile iscrivere i ragazzi? Presso la Canonica di Carimate (casa di don Giacomo), portando l’intero modulo già compi-

lato (il modulo verrà inviato sui gruppi di WhatsApp). 

Quando? LUNEDÌ 15 GIUGNO ore 19.00 - 22.00 

 MARTEDÌ 16 GIUGNO ore 19.00 - 22.00 

 MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ore 17.00 - 19.00 

 Verranno iscritti anzitutto i ragazzi iscritti alla “Società dell’Allegria”. Gli altri saranno messi in 

lista di attesa, privilegiando coloro che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

 

ORATORIO DI FIGINO - PER GLI ISCRITTI ALLA “CATECHESI ADOLESCENTI”. 

Posti a disposizione 20 

Dove è possibile iscrivere i ragazzi? Presso la Canonica di Carimate (casa di don Giacomo), portando l’intero modulo già compi-

lato (il modulo verrà inviato sui gruppi di WhatsApp). 

Quando? LUNEDÌ 15 GIUGNO ore 19.00 - 22.00 

 MARTEDÌ 16 GIUGNO ore 19.00 - 22.00 

 MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ore 17.00 - 19.00 

 Verranno iscritti anzitutto i ragazzi iscritti alla “Catechesi Adolescenti”. Gli altri saranno messi 

in lista di attesa. 

del salone polifunzionale ! La cura tecnica e progettuale è stata opera dell’architetto Corrado Spinelli, il quale, insie-

me all’architetto Riccardo Cassina, fu l’autore del sagrato medesimo oggi esistente ! Il lavoro è stato eseguito 

dall’Impresa Sironi snc di Arosio ! Il costo dell’intervento è stato di 9.947,90 euro ! La comunità parrocchiale rin-

grazia l’amministrazione comunale  

PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA FONTE E CULMINE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
 

In tutte le sante Messe ci sono ancora posti disponibili, tranne la santa Messa delle ore 9.00 a Figino dove si è raggiun-

to il massimo della capienza. In particolare le sante Messe vespertine della domenica hanno posti disponibili. Per la 

santa Messa della Società dell’Allegria è necessaria la prenotazione  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 13 GIUGNO  ◆ Sant’Antonio da Padova 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. MARIA 

ANCHISE e FEDERICA - CARUGO 

PIETRO - FRIGERIO TINO 

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 

- COLOMBO ONORINA E ORSENIGO 

ETTORE - NAPOLITANO MICHELE 

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 - DEF. FAM. BARBARESCO, 

SASSO e BRIVIO –  MARIANGELA 

OLIVERI 

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 
16:00 Esposizione Eucaristica tempo 

prolungato per l’Adorazione 
Eucaristica personale 

17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale al 

termine Esposizione e 
Benedizione Eucaristica  

LUNEDÌ 15 GIUGNO  ◆ Beato Clemente Vismara 

08:30 S. Messa - Anniversario di 

Consacrazione del Santuario di 

Santa Maria 

18.30 S. Messa - DEF. PIETRO 08:30 S. Messa - DEF. TAGLIABUE 

ARIALDO E RITA 

08:00 S. Messa - DEF. COLZANI ANGELA - 

SUOR VITTORIA 

MARTEDÌ 16 GIUGNO   ◆ Feria 

08:30 S. Messa - DEF. LIETTI ANTONIO e 

MONTI ROSA 

09.00 S. Messa 18:00 S. Messa - DEF. DON LUIGI 

BRIGATTI, RICORDANDOLO NEL 

GIORNO DI NASCITA 

08:00 S. Messa - DEF. ROMANO' GAETANO, 

PORRO MARIA - BERTOLETTI 

ALESSANDRA 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO  ◆ Feria  

08:30 S. Messa  20.30 S. Messa in chiesa - DEF. DEF. 

MOSCATELLI ROSA E PIETRO –  DEF. 

TIZZANO ROSARIA –  DEF. BALLABIO 

MILENA 

8.30 S. Messa - AD MENTEM OFFERENTIS 08:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 18 GIUGNO   ◆ S. Romualdo, abate 

08.30 S. Messa - DEF.  BOSAGLIA 

GIUSEPPE E BENEGGI LUCIA (LEGATO)  

09.00 S. Messa 20.30 S. Messa - DEF. FAMIGLIA 

MARZORATI - MAZZEI ANGELO, 

ARCURI TERESA 

08:00 S. Messa 

VENERDÌ 19 GIUGNO  ◆ Sacratissimo Cuore di Gesù, solennità del Signore 

08.30 S. Messa - DEF.  GALLETTI MARIA E 

SALVATORE 

18.30 S. Messa 08.30 S. Messa - DEF. LUNARDI ASSUNTA - 

PER ADERENTI GRUPPO “SACRO 

CUORE DI GESÙ” (DA VIVI) 

20:30 S. Messa solenne - Al termine 

Esposizione Eucaristica Litanie 

del Sacro Cuore - Benedizione 
Eucaristica - DEF. ROMANO' 

ANTONIETTA, LUIGI - MARELLI 

SALVATORE, RITA 

SABATO 20 GIUGNO  ◆ Cuore Immacolata della Beata Vergine Maria 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. 

VALLORANI BENITO e CIOTTI ROSA 

19:00 S. Messa Vigiliare - MARCIOTTI 

DOMENICO, GRAZIANO E MAURO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. TAGLIABUE 

ROSANNA E ANACLETO - FERRARI 

SILVANA, SALA EDOARDO - 

MOSCATELLI CARLO - PORRO SILVIO, 

FUMAGALLI MARIUCCIA - FUMAGALLI 

PEPPINO, PORRO LUCIA - CARONNI 

CARLO, BIANCHI MARIUCCIA 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. 

MARZORATI LUIGI, CORENGIA 

GIOVANNINA -  RITA, ANTONIO ROTA - 

BRANDOVARDI ALFREDO, VIRGINIA - 

PROSERPIO SALVATORE - TERRANEO 

ADRIANA, GIUSEPPE, SERAFINA 

DOMENICA 14 GIUGNO ◆ Corpus Domini - II dopo Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. DILIBERTO 

GIOVANNI 

10:00 S. Messa - DEF. BOSAGLIA PIETRO e 

ROMAGNOLO ROSA, PAOLINA e LUIGI 

18:00 S. Messa - FAM. RAVASI DARIO 

09:00 S. Messa - DEF. LEGATO CONSONNI 

PIERO E DINA 

11:00 S. Messa - PRO POPULO 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa 

10:00 S. Messa  
18:00 S. Messa - LUNARDI ASSUNTA 

08:00 S. Messa  

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

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