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SECONDA DI AVVENTO 

“I FIGLI DEL REGNO” 

Con la terza domenica d’Avvento, 

29 novembre 2020, tutta la chiesa 

italiana recepirà alcune variazioni 

scaturite dalla nuova edizione del 

MESSALE ROMANO. Queste varia-

zioni sono valide anche per le Co-

munità di Rito Ambrosiano. Questo 

vuol dire che da domenica prossima 

dovremo abituarci a qualche nuova 

variazione nella celebrazione della 

messa. Cerchiamo di conoscere ora 

queste variazioni, e pian piano nelle 

celebrazioni impareremo a familia-

rizzarci con esse. Di lato trovate le 

principali modifiche che volendo po-

tete ritagliare e tenere con voi nelle 

celebrazioni fino a quando le cono-

sceremo meglio. 

Qui a fianco le principali modifi-

che con la possibilità di tagliare 

lungo il tratteggio e tenere sem-

pre a portata di mano i testi.  

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE 

Novità nel rito della Messa 


 


 


 

Non in tutte le parrocchie d’Italia i 

sacerdoti possono ricevere quanto 

occorre loro per vivere in modo de-

coroso. Parte dello stipendio di un 

sacerdote in Italia è pagato dalla 

parrocchia in cui esercita il suo mi-

nistero e in parte dall’Istituto Cen-

trale per il Sostentamento del Clero. 

Questo Istituto garantisce che ogni 

prete, in basa all’anzianità, abbia lo 

stesso stipendio in qualsiasi parroc-

chia si trovi. Le offerte deducibili per 

i sacerdoti e l’8xmille sono nati in-

sieme dagli Accordi di revisione del 

Concordato nel 1984. Se l’8xmille è 

andato incontro ad una rapida dif-

fusione, le offerte sono uno stru-

mento ancora poco usato. Ma sono 

le offerte che esprimono la vitalità 

della comunità ecclesiale. Occorre 

promuoverle sempre di più. Per ora 

le offerte deducibili coprono solo il 

2% del fabbisogno annuale per il 

sostentamento del clero. 

Le offerte sono deducibili perché si 

possono dedurre dalla dichiarazio-

ne dei redditi ai fini del calcolo 

dell’IRPEF fino ad un massimo di 

1.032,91 euro all’anno. 

Per info vedi  

www.insiemeaisacerdoti.it. 

In fondo alle chiese della nostra 

Comunità Pastorale trovi un pieghe-

vole informativo. 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 

Giornata nazionale di sensibilizzazione 

sulle offerte per il sostentamento 

del clero diocesano 

➽ 

 

Confesso 
Confesso a Dio onnipotente, 

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni, 

per mi colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. 

E supplico la beata 

sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, 

fratelli e sorelle, 

di pregare per me 

il Signore Dio nostro. 

 

 

Gloria 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. […] 

 

 

Padre nostro 
Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo e così in terra. 

Dacci oggi 

il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo 

ai nostri debitori, 

e non ci abbandonare 

alla tentazione 

ma liberaci dal male. 

 

 

Alla Comunione 
IL SACERDOTE DICE: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie 

i peccati del mondo. 

Beati gli invitati 

alla cena dell’Agnello. 

 

ALLE QUALI L’ASSEMBLEA RISPONDE DICENDO: 

O Signore, 

non sono degno di 

partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola 

ed io sarò salvato. 



Lectio Divina 
La tempesta dell’idolatria 

 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 

con Luca Moscatelli 

inserita nel percorso 

“Attraversamenti paurosi” 
incontro sul Libro dell’Esodo 

(Es14;32) 

 

Si può seguire sul canale Youtube della 

“Comunità Pastorale Mariano Comense”. 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

INCONTRO ON LINE CON 
padre Ibrahim 

Alsabagh, 
parroco di Aleppo 

 
Iscrivendosi dal sito del Centro Culturale 

Luigi Padovese di Cucciago: 
www.centroculturalepadovese.com  

 

L’incontro si inserisce nella nell’iniziativa 

“INSIEME PER RISVEGLIARE 

L’UMANO” 
Settimana (23-29 novembre) dei Centri 

Culturali Cattolici della  Diocesi di Milano. 

 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 

ORE 20:15 

IN DIRETTA DALLE PAGINE SOCIAL 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

dalla cappella dell’oratorio di novedrate 

 

Don Alberto e alcune famiglie pro-

pongono la preghiera in famiglia  

a partire dal foglio di preghiera 

settimanale inviato a tutte le fami-

glie dell’Iniziazione Cristiana 

 

Il testo della preghiera è inviato tramite wha-

tsapp dalle catechiste, lo trovate stampato in 

fondo alla chiese e scaricabile dal sito inter-

net della comunità 

Il tempo di Avvento quest’anno cade 

in un momento molto difficile. Sem-

bra ci siano più tenebre che luci. Ma 

la memoria dell’incarnazione del Fi-

glio di Dio ci invita a non cadere 

nella disperazione. Lui è la luce e la 

sua venuta illumina le nostre vicen-

de, anche quelle di questo tempo di 

paura e di angoscia. Vogliamo la-

sciarci illuminare dalla luce del suo 

Natale e portare dovunque questa 

luce di grazia e di vita…”. Ed è pro-

prio il segno della luce ad accomu-

nare l’Avvento di quest’anno delle 

quattro parrocchie. La corona d’Av-

vento con le sei candele corrispon-

denti alle domeniche di avvento e il 

loro progressivo accendersi illumine-

ranno il cammino della nostra Co-

munità verso il Natale. Sarà il segno 

guida del cammino verso la nascita 

di Gesù il loro consumarsi renderà 

visibile il passare del tempo e l’avvi-

cinarsi il Mistero dell’Incarnazione 

mentre di settimana in settimana la 

luce aumenterà. Ogni domenica la 

lampada ha un significato. La prima 

è la speranza, la seconda la conver-

sione, poi l'attesa, la gioia e infine la 

disponibilità quando contempleremo 

la divina Maternità di Maria. Di qui 

l’invito in questo tempo di Avvento a 

far di tutto per non mancare alla 

messa della domenica per accende-

re la candela ai piedi dell'altare ma 

anche soprattutto e nel nostro cuore 

e cantare come cita un antico lucer-

nario: 

«Si accende una luce 

all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Vegliate, lo sposo non tarderà; 

se siete pronti, vi aprirà. 

Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor!» 

Ci piacerebbe mettere le foto (ciascuna con la sua frase) insieme e fare un grande poster che esprima la speranza viva nelle nostre famiglie! 

L’AVVENTO DELLA COMUNITÀ NEL SEGNO DELLE “LAMPADE”  

CHE PORTANO LA LUCE DEL NATALE NEL TEMPO DELLA PAURA 
 

La luce della corona d’Avvento 



 BENEDIZIONI NATALIZIE  Sono state SOSPESE, con nostro grande dispiacere, in seguito al DPCM del Governo 

e alle nuove norme imposte dalla Diocesi. È molto probabile che le recupereremo nel tempo pasquale !  È possibile 

fare la nostra offerta natalizia alla Parrocchia, lasciando la busta a don Giacomo o nella cassetta posta all’interno 

del portone centrale della Chiesa !  Grazie!  

SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA 
 

LA CATECHESI PROCEDE! 
Nei giorni e negli orari stabiliti sulle diverse piattaforme 
moderne. Ringrazio gli educatori per la collaborazione, 
così pure i genitori e voi, cari ragazzi, così disponibili ad 
accettare le limitazioni che questo dannato Covid ci sta 
imponendo! 
 
 

GRUPPO ADOLESCENTI 
 

LA CATECHESI PROCEDE! 
Quando?  Sabato 28 novembre 
A che ora? 19.00 – 20.00 
Dove?  Su ZOOM 
 

Ringrazio gli educatori per la collaborazione e l’impegno e 
i ragazzi per la buona volontà e il grande spirito di 
adattamento! 

18/19ENNI e GIOVANI 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 
Carissimi, quest’anno saranno predicati dall’Arcivescovo 
in persona! Approfittiamone! 
 
Quando?  Lunedì 23, martedì 24 
 e mercoledì 25 novembre 
A che ora?  Ore 21.00 
Dove?  In diretta sul canale YouTube PGFOM 
Tema?  In attesa della sua venuta. 
 I cantici nel Vangelo di Luca 
 

SECONDO INCONTRO DI CATECHESI 
Quando?  Domenica 29 novembre 2020 
A che ora?  Ore 19.15 
Dove?  Su ZOOM 
Tema? LA PROVA. 
 “Gettiamoci nelle mani del Signore!” 
 (Sir 2, 1-18) 

 INIZIAZIONE CRISTIANA INVITO ALLA MESSA DOMENICALE  Anche quest’anno durante il periodo di Av-

vento i bambini che seguono il cammino dell’iniziazione cristiana sono invitati a partecipare ad una Santa Messa 

loro dedicata la domenica alle ore 10:30 ! 6 dicembre classe 3ª P 13 dicembre classe 4ª P 20 dicembre classe 5ª  
 

 QUINTA PRIMARIA # Domenica 22 novembre - ore 17:00, Chiesa Parrocchiale  In occasione della Santa Messa per i ragaz-

zi di 5ª con i genitori, celebrata da don Giancarlo e don Alberto per la consegna del catechismo; Giosuè Pelucchi e 

Roberto Macri riceveranno la Prima Comunione che per motivi di salute non hanno potuto celebrare prima  
 

 PREGHIERA DI AVVENTO QUOTIDIANA  Ogni giorno sulle pagina social dell’Oratorio un invito alla preghie-

ra per vivere il tempo di cammino verso il Natale ! Al mattino alle 7:27 prima di andare a scuola pubblichiamo il 

volto del giorno del calendario d’avvento della FOM e l’impegno del giorno ! Alla sera alle 20:13 pubblichiamo un 

semplice testo per la preghiera in famiglia  
 

 GIOIA DEL DONARE  N.N. euro 500 per le opere parrocchiali  

 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # dalle 15:30 alle 20:30 • a seguire S. Messa d’orario   Tempo per adorazione eucaristica, 

confessioni e colloqui spirituali ! Verrà posto in fondo alla chiesa un foglio con un commento al vangelo della do-

menica successiva che possa aiutare a tenere insieme la fede e la vita ! Il testo del commento è scaricabile anche  

dal sito della comunità pastorale nell’apposita sezione  

DOMENICA 29 NOVEMBRE • ORE 10:30 
 

nella nostra parrocchia 
 

nell’anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale 

avvenuta il 30 novembre 1907 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 22 NOVEMBRE ◆ II di Avvento “I figli del Regno” 

08.30 S. Messa - DEF. BERNASCONI GIANNA 

E CARLO 

10:00 S. Messa - DEF. BENEGGI EUGENIO E 

PORRO ERMELINDA 

18:00 S. Messa vespertina - GRECO MARIA 

E FAMILIARI - LIETTI ROSALBA (MESSA 

OFFERTA DALLA CLASSE 1948) 

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

MARELLI 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. CANNONE 

18:00 S. Messa vespertina- DEF. FAM. 

ORSENIGO 

08:00 S. Messa - DEF. DON VITTORIO BONACINA 

- DON PIERANGELO FACCHINETTI - DON 

LUIGI BRIGATTI - DON ANTONIO BRAMBILLA 

- TAGLIABUE MARIO E BAMBINA 

10:00 S. Messa -  
11:30 S. Messa -  
18:00 Messa vespertina  - 

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

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE ◆ S. Clemente I, papa 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. MANOLA 08:30 S. Messa - DEF. LUIGI, ENRICO 08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE  ◆ B. Maria Anna Sala, vergine 

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

RONZONI 

09.00 S. Messa - DEF. SUOR SABA, SUOR 

MACRINA E SUOR PRASSEDE 

18:00 S. Messa -  DEF. FORMENTI ADALBERTO 08:00 S. Messa - DEF. SUOR VITTORIA 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE  ◆ S. Caterina d’Alessandria, vergine martire 

08:30 S. Messa - DEF. BRAZZOLI - DE MARNI 20.30 S. Messa in chiesa - DEF. MARZORATI 

ROSA E BIANCHI ANTONIO 

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

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  ◆ B. Enrichetta Alfieri, vergine 

08.30 S. Messa - DEF.  SEVESO ANTONIO E 

RADICE ERMINIA ROSA (LEGATO) 

09.00 S. Messa - DEF. LORETA, NICOLA, 

FRANCESCO E CAMILLA 

20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. TREZZI GIUSEPPINA, 

ANTONIO - CAGNIN MARINO 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE  ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI ELVIRA 18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 28 NOVEMBRE  ◆ S. Giovanni di Dio, religioso 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF. RADICE 

MARIA E SEVESO GASPARE - MASCAGNI 

IMELDE 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. LUIGI, 

ANGELA, AMBROGIO, LORENZO - FAM. 

MARZORATI E GARBAGNATI - MARTA E 

MARIO 

18.30 S. Messa Vigiliare - DEF. ALLEVI 

GIANCARLO - MINOTTI DORINA, SANTINA, 

LUCIANA - GARBAGNATI NATALINA 

(CONSORELLE) - FUMAGALLI PEPPINO E 

LUCIA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. SCOTTI 

GIOVANNI E PIA, CATTANEO VIRGINIA - 

LICATA ANTONIA, AGOSTINO, GENITORI E 

FIGLI 

DOMENICA 29 NOVEMBRE ◆ III di Avvento “Le profezie adempiute” 

08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA ANGELO E 

FUMAGALLI LUCIA 

10:00 S. Messa - DEF. BARUFFINI 

MARGHERITA, ENRICA E CESARINA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CASSETTI 

EMILIO, MARIA E GIULIANA (LEGATO) - 

LIETTI ERNESTO E RADICE VITTORIA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. DIPIERRO 

15:00 Battesimo Riccardo -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 Messa vespertina - DEF. MAURI 

MODESTA - RIVA PIETRO, ROSA - SUOR 

ANTONIA - SUOR GENOVEFFA - TAGLIABUE 

ARIALDO E RITA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa solenne celebrata da 

don ALBERTO con ingresso 
ufficiale nella nostra 
parrocchia -  

17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

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 - telefono 031.780247 - 339.1129328 - parrmontesolaro@gmail.com 

 Don Materno Frigerio - telefono 331.5617435 - donmaterno@libero.it 

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? 

manda un messaggio a 

comunitasanpaoloserenza@gmail.com 
 
 

AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP? 
manda un messaggio al numero 

331.1841494 

è un lista broadcast non un gruppo 

 

canale TELEGRAM 
https://t.me/comunitasanpaoloserenza 

SEGRETERIE   

CARIMATE  martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30   031.791906. 

FIGINO  da lunedì a venerdì 9:30-12:00 su appuntamento  031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

MONTESOLARO telefono 031.780247   

NOVEDRATE  giovedì dalle 10:00 alle 12.00   031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 

 X www.comunitasanpaoloserenza.it B comunitasanpaoloserenza V comunitapastoraleserenza  comunitasanpaoloserenza@gmail.com  

CONCLUSI I LAVORI IN CHIESA A FIGINO 

In questi giorni sono terminati con gli ultimi ritocchi i lavori di restauro della chiesa San 
Michele. Nella foto Simona e Micaela, le restauratrici che in questi anni hanno lavorato 
nella parrocchia di Figino. Sono coloro che con le loro mani si sono prese cura di ogni 
centimetro quadrato della chiesa. 
Le ringraziamo per il loro lavoro di questi anni e per la passione con cui si sono prese 
cura della nostra chiesa. Grazie. 

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

