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II DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 

Dopo molti anni al 

servizio della nostra 

Comunità Pastorale 

San Paolo della Se-

renza, è arrivato il 

momento di salutar-

La. Abbiamo riletto 

alcuni Suoi scritti. In 

u n  d o c u m e n t o 

dell'11 giugno 2013, 

data del Suo 25° An-

niversario di Ordina-

zione Sacerdotale, 

Lei citava un passo 

della Prima Lettera di 

San Paolo a Timoteo: «Rendo grazie 

a colui che mi ha dato la forza, Cri-

sto Gesù Signore nostro, perché mi 

ha giudicato degno di fiducia chia-

mandomi al ministero» (1 Tm 1, 12). 

Questo passo ci ricorda l'importanza 

della Fiducia, dell'Amore e della 

Provvidenza di Dio. Dio è follemente 

innamorato della sua creatura: l'uo-

mo. Il buon Creatore seduce il cuore 

della sua creatura prediletta e pre-

vale sul peccato. Di fronte a Dio, che 

vuole la salvezza totale, l'uomo non 

può che arrendersi (Ger 20,7). L'a-

more di Dio purifica e rinnova il 

cuore. È libero e gratuito. È tenace e 

salva l'uomo. Non dà tregua, è dono 

eterno che non cessa di 

fronte ai nostri rifiuti. 

Per questo ogni giorno 

può essere «momento 

favorevole» (2 Cor 6,2) 

per migliorare. Dio non 

si arrende mai e sin 

dalla creazione del 

mondo, protegge sem-

pre l'uomo. Il suo Amo-

re è costante ed ha il 

potere di sfidare il ma-

le. Dio è soprattutto lu-

ce ed il suo amore ri-

corda lo splendere de-

gli astri che guidano il 

cammino del viandan-

te. Nell'Enciclica Lumen 

Fidei, Papa France-

sco scrive «Chi cre-

de, vede; vede con 

una luce che illumina 

tutto il percorso della 

strada, perché viene 

a noi da Cristo risor-

to, stella mattutina 

che non tramonta». 

Tuttavia, spesso non 

ci rendiamo conto 

che esiste un Padre 

che ci ama e che ci 

segue, che conosce 

tutto di noi e che 

conta perfino i capelli del nostro ca-

po (Mt 10,30). Al Sacerdote spetta il 

compito di infondere in noi la fiducia 

in un Dio che ci ama, che ascolta 

ogni nostra preghiera ed ogni nostra 

parola, perché nulla è impossibile 

all'Onnipotente. Alessandro Manzoni 

scriveva che Dio «non turba mai la 

gioia de' suoi figli, se non per prepa-

rarne loro una più certa e più gran-

de» (i Promessi Sposi, Capitolo VIII). 

Grati e riconoscenti per il cammino 

condiviso con noi, Le auguriamo di 

perseverare ancora a lungo nella se-

quela e di incontrare nuovi parroc-

chiani che La possano arricchire nel 

Suo percorso di vita. Siamo certi che 

Dio sarà sempre al Suo 

fianco, anche nel nuo-

vo Ministero Pastorale.  

 

 

Coltiviamo la fiducia. 
La fiducia in Dio 

libera il cuore 
da ogni paura 

e lo immerge nell’abisso 
del suo amore. 

 

IL SALUTO DELLA COMUNITÀ 

Caro don Arnaldo 

(Continua a pagina 2) 

LA PAROLA CI GUIDA 

SECONDA PARTE 
 
 
 

Il Sacerdote 
uomo della Parola 



 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)  
 

 RIPRESA DEL CATECHISMO  In vista della celebrazione dei santi Sacramenti della Cresima e della Prima Comu-

nione questa settimana inizierà la preparazione dei ragazzi in queste date ! Ragazzi della Cresima  giovedì 10 settem-

bre, ore 16 in Chiesa parrocchiale  ! Bambini della Prima Comunione  martedì 15 settembre, ore 16.30 in Chiesa par-

rocchiale  

 

 PELLEGRINAGGIO A SAN GERARDO # Domenica 13 settembre - ore 18:00  Celebreremo la santa Messa solenne in 

onore di san Gerardo in ringraziamento del legame tra san Gerardo e la nostra comunità figinese ! Si è ritenuto op-

portuno quest’anno particolare onorare il pellegrinaggio a san Gerardo in questo modo: non ci recheremo a Monza, 

ma esporremo solennemente in chiesa parrocchiale le Reliquie di san Gerardo conservate in Parrocchia ! Invitiamo 

alla partecipazione in particolare 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 amicizia con questo grande Santo del-

la carità   

 

(Continua da pagina 1) 



CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE, SUPERIORI E GIOVANI 
  QUANDO Sabato 12 settembre ⏰ A CHE ORA dalle ore 10 alle 12   DOVE  Chiesa di Montesolaro 

Carissimi ragazzi e ragazze, stiamo riprendendo ormai tutto: scuola, sport e altro! Ri-

prendiamo anche con più costanza la partecipazione alla SANTA MESSA! Alla quale, pe-

rò, bisogna arrivare preparati, in stato di grazia! Per questo motivo vi aspetto per le 

confessioni  SABATO 12 SETTEMBRE (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) presso la Chiesa di Montesolaro 

Saranno presenti anche altri sacerdoti oltre me. 

 SALUTO E RICONOSCENZA A DON ARNALDO # Sabato 5  -  ore 18:30  Santa Messa di saluto a don Arnaldo che 

ci lascia dopo 11 anni di servizio come responsabile della Comunità Pastorale di San Paolo della Serenza ! Alla 

Santa Messa, animata dalla corale Santa Cecilia, sono invitati i rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali e tutta la 

comunità ! Al termine della Santa Messa interventi del sindaco Roberto Allevi, e di Gabriella Ciceri come rappresen-

tante della parrocchia in seno al Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale della Serenza ! Dopo la celebrazione 

sul sagrato della Chiesa concertino della banda, di cui il parroco don Arnaldo è presidente  
 

 BATTESIMO # domenica 6 settembre - ore 15:30  Molteni Bianca ! sabato 12 settembre ore 15  Marelli Jacopo Antonio  
 

 INIZIO CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA # Giovedì 10 settembre  riprende il catechismo ! alle 16.15 secon-

da e terza elementare ! alle 17.30 quarta e quinta elementare e prima media. Tutte le modalità verranno date dalle 

catechiste sui gruppi WhatsApp  
 

 SANTA MESSA E BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI P Domenica 13 settembre  Alla ripresa delle attività scolastiche 

non possiamo non chiedere la benedizione del Signore nel percorso educativo dei ragazzi ! Per questo proponiamo 

due celebrazioni ! ore 10 Santa Messa e benedizione degli zainetti ! ore 11.30 Santa Messa e benedizione degli zainet-

ti. La modalità prevede che i ragazzi tengano lo zainetto sulla panca dove prenderanno posto ! Le catechiste preci-

seranno i dettagli sui vari gruppi WhatsApp  
 

 INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA P Martedì 1° settembre si è tenuta un’assemblea par-

rocchiale, il cui scopo era quello di ricercare il cammino della ripresa delle attività parrocchiali ! Sul foglio, settima-

na per settimana troveremo le varie indicazioni ! Soffermandoci sulla celebrazione eucaristica, è stata presa la deci-

sione di riprendere la raccolta delle offerte durante la messa passando tra i fedeli al momento dell'offertorio, come si 

è sempre fatto ! Un grazie sincero a chi dà il suo contributo necessario per la gestione delle opere parrocchiali ! 

Ricordo ancora una volta: una chiesa senza sacramenti non è la chiesa alla quale ci ha chiamato il Signore Gesù  

 FESTA PATRONALE  Sabato giornata di preghiera al Santo Crocefisso ! Domenica Santa Messa solenne  ! Lu-

nedì al mattino Santa Messa con il rito del “faro” o rogo del pallone simboli del martirio in onore dei Santi Patroni e 

al pomeriggio celebrazione al cimitero senza processione  ! Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle 

norme anticovid indossando la mascherina e mantenendo la distanza tra le persone  
 

 SOTTOSCRIZIONE A PREMI  Quest’anno NON ci sarà la tradizionale Pesca di beneficenza, vi invitia-

mo però a partecipare numerosi e con generosità alla LOTTERIA ! 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 ! L'estrazione sarà domenica 6 settembre. I biglietti si possono acquistare dagli incaricati o si 

può fare riferimento a Cesare Denova, Antonella 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 ! Saranno 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 da-



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 -  DEF. BOSSI 

STEFANO, GIUSEPPINA, ATTILIA 

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 - DEF. MARZORATI ADELIO 

- CORRINI GIOVANNA E VISINI LUIGI - 

BIANCHI CARLO 

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 - DEF. VERDINO 

FRANCESCO e EVANGELISTA 

ANGELINA 

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

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE  ◆ Natività della Beata Vergine Maria 

08:30 S. Messa -  
20:30 Preghiera e processione con la 

Madonna dell’Albero 

09.00 S. Messa - DEF. DON GIOVANNI 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE  ◆ S. Pietro Claver, sacordote  

08:30 S. Messa - DEF. SERRA EMMA e 

MAFFEIS ALBERTO 

20.30 S. Messa in chiesa - LEG. CERIOLI 

ANGELO ETTORE E BELLUSCHI 

ANTONIETTA - LIVIO STEFANO -  DEF. 

LIVIO PAOLO E RODI MARIA 

08.30 S. Messa -  DEF. TAGLIABUE 

ROSANNA (CONSORELLE) - DEFUNTO 

POGLIANI FEDELE 

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE  ◆ B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 

08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE 

SALVATORE e BOVINO TERESINA 

09.00 S. Messa - DEF. MARIA PAOLA E 

ANNIO 

20.30 S. Messa -  DEF. MOSCATELLI 

TERESA, MOSCATELLI ERNESTO 

08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 11 SETTEMBRE  ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 12 SETTEMBRE  ◆ S. Nome della Beata Vergine Maria 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. MONTI 

ENRICO, MONTI ANNA e LONGATTI 

PIERLUIGI 

19:00 S. Messa Vigiliare -   DEF. PIERA E 

BRUNO - MOLTENI EMILIO E MARIA - 

ANGELO, ROSA E LUIGI TAGLIABUE 

15:00 Battesimo - MARELLI JACOPO 

ANTONIO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. CLASSE 

1948 - RADICE LUCIANO (CLASSE 1935) 

- BICEGO NELLO - BIANCHI VERONICA - 

ORSENIGO ETTORE, COLOMBO 

ONORINA 

16:30 Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. FAM. 

PELLARINI, COLOMBO LUIGIA, NEGRI 

ANGELO - CONIUGI RADICE PAOLO E 

AGNESE - FAM. BIMBI E KLAMPFERER - 

FAM. BIANCH 

DOMENICA 13 SETTEMBRE ◆ III dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. TAGLIABUE 

MICHELE, GIUSEPPINA e FIGLI 

10:00 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO 

GENTILE 

18:00 S. Messa - DEF. MONTI ANGELINO e 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa - LEG. MASCHERONI 

ONORINA E BALLABIO GIUSEPPE 

11:00 S. Messa solenne per la comunità 

18:00 S. Messa in onore di S. Gerardo 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa - TAGLIABUE GIUSEPPE - 

DEF. MOLTENI GIOVANNINA 

06:30 S. Messa al santuario di Cantù 

08:00 S. Messa SOSPESA 

10:00 S. Messa  
15:00 Preghiera al Crocefisso per gli 

ammalati 

17:00 S. Messa vespertina in chiesa 


