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III DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 

La notizia del 

Suo arrivo nel-

la nostra Co-

munità Pasto-

rale San Paolo 

della Serenza 

ci ha riempito 

di gioia. L'arri-

vo di un sacer-

dote è sempre 

motivo di rico-

noscenza ver-

so Dio e l'inizio di un nuovo percor-

so. Nel nostro cammino di fede, il li-

bro dei Salmi ci è sempre stato 

d'aiuto per la crescita spirituale. Co-

me ci ricorda lo scrittore ebreo Na-

than André Chouraqui «Nasciamo 

con questo libro nelle viscere [...] 

centocinquanta canti, [...] specchi 

delle nostre rivolte e delle nostre fe-

deltà [...]. Più che un libro, un essere 

vivente che parla [...] che risuscita e 

canta, sulla soglia dell'eternità». 

Queste belle preghiere, cantate e 

suonate, esprimono il continuo desi-

derio di dialogo con il Signore.  

Abbiamo scelto per Lei il Salmo 23. 

È la preghiera di chi si sente amore-

volmente seguito nel proprio cammi-

no e bene accolto all'arrivo. Il testo 

ci ricorda che, come un pastore ama 

ed aiuta, a una a una, le sue peco-

re, così Dio Padre ama ed aiuta tutti 

noi. Dio conosce ognuno di noi per 

nome, ci 

preserva dai 

pericoli, ci 

prende sulle 

spalle quan-

do siamo 

stanchi e ci 

conduce lun-

go sentieri di 

pace. Ha cu-

ra di noi e ci 

ristora. Solo 

del Signore 

possiamo fi-

darci.  

«Male non te-

mo perché Tu 

sei con me: Il 

tuo bastone mi 

guida e mi ras-

sicura».  

Sentirsi amati 

dal Signore è 

una grande si-

curezza, ci 

aiuta a supe-

rare gli osta-

coli, ci dà una mano per affrontare 

le avversità. È confortante sapere 

che Dio, Buon Pastore, è il bastone 

al quale possiamo appoggiarci ogni 

giorno. Il Buon Pastore è anche il sa-

cerdote, un uomo di Dio che si dona 

per il bene dei suoi fedeli. È il più 

grande tesoro che Dio possa regala-

re ad una comunità ed uno dei doni 

più preziosi della misericordia divi-

na. È una guida che ha il coraggio 

di indicare, alla luce della fede, il 

cammino da seguire e sa dire la ve-

rità con amore. È colui che ama tutti 

ed ha un posto speciale nel suo cuo-

re per i più piccoli ed i più bisognosi.  

Noi tutti Le saremo vicini e percorre-

remo insieme, con speranza, questo 

nuovo viaggio, sicuri dell'Amore che 

Dio ha per tutti noi. 

 

 

 
 

La speranza 
è qualcosa 
con le ali, 

che dimora 
nell'anima 

e canta 
la melodia 

senza parole, 
e non si 

ferma mai 
 

BENVENUTO AL NUOVO PARROCO 

Caro don Alberto 

(Continua a pagina 2) 

LA PAROLA CI GUIDA 

TERZA PARTE 
 
 
 

Il Sacerdote 
l’uomo chiamato 

da Dio 



 ASILO PARROCCHIALE  Carissimi, la ripresa delle attività hanno richiedono alcune attenzioni particolari, soprat-

tutto inerenti alla prevenzione del contagio da Covid-19 ! Stiamo cercando dei volontari che si prestino a misurare 

la temperatura ai bimbi quando entrano nella scuola materna ! ORARIO: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 ! Chi fosse 

disponibile contatti ADELIA (347 973 1627) ! Ringraziamo fin da subito per la disponibilità  
 

 RINGRAZIAMENTI  Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della celebra-

zione di saluto a Don Arnaldo e la processione in onore della Madonna dell’Albero ! La passione per la propria 

Parrocchia, unitamente alle energie profuse da molti hanno fatto sì che le celebrazioni riuscissero solenni e splenden-

ti, a maggior gloria di Dio e a nostro beneficio ! Ringraziamo davvero tutti: uomini e donne che hanno pulito e pa-

rato a festa la chiesa parrocchiale e le vie del paese; gli abitanti della corte san Bernardo che hanno preparato il loro 

altare per la benedizione; l’impresa Zanfrini per i paramenti che ornavano i portoni delle nostre chiese; la corale; i 

chierichetti e i cerimonieri; il Sig. Sindaco e l’Amministrazione comunale; la Polizia locale; gli atleti del Gruppo Spor-

tivo e i ragazzi della Prima Comunione e della Cresima che hanno atteso il passaggio della Madonna; i portatori 

dell’effigie; il servizio d’ordine; chi ha preparato la torta per il rinfresco dei preti… insomma, ringraziamo di cuore 

tutti! ! Che la Madonna dell’Albero assista sempre Carimate! ! Don Giacomo  

 

(Continua da pagina 1) 

RIUNIONE EDUCATORI 
SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
  QUANDO  martedì 15 e mercoledì 16 settembre 

⏰ A CHE ORA  ore 21:00 

  DOVE  Colosseo di Montesolaro 

 

 PELLEGRINAGGIO A SAN GERARDO # Domenica 13 settembre - ore 18:00  Invitiamo alla partecipazione in partico-

lare 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 della carità   



 SANTA MESSA E BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI # 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 zainetti ! La 

modalità prevede che i ragazzi tengano lo zainetto sulla panca dove prenderanno posto ! Le catechiste preciseranno 

i dettagli sui vari gruppi WhatsApp  
 

 SANTA MESSA PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA # giovedì 17 settembre - ore 20:30 
 La partecipazione alla messa è molto importante: è l’occasione di comunicare ai genitori le varie disposizioni e 

modalità dello svolgimento delle attività catechistiche e oratoriane della comunità parrocchiale ! La situazione attua-

le richiede attenzione, responsabilità e collaborazione di tutti ! Per di più, in questo avvio di anno pastorale, abbia-

mo il compito di preparare i ragazzi alla Cresima (prima media domenica 25 ottobre ore 17.30), alla Prima Comunione 
(quinta elementare domenica 8 novembre ore 10.30), alla celebrazione della Consegna del Vangelo (terza elementare 

domenica 4 ottobre), alla celebrazione della Consegna del Padre Nostro (quarta elementare domenica 25 ottobre) ! E per 

la seconda elementare, secondo le indicazioni dei vescovi, ha inizio il percorso catechistico dell'iniziazione cristiana. Vista 

la situazione indotta dal Covid19, per la prima elementare promuoveremo per i tempi di Avvento e di Quaresima 

momenti specifici per la preghiera e per il catechismo  
 

 FESTA PATRONALE DI MONTESOLARO E ACCOGLIENZA DEL NUOVO PARROCO DON ALBERTO CO-

LOMBO # domenica 20 settembre  Il paese sarà in festa e, pur nei limiti della situazione Covid, siamo tutti chiamati a 

vivere con gioia i vari momenti stringendoci attorno a don Alberto ! Ore 10 Santa Messa di accoglienza con la partecipazio-

ne del coro Woityla; al termine della Santa Messa interventi del sindaco Roberto Allevi, e di Porro Elisabetta a nome 

della comunità; a seguire sul sagrato della chiesa concertino della Banda, di cui il parroco è presidente, e omaggio 

degli animatori dell'Oratorio ! Ore 11.30 Santa Messa di accoglienza con la partecipazione del coretto ! Ore 15.30 in chiesa 

parrocchiale recita del Santo Rosario in onore della Beata Vergine Assunta; dalla chiesa parrocchiale partirà una 

processione, limitata secondo le modalità di rispetto alle norme anti covid, con sosta in via Trento, al Colosseo pres-

so la statua della Madonna di Fatima, e poi conclusione in chiesa parrocchiale ! Sarà possibile seguire le celebra-

zioni anche sul sagrato grazie all'impianto di amplificazione ! Invito ad esporre le bandiere di Montesolaro in tutto il 

paese: chi ne fosse sprovvisto può chiedere a don Mario o agli incaricati in fondo alla chiesa  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Le famiglie che collaborano per la gestione del bar dell’Oratorio hanno offerto la bella 

cifra di 600 euro per le spese varie ! Grazie di cuore   

 SOTTOSCRIZIONE A PREMI  L’incasso utile netto della Lotteria organizzata in occasione della Festa Patronale è 

di euro 5141 ! Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito con l’acquisto dei biglietti e con offerte 

liberali, a chi si è impegnato per la preparazione della Lotteria, la ricerca e l’allestimento dei premi e la vendita dei 

biglietti ! Un ringraziamento di cuore alle persone, ai negozianti e alle ditte che hanno messo a disposizione con 

generosità svariati premi  
 

 GIOIA DEL DONARE  N.N. euro 500 per le opere parrocchiali  

CONSIGLIO PASTORALE 

 LUNEDÌ  14 SETTEMBRE 2020 -  ORE 21:00 - ORATORIO DI NOVEDRATE 
 Si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale San Paolo della Serenza, per la discussione dei seguenti 

argomenti all’ordine del giorno che seguirà alla preghiera introduttiva:  

1.  Presentazione del nuovo parroco don Alberto Colombo.  

2.  Presentazione del cammino della comunità pastorale sia in riferimento a quanto svolto finora, sia in relazione agli 

aspetti su cui siamo chiamati a lavorare: quali aperture il Signore sta favorendo nella nostra comunità? Cosa sta 

suscitando lo Spirito?  

3.  Riflettiamo sui “poveri” della nostra comunità: chi sono?  

4.  Ripartenza del catechismo: non solo le date dei sacramenti, ma una ripresa con stili nuovi.  

5.  Pastorale giovanile  

6.  Varie ed eventuali.  

 Il Parroco, don Alberto  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 12 SETTEMBRE  ◆ S. Nome della Beata Vergine Maria 

11:00 Battesimo - RACHELE 

16:30 Battesimo - THIBAUD 

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 - JACOPO ANTONIO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. CLASSE 

1948 - RADICE LUCIANO (CLASSE 1935) 

- BICEGO NELLO - ORSENIGO ETTORE, 

COLOMBO ONORINA - BIANCHI 

VERONICA 

16:30 Adorazione  - 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 - FRIGERIO TINO 

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 

11:30 S. Messa - 50° DI MATR. BUONAVITA 

GIUSEPPE E BRAGOTTO MARIA 

18:00 S. Messa - TAGLIABUE GIUSEPPE - 

DEF. MOLTENI GIOVANNINA 

06:30 S. Messa al santuario di Cantù 

08:00 S. Messa SOSPESA 

10:30 S. Messa  
15:00 Preghiera al Crocefisso per gli 

ammalati 

17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE ◆ Esaltazione della Santa Croce 

08:30 S. Messa - DEF. RADICE ERNESTO 

(legato) 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE  ◆ Beata Vergine Addolorata 

08:30 S. Messa -  
 

09.00 S. Messa - DEF. LINA, CARLO E SUOR 

BENEDETTINA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE  ◆ Ss. Cornelio papa, e Cipriano vescovo martire 

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

ANTONIETTA E PIA - MOSCATELLI 

VIRGINIO E MARIA 

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

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE  ◆ S. Satiro 

08.30 S. Messa - DEF. GIUSTINA JARITZ e 

FAMILIARI 

09.00 S. Messa -  20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 18 SETTEMBRE  ◆ S. Eustorgio I, vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. SPINELLI MARIO  18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 19 SETTEMBRE  ◆ S. Gennaro vescovo e Roberto Bellarmino 

11:00 Battesimo in Santuario - 
REBECCA 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. FAM. 

GIANZINI - STUCCHI 

19:00 S. Messa Vigiliare -  18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. TAGLIABUE 

IRENE (CONSORELLE) - ZAPPA LUIGIA, 

TAGLIABUE SERAFINO - 25° DI 

MATRIMONIO DI ROSA E FRANCESCO 

LIZZI 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. CATTANEO 

VIRGINIO - ZONTA PIETRO - ALLEVI 

VINCENZO E LUIGIA, MARELLI ROSA E 

GALIMBERTI GIOVANNI - FAM. 

MARELLI E RADICE - FAM. FUSI E 

GRASSI 

DOMENICA 20 SETTEMBRE ◆ IV dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. BROGGINI ENRICO 

10:00 S. Messa - DEF. MANTOVANI 

GAETANO e SANDRA 

18:00 S. Messa - DEF. RADICE ANGELO 

09:00 S. Messa - FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI  

11:00 S. Messa solenne per la comunità 

11:00 Battesimo - RICCARDO, TOBIA. 

MIRKO 

18:00 S. Messa - 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa - DEF. MOLTENI EMILIO E 

GALBIATI AMBROGIO (CLASSE 1948) - 

TAGLIABUE LODOVICO E FAMILIARI 

08:00 S. Messa 

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

PARROCO Don Alberto Colombo - 031.780135 - 333.8501536 - donalbertocolombo@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 - tel. 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 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 

CARIMATE 

 martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

FIGINO 

 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12:00 

MONTESOLARO 

 telefono 031.780247   

NOVEDRATE 

 giovedì dalle 10:00 alle 12.00 

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

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

