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Festa Patronale di San Paolo 

Ai fedeli della 
Comunità Pastorale  

“San Paolo”  
in Figino Serenza  

 

Cari fedeli, vi scrivo per comuni-

carvi che don Arnaldo Mavero, do-

po 15 anni di presenza a Figino 

Serenza, prima come Parroco e poi 

come Responsabile della Comunità 

Pastorale, è stato chiamato dall'Ar-

civescovo ad un nuovo incarico: a 

settembre sarà nominato Respon-

sabile della Comunità Pastorale "S. 

Maria Maddalena" in Bellusco.  

In Contemporanea l'Arcivescovo 

nominerà come Responsabile della 

vostra Comunità Pastorale il pre-

sbitero don Alberto Colombo. Na-

to a Milano nel 1969, è stato ordi-

nato sacerdote nel 2003. Attual-

mente è Vicario della Comunità 

Pastorale "Santi Quattro Evangeli-

sti" in Monza.  

Desidero esprimere a don Arnaldo 

un grande GRAZIE per tutto l'impe-

gno di questi anni spesi per il bene 

della comunità. GRAZIE per la sua 

testimonianza di dedizione al Si-

gnore e alla gente.  

Assicuriamo ad entrambi la nostra 

preghiera e auguriamo ogni bene.  

Intanto vi invito alla preghiera per 

le vocazioni al ministero ordinato e 

per la santità dei preti.  

Vi saluto con affetto 

e vi benedico di cuore,  

 

Mons. Luciano Angaroni 

Vicario Episcopale 

Originario di Brugherio. È nato nel 

1969. Si è laureato in Ingegneria 

Gestionale presso il Politecnico di 

Milano nel 1995. Nel 1996 ha con-

seguito il Diploma di Pianoforte 

presso il Conservatorio di Mantova. 

È stato ordinato prete diocesano nel 

2003 e ha svolto i primi anni di mi-

nistero come vicario parrocchiale a 

Muggiò. Nel 2007 viene destinato al 

Seminario di Venegono dove gli vie-

ne affidata la Pastorale Vocazionale 

dei preadolescenti e adolescenti, 

svolge il servizio di responsabile dio-

cesano del MO.CHI. (Movimento 

Chierichetti) e direttore del mensile 

Fiaccolina, oltre a coordinare l’ani-

mazione musicale nella Comunità 

Propedeutica e del Biennio Teologi-

co a Seveso. Da 5 anni è vicario 

parrocchiale nella Comunità pasto-

rale Santi Quattro Evangelisti a 

Monza. Ha accettato con gioia di di-

ventare Parroco della nostra Comu-

nità pastorale e ha già espresso il 

suo desiderio di spendersi nel mini-

stero e nel servizio pastorale perché 

la nostra Comunità continui a cam-

minare nella sequela di Gesù. Lo at-

tendiamo con gratitudine e già da 

ora lo accompagniamo con la no-

stra preghiera e il nostro affetto. Be-

nedetto colui che viene nel nome del 

Signore. 

Auguri. don Arnaldo 

DAL PRIMO SETTEMBRE 

Don Alberto Colombo 
Nuovo Parroco 

Responsabile della Comunità Pastorale San Paolo 

Non ci sarà la santa Messa comunitaria, ma in ogni comunità 

verrà celebrata una santa Messa votiva dell’Apostolo Paolo 

e pregheremo per il nostro cammino comunitario.  

Don Arnaldo nominato 
Responsabile della Comunità Pastorale 

“S. Maria Maddalena” in Bellusco 
 

Costituita da 4 parrocchie si trova in zona di Monza nel decanato di Vimer-

cate e ha 23.600 abitanti. L’attuale Parroco si ritira per raggiunti limiti di età. 

Della diaconia fanno parte oltre al Parroco due vicari parrocchiali, il coadiu-

tore, un diacono permanente e il cappellano del santuario.  Auguri ai nostri Preti 
 

26 GIUGNO 

65 anni di sacerdozio don Egidio 
 

28 GIUGNO 

Don Materno, Don Mario 
e don Giancarlo  

festeggiano il loro anniversario  



 COMUNITÀ E SACRAMENTI  Lentamente, quasi fossimo in convalescenza, sta riprendendo la vita spirituale e 

sacramentale della comunità ! Diceva Papa Francesco: “la Chiesa virtuale non è Chiesa” ! Parole forti che indi-

cano l'obbiettivo dei prossimi mesi ! Pur con la dovuta prudenza e con la libertà dei figli di Dio ci stiamo incammi-

nando su questa strada  
 

 SANTE MESSE  Abbiamo provveduto a ricalcolare la capienza della Chiesa ! La responsabile della sicurezza, in 

ossequio alle disposizioni di legge Covid19, ha certificato in 130 il numero delle persone che la Chiesa può ospitare: 

si intende chiesa nuova +chiesa antica ! È una buona possibilità per tante persone che possono tornare all’Eucari-

stia, pregare con i fratelli di fede e di carità ! In questo contesto abbiamo fissato in prima fila le panche-famiglia e 

aspettiamo le famiglie con i bambini uniti nell'abbraccio a Gesù Parola e Pane di vita ! Anche le messe feriali stan-

no tornando alla frequenza solita ! Chi avesse difficoltà a partecipare alle messe festive per qualunque ragione, può 

prendere in considerazione la partecipazione alla messa feriale, che vede una frequenza ridotta  
 

 BATTESIMI  Con domenica prossima 28 giugno riprendiamo la celebrazione del sacramento del Battesimo ! So-

no stati riprogrammati per giugno e luglio 9 battesimi ! È importante annunciare, con il battesimo, l'amore della 

Trinità che ci guarda con la gioia con cui si guarda un figlio prediletto  
 

 MATRIMONI  È il sacramento che fa emergere più di ogni altro problemi e difficoltà ! Su tre matrimoni, in linea 

con ciò che avviene in tutte le parrocchie, solo uno viene celebrato: quello di Betta con Roberto ! Tutta la comunità 

 SANTE QUARANTORE E CORPUS DOMINI  Ringraziamo il Signore per aver celebrato le sante Quarantore ! 

In particolare è stata significativa la presenza dei bambini delle elementari all’adorazione pomeridiana ! Purtroppo, 

il tempo non ha permesso di celebrare la Benedizione Eucaristica in Via De Gasperi 16 e in Ferriera ma solo in Chie-

sa ! Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile a tutti l’Adorazione e le celebrazioni liturgi-

che ! Sacrestia, tovaglie, servizio d’ordine, confratelli, animazione musicale, pulizia della chiesa, persone disponibili 

in via de Gasperi e in Ferriera…  ! Insomma che grazia vedere una comunità che collabora e che si dà da fare ! 

Solo con l’apporto di tutti si possono realizzare tante cose belle ! Papa Francesco ci ricorda che è il vaccino della ge-

nerosità che sconfigge il virus letale dell’egoismo  
 

 PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA  Chi ritiene ormai giunto il momento di partecipare alla santa Messa 

non si faccia remore per il numero dei posti in chiesa: qualora la chiesa raggiungesse la capienza massima (finora è 

stata raggiunta solo una volta alla santa Messa delle ore 9.00) verranno sistemate sedie sul sagrato e accesi i micro-

foni esterni e il sacerdote uscirà per la santa Comunione  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. offre 200 euro (100 per la chiesa e 100 per “la Madonna di san Materno”)  
 

 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)  

 CORPUS DOMINI  Abbiamo ancora il cuore consolato e lieto per le solenni celebrazioni del Corpus Domini ! In 

particolare, ricordiamo con commozione la celebrazione di giovedì 11 giugno, partecipata dai bimbi che a novem-

bre riceveranno la Prima Santa Comunione ! Ringraziamo di cuore tutti i volontari della Parrocchia che hanno mes-

so a disposizione la loro passione per parare a festa la Chiesa e per garantire lo svolgimento in sicurezza della Pro-

cessione eucaristica ! Un ringraziamento particolare all’Impresa di Pompe Funebri “Zanfrini” per aver parato l’Altare 

della Benedizione eucaristica, benedizione che è stata impartita sui fedeli e sull’intero paese  
 

 CARITAS  “Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso”. Nel mese di maggio e in queste prime settimana di giugno 

abbiamo raccolto una buona quantità di viveri e di prodotti di vario genere per le famiglie più povere. Un grande 

grazie a coloro che con generosità si sono fatti prossimi dei più fragili  
 

 SS. PIETRO E PAOLO  Lunedì 29 giugno - ore 21:00, Chiesa parrocchiale # Celebreremo solennemente la festa dei Santi 

Pietro e Paolo. Come sapete questa solennità è stata da sempre una festa di precetto: si auspica quindi la partecipa-

zione di tutti (la santa Messa delle 8.30 è sospesa). 
 

 VISITA AGLI AMMALATI  Venerdì 26 giugno # dalle ore 9:30  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. offre 100 euro per le opere parrocchiali  



SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
Santa Messa per i ragazzi delle medie 

Ogni domenica fino alla fine di luglio ore 11.30 
Parrocchia di Montesolaro 

Per le iscrizioni, compilare il modulo online che 

verrà inviato sui gruppi di catechismo. 

partecipa alla gioia degli sposi augurando amore, salute, e ogni benedizione del Signore ! Gli altri due matrimoni 

sono stati puntualmente riprogrammati per il 2021  
 

 PRIMA COMUNIONE E CRESIMA  Secondo le indicazioni dell’Arcivescovo sono state programmate per i mesi di 

ottobre (Cresima) e di novembre (Prima Comunione) ! Nel tempo dell’Estate invitiamo le famiglie a coltivare il cam-

mino spirituale dei ragazzi, ricordando ancora una volta che la famiglia è la prima catechista dei ragazzi  

SANTA MESSA IN DIRETTA 
 

Si è decisa la sospensione della santa Messa in diretta 

perché ormai chi desidera può partecipare alla santa 

Messa in chiesa e per chi ancora ritiene opportuno re-

stare a casa non manca la possibilità di seguire la santa 

Messa alla televisione o alla radio.  

SERENZA INSIEME 
 

Il prossimo numero del Serenza Insieme sarà unico per 

tutto il mese di luglio. Riprenderemo la pubblicazione 

con l’avvio del prossimo anno pastorale. 

GIOVEDÌ IN DUOMO, L’ARCIVESCOVO HA PRESIEDUTO LA MESSA IN SUFFRAGIO 

DEI SACERDOTI, CONSACRATI E CONSACRATE MORTI QUEST’ANNO 

«Nella comunione dei Santi i nostri cari non sono perduti» 
Il lungo e doloroso scorrere dei nomi ha espresso la vicinanza della Diocesi 

«Il frutto dell’albero della conoscen-

za del bene e del male, si è rivelato 

amaro e, perciò, i sapienti hanno 

conosciuto l’amarezza e si sono con-

vinti che proprio questo è il vertice 

della sapienza, questa è l’ultima 

scoperta: la sapienza amara. Han-

no, dunque, coltivato il pensiero tri-

ste, hanno insegnato l’etica della 

rassegnazione, hanno definito i limiti 

del bene e lo hanno inteso assediato 

da ogni parte del male, dalla morte, 

dal nulla», osserva, infatti, l’Arcive-

scovo, avviando la sua omelia. Quei 

maestri che abitavano a Corazin, a 

Betsaida a Cafarnao, ai quali non 

sono mai mancati, attraverso i seco-

li, discepoli e volonterosi imitatori. 

«Se noi fossimo discepoli dei maestri 

della tristezza, questa nostra Cele-

brazione sarebbe triste: i fratelli e le 

sorelle che sono morti quest’anno, 

secondo il pensiero della tristezza, 

sono perduti per sempre, il nostro ri-

cordo è solo il rammarico per la loro 

irrimediabile assenza, la nostra rico-

noscenza per il bene che abbiamo 

ricevuto dal loro Ministero e della lo-

ro testimonianza è senza interlocuto-

ri: infatti, a chi diciamo grazie se i 

nostri cari sono finiti nel nulla? Il be-

ne da loro compiuto è schiacciato 

nei limiti imposti dal male e dalla 

morte. Il nulla finisce per inghiottire 

tutto e tutti: è solo questione di tem-

po». Ma proprio questo – scandisce 

il vescovo Mario – non «vogliamo 

essere, i discepoli dei maestri della 

tristezza», specie ora, proprio perché 

«nella rivelazione della verità del Pa-

dre abbiamo trovato ristoro anche 

se abbiamo sentito, come tutti, l’op-

pressione del male e della morte. 

Abbiamo accolto l’invito: venite a 

me e siamo venuti, abbiamo appog-

giato il nostro capo sul petto di Ge-

sù, come il discepolo amato. Perciò 

la nostra celebrazione, per quanto 

segnata dalla tristezza dalle tante 

morti che hanno ferito le nostre co-

munità, è piena di fiducia perché il 

nostro ricordo non è solo il ricordo 

di persone care irrimediabilmente 

perdute, ma piuttosto la consolazio-

ne di riconoscere che noi condividia-

mo con loro la comunione dei Santi. 

Il Padre ha reso partecipi della sua 

vita noi e tutti i nostri cari. Siamo vivi 

presso Dio e continuiamo a volerci 

bene, a suggerirci motivi di speran-

za, a indicarci percorsi 

che non deludono». Ce-

lebrazione che è, quindi 

davvero eucaristia, 

«cioè rendimento di 

grazie, riconoscenza» 

per chi si è conosciuto 

anche se non si è riusci-

ti, talvolta, a esprimere 

fino in fondo, con le pa-

role, i sentimenti del 

cuore. «Nella comunio-

ne dei Santi trova com-

pimento anche l’incom-

piuto, quello che si sa-

rebbe voluto dire e che 

è rimasto taciuto, quelle manifesta-

zioni d’affetto che sono state impedi-

te dal modo di morire di persone 

chiuse in isolamento, le opere buone 

che sono state mortificate dall’ap-

prossimazione, dalla fretta, da modi 

di fare goffi e maldestri, per cui non 

siamo stati capaci di dire tutta la 

gratitudine, l’ammirazione per loro. 

In questo anno drammatico, i morti 

sono stati più numerosi e molti han-

no percorso l’ultimo tratto di strada 

in una solitudine straziante. Per que-

sto abbiamo voluto ricordarli questa 

sera per nome, per dire a ciascuno 

quella vicinanza che non siamo riu-

sciti a esprimere, non per rimediare 

a un infondato senso di colpa, ma 

per celebrare la comunione dei San-

ti». Una comunione che si rende pal-

pabile nelle Litanie dei Santi – canta-

te coralmente in ginocchio dall’As-

semblea – e nelle parole 

di congedo dell’Arcive-

scovo: «Le nostre Comu-

nità sono state ferite dal-

la morte, ma noi siamo 

qui a professare la no-

stra fede nella Risurre-

zione, in quella vita di 

Dio che ci rende vivi e 

felici in Lui. Voglio invo-

care, per tutti, la benedi-

zione come quella con-

solazione che ci insegna 

a guardare la vita e la 

morte con la sapienza 

che viene di Dio». 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 21 GIUGNO ◆ III 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 
17:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 22 GIUGNO  ◆ S. Paolino da Nola 

08:30 S. Messa - DEF. CAIMI ANGELO E 

ZOIA ERNESTO 

18.30 S. Messa - DEF. FABIO DEPALMA E 

ANGELINA CANNIZZARO 

08:30 S. Messa - DEF. ADELE E ANDREA - 

SIRE RITA, CAPPELLETTI PIETRO 

08:00 S. Messa - DEF. BRAMANI ALDO 

MARTEDÌ 23 GIUGNO   ◆ S. Lanfranco 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

09.00 S. Messa - DEF. BALLABIO 

ELEONORA 

18:00 S. Messa - DEF. BERTIN PIERINO, 

LUIGI, LUCIANO 

08:00 S. Messa 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO  ◆ Natività di S. Giovanni Battista  

08:30 S. Messa  20.30 S. Messa in chiesa - GIOVANNI, 

ANTONIETTA E PIA - MOSCATELLI 

VIRGINIO E MARIA 

8.30 S. Messa -  08:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO   ◆ S. Guglielmo 

08.30 S. Messa - DEF. FRANCA MAZZONI E 

FAMIGLIA  

09.00 S. Messa 20.30 S. Messa - DEF. MARIO ODDI 08:00 S. Messa 

VENERDÌ 26 GIUGNO  ◆ S. Josemaria Escriva de Balaguer, sacerdote 

08.30 S. Messa 18.30 S. Messa - DEF. GIUSEPPE 

LORENOVICZ  

08.30 S. Messa - 55° DI MATRIMONIO DI 

FORMENTI MIRANDA E MARIANGELO 

08:00 S. Messa 

SABATO 27 GIUGNO  ◆ S. Arialdo, diacono e martire 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. MASCAGNI 

LUIGI 

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

ANGELA E AMBROGIO 

11.30 S. Messa e Matrimonio DI PORRO 

ELISABETTA E TAGLIABUE ROBERTO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. FAMIGLIA 

ARRIGHI - MOLTENI ENRICO - 

CASTELLI ERMANNOI E CARLA 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. CIPRIANO 

ANGELO - RADICE ANGELO, CRIMI 

ROSA - PORRO GIUSEPPE, CORTI 

LUIGIA 

DOMENICA 28 GIUGNO ◆ IV dopo Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. GIANZINI - STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. LIETTI MARIA LUISA 

18:00 S. Messa - DEF. LIETTI CELESTINA - 

GRECO FRANCESCO E FIGLI 

09:00 S. Messa - PRO POPULO 

11:00 S. Messa - DEF. NICOLA, LORETTA, 

FRANCESCO E CAMILLA 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa - DEF. MOSCATELLI ALDO 

10:00 S. Messa  
16:00 Battesimo - RADICE ANITA E 

CAPPELLETTI ISABELLA 

18:00 S. Messa - PRANDIN MASSIMILIANO 

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 


