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DEDICAZIONE 

DEL DUOMO  

DI MILANO 

Si tratta anzitutto di imparare di 

nuovo l’arte dell’ascolto, perché 

divenga lo stile di vita che ci con-

traddistingue, sulle orme di san 

Francesco: ascolto di Dio, del pove-

ro, del malato, della natura.  

Un simile ascolto ci permette di rac-

cogliere segni promettenti di futuro 

anche là dove il cinismo sembra l’u-

nica saggezza. Solo riconoscendo 

l’altro come degno di fiducia, perché 

nostro fratello, sarà possibile vivere 

quell’amicizia sociale che non esclu-

de nessuno, e la fraternità aperta a 

tutti […]. 

Qui a Milano e nelle terre lombarde 

una simile attitudine ci sprona a im-

maginare nuove forme per esse-

re prossimi alle povertà emerse 

in modo lacerante durante il periodo 

del confinamento: la situazione degli 

anziani e delle persone con disabili-

tà. Proprio questo ci 

fa comprendere 

quanto sia necessa-

ria una riflessione 

che riaggreghi e ri-

costruisca il soggetto collettivo (il 

«noi») attorno al tema del bene co-

mune, inteso come il bene dell’esse-

re insieme, del condividere per so-

pravvivere, della solidarietà per ren-

dere abitabile il pianeta. Abbiamo 

bisogno, anche qui in Lombardia, di 

un’economia e una politica che sap-

piano declinare nella concretezza 

dei progetti e delle imprese la con-

vinzione che «il principio dell’uso co-

mune dei beni creati per tutti è il pri-

mo principio di tutto l’ordinamento 

etico-sociale». L’enciclica ci conse-

gna come motore di tutto il processo 

che ci porta alla scoperta della fra-

ternità e dell’amicizia sociale l’impe-

rativo del dialogo, 

dell’ascolto e del 

riconoscimento re-

ciproco. Si tratta 

ora di fare vera-

mente del dialo-

go e della frater-

nità i collanti 

delle nostre real-

tà ecclesiali, le 

porte attraverso 

le quali ci sentia-

mo «Chiesa in 

uscita». 

Un dialogo esigente. È possibile pro-

prio perché è fondato sui pilastri del-

la nostra fede, sulla verità che ci abi-

ta e ci anima, che ci rende così forti 

da essere capaci di amare fino al 

perdono. È questo dialogo che ci 

permette di abitare situazioni inedi-

te, come per noi a Milano è la pre-

senza nelle nostre terre in modo or-

mai visibile di numerosi gruppi di fe-

de islamica. Le pagine che papa 

Francesco dedica al commento della 

Dichiarazione di Abu Dhabi, nel ca-

pitolo ottavo, sono per la nostra Dio-

cesi un caldo invito a proseguire nei 

processi di costruzione di un’amici-

zia sociale e di una fraternità che 

hanno il coraggio di confrontarsi an-

che con persone di altre fedi. 

 

 

La nostra Comunità pastorale 

può intravvedere nuovi segni di 

cura verso i più fragili, i più de-

boli, oltre a quelli che già ci so-

no? 

Quali spazi di dialogo ci sono 

nella nostra Comunità pastora-

le verso i credenti di altre reli-

gioni o verso chi non crede? 

 

DON ALBERTO 

Dalla presentazione dell’Enciclica di Papa Francesco dell’Arcivescovo Mario Delpini 

DOMENICA 18 OTTOBRE • CHIESA PARROCCHIALE DI FIGINO 

Ingresso ufficiale di don Alberto 
Nuovo Parroco e Responsabile 

della Comunità Pastorale San Paolo 
ore 10:30 Preghiera presso il Santuario di S. Materno • ore 11:00 Santa Messa  



Incontro Catechiste 
della Comunità 

 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

ORE 21:00, SALA TERRUZZI FIGINO,  

II anno di Iniziazione Cristiana 

incontro di verifica e 

programmazione con don Alberto 

PREPARAZIONE 
ALLA CRESIMA 

 

 

giovedì 22 ottobre 
ore 16.00 in oratorio a Figino 

RITIRO PER I CRESIMANDI 

DI FIGINO 

 

venerdì 23 ottobre 
ore 16.00 in oratorio a Montesolaro 

RITIRO PER I CRESIMANDI 

DI MONTESOLARO 

 

giovedì 22 ottobre 
ore 21:00 in chiesa a Figino 

Incontro e confessioni per i 

GENITORI E PADRINI E  

MADRINE cresimandi di Figino 

 

venerdì 23 ottobre 
ore 21:00 in chiesa a Montesolaro 

Incontro e confessioni per i 

GENITORI E PADRINI E 

MADRIN  

 

CRESIME 
Ne l la  nos t ra  Comun i t à 

Pastorale per concessione 

del l ’Arc ivescovo saranno 

celebrate dal Parroco don 

Alberto, avendone ricevuta 

facoltà dalla Curia Arcivescovile 

di Milano. 

 

FIGINO 

sabato 24 ottobre - ore 15.00 

 primo turno 

sabato 24 ottobre - ore 17.30 

 secondo turno   

È sospesa la messa vigiliare delle ore 19.00 

in Chiesa a FIGINO 

 

MONTESOLARO 

È sospesa la messa vespertina delle ore 18.00 

in Chiesa a MONTESOLARO 

 

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. 

Stando a chiacchierare in casa delle 

suore di Figino Serenza si coglie un 

clima accogliente e familiare. Da-

vanti a una tazzina di caffè prepara-

ta da suor Letizia, la superiora, mi 

racconta come i momenti belli vissuti 

in quest’ultimo anno a Figino sono 

stati tanti. Le suore del loro Istituto, 

Serve di Gesù Cristo, sono presenti a 

Figino da dieci anni, le suore attuali 

– arrivate l’anno scorso- sono le ulti-

me e in procinto di partire la setti-

mana prossima. 

In particolare, i ricordi vanno ai mo-

menti di preghiera, all’adorazione 

eucaristica quotidiana. Adorazione 

in cui al Signore hanno sempre por-

tato le preghiere per le persone in-

contrate. Anche invitare in casa le 

donne che settimanalmente pulisco-

no la chiesa per bere un caffè “è 

una cosa semplice ma che lascia il 

segno”. 

Altro ricordo importante è la visita 

agli ammalati, che spesso rivelano 

la gioia di essere ascoltati e di rice-

vere l’eucarestia. 

Tra i momenti più dolorosi vissuti in 

quest’anno sono stati i mesi in cui la 

pandemia le ha costrette a rimanere 

in casa. Ma “anche in questo fran-

gente abbiamo scoperto una grande 

gioia: il poter condividere con il par-

roco la celebrazione eucaristica quo-

tidiana e altri momenti di preghiera. 

La nostra casa si è trasformata in 

una piccola chiesa. Questo è stato 

un anno spirituale molto intenso”. 

Suor Maria Augusta sintetizza il suo 

legame con i figinesi con queste pa-

role: “Facendo il bene in questo 

paese si arriva al cuore della gente 

con gesti semplici. Qui siamo state 

sempre bene perché la gente è affa-

bile”. In questi ultimi giorni molte 

persone hanno espresso alle suore il 

loro dispiacere per la loro partenza 

e la gratitudine per essere state un 

segno vivo nella comunità: “anche 

molti uomini che io non conoscevo, 

quando mi hanno incontrato mi 

hanno ringraziato”. 

Perché andare via da Figino? La 

madre generale, madre Angela, è 

venuta a spiegare a tutta la comuni-

tà parrocchiale durante la festa pa-

tronale come nel loro Istituto molte 

comunità piccole dovranno chiude-

re, tra cui Figino, perché l’Istituto ha 

le sue inevitabili fragilità avendo le 

suore una media d’età sempre più 

avanzata.  

Mentre chiacchieriamo arri-

va Filippo, che trasporta e 

ritira le copie di Famiglia 

Cristiana nelle parrocchie: 

“è sempre una gioia entrare 

in casa vostra – dice rivolto 

alle suore – il sorriso di suor 

Maria Augusta è contagioso 

e poi si sente sempre un 

buon profumo di cibo per-

ché suor Letizia è abile ai 

fornelli”. Anche Filippo è in-

vitato per riposarsi un po’ in 

questa casa accogliente ma 

dopo un breve e cordiale 

saluto riprende subito il suo 

giro di lavoro. Anche le suo-

re la prossima settimana ri-

prenderanno “il loro giro” e 

lasceranno dietro di sé me-

moria di accoglienza e sem-

plicità nella speranza - dice 

suor Maria Augusta – “che 

la spiritualità vissuta in que-

sti dieci anni da noi e dalle 

altre suore del nostro Istituto 

possa restare viva nella Co-

munità di Figino”. 

Il saluto delle Suore che martedì lasceranno la nostra Comunità 

La bellezza nelle piccole cose 

• SUOR LETIZIA E SUOR MARIA AUGUSTA • 



Le offerte raccolte per il saluto a don Arnaldo in tutta la Comunità pastorale sono state pari a euro 15.365,20.  

Sono stati utilizzati per coprire le spese della festa di saluto e il rimanente è stato donato a don Arnaldo. 

Il Parroco don Alberto mi ha 

chiesto di scrivere un pensie-

ro per il Serenza Insieme. 

Accolgo volentieri questo in-

vito perché è occasione per 

una memoria che vuole 

esprimere la sua gratitudine.  

La comunità della Serenza! 

Le quattro parrocchie che la 

compongono. I tanti volti. La 

cara Figino, dove ho abitato 

per 15 anni. Le persone che 

hanno condiviso più da vici-

no con me la vita quotidiana 

in casa parrocchiale.  Vi ri-

cordo e vi ringrazio. In parti-

colare faccio memoria grata 

di due doni ricevuti. Il primo. 

Non potete immaginare 

quanti esempi di fede nel Signore mi rendo conto di aver 

ricevuto. Da anziani, adulti, giovani e bambini. Grazie 

per la vostra fede. Grazie per il vostro esempio di fede. 

La fede è il dono più prezioso e l’avventura più bella. Il 

secondo. Penso a tutti i collaboratori delle parrocchie e 

degli oratori e delle diverse realtà caritative, sportive, cul-

turali ed educative legate alla vita della comunità. Abbia-

mo collaborato, a volte anche litigato, ma la vostra testi-

monianza di dedizione per la comunità resta nella mia 

memoria con un sapore gradevole di gioia, stimolo per il 

mio impegno e motivo di riconoscenza. Sentite: le feste 

che avete organizzato per il mio saluto a Figino, Carima-

te, Montesolaro e Novedrate, i canti, il libretto con le te-

stimonianze, le lettere e gli scritti ricevuti, i doni che mi 

avete fatto, l’aiuto nel trasloco, i tanti segni di gentilezza 

e attenzione e la vostra vicinanza nei giorni conclusivi del 

mio ministero in Serenza sono stati, a mio avviso, fin 

troppo grandi. Più volte ho pensato con commozione alla 

vostra generosità e a quanto impegno nell’organizzare e 

preparare tutto. E tutto in tempo di covid.  Anche a nome 

delle mie sorelle e dei miei cari: grazie! “Ti rendo grazie, 

Signore, con tutto il cuo-

re: A te voglio cantare 

davanti agli angeli”. (Sl 

137,1). 

Un grazie particolare ai 

confratelli sacerdoti della 

Serenza e alle suore. Un 

ricordo, con tanto deside-

rio di imitazione, per 

mons. Giovanni, don 

Franco, padre Giannino, 

fratel Carlo, padre Do-

menico e suor Nerina, 

don Felice e padre Gio-

vanni.  Dal Cielo prega-

no per noi. Chiedo spes-

so la loro intercessione. 

Penso con amicizia ai 

confratelli sacerdoti nativi 

delle nostre parrocchie, alle religiose, ai religiosi, ai con-

sacrati e ai missionari laici. Saluto anche i signori Sindaci 

e le Autorità civili. Porgo gli auguri a don Alberto, che do-

menica 18 ottobre celebrerà l’ingresso canonico in Se-

renza. Io l’ho celebrato a Bellusco lo scorso 3 ottobre. 

Nella nuova comunità mi trovo bene. È una realtà con di-

mensioni un po’ più grandi rispetto a quelle più famigliari 

della Serenza: mi ha colpito, ad esempio, il fatto che in 

media celebrerò 120 funerali in un anno e quindi, due o 

tre volte la settimana, sarò chiamato ad incontrarmi con 

il dolore di una famiglia e con la sfida della fede di fronte 

alla morte. Mi domando se sarà possibile conoscere le 

persone così a fondo come ci siamo conosciuti noi in Se-

renza. Lasciamo fare a Colui che costruisce la casa e ve-

glia sulla città e a Lui affidiamoci. Ci salutiamo con que-

sta esortazione del Patrono della Serenza: “Perseverate 

nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di gra-

zie”. (Col 4,2). Coraggio. Che tutti noi si possa perseve-

rare. Che tutti si possa rendere grazie, perché “la fedeltà 

del Signore dura in eterno”. (Sl 116,2) 

Ciao ciao, fraternamente in Cristo, don Arnaldo 

I saluti e i ringraziamenti di don Arnaldo alla Comunità della Serenza 

Ti rendo grazie signore con tutto il cuore 

 

 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  

• FOTO DI GRUPPO AL TERMINE DELLA MESSA PER L’INGRESSO A BELLUSCO - 3 OTTOBRE •  

 ROSARIO MISSIONARIO # Martedì 20 ottobre - ore 9:30  Le francescane guidano il Rosario missionario in chiesa sul 

tema “… e renderete al fratello ciò che è del fratello: solidali nella fraternità”  



 GIORNATA MISSIONARIA # Sabato 24 e domenica 25 ottobre   Considerate le restrizione e le indicazioni delle autori-

tà competenti quest’anno si è ritenuto opportuno non fare il banco vendita missionario ma di proporre la raccolta 

libera di offerte per sostenere l’attività dei nostri missionari ! Pertanto nelle celebrazioni del prossimo fine settimana 

troverete delle buste sulle sedie che potrete deporre nell’apposito contenitore all’uscita ! È con il piccolo ma signifi-

cativo gesto e contributo di tutti che si potranno fare cose grandi  
 

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

la recita del Santo Rosario  

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 17 OTTOBRE  ◆ S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

15:00 Santa Cresima 1° TURNO 

17:30 Santa Cresima 2° TURNO 

18.00 S. Messa SOSPESA 

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 - 

DEFUNTI TAGLIABUE FRANCESCO, CESIRA, 

SUOR FIORINA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. MARELLI 

LUIGI 

DOMENICA 18 OTTOBRE ◆ Dedicazione del Duomo di Milano 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. LAMBERTONI 

10:00 S. Messa - DEF. BARUFFINI 

MARGHERITA, ENRICA E CESARINA - 

FRIGERIO TINO 

18:00 S. Messa - BETTIO SILVANO, ANNA, 

EMILIO, SILVIO E BAMBINA 

09:00 S. Messa - FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa solenne ingresso del 
Parroco don Alberto Colomdo - 

18:00 S. Messa - LEG. ORSENIGO ROSANGELA 

08:00 S. Messa - VIRGINIA ED EDOARDO 

10.00 S. Messa - SUOR EDOARDA 

11:30 S. Messa SOSPESA 
18:00 S. Messa -  

08:00 S. Messa 

10:30 S. Messa  
17:00 S. Messa SOSPESA 

17:30 Celebrazione della CRESIMA 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE ◆ S. Paolo della Croce 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. FAM. MASCHERONI E 

SUOR RICCARDA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. MOSCARDO RICCARDO E 

VENTURINI BRUNA 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE  ◆ Feria 

08:30 S. Messa - DEF. FERRARI PIETRO, ZITA, 

FIGLIE E NUORE 

09.00 S. Messa - DEF. FAM. BELLUSCHI 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE  ◆ Feria 

08:30 S. Messa -  20.30 S. Messa in chiesa - ISIDORO, 

ANGELINA E STEFANO 

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

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  ◆ S. Giovanni Paolo II, papa 

08.30 S. Messa - DEF. DELLE FAM. BRAZZOLI - 

DE MARNI 

09.00 S. Messa - DEF. FRANZO FINISIO E 

GIULIANA 

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

VENERDÌ 23 OTTOBRE  ◆ S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. FAM. MARZORATI 08.30 S. Messa - DEF POGLIANI FEDELE   08:00 S. Messa -  

SABATO 24 OTTOBRE  ◆ S. Luigi Guanella, vescovo 
18.00 S. Messa Vigiliare - FAM. GIANZINI - 

STUCCHI - GIUSEPPINA E ANTONIO GUZZO 

15:00 Santa Cresima 1° TURNO 

17:30 Santa Cresima 2° TURNO 

19:00 S. Messa SOSPESA 

18.30 S. Messa Vigiliare - NESPOLI ANGELA 

E PIERINA - COLOMBO CARLO - PELLIZZER 

GIUSEPPINA - MOLTENI LUCIANO, 

COLOMBO NATALINA - REANI GIGLIOLA - 

MUTO PIETRO - MUTO ANTONIO - MUTO 

GIULIANO - MUTO NICOLA - OLIVIERO 

GIUSEPPINA - SESTITO PIETRA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. LICATA 

ANTONIA, AGOSTINO, GENITORI E FIGLI 

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 
 

 X www.comunitasanpaoloserenza.it    comunitasanpaoloserenza@gmail.com  
AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP? manda un messaggio al numero 331.1841494 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
 

CARIMATE martedì e giovedì 9.30 - 11.30 

 telefono 031.791906. 
 

FIGINO da lunedì al venerdì  9.30 - 12:00 

 tel. 031.780135 - parrocchiafigino@gmail.com 
 

MONTESOLARO telefono 031.780247  
 

NOVEDRATE giovedì 10:00 - 12.00 

 telefono 031.780135  

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

