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PASTORALE 
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25 

anno 2 - foglio 9 

I DOPO LA   

DEDICAZIONE 

DEL DUOMO 

Aiutatemi, da solo non ce la farei 

mai, ad essere evangelicamente 

piccolo, umile a sapermi far vicino 

a chi è ultimo. Non ci mettiamo 

davanti a Dio con la pretesa di es-

sere ascoltati ma perché sappiamo 

che abbiamo bisogno di lui e del 

suo amore. Aiutiamoci a rendere 

la nostra comunità sempre più ca-

sa accogliente in cui non manchi 

l’intimità con il Signore e le vere e 

profonde relazioni tra noi. Nel 

passato ho potuto sperimentare 

che quando ci facciamo piccoli con 

i piccoli, e li sentiamo davvero come fratelli amici e compagni di viaggio, il Signore sa com-

piere grandi cose nella nostra vita e nelle nostre comunità. 

• DON GIACOMO, DON MATERNO, MONS. LUCIANO ANGARONI VIC. EPISCOPALE, 

DON ALBERTO E DON PIERANGELO MOTTA PARROCO C.P. SS. QUATTRO EVANGELISTI MONZA • 

DALL’OMELIA DI DON ALBERTO 

IN OCCASIONE DELLA MESSA D’INGRESSO 

Sono il luogo in cui educhiamo i nostri ragazzi e ci pos-

siamo incontrare. Passa da lì gran parte della vita delle 

nostre parrocchie. Sono luoghi di vita. Dispiace a tutti, a 

me come parroco per primo, che siano stati chiusi per  

la pandemia della scorsa primavera. Con l’inizio di que-

st’anno pastorale li abbiamo riaperti perché si potessero 

svolgere, con tutte le precauzioni anti covid, gli incontri 

di catechismo. I bambini e le famiglie che vengono de-

vono rispettare alcuni protocolli: la firma del “patto di re-

sponsabilità” firmata sia dai genitori che dal parroco, l’i-

gienizzazione delle mani, la registrazione della presenza 

dei ragazzi, l’uso della mascherina, il distanziamento, l’i-

gienizzazione dei locali al termine degli incontri. In tutti i 

nostri oratori sono riprese in queste settimane le attività 

di catechismo.  

Piano piano abbiamo cercato in queste settimane di ria-

prirli anche alla domenica pomeriggio, rispettando tutte 

le normative. Non tutti erano già ripartiti la domenica 

pomeriggio. È richiesto un aiuto importante da parte di 

volontari che possano dare una mano anche sulle proce-

dure d’ingresso in oratorio (per rispettare le norme anti 

covid). Domenica scorsa è successo quanto non avrem-

mo voluto. Abbiamo dovuto tener chiuso l’oratorio di 

Montesolaro in cui già era pronta l’animazione del po-

meriggio. È stata una scelta dolorosa. A Novedrate alcu-

ni giovani si sono incontrati per pensare su come tornare 

ad abitare l’oratorio gradualmente con qualche iniziativa 

programmata e organizzata. 

La ripresa della diffusione del virus ci impone ad essere 

prudenti. Stiamo convivendo con il virus: sia a Figino che 

a Montesolaro è capitato che due classi della scuola pri-

maria restassero chiuse per quarantena. Abbiamo così 

sospeso anche le attività del catechismo che stavano 

partendo per quelle classi. Questa settimana, notizia bel-

la, la classe di Figino, finita la quarantena, ha ripreso ad 

andare a scuola e a catechismo. Riusciremo a riaprire 

tutti i nostri oratori anche alla domenica pomeriggio? Il 

desiderio c’è, stiamo cercando volontari per avere più 

forze possibili per far fronte alle procedure necessarie 

per la riapertura, ma ci rendiamo sempre più conto che 

tutto dipende anche dall’andamento dell’epidemia. Le 

notizie di questi giorni ci inducono a rimandare la ria-

pertura degli oratori. A malincuore. 

DON ALBERTO 

I nostri Oratori 



PRIMA 
COMUNIONE 

 

 

I bambini che avrebbero dovuto fare la Pri-
ma Comunione lo scorso maggio nella no-
stra Comunità Pastorale si preparano con i 
seguenti ritiri: 
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 
NOVEDRATE in oratorio ore 15.00 

CARIMATE in oratorio ore 16.30 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
MONTESOLARO in oratorio ore 16.00 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
FIGINO in oratorio ore 16.00 

 

I genitori si potranno preparare per le con-
fessioni in questi incontri: 
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 
NOVEDRATE in chiesa ore 21.00 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 
MONTESOLARO in chiesa ore 21.00 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

CARIMATE in chiesa ore 21.00 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
FIGINO in chiesa ore 21.00 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE DELLA  

PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

 

CARIMATE 
ore 11.30 turno unico 

FIGINO 
ore 11.00 1° turno 

ore 16.00 2° turno 

MONTESOLARO 
 ore 10.30 turno unico 
NOVEDRATE 
 ore 10.30 turno unico 

CELEBRAZIONE 
DELLA CRESIMA 

 

 

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 

 

Festa di tutti i Santi 
e Commemorazione dei defunti 

Queste due feste insieme ci ricordano che su questa terra siamo tutti pellegrini 

e la nostra destinazione ultima è la gioia del Paradiso, la Casa del Padre. Sia-

mo tutti chiamati a diventare santi come ci ricorda papa Francesco nell’esorta-

zione apostolica Gaudete et Exultate (n.7): “Mi piace vedere la santità nel po-

polo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, ne-

gli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, 

nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per an-

dare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è 

tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e 

sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la 

classe media della santità”. In questo cammino verso la santità ricordiamo un 

giovane ragazzo di Milano, morto a 15 anni di leucemia fulminante, Carlo 

Acutis, che lo scorso 10 ottobre è stato dichiarato beato ad Assisi. Un ragazzo 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

CARIMATE 
08.30  chiesa  S. Messa  
10.00  chiesa  S. Messa  
15.00  chiesa  Vesperi della 

solennità di tutti i 
santi, benedizione 

eucaristica e Ufficio 

dei Defunti ricordando 

i defunti dell’anno 

  (non ci sarà la processione 

  al cimitero) 

18.00  chiesa  S. Messa 
 
 

FIGINO 
09.00  chiesa  S. Messa  
11.00  chiesa  S. Messa  
15:00  cimitero  Vesperi della 

solennità di tutti i 
santi, benedizione 

eucaristica e Ufficio 

dei Defunti ricordando 

i defunti dell’anno  

18:00 chiesa  S. Messa 
 
 

MONTESOLARO 

08.00  chiesa  S. Messa  
10:00 chiesa  S. Messa  
15:30 cimitero Preghiera alla tomba 

defunti 
18:00 chiesa  S. Messa 

 
 

NOVEDRATE 
08:00 chiesa  S. Messa 
10:30 chiesa  S. Messa  
15:00 cimitero  Preghiera e 

Benedizione delle 
tombe dei defunti 

17:00 chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. Sono invitati i 

parenti 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

CARIMATE 
08.30  chiesa  S. Messa  
15.00  cimitero  S. Messa  
21.00  chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. 

  Sono invitati i parenti 

 

FIGINO 
09.00  chiesa  S. Messa  
10.00 chiesa  S. Messa  
11.00  chiesa  S. Messa  
15:00 chiesa  S. Messa  
16.00  cimitero  Benedizione di tutte 

le tombe del 
cimitero, con la 

possibile presenza dei 

parenti presso le 

tombe dei propri cari. 

19.00  chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. 

  Sono invitati i parenti 

20.30  chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. 

  Sono invitati i parenti 

 

MONTESOLARO 

08:30 chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno 

15:00 cimitero S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. 

20.30  chiesa  S. Messa con il 

ricordo dei defunti 

dell’anno. 

   

NOVEDRATE 
08.00  chiesa  S. Messa  
15:00 cimitero S. Messa  
20.30  chiesa  S. Messa  



 

 

 CONFESSIONI # Sabato 31 ottobre - alle 14:30 alle 18:00, in Chiesa  È bene celebrare “Tutti i Santi” e in “Suffragio di tutti 

i fedeli defunti” partecipando bene alla Santa Messa, ovvero facendo anche la comunione in stato di grazia  
 

 BANCHETTO MISSIONARIO  Si ringrazia per la generosità ! Abbiamo raccolto 952 euro, di cui netti 535 euro 

che saranno devoluti a favore delle missioni ! Grazie!  

 

 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 la recita del Rosario  
 

 LA GIOIA DEL DONARE In occasione della festa patronale di San Michele sono state raccolte 99 buste per un to-

tale di euro 2.735 ! Grazie per la generosità  

 

Per evitare assembramenti nelle chiese e nei cimiteri, secondo le recentissime disposizioni della Penitenzieria 
Apostolica, l’INDULGENZA PLENARIA connessa alla visita dei cimiteri e alla preghiera dei defunti nei 

primi 8 giorni di novembre è estesa a tutti i giorni del mese di novembre (è acquisibile una volta sola nel 
giorno di novembre scelto dal fedele).  
Così anche l’indulgenza del 2 novembre connessa alla visita in una chiesa parrocchiale e alla preghiera del Cre-
do e del Padre Nostro è acquisibile (una volta sola) in uno qualsiasi dei giorni di novembre.

 ROSARIO MISSIONARIO # 7 ottobre - ore 9:30  Le francescane guidano il Rosario missionario in chiesa sul tema 

“liberi da ogni egoismo per grazia dell’amore di Dio, siamo invitati ad essere tessitori della fraternità”  
 

 RICORDO DEI DEFUNTI  Alle sante Messe del 2 novembre ricorderemo i nostri cari defunti, in particolare i de-

funti dell’anno e i defunti per il Covid  

che ha desiderato diventa-

re santo, e l’Eucarestia - 

come amava ripetere - “è 

la mia autostrada per il 

cielo”. Prendiamo esempio 

da questo giovane parteci-

pando alle celebrazioni 

eucaristiche con la consa-

pevolezza che il Signore, 

se glielo consentiamo, pla-

sma il nostro cuore per 

renderlo sempre più simile al suo. Tra le preghiere che 

diceva dopo aver ricevuto la comunione c’era anche que-

sta bella e semplice preghiera: “Gesù grazie per quanto 

mi vuoi bene. ACCOMODATI PURE E FAI COME SE 

FOSSI A CASA TUA!” Pregare per i nostri cari fedeli de-

funti vuol dire ricordarci che siamo parte di un popolo più 

grande di quanto possiamo vedere con i nostri occhi. 

Quanto più cresciamo in santità e tanto più la nostra Co-

munità e la Chiesa crescono in santità, mentre quanto 

più viviamo nel peccato e tanto più trasciniamo verso il 

basso la santità della Chiesa tutta. In questo popolo di 

cui facciamo parte ci sono anche i nostri defunti, anche 

loro intercedono e pregano per noi e noi possiamo pre-

gare per loro.  

DON ALBERTO 

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

tà competenti quest’anno non ci sarà banco vendita missionario ! Nelle celebrazioni troverete delle buste sulle sedie 

per le vostre offerte che potrete deporre nell’apposito contenitore all’uscita ! È con il piccolo ma significativo gesto e 

contributo di tutti che si potranno fare cose grandi  

 CONSEGNA DEL VANGELO 3ª ELEMENTARE # Domenica 25 ottobre   Tappa importante del secondo anno del 

cammino dell’iniziazione cristiana con la consegna del Libro dei Vangelo  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 25 OTTOBRE ◆ I dopo la Dedicazione del Duomo di Milano 

08.30 S. Messa - DEF. VALENTI CARLO 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI - ANGELI 

15:00 Battesimo LUCA, NORMAN, STEFANO 

UGO 

18:00 S. Messa - DEF. GIUNTA ANTONINO - 

RADICE RINA 

09:00 S. Messa - DEF. CAPOFERRI INNOCENTE 

11:00 S. Messa - DEF. BELLOTTI EZIO E 

ANGELA 

15:30 Battesimo ELEONORA ANNA 
18:00 S. Messa - DEF. AMBROGIO 

08:00 S. Messa - DEF. RADICE MARIA, 

BAMBINA, GASPARE - GABORIN BRUNO, 

CRIACO VITTORIA - PERNA ANTONIO E 

MARIA 

10.00 S. Messa -  
17:30 Santa Cresima 
18:00 Messa SOSPESA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa solenne 
15:00 Battesimo BEATRICE 
17:30 Celebrazione della  Cresima 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. MONTI STEFANO e 

RADICE FELICITA (legato) 

18:30 S. Messa - DEF. ORSENIGO CARLO 08:30 S. Messa - DEF. BRIENZA GIUSEPPE E 

COSCIA TERESA - DEFUNTI FAMIGLIA 

BRIENZA 

08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 27 OTTOBRE  ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. ALBERTO 09.00 S. Messa - DEF.  MARZORATI ENRICO, 

ANNA E GIUSEPPE 

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

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE  ◆ Ss. Simone e Giuda, apostoli 

08:30 S. Messa - DEF. AGNESE, ANTONIETTA 

DAL POZZO E FAMILIARI. 

20.30 S. Messa in chiesa - MOSCATELLI 

NATALE 

08.30 S. Messa - DEF. ANDREOLI ELENA 08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  ◆ S. Onorato di Vercelli, sacerdote 

08.30 S. Messa -  09.00 S. Messa - DEF. ANTONIETTA E MARIO 20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 30 OTTOBRE  ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO ANGELO 

E BERTINA (LEGATO) 

18.30 S. Messa - DEF. FAM. COLOMBO 08.30 S. Messa - DEF PAFUNDO DONATO - 

PIERRO ANTONIO - DEFUNTI FAMIGLIA 

PAFUNDO 

08:00 S. Messa -  

SABATO 31 OTTOBRE  ◆ feria 
11:00 Battesimo VIOLA 

18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. GUAGNI 

MARIA E REPOSSI RENZO - GUARNERI 

FRANCO 

16:00 Battesimo ASIA E MICHELANGELO 
19:00 S. Messa Vigiliare - DEF. LUIGI, 

ANGELA E AMBROGIO - CAIMI CARLA, 

BASILIO CUDINI - ADRIANA  

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. ROMANÒ 

ANGELO, CARLO, BOSSI FRANCESCA - 

PORRO FAUSTINO E GIUSEPPINA - 

CAPOZIO ANTONIO E DEBORA, GIUSEPPE 

E LUCIA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - 

DOMENICA 1 NOVEMBRE ◆ Solennità di tutti i Santi 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI ELVIO E TINA 

10:00 S. Messa - DEF. PAPPINI GIULIANO 

15:00 Vesperi solenni “Tutti i Santi” 
18:00 S. Messa - DEF. ALLEVI FELICE, BIANCHI 

LUIGI, ASSUNTA E FAMILIARI –  MARIA E 

DOMENICO LUPINETTI 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. BIANCHI E 

ORMELLESE 

11:00 S. Messa - DEFUNTI DELLA COMUNITA’ 

15:30 Vesperi in chiesa 
18:00 S. Messa - DEF. ANGELO 

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

COLOMBO LUIGI - SCOTTI GRAZIELLA E 

RADICE CESARE - MAFFINA FRANCESCA E 

FAMILIARI 

10.00 S. Messa -  
15:30 Preghiera alla tomba dei 

defunti al cimitero 

18:00 Messa - DEF. MOLTENI EMILIO, CARLO, 

ROSALIA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa solenne 
15:00 Preghiera al cimitero e 

benedizione delle tombe 
17:30 S. Messa con il ricordo dei defunti 

dell’anno 

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 

  QUANDO  F Sabato 31 ottobre 
⏰ A CHE ORA F 21:00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 
 Al termine della Santa Messa verrà distribuita a tutti 
un’immaginetta di un santo o di una santa che a cui ci affideremo 
per tutto l’anno! 

 

 Si ricorda che da questa settimana (lunedì 2 novembre - venerdì 6 
novembre) partono gli incontri di catechismo per i ragazzi e le 
ragazze di 1ª media nei giorni e negli orari concordati con gli 
educatori nei gruppi di WhatsApp. 

 

ADOLESCENTI 

  QUANDO  F Sabato 31 ottobre 
⏰ A CHE ORA F 18:00 

  DOVE  F Chiesa di Carimate 

18/19ENNI E GIOVANI 
➽ Finalmente ripartono gli incontri anche per i 18/19enni e i 

giovani! Ecco i primi appuntamenti a cui essere presenti: 
 

  QUANDO  F Sabato 31 ottobre 
⏰ A CHE ORA F 15:00 

  DOVE  F Chiesa di Carimate 
 

  QUANDO  F Domenica 15 novembre 
⏰ A CHE ORA F 19:00 

  DOVE  F Canonica di Carimate 
 
 
 

 

CONFESSIONI RAGAZZI 
➽ Chi avesse bisogno di confessarsi, trova don Giacomo 
 in Chiesa a Carimate, sabato 31 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.00. 


