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“Quale passo concreto di carità il Si-

gnore chiede, in questo Natale, alla 

nostra Comunità pastorale?” Mentre 

ci apprestiamo a decorare con i pre-

sepi, gli alberi di Natale le nostre ca-

se e la Comunità, mi risuona questa 

domanda. Papa Francesco nel di-

scorso dell’11 dicembre scorso ci di-

ce “per accogliere Gesù, nostra pace 

e nostra gioia, nostra forza e nostro 

conforto, occorre sentirci piccoli, 

poveri e umili.” Sentirci piccoli, po-

veri e umili ci aiuta a sentirci amati 

dal Signore Gesù. Ci aiuta a metterci 

per davvero in ascolto di chi è picco-

lo, di chi è povero, di chi è umile.  

Sono stato l’altra sera a Como a visi-

tare alcuni luoghi di accoglienza per 

i più poveri. Mi sono fermato in pre-

ghiera nel luogo in cui don Roberto 

Malgesini è stato ucciso il 15 settem-

bre scorso. Prete mite, capace di ac-

coglienza verso i più poveri, e a chi 

lo invitava ad essere prudente nella 

carità (ma quando ami puoi essere 

prudente?) lui ripeteva la frase “il Si-

gnore è con me.” La testimonianza di 

don Roberto mi interpella profonda-

mente: sono arrivato nella nostra Co-

munità pastorale solo 5 giorni prima 

della sua uccisione. Era il primo mar-

tedì che trascorrevo nella nostra Co-

munità. Ed è stato il giorno del primo 

incontro dei preti del decanato a 

Cantù: subito la notizia dell’assassi-

nio di don Roberto è piombata come 

un fulmine a ciel sereno tra noi preti.  

Molti dei nostri parrocchiani si rim-

boccano quotidianamente le mani-

che per aiutare i più poveri. Qualcu-

no proprio a Como dove operava 

don Roberto. Qualcuno è in missio-

ne. (Sarebbe bello conoscere le tante 

storie di carità vissute dai nostri par-

rocchiani).  Tante sono le iniziative di 

carità verso i più poveri che le nostre 

4 parrocchie stanno mettendo in 

campo in questo Avvento: l’aiuto per 

padre Pietro in Uganda, l’aiuto per 

la suora di Montesolaro Suor Ma-

riangela in Bangladesh, l’aiuto per 

padre Ibrahim parroco ad Aleppo, 

scatole regalo per le famiglie in diffi-

coltà… davvero tante iniziative. Il ri-

schio delle iniziative è che passato il 

momento si dimenticano e non resta-

no a   fecondare la realtà comunita-

ria. È possibile crescere come Comu-

nità sull’aspetto dell’attenzione ai più 

piccoli, ai più deboli e fragili? Mi tor-

na la domanda: “Quale passo con-

creto di carità il Signore chiede, in 

questo Natale, alla nostra Comunità 

pastorale?” 

 
don Alberto 

Nella nostra Comunità pastorale lunedì 14 dicembre 

iniziano le novene di Natale per i bambini. Un’occa-

sione bellissima per prepararsi al Natale iniziando 

ad assaporare il clima della festa e per contemplare 

da vicino la nascita singolare di Gesù. Il tema che 

guida le novene è quello proposto dalla FOM: “GLI 

OCCHI DEL PRESEPE”. Questo tema ci suggerisce di 

guardare a Gesù bambino che nasce in una mangia-

toia di una grotta di Betlemme con lo sguardo di co-

loro che erano presenti, secondo i racconti dei van-

geli. I bambini incontreranno così i personaggi legati 

alla nascita di Gesù, personaggi che possono ritrova-

re anche nei propri presepi casalinghi. Non manche-

ranno Giuseppe, Maria, i Magi, i pastori, gli angeli, 

e poi molte sorprese. Ogni personaggio ci insegna 

uno sguardo particolare: Giuseppe ci insegnerà a sa-

per custodire chi è più fragile, i Magi ci insegnano 

uno sguardo che cerca, … Le novene si svolgeranno 

nelle chiese della Beata Vergine Assunta e di S. Mi-

chele e anche nella cappellina dell’oratorio della 

parrocchia dei Santi Donato e Carpoforo. Ogni no-

vena ha il suo orario d’inizio e durata di giorni. Ogni 

novena svilupperà il tema in modo originale. Il via 

per tutti sarà nel pomeriggio di lunedì prossimo. So-

no invitati in modo particolare tutti i bambini. 

Dal discorso di Papa Francesco a coloro che hanno donato 

l’albero di natale e il presepe di piazza san Pietro  

(11 dicembre 2020) 

 

L’albero e il presepe aiutano a creare il clima natalizio favorevole per vivere con fe-

de il mistero della Nascita del Redentore. Nel presepio, tutto parla della povertà 
“buona”, la povertà evangelica, che ci fa beati: contemplando la santa Fami-

glia e i vari personaggi, siamo attratti dalla loro disarmante umiltà. La Madonna e 

San Giuseppe sono venuti da Nazaret fino a Betlemme. Per loro non c’è posto, nem-

meno una stanzetta; Maria ascolta, osserva e custodisce tutto nel suo cuore. Giusep-

pe cerca un luogo da adattare per lei e il Bambino che sta per nascere. I pastori so-

no protagonisti nel presepe, come nel Vangelo. Vivono all’aperto. Vegliano. L’an-

nuncio degli Angeli è per loro, ed essi vanno subito a cercare il Salvatore che è nato. 

La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra 

forza, il nostro conforto. Ma, per accogliere questi doni di grazia, occorre sentirci pic-

coli, poveri e umili come i personaggi del presepio. Anche in questo Natale, 

in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo e inerme, è il “Segno” che 

Dio dona al mondo. Segno mirabile, come inizia la Lettera sul presepe che ho fir-

mato un anno fa a Greccio. Ci farà bene rileggerla in questi giorni. 



SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
E ADOLESCENTI 
 

NOVENA NATALIZIA E CONFESSIONI 

Carissimi, le Celebrazioni natalizie si avvicinano! Dobbia-

mo prepararci. 

Ci ritroveremo dunque per la Novena e per le confessioni. 

È un’occasione anche per rivederci, perché, ricordatevelo, 

incontro al Signore Gesù si va sempre INSIEME! 

 

Dove?  Chiesa di Montesolaro (per Carimate e Mon-

tesolaro) 

 Chiesa di Figino (per Figino e Novedrate). 

Ora?  17.30 

Programma  Giovedì 17  Novena 

 Venerdì 18  Novena 

 Sabato 19  Novena 

 Lunedì 21  Novena  

 Martedì 22  Novena 

  Confessioni a Figino* 

 Mercoledì 23  Novena 

  Confessioni a Montesolaro* 

 * in questo giorno, la novena sarà più breve 

per poter lasciare lo spazio alle confessioni. 

18/19ENNI E GIOVANI 
 

TERZO INCONTRO DI CATECHESI 

Questo incontro sarà tenuto da don Norberto Valli, docen-

te di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di Milano. 

Approfittiamone! 
 

Quando?  Domenica 13 dicembre 2020 

A che ora?  Ore 19.30 

Dove?  Su ZOOM 

Tema? “Il Natale: liturgia e spiritualità” 

 

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro invii un 

messaggio WhatsApp a don Giacomo che provvederà ad 

inoltrare il link. 

 

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA 

Quando?  Domenica 20 dicembre 2020 

A che ora?  ore 16.00-18.00: Vespro, 

 a seguire confessioni. 

Dove?  Chiesa di Carimate 

SCATOLE DI NATALE  
PER LE PERSONE PIÙ BISOGNOSE 

 

La parrocchia San Michele insieme al Comune di Figino promuove questa iniziativa 
con lo scopo di regalare un sorriso alle persone più bisognose grazie alla grande 
generosità della nostra cittadinanza.  
 

I pacchi dono raccolti verranno poi 

distribuiti sul nostro territorio per 

tramite della Caritas alle persone più 

bisognose. Ogni cittadino interessato a 

sostenere questa iniziativa dovrà 

prendere una scatola delle scarpe (o 

più scatole) o un contenitore analogo e 

inserire al suo interno il contenuto 

Una volta preparata la scatola (o le 

scatole) incartata o decorata occorre 

apporvi un ADESIVO che indichi la 

persona a cui è destinato il dono: 

uomo, donna, ragazzo/a, bambino/a 

(indicare fascia di età). 

Le scatole dovranno essere consegnate  

• in Comune negli orari di apertura 

al pubblico da venerdì 11 a venerdì 18 dicembre dalle 10.00 alle 13.00, 

oppure  

• in sede Caritas sabato 12 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 o lunedì 14, 

martedì 15, giovedì 17 dicembre dalle 17.00 alle 19.00  

I cittadini "donanti" troveranno all’ingresso principale del Comune un albero di 

Natale dove riporre questi doni, che a fine turno verranno ritirati dai 

dipendenti e riposti in luogo sicuro. Con un piccolo gesto possiamo regalare 

un sorriso a chi ha più bisogno di noi! 

 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE PARTECIPERANNO. 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

ORE 18:30 

VIDEOCONFERENZA 

 

PER CONOSCERE L’ENCICLICA 

DI PAPA FRANCESCO  

“Fratelli tutti” 

modera Monica Mondo 

 

 

Incontro organizzato da Antoniano onlus, 

Festival Francescano e  

Romanae Disputationes 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

entro il 13 dicembre 
sul sito www.antoniano.it/webinar 



 FESTA DELL’IMMACOLATA  Ringraziamo tutti per il buon esito della Festa Patronale ! Dalla vendita delle mele 

abbiamo ricavato euro 1028,00, di cui netti 695 ! Si ringrazia la generosità di quanti sostengono la Parrocchia in 

questo frangente faticoso per tutti ! Grazie!  
 

 VENDITA DI TORTE E DI BISCOTTI # Sabato 12 e domenica 13 dicembre  Al termine di ogni Messa, sarà possibile ac-

quistare delle torte e dei biscotti ! Il ricavato è a sostegno delle opere parrocchiali ! Grazie di cuore!  
 

 NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI # Da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, ore 16.45, in Chiesa parrocchiale  Vivremo la 

Novena natalizia per tutti i bambini dell’Iniziazione cristiana ! Mercoledì 16 dicembre, al termine della Novena, confessioni per i 
bambini di 5ª elementare  

 NOVENA DI NATALE  Gli occhi nel presepe ! Mercoledì 16 dicembre inizia la Novena in preparazione al Na-

tale per tutti i ragazzi dell'iniziazione cristiana ! Ci troviamo tutti i giorni alle ore 17 in chiesina dell'oratorio. 

 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 ! 13 dicembre classe 4ª P 20 dicembre classe 5ª  
 

 AVVENTO DI CARITÀ  Apriamo gli occhi sul mondo # Aiutiamo padre Pietro in Uganda a realizzare una casa per una 

 PULIZIA CHIESA  Il gruppo PULIZIE DELLA CHIESA del giovedì pomeriggio cerca nuovi volontari. Una bella occa-

sione per dare una mano concreta in chiesa parrocchiale ! Chi è interessato contatti don Alberto  
 

 MERCOLEDÌ PENITENZIALE # 16 dicembre, dalle 15:30 alle 20:30 • a seguire S. Messa d’orario  Le confessioni saranno 

dalle ore 15.30 alle ore 20.30 ! Durante la novena di Natale dei bambini (dalle 17 alle 17.30 circa) don Alberto si 

assenterà dalle confessioni per guidare la preghiera dei bambini  
 

 NOVENA DI NATALE  Da lunedì 14 a venerdì 18 e poi prosegue lunedì 21 e martedì 22 dalle ore 17 alle ore 

17.30 in chiesa per i bambini dell’iniziazione cristiana  
 

 AVVENTO DI CARITÀ  La parrocchia, in occasione dell'Avvento, desidera far sentire la propria vicinanza alla co-

munità cristiana di Aleppo in Siria ! Chi desidera contribuire può mettere la propria offerta in una busta con scritto 

“per Aleppo” e consegnarla in chiesa (mettendo la busta insieme alle altre offerte nei cestini o nelle cassette, o con-

segnandola a don Alberto)  
 

 PRESEPE IN SANTUARIO  Da martedì 15 in San Materno è allestito il classico presepe. Ringraziamo di cuore tut-

ti coloro che hanno contribuito a realizzarlo ! Fare attenzione a non creare assembramento per visitarlo  

 NOVENA DI NATALE  Per le elementari e per gli adulti ! Le classi delle elementari sono invitate alla novena da 

lunedì 14 a venerdì 18 dicembre alle 16:45 sul tema “Verso il Natale a occhi aperti” ! La novena verrà proposta 

mediante una serie di video, e presenterà i vari personaggi del presepe (l’angelo, i pastori, Maria, Giuseppe, il Bam-

bino Gesù), e verrà animato a turno dalle varie classi ! Per gli adulti è proposta la partecipazione alle messe feriali 

in settimana  
 

 AVVENTO # domenica 13 dicembre  La tappa del percorso di Avvento ha come tema “Guarda chi è testimone” ! “Tu 

chi sei?” Ci sono delle persone che sanno vivere “A OCCHI APERTI” accese dall’incontro con il Signore ! La vita di 

questi credenti, che sono molto vicini a noi, provoca delle domande che possono portare ciascuno a delle scelte che 

illuminano la vita e ci fanno stare sempre più vicini al Signore ! Saranno i ragazzi di terza elementare a guidare la 

nostra celebrazione  

 

 BENEDIZIONE GESÙ BAMBINO # domenica 20 dicembre  Alla Santa Messa delle 10 verranno benedetti i Gesù 

Bambino che verranno messi nel presepe  
 

 CONFESSIONI DI NATALE  Don Mario è disponibile come sempre al sabato pomeriggio dalle 16:45, oppure 

prima e dopo le Sante Messe, o ancora su appuntamento fissato con un contatto telefonico  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 13 DICEMBRE ◆ V di Avvento “il precursore” 

08.30 S. Messa - DEF. SEVESO PIERA 

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

ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. BETTI 

MARIA, CASSETTI GIULIANA, EMILIO E 

VIRGINIA. 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa - DEF. VIGANO’ MARIA, 

ORSENIGO CRISTINA 

16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana -  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CRISTINA E 

SILVIO 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  PER LA COMUNITÀ  

11:30 S. Messa con la celebrazione della 

Santa Cresima  

18:00 Messa vespertina - DEF. LANZA ALDINA 

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

LUNEDÌ 14 DICEMBRE ◆ S. Giovanni della Croce, sacerdote e dott. Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. SPINELLI PAOLO E 

ALLEVI GIOVANNA (LEGATO) 

18.30 S. Messa - DEF. ROMANO GIUSEPPE 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 15 DICEMBRE  ◆ S. Pietro Canisio e S. Giovanni da Kety 

08:30 S. Messa - DEF. LUCIA, CRISTINA E 

MARIA 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI STEFANO 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE  ◆ Commemorazione dell’annuncio a Giuseppe 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

20.30 S. Messa - DEF. GIOVANNI, ANTONIETTA E 

PIA - DEF. CAIMI ERMANO 

08.30 S. Messa - DEFUNTI APOSTOLATO DELLA 

PREGHIERA 
08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

08.30 S. Messa - DEF. MARIA, ALESSANDRO 

E ROSALBA 

09.00 S. Messa - DEF. CESANA ROMANO E 

RADICE ALBERTO 

20.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. CONTI UGO 

VENERDÌ 18 DICEMBRE  ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

08.30 S. Messa - DEF. RADICE PIETRO E 

GALLETTI ENRICHETTA 

18.30 S. Messa - DEF. ANNA, ALFREDO E CARLO 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 19 DICEMBRE  ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
18.00 S. Messa vigiliare - DEF. UCCELLI 

GIOVANNI - DOMENICO E MARIA BURLO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. LUIGI, ANGELA 

E AMBROGIO - SEBELLIN GIUSEPPE E 

LEOPIZZI VITTORIA 

18.30 S. Messa vigiliare - CARONNI 

ANNAROSA - ALLEVI DUILIO E ROSETTA - 

ORSENIGO RICCARDO, MARIA, LINA, 

AMBROGINA, LUIGIA - NESPOLI ANGELA E 

PIERINO - INCONDI SILVANO E MASPERO 

MARIAROSA (CLASSE 1953) - TAGLIABUE 

DOMENICO E MARIA 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare -  DEF. FAM. ROTA 

ANTONIO E RITA - MARZORATI BAMBINA E 

VITTORIO - ALLEVI SILVIA E ROMANO' 

MARCO - LICATA AGOSTINO, ANTONIA, 

LILLA, GENITORI E FIGLI 

DOMENICA 20 DICEMBRE ◆ dell’Incarnazione “Divina Maternità della B. V. Maria” 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI -

STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. INTROZZI ANGELO, 

RINA, MICHELE E VIRGINIA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LIETTI 

SALVATORE E LUISA 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - RADICE TERESA E COLOMBO 

LUIGI 

10:00 S. Messa - MOSCATELLI ALDO  

18:00 Messa vespertina -  

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

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 
 

o www.comunitasanpaoloserenza.itcanale  D TELEGRAM https://t.me/comunitasanpaoloserenza 

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 

mamma e la sua bambina In Africa le donne costituiscono la vera anima della società nonostante la maggior parte di loro 

viva in una condizione difficile, discriminata e subalterna soprattutto nella società rurale ! In Uganda, durante una 

tragica guerra civile, che non è mai finita, anche ragazze di giovane età sono state rapite e portate “nel bosco” con 

l’obiettivo di trasformarle con violenza in “soldatesse” ! Alcune nel tempo si liberano o riescono a fuggire, ma il loro 

ritorno a casa è spesso tragico perché di fatto non vengono più accettate dalla comunità e dalla famiglia stessa ! 

Padre Pietro da quando è tornato in Uganda, tra le sue varie attività,  collabora anche con le Sorelle Missionarie che 

quotidianamente cercano di aiutare in vario modo queste ragazze, che hanno spesso con sé anche dei figli ! La 

quota che raccogliamo potrà servire a donare a queste donne che riescono a scappare da questa violenza una nuo-

va casa e una nuova vita ! Al termine della Sante Messe in fondo alla chiesa ci sarà una cassetta nella quale deporre le offerte  
 

 BENEDIZIONE GESÙ BAMBINO # domenica 20 dicembre  Al termine della Santa Messa delle 10:30 benedizione 

delle statuine del “bambinello” che deporremo nei presepi allestiti nelle nostre case  

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

