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Pastorale 

 

Oggi celebriamo la festa della no-

stra Comunità pastorale e affidiamo 

al Signore il cammino di chiesa che 

stiamo percorrendo insieme ai passi 

che la comunità si accinge a com-

piere con il nuovo Parroco don Al-

berto, che da settembre sarà chia-

mato a vivere il suo servizio e il suo 

ministero come Responsabile della 

nostra comunità pastorale. 

Con il desiderio di conoscervi ho già 

iniziato a sognare di essere con voi. 

È la prima volta che ricevo l’incarico 

di parroco: forse dovrei iniziare a 

preoccuparmi per le responsabilità, 

forse dovrei iniziare a pensare a 

progetti pastorali, forse dovrei inizia-

re a pensare al trasloco ... tutte cose 

giuste e importanti, invece mi ritrovo 

a iniziare a sognare di essere già 

con voi.  

Il mio sognare è il crescere del desi-

derio di potervi conoscere tutti, di 

poter ascoltare le vostre storie perso-

nali e familiari, e chiedere con voi al 

Signore nella preghiera la consola-

zione del cuore e la gioia. 

Forse le cose più belle che facciamo 

nascono da un sogno, da un deside-

rio grande che portiamo nel cuore. 

Così è stato per quando ho scelto di 

diventare prete: giocare tutta la mia 

vita sulla promessa più grande e 

bella che avessi mai incontrato, 

quella del Vangelo che è il Signore 

Gesù. 

Aiutatemi a fare bene il parroco di 

tutta la Comunità Pastorale S. Paolo 

della Serenza. Don Arnaldo, che rin-

grazio, mi sta introducendo con gra-

dualità a una conoscenza iniziale 

della vostra bella Comunità. Mi ren-

do conto che ci vorrà un po’ di tem-

po. Posso contare sul vostro aiuto? 

Vi chiedo fin da ora una cosa impor-

tante: quando pregate dite una pre-

ghiera anche per me, il vostro nuovo 

parroco.  

Con gratitudine e con il desiderio 

grande di essere già con voi,  

don Alberto. 

Con il desiderio 
di conoscervi 

Dal primo settembre sarà il nuovo 
Responsabile della Comunità Pastorale San Paolo 

Era da un po’ che se ne parlava, in particolare in sede di Consiglio pastora-

le. Nell’ultima sessione, convocata in videoconferenza l’8 aprile, è stata co-

stituita una commissione che è arrivata a proporre quello che sarà il sito del-

la nostra comunità pastorale della Serenza. Siamo certi che anche questo 

servizio aiuterà a rendere il cammino della comunità cristiana più vicino e 

maggiormente condiviso. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati e gra-

zie, come sempre, alla comunità cristiana, perché è anche attraverso la ge-

nerosità concreta di tutti noi che si possono realizzare e sostenere scelte co-

me queste. 

Te Deum 
laudamus! 

 

Dopo il cammino di preparazione, 

durato oltre due anni, due catecu-

meni della nostra comunità pastora-

le riceveranno i Sacramenti dell’Ini-

ziazione cristiana e diventeranno cri-

stiani. Si tratta di Bara, 25 anni ori-

ginario del Senegal, che riceverà il 

Battesimo con il nome di Bara Giu-

seppe e di Silvana, 39 anni origina-

ria dell’Albania. Avrebbero dovuto 

ricevere i Sacramenti (Battesimo, 

Cresima e Prima santa Comunione) 

nella Veglia Pasquale, così come tutti 

i catecumeni della Diocesi. Li riceve-

ranno Sabato 4 luglio alle ore 19.00 

nella chiesa di Figino Serenza. Non 

solo la nostra comunità pastorale è 

in festa, ma la Chiesa tutta, in primis 

quella del Cielo, gioisce per questi 

due fratelli che ricevono il dono così 

bello di entrare a far parte di quel 

popolo che Dio chiama ad essere 

sale della terra e luce del mondo. 



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

 SANTA MESSA PER DEFUNTI  Lunedì 29 giugno • ore 20:15 - Cimitero # Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e in 

occasione della Festa della Comunità Postorale la Corale Parrocchiale “Carpoforiana” animerà la Santa Messa 

che per l’occasione sarà Celebrata al Cimitero. Sarà un’occasione per sentirci in comunione con i nostri cari de-

funti, ma soprattutto a ricordo e suffragio di coloro che sono morti durante il periodo della quarantena pandemica e 

che hanno avuto solo un breve rito religioso. Un momento di preghiera e di unione nel dolore con coloro che nel 

nostro paese, in Lombardia e in Italia sono morti a seguito della terribile sofferenza con la fine della vita in estrema 

solitudine. 

 ➽ La s. Messa sarà celebrata nel rispetto delle norme di sicurezza impartite dall’autorità comunale se-

guente la normativa “chiesa” ! Ciascuno dei partecipanti dovrà rigorosamente indossare la mascherina e atte-

nersi alle disposizioni di distanziamento che i responsabili indicheranno ! Lungo i vialetti del cimitero ci saranno dei 

cartellini gialli con la scritta “qui” indicando la posizione dove ci si potrà posizionare fino al termine della celebrazio-

ne ! Poiché non ci si potrà posizionare tutti davanti ai propri cari al termine sarà dato un breve tempo per la visita e 

la preghiera alle proprie tombe  

 FESTA DI SAN MATERNO  Si avvicina il 18 luglio e si avvicina la festa di San Materno ! Per tutto il tempo del 

lookdown abbiamo esposto in Santuario il Busto e le Reliquie di San Materno, affidandoci anche alla sua intercessio-

ne e protezione ! Vogliamo esprimere gratitudine, fede e gioia a Dio per il patrocinio di San Materno ! Sabato 18 

luglio alle ore 20.30 ci troveremo in Santuario per la santa Messa che verrà celebrata all’esterno. (NB sarà sospesa 

la santa Messa alle ore 19.00) ! Al termine della Santa Messa il gruppo dei “Campanari ambrosiani” eseguirà un 

concerto di campane con le campane di San Materno che, lo ricordiamo, non sono elettriche ma, come un tempo, 

ancora a corda.  
 

 PROGETTO GEMMA  Giovedì 2 luglio ore 9.30 in sala Terruzzi  
 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE  Sarà aperta tre giorni la settimana: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 

ore 11.30  
 

 ROSARIO QUOTIDIANO E ADORAZIONE EUCARISTICA 

 ➽ Santo Rosario alle ore 15.30  Durante il mese di luglio preferiamo continuare a recitare il Rosario con le Lita-

nie al Prezioso Sangue in chiesa anziché in Santuario ! Il motivo, lo comprendiamo bene, sono le norme igieniche: 

la chiesa è più areata e spaziosa del Santuario ! Tutti sentiamo nostalgia del Santuario ! Possiamo pensare di ri-

prendere la recita in santuario con la Novena dell’Assunta ! Ci penseremo ! Un passo alla volta !  

 ➽ Adorazione eucaristica con le Suore  Questa settimana riprenderemo in chiesa l’Adorazione del Primo Ve-

nerdì del Mese dalle 17.15 alle 18.30 ! Alle 18.30 Santa Messa ! Certamente vivremo domenica 12 l’Adorazione 

notturna dalle 22.00 alle 23.00 ! E poi? Riprendiamo anche l’Adorazione quotidiana? Anche qui…un passo alla 

volta!  

 SS. PIETRO E PAOLO  Lunedì 29 giugno • ore 21:00 - Chiesa parrocchiale # Santa Messa solenne in onore dei Ss. Pietro e 

Paolo ! Come saprete, questa solennità è stata da sempre una festa di precetto: si auspica quindi la partecipazione 

di tutti (la santa Messa delle 8.30 è sospesa  

I due vescovi ausiliari, un dono per la diocesi 
Alle 17.30 in Duomo l’Arcivescovo presiede l’ordinazione episcopale dei vicari di zona Raimondi e Vegezzi, nominati da papa 

Francesco il 29 aprile: diretta tv, radio e web. Suggeriamo le intenzioni per la preghiera dei fedeli di questi giorni. 
 

L’ordinazione episcopale di monsignor Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi, nella Santa Messa presieduta 

dall’Arcivescovo, avrà luogo domenica 28 giugno, alle 17.30, nel Duomo di Milano. Diretta attraverso Telepace 

(canale 187 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre),  La nomina a vescovi ausiliari di monsi-

gnor Raimondi e di monsignor Vegezzi è stata comunicata dall’Arcivescovo nel quale ha espresso «sentita riconoscen-

za» a papa Francesco «che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine 

per la nostra Chiesa diocesana». 



Carissime famiglie, con gioia osiamo proporre anche quest’anno la “vacanzina” in montagna 
per i ragazzi delle medie! È un’occasione unica per coltivare l’amicizia tra di noi e con Gesù. 

 

SAREMO OSPITATI NELLA BELLISSIMA CASA 

“LA MONTANINA” SITUATA AI PIAN DEI RESINELLI. 

Naturalmente, saremo tenuti all’osservanza di diverse norme com-

portamentali atte a contenere il contagio da Covid-19, nella speran-

za che tali misure, alla fine di luglio, siano meno restrittive. 

Per questo motivo, la casa - che normalmente ospita fino a 110 per-

sone - potrà ospitare solo 50 ragazzi (educatori compresi). 

 

ISCRIZIONI • Nostro desiderio è quello di portare tutti, ma visto il 

contesto e le limitazioni, apriamo le iscrizioni SOLO agli iscritti 

alla Società dell’Allegria. Tra questi procederemo ad iscrivere 

inizialmente i ragazzi di 2^ e 3^ media (tenendo conto anche di chi ha partecipato con più assiduità al 

cammino proposto durante l’anno) e in seguito i ragazzi di 1^ media. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA • i genitori interessati alla proposta 

sono invitati a partecipare alla riunione informativa di venerdì 3 

luglio, ore 21 nella Chiesa nuova di Montesolaro. In questa 

riunione verranno fornite tutte le informazioni riguardo alla propo-

sta, la casa… e verrà fornito il MODULO PER L’ISCRIZIONE (che 

verrà girato anche nei gruppi di catechismo). 

 

ISCRIZIONI • direttamente da don Giacomo, 

DOVE? presso la Canonica di Carimate 

QUANDO? Lunedì 6 e martedì 7 luglio, dalle ore 20 alle ore 22 

COME? Compilando il modulo di iscrizione (dato alla riunione 

informativa e/o girato sui gruppi di WhatsApp) e alle-

gando copia del documento di identità e della tessera 

sanitaria. 

 Si può sempre contattare don Giacomo al numero 346 

974 6168 

 

 

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. 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 EMILIO - CASTELLI 

ERMANNO E CARLA - DORINA, 

CHERUBINO, ENZO 

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 - 

GIUSEPPE E GIULIA 

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

CAPPELLETTI ISABELLA 

18:00 S. Messa - PRANDINI MASSIMILIANO 

08:00 S. Messa  

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

LUNEDÌ 29 GIUGNO  ◆ Ss. Pietro e Paolo Apostoli 

21:00 S. Messa solenne - DEF. 

BENEFATTORI DELLA PARROCCHIA 

08:00 S. Messa - DEF. MARIA LUISA LIETTI 08:30 S. Messa  08:00 S. Messa - DEF. DON FELICE 

20:15 S. Messa al cimitero 

MARTEDÌ 30 GIUGNO   ◆ Ss. Primi Martiri della s. Chiesa Romana 

08:30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO MARIA 

E RADICE MARIO 

09.00 S. Messa 08:30 S. Messa  08:00 S. Messa - DEF. FAM. RADICE E 

CAIMI 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO  ◆ Feria  

08:30 S. Messa - DEF. FAM. LIETTI E 

MAURI 

20.30 S. Messa in chiesa - DEF. GIANNI 

BALLABIO 

08.30 S. Messa - DEF. DON LUIGI 08:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO  ◆ Feria 

08.30 S. Messa 09.00 S. Messa 
20.30  S. Messa - DEF.BELLOTTI EZIO 

(S.Messa  Esequiale) 

20.30 S. Messa - DEF. IRENE TAGLIABUE 08:00 S. Messa 

VENERDÌ 3 LUGLIO  ◆ S. Tommaso, apostolo 

08.30 S. Messa 18.30 S. Messa - DEF. LEGATO MOSCATELLI 

CARLETTO E ORSENIGO ANTONIETTA 

08.30 S. Messa - DEF. LIETTI AMBROGIO E 

TERRAGNI FIORINA - MIZZITELLI 

VINCENZA 

08:00 S. Messa 

SABATO 4 LUGLIO  ◆ S. Elisabetta di Portogallo 
18.00 S. Messa Vigiliare  19:00 S. Messa Vigiliare -  DEF. 

MASCHERONI CARLO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. PELLIZZER 

GIUSEPPINA - BOSSI STEFANO, 

GIUSEPPINA, ATTILIA 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. ITALIA E 

GAETANO - ALLEVI RENZO - FAM. 

PORRO - FAM. LICATA E VINCENZA 

CAPRERA 

DOMENICA 5 LUGLIO ◆ V dopo Pentecoste 

08.30 S. Messa - PRO POPULO 

10:00 S. Messa - DEF. IDA 

18:00 S. Messa - DEF. RADICE VITTORIA e 

LIETTI ERNESTO 

09:00 S. Messa - DEF. RONCHETTI ANGELO 

ROMANO’ OLGA- BONDESAN ANGELO 

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa - DEF. BONACINA ANGELA, 

FORMENTI CARLO 

10:00 S. Messa  
16:00 Battesimo - CHIARA E ANNA 

18:00 S. Messa 

08:00 S. Messa  

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

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 

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 

SEGRETERIE  CARIMATE  martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30  telefono 031.791906. 

  FIGINO  martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30  telefono 031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

  MONTESOLARO   telefono 031.780247   

  NOVEDRATE  giovedì dalle 10:00 alle 12.00   telefono 031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 X www.comunitasanpaoloserenza.it B comunitasanpaoloserenza V comunitapastoraleserenza  comunitasanpaoloserenza@gmail.com  

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.instagram.com/comunitapastoraleserenza
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/

