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VI DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

IL PRECURSORE 

Battezzati e inviati era il tema del mese missionario 

straordinario dell’anno scorso. In mezzo c’è stata la pan-

demia. Potremmo pensare che questo terremoto sanita-

rio, sociale ed economico ha scombussolato anche la fe-

de. Ad uno sguardo più profondo dobbiamo piuttosto di-

re che la pandemia ha rivelato sfide già presenti, al no-

stro modo di credere e di essere comunità cristiana. 

Le chiese sono rimaste aperte, testimonianza silenziosa e 

nascosta di una presenza che ha continuato ad operare 

negli occhi e nel cuore di tante persone e famiglie, attra-

verso la riflessione, la preghiera, l’azione solidale e che 

ora si concentra nello sforzo per ripartire, tra mascherine, 

distanziamento e sanificazioni. Non è soltanto un lavoro 

da fare. E’ anche e soprattutto un’occasione per capire 

meglio chi siamo, perché facciamo tutto questo e che c’è 

posto per tutti nell’impegno per far uscire migliore il 

mondo da questa crisi: “ECCOMI, MANDA ME!”, è la 

provocazione della giornata missionaria mondiale 

della pandemia.  

I “gesti minimi” che stiamo compiendo per far ripartire la 

comunità, sono solo i primi passi di un risveglio che può 

e deve andare molto più lontano. Non la fine della fede, 

piuttosto un tempo per fortificarla nella fedeltà al dono 

del Vangelo che abbiamo ricevuto.  

Papa Francesco nel suo consueto messaggio per la Gior-

nata Missionaria Mondiale, parte da quella piazza piovo-

sa e vuota del 27 marzo scorso: “Come i discepoli del 

Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci 

sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nel-

lo stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 

a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vi-

cenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei di-

scepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia di-

cono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo ac-

corti che non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo, ma solo insieme”. 

Ciò non riguarda solo i credenti ma tutti 

gli uomini che oggi sperimentano tri-

stezze e angosce, ma anche speranze. 

Qui si gioca la nostra fede e forse an-

che il futuro delle nostre comunità cri-

stiane. 

Da cristiani siamo chiamati a “capire 

che cosa Dio ci stia dicendo in questi 

tempi di pandemia”. Ecco alcuni ele-

menti della rilettura che papa Francesco 

fa della situazione nel suo messaggio 

per la giornata missionaria 2020: 

Vedere: Dall’ultima Giornata Missionaria abbiamo vis-

suto “un anno segnato dalle sofferenze e dalle sfide pro-

curate dalla pandemia”; “Siamo stati presi alla sprovvi-

sta da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e diso-

rientati”; “La malattia, la sofferenza, la paura, l’iso-

lamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, 

di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e 

il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga...; Abbia-

mo bisogno delle relazioni sociali, e anche della rela-

zione comunitaria con Dio... L’impossibilità di riunirci 

come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto con-

dividere la condizione di tante comunità cristiane che non 

possono celebrare la Messa ogni domenica”. 

Giudicare: Il “cammino missionario di tutta la Chiesa 

prosegue alla luce della parola che 

troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8)”. “Nel 

sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù 

(cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è per 

ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la no-

stra personale disponibilità ad essere inviati, ... per 

dare vita”; “passare dall’io pauroso e chiuso all’io ri-

trovato e rinnovato dal dono di sé”. 

Agire: Una domanda: “Siamo pronti ad accogliere la 

presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascolta-

re la chiamata alla missione, sia nella via del matrimo-

nio, sia in quella della verginità consacrata o del sa-

cerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria 

di tutti i giorni? Come risponderemo alla domanda con 

la quale Dio, dentro la realtà della pandemia, ci viene in-

contro: “chi manderò”? L’invito a non fermarsi dentro il 

recinto delle nostre città e del nostro paese ma a 

“partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua 

Chiesa” con la preghiera, la riflessione e anche con l’aiu-

to materiale per “sostenere il lavoro missionario svolto a 

mio nome dalle Pontificie Opere Mis-

sionarie, per andare incontro ai biso-

gni spirituali e materiali dei popoli e 

delle Chiese in tutto il mondo per la 

salvezza di tutti”. 

 

L’invito è a fare la nostra rilettura della situazione alla 

luce del messaggio del papa che possiamo leggere per 

intero su vatican.va o il sito internet della nostra Comu-

nità Pastorale  

padre Daniele Frigerio,  
Vicario di Comunità Pastorale a Monza 

“Eccomi manda me!” 
18 ottobre 2020: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

25 ottobre per la Diocesi Ambrosiana 



 

 INIZIO ANNO CATECHISTICO PER LA 3ª E LA 4ª ELEMENTARE # Domenica 4 ottobre  Dopo la Santa Messa di 

domenica 4 ottobre, in cui sono stati consegnati i catechismi ai bambini, siamo finalmente pronti ad iniziare gli in-

contri di catechismo che si terranno in Oratorio ! 3ª elementare da giovedì 8 ottobre, ore 14.30 ! 4ª elementare da gio-

vedì 8 ottobre, ore 16.30  
 

 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO # Mercoledì 7 ottobre • ore 20:30 - Chiesa Parrocchiale  Siamo tutti invitati a 

partecipare al Santo Rosario in onore della Vergine santissima ! Questa festa è stata istituita originariamente dal 

Sommo Pontefice San Pio V con il nome di “Madonna della Vittoria” a perenne ricordo della battaglia di Lepanto 

svoltasi il 7 ottobre 1571, nella quale la Lega Santa sconfisse trionfalmente la flotta islamica ! I cristiani e il Santo 

Padre attribuirono infatti la vittoria alla Vergine Santissima che avevano invocato prima e durante la feroce battaglia 

navale!  

 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # 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 confes-

sioni e i colloqui spirituali ! a seguire santa Messa d’orario  
 

 ROSARIO IN SAN MATERNO  Prosegue tutti i giorni la recita del Rosario che è stata riportata presso il Santuario 

di San Materno  

 CONSEGNA DEL VANGELO # Domenica 4 ottobre - ore 10:00  Ai ragazzi della terza elementare che sono attesi alla 

Santa Messa con i loro genitori  
 

 L’ORATORIO È APERTO # domenica 4 ottobre  dopo la festa di domenica scorsa con il giocone Go Kart che ha avu-

to un grande successo, gli animatori aspettano ragazzi e genitori per la grande sorpresa di altri giochi organizzati. 

Questo il programma: ore 15 preghiera e giochi  
 

 ROSARIO MISSIONARIO # Martedì 6 ottobre - ore 9:30  le francescane guidano il Rosario missionario in Chiesa sul 

tema: “chiamati ed eletti dal Signore per produrre frutti di fraternità”  
 

 PREPARAZIONE ALLA CRESIMA # Domenica 11 ottobre - ore 11:30  Consegna del foglio di scelta del padrino o ma-

drina alla Santa Messa delle 11.30 sono invitati ragazzi genitori padrini madrine della Cresima. Durante la celebra-

zione i genitori consegnano il foglio per indicare la scelta del padrino o madrina  
 

 CASTAGNATA IN ORATORIO # Domenica 11 ottobre - ore 15:30  Tradizionale castagnata; sono invitati i ragazzi e i 

genitori  

 MESE DEL ROSARIO  Ogni giorno un’quarto d’ora prima della celebrazione Eucaristica don Giancarlo proporrà 

la recita del Santo Rosario  
 

 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  
 

 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO  Abbiamo ripreso i Battesimi che con le nuove disposizioni della “FASE2 CO-

VID” indicando la celebrazione con una famiglia alla volta ! Pertanto non ci sono date prestabilite ma è possibile 

prendere accordi con don Giancarlo per la celebrazione al di fuori degli orari della Santa Messa ! Potranno essere 

celebrati il sabato pomeriggio, la domenica dopo la messa e al pomeriggio  
 

 CONSIGLIO DELL’ORATORIO # Mercoledì 6 ottobre • ore 21:00 - in Oratorio aula blu  Incontro per la verifica di questo 

periodo il proseguo del cammino e le modalità per l’apertura graduale e in sicurezza secondo le indicazioni  
 

 QUARANTORE “GIORNATE EUCARISTICHE 2020” # Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre  Come ogni anno all’inizio 

di ottobre vede la nostra parrocchia impegnata per la celebrazione della sante Quarantore ! È un momento impor-

tate per esprimeva, attraverso l’adorazione, la nostra fede nella Presenza reale di Gesù nel santissimo Sacramento 

dell’Eucaristia ! Prendiamoci del tempo per stare davanti alla Presenza reale e sacramentale del Signore Gesù 



40ORE “GIORNATE EUCARISTICHE” 

A NOVEDRATE 

Infonda Dio sapienza nel cuore 
 

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 

16:00 S. Messa - (DON ALBERTO) 

20:30 Adorazione Eucaristica 
 “SAPIENZA: PORSI LE DOMANDE” (DON ALBERTO) 

 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 

08:00 S. Messa - Esposizione - Confessioni (DON GIANCARLO) 
14:30 Esposizione Eucaristica - Adorazione  

 Confessioni (DON ALBERTO) 

20:30 Adorazione Eucaristica 
 “SAPIENZA NEL VISSUTO” (DON GIANCARLO) 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

08:00 S. Messa - Esposizione Eucaristica (DON GIANCARLO) 

10:30 S. Messa solenne (DON ALBERTO) 
15:00 Adorazione Eucaristica 
 “CERCARE INSIEME LA SAPIENZA” (DON ALBERTO) 
 Benedizione Eucaristica solenne (DON ALBERTO) 

"SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA" 
GRUPPO MEDIE 

  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 1ª, 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! Dopo la Santa Messa verranno ritirate le iscrizioni 
e la quota (offerta) per l’anno catechistico. 

 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 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! Al termine della celebrazione sarà 
possibile consegnare l’iscrizione e l’offerta per l’anno 
catechistico. 

 

18/19ENNI E GIOVANI 
➽ 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”. 

nell’Eucaristia! Occorre ritrovare lo stupore del creden-

te che sa meravigliarsi, quasi con le lacrime agli occhi, 

pensando che il Nostro Signore, Colui per il quale esi-

stiamo, Colui che è morto in croce per i nostri peccati, 

Colui che è risorto per darci la speranza della vita 

eterna, proprio Lui è vivo presente nel mistero eucari-

stico! ! Ci saranno le adorazioni comunitarie e il tem-

po per la preghiera personale. Sarà presente anche 

don Alberto per la predicazione e la celebrazione della 

Confessione  

DOMENICA 

12 SETTEMBRE 2021 
 

L’Arcivescovo di Milano 
S. Ecc. Mons. MARIO DELPINI 

consacrerà 
la chiesa parrocchiale 
S. Michele di Figino Serenza 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 -  
10.00 S. Messa e consegna del Vangelo 

ai ragazzi di terza elementare -  

11:30 S. Messa -   
18:00 S. Messa - DEF. AVEDANO ANGELO 

08:00 S. Messa 

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

LUNEDÌ 5 OTTOBRE ◆ Feria 

08:30 S. Messa - DEF. GARBAGNATI 

VIRGINIO e ENRICA 

18:30 S. Messa - DEF. ALMA 08:30 S. Messa - DEF. GAFFURI ENRICA, 

FORMENTI BRUNA - CORTI FRANCESCO E 

ORSENIGO ASSUNTA 

08:30 S. Messa - DEF. ALLEVI VITTORIO E 

BAMBINA 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE  ◆ S. Bruno, sacerdote 

08:30 S. Messa - DEF. ERNESTO E CLARA, 

ROSETTA E PAOLO, MARIA E ENRICO 

09.00 S. Messa - DEF.  MANGANO ANGELA E 

CAMPAGNA GIOVANNI 

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

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE  ◆ B. Vergine Maria del Rosario 

08:30 S. Messa - DEF. JOLE E ENRICO 

GRASSI 

20.30 S. Messa in chiesa - DEF TIZZANO 

ROSARIA - CORTI GIOVANNI 

08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. BERTOLETTI RINALDO 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE  ◆ S. Anselmo di Lucca, vescovo - S. G. Calabria 

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

BIZZOZERO E FAMILIARI 

09.00 S. Messa - DEF. GIUSEPPE, GIUSEPPINA 

E SUOR LUIGIA 

20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. DON FELICE CICERI E 

DON STANISLAO ZANOLLI 

VENERDÌ 9 OTTOBRE  ◆ S. Dionigi, vescovo e compagni martiri 

08.30 S. Messa - DEF. RAVANI MARIA E 

DELLA ROTTA OTTEMI 

18.30 S. Messa - DEF. TOMASELLI CARLO 08.30 S. Messa - DEF POGLIANI FEDELE   16:00 S. Messa apertura delle “40ORE“ -  
20:30 Adorazione Eucaristica 

comunitaria delle “40ORE“ -  

SABATO 10 OTTOBRE  ◆ S. Daniele Comboni, vescovo 
11:00 Battesimo - OLIMPIA 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. GALLETTI 

ENRICHETTA, ANTONIO E CAROLINA - 

BONDONI MARIA E GIUSEPPE 

19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. 

BONFISSUTO AGOSTINO - MARZORATI 

CLAUDIO (DINO) 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. FUMAGALLI 

AUGUSTO, LUIGI, MARIA - FAMIGLIE 

TROVARI E CATTANEO 

08:00 S. Messa - Esposizione Eucaristica - 

Confessioni 
10:00 Recita delle Lodi mattutine 
14:30 Esposizione Eucaristica - 

Adorazione personale - Confessioni 

17:00 Rosario 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. GAETANO E 

ITALIA - GRASSI PAOLO ED ERNESTINA - 

LUIGIA E CLASSE 1930 

20:30 Adorazione Eucaristica 
comunitaria delle “40ORE“  

DOMENICA 11 OTTOBRE ◆ VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. SERGIO E MAURIZIO 

10:00 S. Messa - ALLEVI COSTANTINO E 

ROSANNA 

18:00 S. Messa - DEF. BASILICO GAETANO, 

CAMPI ROSA E FIGLI CANDIDA E MARIO 

(LEGATO) 

09:00 S. Messa - LEG. BIANCHI FLAVIANO 

11:00 S. Messa - DEF. BIANCHI EMMA 

18:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA BALLABIO 

08:00 S. Messa - DEF. RADICE LUCIANO E 

COLOMBO ERNESTINA 

10.00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:30 S. Messa  
12:30 Battesimo - LUCIO  
18:00 S. Messa -  

08:00 S. Messa - Esposizione Eucaristica  

10:30 S. Messa  
15:00 Adorazione Eucaristica 

comunitaria delle “40ORE“  
 Benedizione Eucaristica  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

CARLO ACUTIS 

 

Giovane di Milano, morto 

a 15 anni di leucemia, ap-

passionato di informatica, 

ragazzo di preghiera e at-

tento ai poveri sarà BEA-

TIFICATO sabato 10 otto-

bre ad Assisi. Amava ripe-

tere: “L'Eucarestia è la 

mia autostrada per il 

cielo!” 

Banda Santa Cecilia di Montesolaro 
SCUOLA ALLIEVI 

 

La nostra Banda continua le prove set-

timanali 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, op-

pure al 3403944875, o inviare una 

mail a banda@montesolaro.it Tutti 

possono imparare. Iscrizioni a partire 

dagli 8/9 anni. 


