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La giornata diocesana Caritas 

quest’anno si celebra in un clima un 

po’ particolare colmo di dubbi, di 

ansia, di incertezze, ma la carità 

deve farsi più che mai presente. Tutti 

in questo momento ci sentiamo 

poveri di fronte a Dio, ci sentiamo 

impotenti e tutti abbiamo bisogno di 

conforto, consolazione, speranza, 

certezze. Nella nostra comunità 

pastorale sono presenti persone che, 

oltre a queste situazioni, vivono 

momenti di forte solitudine, di forte 

crisi economica, di forte disagio 

psicologico. Come porci di fronte a 

tutto questo?  “Il grido dei tanti 

poveri deve trovare il popolo di Dio 

in prima linea, sempre e dovunque, 

per dare loro voce, per difenderli e 

solidarizzare con essi” La Caritas si 

è impegnata e continua ad 

impegnarsi con gesti precisi e 

concreti: 

TENDE LA MANO 

➽ Quando ascolta con pazienza chi 

si presenta 

➽ Quando accoglie con un sorriso 

➽ Quando condivide il problema 

trovando una soluzione 

➽ Quando tenta la soluzione 

attraverso il dire la verità, il far 

notare gli sbagli e insieme 

cercando di superarli 

➽ Quando offre del cibo  

➽ Quando propone un abito 

➽ Quando cerca di trovare un 

lavoro 

➽ Quando si fa carico compiendo 

un cammino educativo insieme. 

La Caritas però non deve fare 

questo da sola, perché i poveri non 

sono proprietà della Caritas, ma 

sono la presenza di Dio nella 

comunità. Nella complessità di 

questa situazione occorre il sostegno 

della comunità intera; non torniamo 

a chiuderci nell’individualismo e nel 

benessere personale. 

Quindi diciamo grazie a chi spende 

tempo, a chi dona con gioia, a chi 

riconosce in questo organismo un 

valido e concreto aiuto. Insieme ci 

impegniamo affinché nessuno sia 

lasciato indietro, ma tutti trovino con 

gioia il loro dignitoso posto nella 

comunità. 

 

Barbara Camagni - Caritas  

GIORNATA DIOCESANA CARITAS • GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  

Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro 

Non racconterò dei migranti ma di Mario, un pescatore 

di professione e quando accadde come questa notte un 

pescatore di donne, uomini e bambini sparsi fra le onde 

del mare, di un mare buio con solo una piccola falce di 

luna arancione. Lui non ha avuto dubbi ha interrotto il 

suo lavoro, la sua pesca e con alcuni del suo equipaggio 

si è buttato in mare ad abbracciare queste sorelle e que-

sti fratelli sconosciuti. La loro piccola barca di legno parti-

ta dalla Libia si è capovolta e loro 

tutti e 20 in balia delle onde ag-

grappati come potevano al legno 

della barca, 15 salvati a bordo del 

peschereccio Cosimo, 5 però di-

spersi ... 2 bambini, 1 donna gra-

vida e 2 uomini. Inutili le ricerche 

sino a tardi pomeriggio; recuperati 

in mare solo 4 salvagenti. Mario il 

comandante del peschereccio, no-

nostante l'alto rischio si è calato 

nel barchino speranzoso di trovare 

gli altri cinque ma ... era vuoto .... 

il mare se li ha presi ....e ora dove 

sono ? Nelle nostre preghiere ma anche nella nostra lotta

-impegno a chiedere corridoi umanitari. Il samaritano si 

fa prossimo all’uomo incappato nei briganti. Il pescatore 

si fa prossimo alle persone incappate nelle onde del ma-

re e in un sistema economico-finanziario mondiale pro-

fondamente ingiusto. Da sempre gli abitanti della terra si 

muovono per cercare vita. Ma oggi è sempre più evidente 

l'abisso fra chi può varcare la frontiera e chi no. E quan-

do chiedi “ma perché parti, sapen-

do il rischio, la risposta è per il 

forse una vita migliore … Gesù 

conclude la parabola “va e anche 

tu fa così” (vers. 37) e lo ripete a 

ciascuno di noi, fatti prossimo del 

fratello e della sorella che vedi in 

difficoltà. Mario e il suo pescherec-

cio si è fermato, non è semplice-

mente passato accanto. Li ha ac-

colti a bordo, ha offerto cibo e the 

caldo, ha dato loro coperte … 

Proprio per questo un altro mondo 

è possibile. 

TESTIMONIANZA DI UNA CATECHISTA DI FIGINO IMPEGNATA IN QUESTI GIORNI 
IN UN’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO A LAMPEDUSA 

  

Il pescatore-samaritano 

• L’IMBARCAZIONE DI MARIO • 



CELEBRAZIONE DELLA  

PRIMA COMUNIONE 
 

FIGINO 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
 ore 10.15 e ore 11.30 

 ore 16.00 

SABATO 14 NOVEMBRE 
ore 11.00 e ore 15.00 
 

MONTESOLARO 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
 ore 10.30 turno unico 
 

NOVEDRATE 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
 ore 10.30 turno unico 

 

Le Sante Messe della Santa Comunione avranno 

l’accesso riservato ai Comunicandi, Genitori e Fa-

migliari muniti di apposito PASS predisposto 

dai catechisti e da esibire all’ingresso agli incari-

cati al Servizio d’Ordine. 

 

PREPARAZIONE ALLA 
PRIME COMUNIONI  
GRUPPO 4 E 5 DI FIGINO 

 

venerdì 13 novembre, ore 16.00 in chiesa  
Ritiro bambini (confessioni e prove) 
 

venerdì 13 novembre, ore 20:30 in chiesa 

Confessione genitori (anticipiamo 

di mezz’ora per il coprifuoco alle 

ore 22). Ricordiamo che i genitori 

possono confessarsi anche al mer-

coledì pomeriggio (dalle ore 15.30 

alle 20.30 da don Alberto) e al sa-

bato mattino (dalle 9.30 alle 11 

circa da don Materno) 

Sono trenta i bambini della parroc-

chia di Montesolaro che hanno cam-

minato incontro a Gesù e domenica 

8 novembre lo incontreranno nella 

Prima Comunione. Forse qualcuno 

rimanderà di un po’ per gli imprevi-

sti di questa pandemia… ma li se-

guirà appena possibile. Carlo Acutis 

ci ha detto 

che l’Eucare-

stia è un’auto-

strada verso il 

Cielo. La stra-

da che abbia-

mo percorso 

per arrivare al 

casello è stata 

quest’anno un 

po’ impervia, 

dobbiamo ri-

conoscerlo; abbiamo dovuto rinun-

ciare ad alcune tappe e alcuni gesti 

nel nostro percorso, rinunceremo a 

festeggiare e condividere la nostra 

gioia con le persone cui vogliamo 

bene. Però, nella ripresa della cate-

chesi, dopo l’estate, ci sono stati tre 

avvenimenti che abbiamo letto come 

segni. Sullo sfondo c’era la lettura 

del brano del Vangelo dei discepoli 

di Emmaus che ci ha accompagnati 

e aiutati a saper riconoscere Gesù, a 

gustare lo stare con Lui, a sentire ar-

dere il nostro cuore nel petto. Ed ec-

co i tre episodi che ci hanno prepa-

rati a questo giorno in modo specia-

le. Il primo la morte di don Roberto 

Malgesini il 15 settembre, che ci ha 

insegnato quanto bene possa fare 

nel silenzio una persona che ha sen-

tito dentro di sé quell’ardore che vie-

ne dall’incontro con Gesù; poi, il 10 

Ottobre, la beatificazione di Carlo 

Acutis, un ragazzo di qualche anno 

più grande di noi, ma che con noi 

ha tante cose in comune, che ci ha 

trasmesso il suo amore per Gesù Eu-

carestia e ci ha fatto capire come 

questo amore abbia trasformato la 

sua vita, come la fede non lo abbia 

allontanato dalla vita, ma gliene ab-

bia fatto gustare la gioia in pienez-

za. Il terzo episodio è un dono rice-

vuto da Piera, pellegrina a Fatima e 

nonna di uno di noi. Lei ci ha rac-

contato di come a Fatima abbia an-

che lei sentito “ardere il cuore” 

nell’incontro con Maria. Ha pensato 

così di affidare a Maria tutti i bambi-

ni della prima comunione e portare 

a ciascuno di loro un pensiero. Que-

sti segni ci hanno fatto capire che tu 

ci aspetti Gesù e soprattutto che il 

nostro cuore è pronto all’incontro 

con Te! Domenica faremo festa in-

sieme. 

Elisabetta Caronni 
catechista di Montesolaro 

Con nostro grande dispiacere, a causa del 

nuovo DPCM e delle nuove norme imposte 

dalla Curia ambrosiana, ci vediamo costretti 

a SOSPENDERE il tradizionale gesto della 

Benedizione natalizia delle case. 

Sarà questo il mio primo Natale con 
voi e desidero farmi vicino, nelle 
vostre case, almeno con una lettera di 
auguri natalizi. Resto nell’attesa di poter 

venire, quando sarà possibile, di persona.   

Le celebrazioni delle Sante Messe nelle 

chiese, con tutti gli accorgimenti anti Covid, 

sono permesse: invitiamo a partecipare 
alle Sante Messe per ricevere il dono 
più grande, il dono che è Gesù.  

don Alberto 

Benedizione natalizia 
delle famiglie 

 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # dalle 15:30 alle 20:30  Confessioni, adora-

zione eucaristica e foglio con commenti al vangelo della domenica succes-

siva ! Don Alberto sarà a disposizione per le confessioni e i colloqui spiri-

tuali ! a seguire santa Messa d’orario  
 

 FESTA DEL VOTO # sabato 14 novembre  Ricorderemo lo scampato perico-

lo bellico del 1944 ringraziando la Madonna di San Materno e pregando 

per le popolazioni tuttora in guerra (in particolare per la Siria; il parroco di 

Aleppo, se riesce a venire dalla Siria a Roma e da Roma in Lombardia, sa-

rà possibile, fin d’ora gli assicuriamo le nostre preghiere) ! in SANTUARIO  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Esposizione Eucaristica e ad ogni ora (8.00, 

9.00 ...) preghiera del rosario; reposizione eucaristica al termine del rosa-

rio che inizia alle ore 16.00 ! In chiesa parrocchiale esposizione eucaristica al-

le ore 17.00 e santo Rosario subito dopo l’esposizione e alle ore 18.00, al-

le ore 19.00 Santa Messa solenne del “voto” con la partecipazione del-

la Confraternita  



➽ Sacramenti  I santi erano as-
sidui frequentatori della Confessione e del-
la Santa Messa. I Sacramenti ci permetto-
no di rimanere legati al Signore Gesù, di 
rinnovare la nostra bellezza interiore ed 
esteriore e procedere veloci e sicuri verso 
Dio, proprio come ebbe a dire il Beato Carlo 
Acutis: "L'Eucaristia è la mia autostrada 
verso il cielo”. Amicizia. I santi sono i no-
stri amici e ci aiutano a diventare amici di 
Cristo e amici tra di noi. È importante col-
tivare le amicizie e curare che esse ci aiu-
tino anche nel nostro cammino di fede. Se 
la relazione con un nostro compagno do-
vesse allontanarci da Gesù, due sono le so-
luzioni: avere la forza di resistere e testi-
moniare a quel compagno che vale la pene 

essere cristiani, altrimenti è meglio cam-
biare amicizie. L’amicizia che intrattenia-
mo con i nostri coetanei ci aiuti a crescere 
nell’amicizia con Dio 

➽ No!  No (con il punto esclamativo) 
al peccato. Dobbiamo imparare a chiamare 
le cose con il loro nome. Ciò che è male è 
male e fa sempre male e va evitato. No! I 
Santi sono stati anche loro peccatori, ma 
sapevano distinguere il bene dal male e 
porre rimedio ai loro sbagli. Dobbiamo 
sempre scegliere il bene. Dicendo “No!” al 
peccato noi dimostriamo di essere uomini e 
donne liberi e responsabili 

➽ Traguardo  Il nostro traguar-
do, la nostra meta è il Paradiso. Avere fis-
so lo sguardo sul traguardo ci permette di 
tenere alto l’entusiasmo e il vigore e, nel 
caso dovessimo uscire di strada, riprende-
re il cammino con più coraggio e speranza. 
San Filippo Neri amava dire “Preferisco il 
Paradiso”! Agli onori, alla ricchezza, alla 
lamentela etc. etc. “preferisco il Paradiso”. 
Anche San Giovanni Bosco, sul letto di 
morte disse: “Dite ai miei ragazzi che li 
aspetto tutti in Paradiso”  

➽ Imitazione  I santi sono i nostri 
modelli. Imitiamo loro! Evitiamo di imitare 
tanti modelli imbecilli che ci vengono of-
ferti dalla società e imitiamo i santi! Per 

fare questo, impegniamoci ogni tanto a 
leggere qualche storia di Santi, vi assicuro 
che l’ammirazione e il desiderio di imita-
zione ci riempiranno di gioia e speran-
za! • Al termine della Celebrazione, ab-
biamo consegnato a ciascun ragazzo 
un’immaginetta di un santo o di una santa 
che per un anno sarà il loro Santo Protet-
tore. I ragazzi si sono impegnati a recitare 
ogni sera una preghiera in compagnia di 
questo amico speciale! 

Don Giacomo 

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 

 Carissimi ragazzi e carissime famiglie, ci vediamo costretti a 
sospendere il catechismo in presenza. In linea di massima 
proseguiremo nei giorni e nelle ore stabilite su ZOOM o affini.  

 

  QUANDO  F Domenica 15 novembre 2020 
⏰ A CHE ORA F 11:30 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 
18/19ENNI E GIOVANI 

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

  DOVE  F su ZOOM 

ADOLESCENTI 

 Ci vediamo costretti a sospendere il catechismo in presenza. Ma 
NON ci fermeremo! Gli incontri proseguiranno su ZOOM, sempre 
il sabato dalle ore 19.00 alle ore 20.00 insieme ai nostri educatori. 

 

  QUANDO  F Domenica 15 novembre 2020 
⏰ A CHE ORA F 11:30 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 
CONFESSIONI PER L’AVVENTO 

  QUANDO  F Domenica 15 novembre 2020 
⏰ A CHE ORA F dalle 15 alle 18 

  DOVE  F Chiesa di  Montesolaro 

I SANTI 
Sabato 31 ottobre, nella vigilia di “Tutti i Santi” abbiamo celebrato due Sante Messe, una alle ore 18, a cui erano invitati in particolare gli 
Adolescenti, e una alle ore 21, a cui erano presenti i ragazzi e le ragazze della “Società dell’Allegria”. Nell’omelia ho voluto lasciar loro 5 regole, 
5 semplici indicazioni per poter camminare anche noi dietro a Gesù facendoci santi giorno dopo giorno. È semplice ricordarsi di queste 5 regole, 
basta memorizzare le lettere della parola “SANTI”: S di Sacramenti • A di Amicizia • N di No! • T di Traguardo  • I di Imitazione  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 8 NOVEMBRE ◆ Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

08.30 S. Messa - DEF. RONZONI REGINA, 

MAGNONI MARIO 

10:00 S. Messa - DEF. IDA 

18:00 S. Messa vespertina  - DEF. 

GALLETTI ANGELO, GRAZIOSA E FIGLI 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI CESARE 

10:15 Prima Comunione 1° turno 

11:00 S. Messa SOSPESA 

11:30 Prima Comunione 2° turno 

16:00 Prima Comunione 3° turno 

18:00 S. Messa vespertina  

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI ENRICO E TEANI 

VITTORIA - MOLTENI NATALINA - MAURI 

MODESTA - MARUCA GIUSEPPE E CONCETTA 

10:30 Prima Comunione - PER LA 

COMUNITÀ 

18:00 Messa vespertina  - 

08:00 S. Messa -  
10:30 Prima Comunione 
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE ◆ Dedicazione della Basilica romana Lateranense 

08:30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO 

RAFFAELE E DUBINI MARIA (LEGATO) 

18:30 S. Messa - DEF. REGINA E GIUSEPPE 08:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE 08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE  ◆ S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. MANTOVANI 

GIUSEPPE E MAZZI ERNESTO 

09.00 S. Messa - DEF. DON VICO 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE  ◆ San Martino di Tours 

08:30 S. Messa - DEF. LIETTI ANGELO E 

ROSALBA 

20.30 S. Messa in chiesa - DEF. LEG. 

ORSENIGO ANGELA E BALLABIO VIRGINIO - 

TERESINA - AD MENTEM OFFERENTIS 

08.30 S. Messa - VALBUZZI MARIA PIA 08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE  ◆ San Giosafat, vescovo e martire 

08.30 S. Messa - DEF. VERDINO CAROLINA 09.00 S. Messa - DEF. LUCIA 20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 13 NOVEMBRE  ◆ S. Omobono - S. Francesca Saverio Cabrini 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. DON LUIGI 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 14 NOVEMBRE  ◆ feria 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. LUIGIA E 

RICCARDO GEROSA - ZOIA MARCO, 

NOTARI FELICITA E ZOIA MARIA 

11:00 Prima Comunione 4° turno 

15:00 Prima Comunione 5° turno 

19:00 S. Messa solenne del “voto” - 

DEF. MARZORATI CLAUDIO - DON PIETRO E 

DON LUIGI 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. COLOMBO 

ANNA E GIUSEPPE - TAGLIABUE ROSANNA E 

ANACLETO - TAGLIABUE GIUSEPPE, 

GIUSEPPINA, EMILIO - BIANCHI LAZZARO, 

VERONICA, SEVESO VALERIA - BONGIO 

EUGENIO, MARZORATI MARIA - BONGIO 

CARLO, ERMINIO, RIZZARDI MARIA TERESA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. CATTANEO 

CARLO - FAM. BENEGGI 

DOMENICA 15 NOVEMBRE ◆ I di Avvento “la venuta del Signore” 

08.30 S. Messa - DEF. RONZONI REGINA, 

MAGNONI MARIO 

10:00 S. Messa - DEF. CAIMI ILARIO E ALFIO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

PIETRO, BOSAGLIA INES - BOSAGLIA 

PAOLINA 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - LEG. MOSCATELLI ENRICO 

VITTORIO E ROSA 

18:00 S. Messa vespertina  

08:00 S. Messa - DEF. COLOMBO ERNESTINA E 

VIRGINIA 

10:00 S. Messa -  
11:30 S. Messa inizio Avvento per la 

Società dell’Allegria e ADO 

18:00 Messa vespertina  - 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

Il programma che è stato concordato con la Commissione Liturgica risulta notevolmente diverso da quello previsto 

tradizionalmente, per il motivo del lockdown imposto dal “Covid19”. 

Leggiamolo attentamente e partecipiamo alle Sante Messe, alle adorazioni eucaristiche comunitarie e personali, ai rosari che vengono proposti 

 VENERDÌ 13  “Tempo di domande e di invocazione” 

08.30 Santa Messa, con il commento al tema della giornata 

15:00 Adorazione eucaristica comunitaria,  

 “Prima moltiplicazione dei pani”  (Mc 6,34-44) 

 segue il tempo per le confessioni e per l’Adorazio-

ne personale o a gruppi fino alle 18; 

18:00 Santo Rosario Eucaristico e riposizione. 

 

 SABATO 14 “La Sapienza della Croce, 

 inquietudine nell’angoscia” 

08.30  Esposizione del Santissimo sacramento; 

 Adorazione Eucaristica a gruppi o personale per 

tutta la giornata;  

 tempo di confessioni;  

15:00 Adorazione eucaristica comunitaria,  

 “Crocifissione e morte di Gesù (Lc 23,33-46) 

 tempo di confessioni;  

17.30 Corona del Rosario a Gesù Cristo Re dell’Universo 

18.30 Santa Messa vigiliare.  

 

 DOMENICA 15 “Insegnaci a contare i nostri giorni” 

08:00 Santa Messa 

10:00 Santa Messa solenne 
11.30 Santa Messa di inizio Avvento per la Società dell’Allegria 

e il gruppo ADO 

15:00 Adorazione Eucaristica comunitaria,  

 “L’origine della Sapienza” (Sir. 1,1-8) 
 Benedizione Solenne di chiusura delle Quarantore  

Parrocchia di Montesolaro 

 

 LE MESSE? Le chiese sono aperte e le Messe sono tutte confermate seguendo i consueti protocolli  COME FACCIO A RECARMI IN CHIESA? Porto 
l’autodichiarazione da compilare, necessaria per giustificare lo spostamento per la Messa o una visita alla chiesa; è da esib ire nel caso di un controllo.  

LE AUTOCERIFICAZIONI SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA COMUNITA PASTORALE E INFONDO ALLA CHIESA 


