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I DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 

Gesù viene collocato nella serie dei 
grandi personaggi. Ma Gesù è il 
Messia, l’unico inviato da Dio per la 
salvezza dell’umanità. Questo è il 
mistero “Cristo”, e su questo miste-
ro l’uomo si interroga. 
 
Ne vediamo due modalità: 
• di Erode Antipa si dice “cercava 

di vedere Gesù”, ne aveva sen-
tito parlare e sperava di poter as-
sistere a qualche strepitoso mira-
colo: la curiosità, l’attesa di qual-
che gesto mirabolante. 

 
Il confronto con un altro uomo, Zac-
cheo, capo dei pubblicani e ricco, 
ma disprezzato, eppure arriva a in-
contrare Gesù, anzi è Gesù stesso 
che lo scopre nascosto tra gli alberi. 
Erode e Zaccheo, che cercano en-
trambi di vedere Gesù: al primo Ge-
sù si nega, al secondo si dà con lar-
ghezza di cuore. 
C’è allora una ricerca di Gesù mos-
sa da futili e superficiali motivi, ricer-
ca che non ap-
proda a nulla, 
che non genera 
un vero incontro;  
e c’è invece una 
ricerca mossa dal 
desiderio di cam-
biare vita.  
Gesù si lascia 

trovare da chi lo 

cerca con cuore 

sincero.  

 

• I n c r o c i a m o 
queste pagine 
e vange l i c he 
con il nostro 
attuale mo-
mento di esse-
re chiesa, es-
sere comunità.  

 
Un parroco che ci 
lascia per altri in-

carichi, un parroco che arriva nella 
nostra comunità pastorale: 
don Arnaldo, con tutti i sentimenti 
che suscitano anni passati insieme;  
don Alberto, con tutte le attese che 
un sacerdote chiamato alla nostra 
guida accende nel cuore di tante 
persone.  
Ecco la sfida che è posta a ciascuno 
di noi: andare al cuore del mistero 
di Cristo e del sacerdote, cogliere 
l’occasione di questo momento del 
nostro essere chiesa per approdare 
non a una curiosità superficiale e a 
emozioni passeggere, ma piuttosto 
interrogarsi sulla fede in Cristo, uni-
co necessario Salvatore, per interro-
garci sul nostro rapporto di collabo-
razione con i sacerdoti, con il parro-
co don Arnaldo che ha guidato la 
nostra comunità, e con il parroco 
don Alberto che la guiderà nei pros-
simi anni: sono un dono del Signore 
per ciascuno di noi e per tutta la co-
munità. 
 

Scrive il Santo curato 
d’Ars: “Che cos’è il 

sacerdote? Un uo-

mo che tien luogo 

di Dio, un uomo 

che è rivestito di 

tutti i poteri di 

Dio”. Quando il sa-
cerdote rimette i 
peccati, egli non di-
ce “Dio ti perdona”: 
egli dice “Io ti assol-
vo”; alla consacra-
zione non dice 
“Questo è il corpo di 
nostro Signore”: egli 
dice “Questo è il 
mio corpo”.  
 
Il sacerdozio è l’a-
more del cuore di 
Gesù. Grazie don 
Arnaldo, benvenuto 
don Alberto. 

LA PAROLA DI DIO CI GUIDA - PRIMA PARTE 

Cercare Gesù 

L’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ci ha ri-

chiamato: “La situazione è occasione”. La no-

stra attuale situazione di comunità pastorale 

vede l’avvicendamento dei parroci. Abbiamo 

vissuto gli anni del primo parroco responsabile 

della comunità pastorale di San Paolo della Se-

renza. Don Arnaldo ha impegnato tutte le sue 

forze per iniziare a impostare l'esperienza di 

un cammino di comunità. Dopo 15 anni passati 

a Figino come parroco e 11 anni spesi come re-

sponsabile della Comunità Pastorale di San 

Paolo della Serenza ci lascia, in obbedienza 

all’Arcivescovo che lo ha nominato responsabile 

della comunità pastorale Santa Maria Madda-

lena, che comprende le popolose parrocchie di 

San Martino in Bellusco, San Giulio in Cavena-

go Brianza, l'Assunta di Mezzago, Sant'Agata 

in Ornago. Nei cuori dei fedeli della comunità 

della Serenza trovano spazio: il dispiacere per 

una guida che lascia; la riconoscenza per il be-

ne ricevuto; il pensiero di doverci preparare a 

un passo certamente diverso nel nostro futuro 

cammino. L’Arcivescovo ci fa dono di un altro 

il 

 

INTRODUZIONE 
 

La parola di Dio 
ci guida 



 SALUTO A DON ARNALDO # Domenica 6 settembre - ore 11:00   santa messa solenne concelebrata  in chiesa par-
rocchiale ! Dalle ore 15.30 don Arnaldo sarà presente in oratorio per chi volesse salutarlo personalmente  

 

 PELLEGRINAGGIO A SAN GERARDO  Domenica 6 settembre ci sarà il saluto a don Arnaldo ! Inoltre nelle 
chiese i posti sono ridotti a causa della nota situazione di emergenza ! Si ritiene opportuno quest’anno particolare 
onorare il pellegrinaggio a san Gerardo in questo modo: non ci recheremo a Monza, ma domenica 13 settembre 
esporremo solennemente in chiesa parrocchiale a Figino Serenza le Reliquie di san Gerardo conservate in Parrocchia 
e celebreremo la santa Messa solenne in onore di san Gerardo alle ore 18.00 in ringraziamento del legame tra san 
Gerardo e la nostra comunità, invitando alla partecipazione anche le famiglie e i bambini, in  modo da presentare a 
tutti la figura e l’esempio di san Gerardo e ravvivare in tutta la comunità la tradizione di affettuoso rapporto e amici-
zia con questo grande Santo della carità    

 

 FESTA PATRONALE # Domenica 27 settembre - ore 11:00   Santa Messa solenne presieduta da don Alberto Colom-
bo  ! Lunedì 28 settembre - ore 18:00  Santa Messa solenne presieduta da don Alberto Colombo  

 

 GIOIA DEL DONARE  La Cassa Rurale ed Artigiana ha offerto euro 1500 come contributo per l’Oratorio Fe-

riale ! N.N. ha donato euro 100 per il progetto chiesa  

 SANT’ALESSANDRO # Domenica 30 agosto - ore 18:00  Santa Messa in onore di Sant’Alessandro presso la Cappellet-
ta in Via della Stazione (in caso di mal tempo la Santa Messa verrà celebrata in Parrocchia)  

 

 SANTO CROCIFISSO DI COMO # Domenica 6 settembre - ore 7:30  Celebrazione della Santa Messa presso il Santua-
rio del Ss. Crocifisso di Como ! La Santa Messa delle 8.30 in Parrocchia è dunque SOSPESA  

 

 SALUTO A DON ARNALDO # Domenica 6 settembre - ore 18:00  Saluteremo ufficialmente don Arnaldo durante la 
Santa Messa solenne da lui presieduta ! Al termine della celebrazione, piccolo rinfresco in onore di don Arnaldo, nel 
rispetto delle norme anti-Covid   

 

 FESTA DELLA MADONNA DELL’ALBERO # Martedì 8 settembre - ore 20:30  Ci ritroveremo tutti in Chiesa parroc-
chiale dove canteremo l’inno dell’Akathistos a cui seguirà la processione per le vie del paese e la Benedizione eucari-
stica ! La processione coinvolgerà in particolare la Corte San Bernardo, la zona del cimitero (dove ad attendere l’ef-
figie della Madonna è invitato il Gruppo Sportivo) e l’oratorio (dove sono attesi i bambini che riceveranno la Prima 
Comunione e la Cresima nei prossimi mesi)  

 SI RIPRENDE, CON TREPIDAZIONE E SPERANZA  Questa ripresa delle attività parrocchiali mette in prima 
linea momenti molto significativi della vita di Chiesa: il saluto a don Arnaldo, l’accoglienza di don Alberto, i sacra-
menti della Cresima e della Prima Comunione, la consegna del Padre Nostro e la consegna del Vangelo, la Festa 
Patronale, e la Festa dell’Oratorio. Ci affidiamo alla nostra patrona, la Beata Vergine Assunta, chiedendo protezione 
e benevolenza  

 

 RIUNIONE CATECHISTE P Lunedì 31 - ore 20:45  Incontro per programmare l’anno pastorale 2020/2021   
 

 ASSEMBLEA PARROCCHIALE P Martedì 1 ore 21:00 saloncino del Colosseo (ex bar)  Incontro per preparare le 
iniziative dei mesi di settembre e ottobre  

 

 SALUTO E RICONOSCENZA A DON ARNALDO P Sabato 5  -  ore 18:30  Santa Messa di saluto a don Arnaldo che 
ci lascia dopo 11 anni di servizio nella Comunità Pastorale di San Paolo della Serenza. Al termine della Santa Messa 
interventi del Sindaco Roberto Allevi, e di Gabriella Ciceri come rappresentante della parrocchia in seno al Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale, e all’esterno, con le debite distanze, concertino della Banda, di cui il parroco 
don Arnaldo è presidente  

 

 BATTESIMO P domenica 6 settembre - ore 15:30  Molteni Bianca  



 FESTA PATRONALE  Giovedì 3 e venerdì 4 vivremo due giorni di preparazione con la Santa Messa celebrata dal 
nuovo parroco don Alberto e le confessioni ! Sabato giornata di preghiera al Santo Crocefisso ! Domenica Santa 
Messa solenne  ! Lunedì al mattino Santa Messa con il rito del “faro” o rogo del pallone simboli del martirio in ono-
re dei Santi Patroni e al pomeriggio celebrazione al cimitero senza processione  ! Tutte le celebrazioni si svolgeran-
no nel rispetto delle norme anticovid indossando la mascherina e mantenendo la distanza tra le persone  

 

 SOTTOSCRIZIONE A PREMI  Quest’anno nell’ambito delle iniziative della Festa Patronale NON ci sarà la tra-
dizionale Pesca di beneficenza, vi invitiamo però a partecipare numerosi e con generosità alla LOT-
TERIA ! Il ricavato andrà alla Parrocchia per il finanziamento della rampa di accesso laterale alla Chiesa - ormai 
conclusa - e per I prossimi lavori di sistemazione del tetto della Chiesa ! In palio ci sono Televisore di nuova genera-
zione, buoni spesa Carrefour, poltroncine B&B Italia e numerosi altri premi piccoli e grandi ! L'estrazione sarà do-
menica 6 settembre. I biglietti si possono acquistare dagli incaricati o si può fare riferimento a Cesare Denova, Anto-
nella Brosio e Franca Caimi  

 

 SALUTO A DON ARNALDO P lunedì 7 settembre  -  ore 10:30  Sarà il momento ufficiale nel quale la nostra comunità 
saluterà don Arnaldo che lascia dopo 11 anni di servizio la Comunità Pastorale di San Paolo della Serenza ! Saran-
no presenti il Sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con il Gonfalone del Comune  

 

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CANTÙ P domenica 13 settembre  -  ore 06:30  Come ogni anno affideremo il 
nuovo anno pastorale alla protezione delle Vergine Maria ! Il santuario può contenere 100 persone ! Sulle modalità 
di svolgimento del pellegrinaggio a piedi saranno date indicazioni prossimamente  

15ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Vivere in questo mondo con sobrietà, 
con giustizia e con pietà 

 

Quest’anno la celebrazione nazionale sarà ospitata dalla diocesi  
di Ferrara-Comacchio e si svolgerà domenica 6 settembre 2020. 

 
I Vescovi delle due Commissioni, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e dell’Ecumenismo e il dialogo, 
hanno elaborato un Messaggio per la celebrazione della 15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settem-
bre) che è possibile leggere sul sito della Comunità Pastorale San Paolo.  
In occasione della 15a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato le preoccupazioni non mancano: l’appuntamento 
di quest’anno ha il sapore amaro dell’incertezza. Con san Paolo sentiamo davvero «che tutta la creazione geme e soffre 
le doglie del parto fino a oggi» (Rm 8,22). Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita 
al servizio del progetto di Dio sulla storia.  
Con questo sguardo, saldi nella speranza, ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, disponendoci a «vivere in que-
sto mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). 
 

PER CELEBRARE QUESTA GIORNATA IL DECANATO DI CANTÙ PROPONE DUE APPUNTAMENTI 

 

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 

 
ORE 17:30 

CAMMINO MEDITATIVO verso la chiesetta romanica di S. Adriano 
 
Ritrovo presso “Loc. Raddizzone” (Mariano Comense). Il cammino, agevole per chiunque, durerà circa 40 minuti inter-
vallato da alcuni brevi momenti di preghiera e terminerà con il saluto di Don Arnaldo. In ottemperanza alla normativa 
COVID iscrizioni utilizzando il modulo on.line all’indirizzo 1settembre20.comunitapastoralemariano.it 
 
ORE 21.00 

CINEFORUM “Domani” 
Condotto dal critico cinematografico Fabrizio Fogliato 
presso la sala “Mons. Bratti” Oratorio San Paolo Cantù, via Fiammenghini 14. Ingresso Gratuito. In ottemperanza alla 
normativa COVID prenotazioni sul sito www.sanvincenzo.it cliccando su “GIORNATA CUSTODIA DEL CREATO 2020” 
oppure ANNA 333.3833381 - ANDREA 349.6195810.  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 29 AGOSTO  ◆ Martirio di s. Giovanni il Precursore 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. SONGIA 

EMILIO - FAM. LIETTI - PAGANI 

19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. PORRO 

PIETRO E ROSA - LUIGI, ANGELA E 

AMBROGIO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. MONTI 

ADELIO E FAMILIARI - BRANCHI 

GIORGIO 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare -  

DOMENICA 30 AGOSTO ◆ I dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI CARLO 

10:00 S. Messa - DEF. NAVA ALDO -

FERRARIO FRANCESCA 

18:00 S. Messa celebrata presso la 

Cappelletta di Sant’Alessandro - 

DEF. MANTOVANI SANDRA e GAETANO 

09:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA 

BONDESAN, ROMAGNOLO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITA’ 

18:00 S. Messa  

08:00 S. Messa - MOSCATELLI NATALE E 

RADICE GIUSEPPINA - FORMENTI 

CARLO E ANGELA - TAGLIABUE MARIO 

E BAMBINA 

10:00 S. Messa - MOSCATELLI SILVIO  
18:00 S. Messa - MONTI ENRICO E 

FAMILIARI - EMILIO MOLTENI 

08:00 S. Messa  

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

LUNEDÌ 31 AGOSTO  ◆ S. Felice e Abbondio 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. GIANNI BALLABIO 08:30 S. Messa - PER TUTTI COLORO CHE 

SI SONO RESI DISPONIBILI 

NELL’EMERGENZA COVID-19 

08:00 S. Messa  

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE  ◆ Feria 

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

RADICE MARIA 

09.00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA BIANCHI E 

ORSENIGO 

18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE  ◆ Feria  

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

CARLO LIVIO 

08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE  ◆ S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa -  09.00 S. Messa - DEF. MARIA PAOLA E 

ANNIO 

20.30 S. Messa -  20:30 S. Messa solenne celebrata dal 

nuovo parroco don Alberto Colombo 

ed esposizione del Santo Crocefisso 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE  ◆ Feria 

08.30 S. Messa 18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa - BARZAGHI CESARE E 

MARIALUISA 

08:00 S. Messa 
20:30 Confessioni 

SABATO 5 SETTEMBRE  ◆ S. Teresa di Calcutta, vergine 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. TOPPI 

EGIDIO 

19:00 S. Messa Vigiliare -   18.30 S. Messa Vigiliare -  16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. ROMANO' 

GAETANA, BAGGIO GINO - FAM. 

ADIGO' - SABUSCO ANTONIO, 

GIUSEPPE, ANTONIETTA - COPPOLINO 

VINCENZA, CARMELA 

20:30 Celebrazione  del Vespero 

dell’Esaltazione della Santa Croce e 

benedizione con la reliquia della 

Croce. 

DOMENICA 6 SETTEMBRE ◆ II dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

07.30 S. Messa celebrata presso il 

Santuario del Ss. Crocifisso di Como  

08.30 S. Messa SOSPESA -  

10:00 S. Messa - DEF. IDA 

18:00 S. Messa - DEF. MINOTTI BONACINA 

IRENE 

09:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa solenne per il saluto a 

don Arnaldo -  
18:00 S. Messa - LEG. COZZA GIOVANNI E 

GIOVANNINA 

08:00 S. Messa - DI RINGRAZIAMENTO 50° 

DI MATRIMONIO DI MARILENA ED 

EDOARDO BOSSI 

10:00 S. Messa -  
15:30 Battesimo - MOLTENI BIANCA 

18:00 S. Messa - MARZORATI ADELIO 

08:00 S. Messa  

10:00 S. Messa solenne nella festa 
del paese 

17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ◆ B. Eugenia Picco, vergine 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. ANGELO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa  

10:30 S. Messa solenne in memoria dei 

Santi Patroni Donato e Carpoforo 

celebrata da don Arnaldo con i 

sacerdoti della Comunità Pastorale, 

nativi di Novedrate e coloro che 

hanno svolto il ministero nella 

parrocchia. 

15:00 Celebrazione in suffragio dei 
defunti della parrocchia al 

cimitero (non ci sarà la processione) 


