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La prima volta che ho chiesto a don 
Roberto di venire a Figino per un in-
contro con i ragazzi di catechismo di 
terza elementare sul padre nostro, 
mi ha risposto “ma … non sono 

capace”; la seconda volta ha solo 

sorriso. Io non ho desistito e ho 
chiesto la terza volta; eravamo nel 
cortile del carcere Bassone, io uscivo 
dal femminile, lui entrava al maschi-
le e finalmente mi ha detto “sì ven-

go!” Abbiamo cercato un testimone 
per ogni frase del “Padre Nostro” e 
lui doveva commentare “dacci oggi 

il nostro pane quotidiano”. Il pa-
ne è segno di vita, è pane ogni ali-
mento che risponde ad un bisogno 
di vita. Siamo in rapporto continuo 
con il pane che può essere tozzo di 
pane, speranza, coraggio, carezza, 
aiuto, casa, acqua, medicina … Si 
dice che uno è buono come il pa-

ne e don Roberto era proprio 

uno di questi, buono come il pane 

ogni giorno, ogni momento del gior-
no ma anche della notte quando lo 
chiamavano per qualche “invisibile 
“che non stava bene. Ecco perchè 
ho insistito che venisse a raccontare 
il suo padre nostro quotidiano. Ha 
iniziato l’incontro coinvolgendo tre 
ragazzi con una scenetta e il raccon-
to di un fatto vero. In sintesi, un ra-
gazzo inginocchiato ogni mattina 
fingeva di allacciarsi le stringhe delle 
scarpe (era in un paese dove era 
proibito pregare) ma in realtà stava 
il tempo per recitare il Padre Nostro, 
e così iniziava ogni mattina la gior-
nata. Quindi il primo messaggio “la 

preghiera”. Il secondo messaggio 
la condivisione (Gv. 6, 9) Gesù do-
mandò se qualcuno avesse qualcosa 
e si trovò un bambino a condividere 
la sua provvista: cinque pani e due 
pesci. Quel bambino aveva capito la 
proposta del “padre nostro”. Il pa-

ne che il cristiano chiede nella 

preghiera non è il “mio“ ma il 

”nostro“ pane. Così vuole Gesù, 
così faceva don Roberto ogni matti-
na alzandosi alle 5 e preparando la 
colazione per gli invisibili che dor-
mono sotto le stelle o in qualche ba-
racca o casa abbandonata. Don Ro-
berto ha sottolineato anche la ge-

nerosità di tante persone che gli 

permettono da anni questo servi-

zio; per esempio alcuni bar ogni se-

ra regalano brioches, biscotti che 
portava poi per la colazione con caf-
fè e the caldo. Alla fine dell’incontro 
ogni ragazza/o diceva il proprio no-
me e donava un pacchettino di 

biscotti che don Roberto riceveva 

curvo per essere alla pari, alla 

loro altezza e regalava una ca-

rezza, un sorriso e un grazie! Alla 
fine del cammino mi diranno “hai 
amato?” Ed io senza dire niente 
aprirò il cuore pieno di nomi. Il tuo 

cammino è stato troppo breve 

ma la li sta dei nomi è infinita. 

Luisa, catechista 

LE SUORE CI SALUTANO 
 

Carissimi, con dispiacere vi annunciamo che il nostro mandato apostolico a Figino 
è terminato. Conoscere e lavorare per la Comunità Pastorale della Serenza, spe-
cialmente per la comunità di Figino è stato bello e fatto con amore. Abbiamo vissu-
to preziose esperienze che rimarranno sempre nel nostro cuore. Ringraziamo il Si-
gnore per questo dono, sarete sempre presenti nel nostro cuore ma, soprattutto 
nelle nostre preghiere. Un grazie a tutti. Un abbraccio ... vi vogliamo bene ... non 
vi dimenticheremo. Auguriamo a don Alberto e a don Arnaldo buon cammino ... 
anche a Loro va il  Nostro ricordo ... saranno sempre nelle nostre preghiere.  

Con affetto Suor Letizia Suor Rosetta, Suor Mariaugusta.  

IN RICORDO DI DON ROBERTO MALGESINI 

Cammino troppo breve ma infinita la lista dei nomi 
In un incontro di catechismo a Figino aveva aiutato i bambini a comprendere 

la frase del padre nostro “dacci oggi il nostro pane quotidiano” 



 

 GIOIA DEL DONARE  N.N. euro 250 per le opere parrocchiali  

 

 FESTA PATRONALE # Domenica 27 settembre - ore 11:00  Santa Messa solenne con il saluto alla Comunità delle suore 
Serve di Gesù Cristo (sr. Letizia e sr. Maria Augusta) ! Lunedì 28 settembre ore 18.00  Concelebrazione solenne con i 
preti nativi e che operano o hanno operato a Figino, la presenza e il saluto delle suore Serve di Gesù Cristo, autorità 
civili e la Confraternita  

 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # Mercoledì 30 settembre - dalle 15:30 alle 20:30  Possibilità dell’adorazione eucaristica 
personale, sarà messo a disposizione una meditazione sul vangelo della domenica successiva e don Alberto sarà a 
disposizione per le confessioni e i colloqui spirituali ! a seguire santa Messa d’orario  

 

 ROSARIO IN SAN MATERNO # da giovedì 1 ottobre - ore 15:30  A partire dal 1° di ottobre la recita del Rosario sarà 
riportata presso il Santuario di San Materno  

 FESTA DELL’ORATORIO “AD OCCHI APERTI” # domenica 27 settembre  “A occhi aperti” è lo slogan del nuovo 
anno oratoriano, con riferimento al racconto del capitolo 24 del Vangelo di Luca “I due discepoli di Emmaus” ! Ci 
vuole un cuore che prende il suo ardore dall’ascolto della parola di Dio, chiedendo “La Sapienza che viene dall’al-
to”, e ci vogliono occhi che sono stati aperti dall’incontro con il Risorto per preparare il ritorno di una normalità 
che non può essere più come prima. Il programma della festa: mattino ore 11 Santa Messa sui campi dell'Oratorio (in ca-
so di pioggia si manterranno le due messe in chiesa alle 10 e alle 11.30); pomeriggio ore 15 in oratorio: pista di Go 

Kart per tutti  
 

 SANTA MESSA E ADORAZIONE PER I MISSIONARI # Venerdì 2 ottobre - ore 08:30  Celebrazione Eucaristica al 
termine esposizione e Adorazione fino alle 9:30  

 

 CONSEGNA DEL VANGELO # Domenica 4 ottobre - ore 10:00  Ai ragazzi della terza elementare che sono attesi alla 
Santa Messa con i loro genitori  

 

 BANDA SANTA CECILIA DI MONTESOLARO - SCUOLA ALLIEVI  La nostra Banda ha ripreso le prove setti-
manali del giovedì sera ! Chi vuole entrare a far parte della Banda può informarsi il giovedì sera dalle 20.30 alle 
21 in sede in via Madonnina, oppure al 3403944875, o inviare una mail a banda@montesolaro.it Tutti possono 
imparare ! Iscrizioni a partire dagli 8/9 anni  

 QUARANTORE “GIORNATE EUCARISTICHE 2020” # VENERDÌ 9 OTTOBRE  ore 16:00 S. Messa di apertura - Esposi-
zione SS. Sacramento  ore 18:00 Recita dei Vespri  ore 20:30 Adorazione Comunitaria “ASCOLTARE LE DOMAN-
DE” ! SABATO 10 OTTOBRE  ore 08:00 S. Messa - Esposizione SS. Sacramento - Confessioni  ore 10,00 Recita delle Lodi 
 ore 14:30 Adorazione personale - Confessioni   ore 17:00 S. Rosario ore 17:30 S. Messa prefestiva ore 20:30 Adorazione 
Comunitaria “INTERPRETARE IL VISSUTO” ! DOMENICA 11 OTTOBRE  ore 08:00 S. Messa - Esposizione SS. Sacramento  
ore 10:30 S. Messa solenne - Adorazione personale  ore 14:00 Rosario  ore 15:00 Adorazione Comunitaria “CERCARE 
INSIEME LA SAPIENZA” - Benedizione solenne  

 

 CONSEGNA DEL CATECHISMO 3ª E 4ª ELEMENTARE # domenica 4 ottobre - ore 17:00  Santa Messa con i bambini 
e i loro genitori per la consegna del Catechismo e l'avvio dell'anno catechistico dell'iniziazione cristiana  

Don Alberto desidera vivamente incontrare il gruppo e 
quindi il primo incontro dell'anno sarà sabato 3 otto-

bre alle ore 19:30 nella canonica di Carimate.  
Ci sarà la possibilità di cenare insieme al nostro nuovo 
parroco. 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - 27 settembre 2020 

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire 
 

«Papa Francesco dà enorme importanza alla condizione 
di milioni di uomini, donne e bambini dimenticati e co-
stretti a migrare all’interno dei propri paesi, internazio-
nalmente riconosciuti come “sfollati interni”.  

Sul sito internet della comunità il testo completo del messaggio. 



OTTOBRE MISSIONARIO • Eccomi manda me: tessitori della fraternità”  

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 
2019. Il tema “Battezzati  Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo svi-
luppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio 
per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla 

“fraternità”. Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza 
per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, 

manda me” Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in un appel-
lo a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”. Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo speri-
mentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove relazioni 
con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino. 

"SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA" 
GRUPPO MEDIE 

  QUANDO  F Martedì 29 settembre 2020 

⏰ A CHE ORA F 21.00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 A questa riunione sono invitati anche i genitori dei Cresimandi 
(1^ media). In questa occasione sarà presentato il cammino 
dell’anno nuovo, spiegate le norme anti-Covid e ci sarà la 
possibilità eventualmente di scambiarsi idee e perplessità. Vi 
aspetto! 

  QUANDO  F Martedì 6 ottobre 2020 
⏰ A CHE ORA F 21.00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 A questa Santa Messa sono invitati tutti i ragazzi di 2ª e 3ª 
media. Affideremo al Signore Gesù e a Maria la nostra “Società 
dell’Allegria”, in modo da essere pronti a ripartire con gioia ed 
entusiasmo!!! 

 A Gli incontri di catechismo riprenderanno nella settimana che 
va da lunedì 12 ottobre a venerdì 16 ottobre. Ecco i giorni e gli 
orari che abbiamo definito con voi, famiglie: 

  CARIMATE 

⏰ 2ª media martedì 20.30 - 21.30 

⏰ 3ª media giovedì 20.30 - 21.30 

  MONTESOLARO 

⏰ 2ª media martedì 20.30 - 21.30 

⏰ 3ª media giovedì 20.30 - 21.30 

  NOVEDRATE 

⏰ 2ª media giovedì 20.30 - 21.30 

⏰ 3ª media martedì 21.00 - 22.00 

  FIGINO SERENZA 

⏰ 2ª media venerdì 20.30 - 21.30 

⏰ 3ª media martedì 20.30 - 21.30 

 A Per la 1ª media, il giorno e l’ora sono in via di definizione. Gli 
incontri incominceranno dopo la celebrazione della Santa 
Cresima. Vi aggiorniamo!  

 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPPO ADOLESCENTI 

  QUANDO  F Lunedì 28 settembre 

⏰ A CHE ORA F 21:00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 A questa riunione sono invitati i genitori dei ragazzi e delle 
ragazze della 1ª, 2ª e 3ª superiore. In questa occasione sarà 
presentato il cammino dell’anno nuovo, spiegate le norme anti-
Covid e ci sarà la possibilità eventualmente di scambiarsi idee e 
perplessità. 

 

  QUANDO  F Domenica 4 ottobre 

⏰ A CHE ORA F 11:30 

  DOVE  F Chiesa di Carimate 

 A questa Santa Messa sono invitati tutti i ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª 
superiore. Vi aspetto ragazzi, per poter affidare il nostro nuovo 
cammino al Signore Gesù! 

 

18/19ENNI E GIOVANI 
➽ A Carissimi, a differenza degli anni passati, quest’anno faremo 

catechismo assieme, la domenica sera ogni 15 giorni. Settimana 
prossima sarà disponibile tutto il programma fino a maggio. 

➽ Vi anticipo però il tema attraverso le parole del nostro 
Arcivescovo Mario: “Propongo di affrontare il tema della 
SAPIENZA, il desiderio di riflettere, discutere, interpretare il 
vissuto di quest’anno e il cammino che ci aspetta attingendo alla 
rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle Scritture e 
che si compie in Gesù”. 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 26 SETTEMBRE  ◆ S. Cosma e Damiano 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. UCCELLI 

GIOVANNI e LIETTI ROSALBA 

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

ANGELA, AMBROGIO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. 

CAPPELLETTI PIETRO E SIRE RITA - 

COLOMBO ELISA, CARLO, PAOLINA - 

TAGLIABUE RINO E MAURI CAROLINA - 

TAGLIABUE ANGELO E FAMILIARI - 

ORSENIGO ANGELO, ADELE, MARISA - 

GALVANI GIANNINA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. MARZORATI 

LUIGIA e CORENGIA GIANNINA - 

NICASTRO CALOGERO - FAM. BUTTI - 

MARELLI AGNESE e PAOLO - SUOR 

STEFANINA 

DOMENICA 27 SETTEMBRE ◆ V dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. PARIS BATTISTA e 

PIERINA 

10:00 S. Messa - DEF. GRASSI MARIO e 

FAMILIARI 

16:30 Battesimo - SOFIA 

18:00 S. Messa - DEF. RADICE GIOVANNA, 

SEVESO ARIALDO, MARIO e ORSENIGO 

LUIGIA 

09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA 

MARIA 

11:00 S. Messa Patronale - per la 

comunità 

18:00 S. Messa - 

08:00 S. Messa - DEF. RITA, MICHELE, 

ENRICO - SORELLE GALLETTI - SUOR 

ANTONIETTA - COLOMBO FRANCO, 

VITTORIO, MARIA - DANIELE - DON LUIGI 

VITALI 

11:00 S. Messa sul campo sportivo -  

18:00 S. Messa - SPALLINO ANTONIO 

08:00 S. Messa 

10:30 S. Messa  
11:30 Battesimo - BIANCA 
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE ◆ Beato Luigi Monza, sacerdote 

08:30 S. Messa - DEF. MAURI MARIO e 

FAMILIARI 

18:30 S. Messa solenne Festa 
Patronale - DEF. BONAFFINO 

VINCENZO 

08:30 S. Messa - DEF. DON STEFANO 

BIANCHI 

08:30 S. Messa -  

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE  ◆ Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 

08:30 S. Messa - DEF. LIETTI ROSALBA 09.00 S. Messa - DEF. CARLO 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE  ◆ S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

08:30 S. Messa - DEF. GIANNI, MARISA 

THEODOLI E FAMILIARI 

20.30 S. Messa in chiesa -  08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI ANDREA E 

ANGELA 
08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE  ◆ S. Teresa del Gesù B. ver. e dott. della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. GUIDO, LINA, LUISA 

BIZZOZERO E FAMILIARI 

09.00 S. Messa -  20.30 S. Messa -  DEF. MA' RIA BERTOLIO 08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 2 OTTOBRE  ◆ S. Angeli custodi 

08.30 S. Messa - DEF. CAIMI MARIA 18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa e Adorazione 
Eucaristica per i Missionari - DEF 

BIANCHI GIUSEPPE E MARIA - CORTI 

GIUSEPPE, ROSA, NATALE, GIUSEPPINA, 

VIRGINIA, CARLETTO, ALESSANDRO  • 

PER MARIA, NEL GIORNO DEL SUO 

COMPLEANNO, E PER TUTTA LA 

FAMIGLIA;   

08:00 S. Messa -  

SABATO 3 OTTOBRE  ◆ Beati Luigi Talamoni, sacerdote 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. MARIUCCIA, 

FEDERICA, E ANCHISE 

19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. MARZORATI 

LUIGI E LUIGIA 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. PORRO 

GASPARINO - MOSCATELLI ANDREA E 

LINA - MOSCATELLI CARLO E 

GARBAGNATI NATALINA - DEFUNTI 

FAMIGLIA CASARIN 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. RADICE 

CARLO E FAMIGLIA - VIRAG EDOARDO 

DOMENICA 4 OTTOBRE ◆ VI dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO LUIGI E 

GALLIANI LEONILDE 

10:00 S. Messa - DEF. IDA 

15:30 Battesimo - MATILDE E SOFIA 

18:00 S. Messa - DEF. RADICE ANGELO, 

PIAZZA CAROLINA E FAMILIARI (LEGATO) 

- DEF. ALLEVI ERNESTO 

09:00 S. Messa - DEF. BONDESAN ANGELO 

11:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO, CAMILLA, 

LORETA E NICOLA 

18:00 S. Messa - LEG. MONTI GIUSEPPE E 

MASCHERONI GIUSEPPINA 

08:00 S. Messa -  
10.30 S. Messa e consegna del Vangelo 

ai ragazzi di terza elementare -  

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

08:00 S. Messa 

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

L’Uomo tra la sua gente 
 

Siamo ormai giunti all’ultimo tratto del percorso della Scuola di Teologia per Laici, che inizia giovedì 1° ottobre, con don 
Aristide Fumagalli e introdurrà all’ultimo anno con una riflessione su “Maestro che cosa devo fare di Buono?”. Nei 4 
giovedì successivi, sempre don Aristide, ci condurrà all’interno di “Fede cristiana e agire morale”. Poi, Don Stefano 
Cucchetti ci accompagnerà attraverso “Natura e Tecnica”, offrendoci spiragli sulla bioetica. Quindi don Marco Paleari ci 
illustrerà “Sessualità e Matrimonio”, tracciando alcuni sentieri. Infine don Eros Monti in “Persona e Società”, ci proporrà 
la qualità e l’importanza del Bene Comune. Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi alla Segreteria 
Parrocchiale di Figino Serenza (Lorenzo), oppure può venire alla prima serata a Seveso, al Centro Pastorale 
Ambrosiano. 

p. la Segreteria, Gianni 


