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Così esclamerebbe qualche nostro 

nonno ai propri nipotini, per inco-

raggiarli ad andare a catechismo, 

per imparare qualcosa di più su Ge-

sù, sulla Santa Chiesa, sui precetti di 

sempre - come l’importanza della 

Messa domenicale - insieme alla 

bellezza di poter incontrare i propri 

amici della Comunità cristiana. 

Eh già, finalmente anche la cateche-

si ordinaria è ripresa, addirittura pri-

ma degli altri anni! Seppur con i do-

vuti distanziamenti e norme di pre-

venzione del contagio da Covid-19, 

le aule del catechismo tornano a 

riempirsi di tanti ragazzi delle ele-

mentari, delle medie e del liceo. 

A prevalere, quindi, non è la paura, 

bensì l’entusiasmo e la voglia di ri-

cominciare, da parte di tutti, piccoli 

e grandi. Un grazie accorato va an-

zitutto alle catechiste e agli aiuto-

catechisti, che senza esitazione si so-

no messi nuova-

mente a disposizio-

ne per il bene spiri-

tuale dei bambini e 

dei ragazzi. Grazie 

anche alle famiglie, 

la cui collaborazio-

ne attiva è fonda-

mentale per educa-

zione cristiana dei 

fanciulli. 

Vogliamo e dobbia-

mo dunque ricomin-

ciare il cammino, come Comunità 

cristiana, luogo privilegiato dell’in-

contro con Gesù, luogo dell’incontro 

fraterno, nel quale le nostre forze 

possono diventare il vigore del fra-

tello più debole che si fa nostro 

compagno di viaggio. È il luogo in 

cui condividere le vicende belle che 

ci accadono (e sono tante!), il luogo 

nel quale non ci sentiamo mai soli! 

E a chi fa un po’ il profeta di sventu-

ra, a chi vede solo ragazze e ragazzi 

irrispettosi, che non sanno stare in-

sieme, che sanno solo sporcare il 

paese e così via, io dico: non ci sono 

solo quelli! Non sono tutti così (e an-

che in questi c’è sembra una corda 

buona da far vibrare)! Ci sono tanti 

altri ragazzi buoni, vivaci, che vanno 

continuamente educati, certamente, 

ma che possono dare tanto. La Co-

munità cristiana con le sue famiglie 

cerca di fare la sua parte in questo 

gravoso ma importante compito 

educativo e le sorprese anche positi-

ve non mancano: mi riferisco alle 

Sante Messe di avvio del cammino 

Adolescenti e della Società dell’Alle-

gria. In particolare quest’ultima è 

stata partecipatissima, con oltre 100 

ragazzi preadolescenti presenti a 

Messa, con i loro educatori e qual-

che genitore. 

In quell’occasione - martedì 6 otto-

bre - ho voluto lasciare alla “Società 

dell’Allegria” una parola chiave, che 

va bene per tutti, per poter vivere in-

sieme un anno bello: CONCORDIA. 

Si dice nel libro de-

gli Atti che Maria e 

gli Apostoli stavano 

insieme perseveranti 

e concordi nella 

preghiera (cfr. At 1, 

12-14). Concordia 

(cum-cor) significa 

“con lo stesso cuo-

re”: siamo invitati a 

continuare a cam-

minare dietro a Ge-

sù insieme, avendo 

il coraggio di amare e di lottare uni-

ficando i nostri cuori con quello di 

Cristo e di Maria, per procedere 

spediti e sicuri verso la meta tanto 

agognata che è il Paradiso. 

La concordia che riusciremo ad 

istaurare tra di noi sarà un vaccino 

spirituale contro il virus della paura, 

dell’incertezza e del dubbio, che ri-

schia di soffocare quel seme di spe-

ranza che continua ad essere sparso 

da Dio sulla nostra terra e che con 

cura perseverante cresce e dà il suo 

frutto gustoso. 

Don Giacomo 

“Viva la dutrina!” 

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 

 Martedì scorso abbiamo inaugurato 
l’anno catechistico della “Società dell’Alle-
gria” con la solenne Messa in onore di Ma-
ria. 

  Ora siamo davvero pronti per ripartire! 
 Gli incontri di catechismo per la 2ª e 3ª 

media riprenderanno questa settimana (da 
lunedì 12 a venerdì 16 ottobre) nei giorni e 
negli orari concordati con voi, famiglie 

 Per la 1ª media, il giorno e l’ora sono in 
via di definizione. Gli incontri incomince-
ranno dopo la celebrazione della Santa Cre-
sima. Vi aggiorniamo!  
 

ADOLESCENTI 

  QUANDO  F Sabato 10 ottobre 
⏰ A CHE ORA F 19:00 

  DOVE  F Oratorio Novedrate 

  DOPO  F Pizzata in oratorio 
 

NORME ANTI-COVID19 
E ISCRIZIONE 
➽ Si ricorda che è necessario indossare 

sempre la mascherina; si potrà accede-
re in oratorio per gli incontri tenendo 
presenti le norme di prevenzione vigen-
ti e indicate nel patto che avete sotto-
scritto (temperatura corporea sotto i 
37,5 °C; non avere avuto contatti con 
positivi etc. etc. etc.). 

➽ È necessario ASSOLUTAMENTE aver 
firmato l’iscrizione e il PATTO di corre-
sponsabilità. Chi non l’avesse conse-
gnato domenica scorsa a Messa può 
consegnarlo al primo incontro di cate-
chismo insieme alla QUOTA (offerta) di 
iscrizione. 

 

18/19ENNI - GIOVANI 
 Quest’anno faremo catechismo assieme, 
la domenica sera ogni 15 giorni. Nei 
prossimi giorni il calendario. 



DOMENICA 18 OTTOBRE 
CHIESA PARROCCHIALE DI FIGINO 

 

 

Ingresso ufficiale di 
DON ALBERTO COLOMBO 
nuovo Parroco e Responsabile 

della Comunità Pastorale S. Paolo  
 

Alle 10.15 don Alberto si recherà presso il santuario 

della Madonna di San Materno in cui si affiderà all’in-

tercessione della beata Vergine venerata nel Santuario, 

e benedirà le tombe dei defunti al cimitero. 

In processione ridotta con i soli chierichetti e la Confra-

ternita si recherà sul sagrato della Chiesa San Michele 

dove sarà accolto dal suono delle bande musicali di Fi-

gino e di Montesolaro che per l'occasione suoneranno 

insieme, e il Sindaco di Figino rivolgerà al nuovo parro-

co un saluto. 

La Santa Messa solenne sarà trasmessa in streaming sul 

canale di Youtube della nostra Comunità  pastorale. 

La celebrazione d’inizio ufficiale del ministero di parro-

co delle nostre quattro parrocchie e Responsabile della 

Comunità pastorale prende l’avvio con la lettura del de-

creto arcivescovile con cui è stato nominato il nuovo 

parroco ed è ricca di segni che dicono la bellezza 

dell’essere prete:  

 il sacerdote rinnova le proprie promesse sacerdotali 

davanti al Vicario Episcopale, promesse fatte fin dal 

giorno dell'ordinazione sacerdotale e poi rinnovate 

ogni anno nella Messa Crismale in Duomo a Milano 

durante il giovedì santo; 

 il sacerdote riceve il lezionario, segno del Vangelo da 

vivere e da annunciare;  

 riceve poi la stola viola segno del sacramento della 

Riconciliazione in cui il prete dona la misericordia del 

Signore;  

 riceve poi la chiave del tabernacolo, segno del dono 

grande del sacramento dell’Eucarestia che il sacer-

dote è chiamato a celebrare per costruire la Chiesa 

di Cristo;  

 inoltre riceve le ampolle con gli olii santi che il sacer-

dote è chiamato ad impartire per l’unzione degli in-

fermi, i battesimi e le cresime. 

Al termine di questi riti esplicativi il Vicario Episcopale 

solennemente annuncia all'assemblea: “Ecco il vostro 

nuovo parroco". 

Incontro Catechiste della Comunità 
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE  - ORE 21:00, SALA TERRUZZI FIGINO 

III anno di Iniziazione Cristiana 

(che seguono i ragazzi di 4ª elementare) 

incontro di verifica e programmazione con don Alberto 

 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE - ORE 21:00, SALA TERRUZZI FIGINO,  

II anno di Iniziazione Cristiana 

(coloro che seguono i ragazzi di 3ª elementare) 

incontro di verifica e programmazione con don Alberto 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 

 

martedì 13 ottobre ore 16.30 in oratorio a Novedrate 
RITIRO PER I CRESIMANDI DI NOVEDRATE 

 

 

giovedì 15 ottobre ore 15 in oratorio a Carimate 
RITIRO PER I CRESIMANDI DI CARIMATE 

 

giovedì 15 ottobre ore 21 in chiesa a Novedrate 

Incontro e confessioni per i GENITORI E PADRINI E 

MADRINE dei cresimandi di Novedrate 
 

venerdì 16 ottobre ore 21 in chiesa a Carimate 

Incontro e confessioni per i GENITORI E PADRINI E 

MADRINE dei cresimandi di Carimate. 

 

CRESIME 
Nella nostra Comunità Pastorale per concessione 

dell’Arcivescovo saranno celebrate dal Parroco don 

Alberto, avendone ricevuta facoltà dalla Curia Arci-

vescovile di Milano. 
 

CARIMATE 

sabato 17 ottobre - ore 15.00  primo turno 

sabato 17 ottobre - ore 17.30  secondo turno   

È sospesa la messa vigiliare delle ore 18.00. 
 

NOVEDRATE 

domenica 18 ottobre - ore 17.30 

È sospesa la messa vigiliare delle ore 17.00. 

 

Le Sante Messe della Santa Cresima avranno l’accesso riservato ai 
Cresimandi, Padrini, Madrine e Famigliari muniti di apposito PASS 
predisposto dai catechisti e da esibire all’ingresso agli incaricati al 
Servizio d’Ordine. 

CORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Dall’11 gennaio 2021 

per 12 lunedì 

 

Sarà tenuto dal Parroco insieme 

alle coppie guida della Comunità. 

Le coppie che desiderano 

partecipare possono contattare fin 

d'ora il parroco don Alberto 

( 3 3 3 8 5 0 1 5 3 6 ;  m a i l : 

donalbertocolombo@gmail.com) 

L’itinerario formativo 

dell’Azione Cattolica 

adulti di quest’anno 

vuole accompagnarci 

a scoprire il corpo co-

me  luogo concreto attraverso il quale la vita è chiamata ad esprimersi,  

mezzo per dare concretezza alla fede, occasione per dare corpo alla comu-

nità umana e cristiana partendo dalla più grande e significativa delle re-

lazioni: quella con il Signore Gesù. Attraverso i gesti che quotidianamente 

compie (abbassarsi, sfiorare, abbracciare, sollevare, mangiare insieme) 

Gesù ci indica come seguirlo e mettersi a servizio. Sul sito internet 

www.azionecattolicamilano.it troviamo tutte le proposte, i sussidi e le ini-

ziative che ci possono aiutare in questo percorso.  

Il cammino formativo di Azione Cattolica adulti nella nostra Co-
munità Pastorale riprenderà in oratorio a Montesolaro alle ore 
21 martedì 13 ottobre. 



 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # dalle 15:30 alle 20:30  Confessioni, adorazione eucaristica e foglio con commenti al 

vangelo della domenica successiva ! Don Alberto sarà a disposizione per le confessioni e i colloqui spirituali ! a se-

guire santa Messa d’orario  
 

 ROSARIO IN SAN MATERNO # ore 15:30  Prosegue tutti i giorni la recita del Rosario che è stata riportata presso il 

Santuario di San Materno  

 

 IL SUONO DELLE CAMPANE  A partire dalle Messe festive di questa domenica 11 ottobre 2020, verrà aggiunta 

anche la campana “del richiamo” (quella più piccola del concerto) che suonerà 5 minuti prima della Messa  
 

 BANCHETTO MISSIONARIO # Domenica 18 ottobre  Al termine delle Sante Messe sarà possibile acquistare i pro-

dotti del mercatino missionario per aiutare e sostenere quanti sono nel bisogno  
 

 SANTA COMUNIONE AI MALATI # Venerdì 16 ottobre - dalle ore 09:30  Si chiede a tutti di accogliere il Sacerdote 

indossando bene la mascherina e preparando - nel luogo dove si riceverà la Santa Comunione - una tovaglia, un cro-

cifisso e almeno un paio di candele ! Grazie!  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 50 per le opere parrocchiali ! Grazie!  

 PREPARAZIONE ALLA CRESIMA  Consegna del foglio di scelta del padrino o madrina; domenica 11 ottobre 

alla Santa Messa delle 11.30 sono invitati ragazzi genitori padrini madrine della Cresima ! Durante la celebrazione 

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

 CASTAGNATA ORATORIO APERTO # Domenica 11 ottobre - ore 15:00  Tradizionale castagnata; sono invitati i ragaz-

zi e i genitori  
 

 ROSARIO MISSIONARIO # Martedì 13 ottobre - ore 9:30  Le francescane guidano il Rosario missionario in Chiesa sul 

tema: “Invitati a partecipare al banchetto della fraternità”  
 

 SANTA MESSA SOSPESA # Domenica 18 ottobre - ore 11:30  È SOSPESA ! Siamo invitati a partecipare a Figino all’in-

gresso del nuovo parroco don Alberto Colombo: ore 10 al Santuario della Madonna di San Materno, alle 11 Santa 

Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  
 

 TOMBOLATA MISSIONARIA # Domenica 18 ottobre - ore 15:00, colosseo  

 ORATORIO … SI RIPARTE!!! # Mercoledì 14 ottobre, ore 21.00 - Oratorio  Riunione organizzativa in Oratorio per pensa-

re a come organizzare le domeniche pomeriggio per i nostri ragazzi, tenendo conto di tutte le norme sanitarie ! So-

no invitati tutti coloro che desiderano mettere in gioco fantasia ed energie per il nostro Oratorio! ! Grazie!  
 

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

la recita del Santo Rosario  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 500 per le opere parrocchiali ! Offerte raccolte nella Giornata dei 

Rifugiati e Migranti  € 485 ! Grazie!  

Ragazzo di Milano, studente al Liceo Classico dei 

gesuiti di Milano - Istituto Leone XIII - è morto il 12 

ottobre del 2006 a Monza per una leucemia fulmi-

nante. Aveva 15 anni. Oggi, sabato 10 ottobre 

2020, viene beatificato ad Assisi.  

Sin da quando aveva 4 anni, Carlo ha dimostrato spon-

taneamente un grande amore verso Gesù e la Madonna 

e un grosso interesse per le cose del Cielo. Sin da piccolo 

voleva sempre andare a salutare Gesù in chiesa e quan-

do vedeva che i grandi si accostavano al sacramento del-

la Comunione, desiderava tantissimo riceverla anche lui. 

I suoi giochi preferiti erano legati all’informatica. Sapeva 

comprendere tutti quei linguaggi e programmi che sono 

(Continua a pagina 4) 

Il beato Carlo Acutis 



accessibili normal-

mente solo a coloro 

che hanno compiu-

to studi di ingegne-

ria informatica, così 

si divertiva a pro-

grammare, a crea-

re siti per gli amici 

o per attività legate 

al volontariato. Gli 

piacevano anche i 

videogiochi delle 

competizioni auto-

mobilistiche. “La tristezza è lo 

sguardo rivolto verso sé stessi, la 

felicità è lo sguardo rivolto verso 

Dio”, diceva spesso Carlo. Anche se 

conduceva una vita apparentemente 

normalissima, si sentiva che il pen-

siero di Dio era sempre presente in 

Carlo. Questo penso sia stato un po’ 

il suo segreto e anche la sua forza.  

“Non io ma Dio” diceva ed ancora 

“Non l’amor proprio ma la gloria 

di Dio”. La Santa Messa dove si ri-

cevono il Corpo e il Sangue di Cri-

sto, insieme all’adorazione Eucaristi-

ca, anche se per pochi minuti primo 

o dopo la celebrazione eucaristica, 

assieme alla reci-

ta serale del San-

to Rosario, erano 

il fulcro delle sue 

giornate. Carlo 

diceva che 

“l’Eucaristia è la 

mia autostrada 

per il Cielo” e 

da questo Sacra-

mento ricavava la 

gioia e la letizia 

per affrontare, 

con uno  slancio 

sempre nuovo la sua vita.  

Una delle sue frasi è: “Tutti nasco-

no come originali ma molti 

muoiono come fotocopie”. In Car-

lo c’era un modo unico di rapportar-

si con la gente che incontrava, a 

prescindere dalla loro nazionalità, 

religione e condizione sociale. In 

particolare, la sua attenzione verso 

coloro che sperimentavano situazio-

ni disagiate e di sofferenza non ave-

va nulla di ordinario, come testimo-

niano tante persone. Questa unicità 

di Carlo aveva però dietro un gran-

de Maestro: Gesù. Spesso andava a 

trovare un frate cappuccino legato 

all’Opera San Francesco per i pove-

ri, che ogni giorno distribuisce più di 

5 mila pasti caldi ai più bisognosi, 

per regalargli i risparmi della sua 

paghetta e i doni che i familiari gli 

facevano. Con se stesso era molto 

parsimonioso, si dispiaceva se vole-

vo comprargli due paia di scarpe, 

poiché diceva che uno era sufficiente 

e con i soldi risparmiati si potevano 

aiutare le persone in difficoltà. Più di 

una volta aveva visto che fuori dalla 

sua parrocchia si fermavano a dor-

mire alcuni clochard, così si era or-

ganizzato e la sera portava loro un 

po’ della sua cena. A Emanuele, un 

anziano che dormiva su dei vecchi 

cartoni, Carlo aveva regalato un 

sacco a pelo, comprato con i suoi ri-

sparmi. 

(da un’intervista alla mamma Antonia 

rilasciata nel 2013 a Fiaccolina) 

(Continua da pagina 3) 

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 11 OTTOBRE ◆ VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

08.30 S. Messa - DEF. SERGIO E MAURIZIO 

10:00 S. Messa - DEF. 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 - DEF. RIVA PIETRO E BAMBINA 

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 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE ◆ S. Edvige, religiosa 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. MASCHERONI BATTISTA, 

SAVINA E MARIA 

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

ALESSANDRO 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE  ◆ S. Margherita Maria Alcoque, vergine 

08:30 S. Messa - DEF. BRAGAGNOLO GINO E 

FAMILIARI 

09.00 S. Messa - DEF. ANNA E ANNIO 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. MOSCARDO RICCARDO E 

VENTURINI BRUNA 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE  ◆ San Callisto I, papa e martire 

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

ANTONIETTA E PIA - CONA LUIGI, RIBAUDO 

LILLO, ACCURSIO ROCCO, CARMELO E  

GAETANO, DAINOTTO GIOVANNA 

08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. MOLTENI ALDO 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE  ◆ S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. PUSTERLA LUIGI E 

MARIA (LEGATO) 

09.00 S. Messa - DEF. VISMARA ADRIANA 20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. VAGHI ANGELO, 

SANTINO, COLOMBO GIUSEPPINA 

VENERDÌ 16 OTTOBRE  ◆ Beato Contardo Ferrini 

08.30 S. Messa - DEF. AUREGGI FRANCO 18.30 S. Messa - DEF. BALLABIO ADRIANO 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ALLEVI MARIO E RADICE 

ANTONIA 

SABATO 17 OTTOBRE  ◆ S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. ZOIA MARCO, 

NOTARI FELICITA E ZOIA MARIA –  DEF. 

CAIMI ILARIO E ALFIO 

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

VITTORIO E CARLO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. PAFUNDO 

MICHELE - DEFUNTI FUMAGALLI AUGUSTO, 

LUIGI, MARIA - FAMIGLIE TROVARI E 

CATTANEO - DEFUNTI FAMIGLIA FORMENTI 

- ALESSANDRO, ROSA - BRANCHI GIORGIO 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. MARELLI 

LUIGI 


