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Gesù 
È il dono più grande 

che  Dio ci fa 
Per ricordarci che 

ciascuno di noi è un dono. 
 

Carissimo, carissima, 
in questo tempo di Natale, 

con la sua nascita in mezzo a noi, 
Gesù ci ricorda che lui è il dono  

più grande che Dio ci fa, 
e che ciascuno di noi  
è un dono prezioso. 

“Tu sei un dono prezioso 
agli occhi di Dio: 

sei prezioso per ciò che sei, 
sei prezioso per chi ti sta vicino, 

sei prezioso anche 
per la nostra Comunità.” 

Ogni tanto dobbiamo ricordarcelo, 
perché le difficoltà della vita 

che incontriamo 
non schiaccino la nostra fede: 

ognuno di noi è  
dono prezioso di Dio. 

I bambini che hanno ricevuto 
la prima comunione, 

si sono preparati a ricevere 
un dono più grande di loro. 

Don Egidio che è morto in questi 
giorni precedenti al Natale 

ci ricorda che  
tutta la nostra vita è un dono: 

da Dio veniamo e a lui ritorniamo. 
Siamo un dono. 

Forse è per questo che 
ci scambiamo i doni a Natale: 

perché ciascuno possa 
dire a chi ha vicino: 

“tu sei un dono per me!”. 
 

Carissimi fedeli, noi Sacerdoti 
della Comunità Pastorale 
San Paolo della Serenza 
 vi auguriamo un buon  

Santo Natale e felice anno nuovo! 

Santo 
Natale  

“È stato tutto per me” 
 

Parroco di Carimate dal 1968 al 2009, e qui ha risieduto fino ad ora. Proprio 

a Carimate ha svolto la maggior parte del suo servizio sacerdotale. Si è spento 

tra le braccia del cognato Romano e della sorella Elda che l’hanno accompa-

gnato nel suo ministero: “ho sete” sono state le sue ultime parole e uno sguar-

do intenso “in cui c’era tutta la sua vita” mi ha confidato Romano. La sua pre-

senza è sempre stata un punto di riferimento per i Carimatesi. “È stato tutto 

per me” ha detto un parrocchiano. Ha accompagnato la vita di molte famiglie 

di Carimate per generazioni. Nelle sere di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 

18 abbiamo recitato il rosario in chiesa par-

rocchiale a cui hanno partecipato un buon nu-

mero di fedeli. La salma di don Egidio è stata 

esposta alla visita e alla preghiera dei fedeli 

durante il giorno di giovedì e venerdì: molte 

persone in silenzio sono passate a fargli visita 

nel santuario della Madonna dell’Albero. Pro-

prio questo santuario gli è sempre stato molto 

caro. Al suo funerale presieduto dal vescovo 

mons. Luigi Stucchi, oltre ai tanti fedeli, parenti 

e ai confratelli sacerdoti sono presenti i tre sin-

daci dei tre paesi della Comunità pastorale. 

Riportiamo la testimonianza di Eleonora che 

ha visto don Egidio accompagnare la vita del-

la sua famiglia in questi anni. 

 



SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
E ADOLESCENTI 
 

NOVENA NATALIZIA E CONFESSIONI 

Quando?  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. 

Ora?  17.30 

Dove?  Chiesa di Montesolaro 

 (per Carimate e Montesolaro) 

 Chiesa di Figino  

 (per Figino e Novedrate). 

18/19ENNI  
E GIOVANI 
 

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 

L’anno che si sta’ per concludere avrebbe visto la 

Parrocchia di Novedrate e l’intera Comunità coin-

volta in una serie di iniziative per festeggiare i 50 

anni di servizio pastorale e di animazione culturale 

che la Corale Parrocchiale ha svolto. Lo scorso set-

tembre in occasione della Festa patronale di No-

vedrate l’Amministrazione Comunale ha conferito 

MEDAGLIA  D’ARGENTO A TITOLO DI BENEME-

RENZA Corale Carpoforiana con la seguente motivazione: «La Corale della 

Parrocchia viene costituita a seguito di un concerto organizzato dal Maestro 

Aurelio Caimi in onore dei Sacerdoti e delle Suore originari di Novedrate nel 

Settembre del 1970. Al servizio della  Parrocchia la Corale parrocchiale anima 

da cinquant’anni le liturgie “apice e fonte della Comunità cristiana”, coinvol-

gendo nel tempo numerosi coristi e appassionati di musica, tra cui ricordiamo 

la figura dell’organista Corengia Giuseppe. Ribattezzata dal Benemerito Don 

Luigi Romanò “Corale Parrocchiale Carpoforiana” in onore del Santo Patrono, 

ha partecipato a numerose iniziative e mani-

festazioni, promuovendo l’universalità, il valo-

re e la sacralità della musica. 

 

IL RINGRAZIAMENTO 

DEL MAESTRO AURELIO CAIMI 

É stato bello ricevere la medaglia da parte 

del Comune, è stato bello essere attorniati 

da tanta gente che ha condiviso con noi la 

gratificazione di questo riconoscimento. È stato ancora più bello avere la con-

sapevolezza che la medaglia di benemerenza sia stata data per quanto la co-

rale fa per il nostro  paese, interpretando al meglio, con passione e spirito di 

servizio prima di  tutto,  la solennità delle cerimonie religiose e con l’essere at-

tivi nelle iniziative culturali e ricreative in collaborazione con il comune. Un 

pensiero riconoscente va a tutti i coristi che hanno fatto parte in questi 50 anni 

della corale, un ricordo affettuoso a Renzo e Luigi che ci hanno lasciato e an-

cora un grazie ai coristi attuali che senza dubbio continueranno ad essere par-

tecipi di questa esperienza che finora ci ha sempre entusiasmato e gratificato. 

In occasione del Santo Natale, anche quest’anno, la corale ha donato € 300, alla parrocchia per 
le opere parrocchiali e le attività pastorali 

Grazie … 
perché solo insieme “ 

 

Viviamo 
 il Natale“ 

 

L’associazione “IL MANTELLO” ha 

donato alla Caritas Decanale euro 

20.000 da destinare in buoni spesa 

per le famiglie in difficoltà. 

Il Centro di Ascolto ha suddiviso tra 

le realtà del decanato questo 

contributo. 

Alla nostra comunità pastorale 

sono stati destinati euro 2000 

così suddivisi: 

 € 1000 a Figino Serenza 

  distribuiti a 13 famiglie 

 € 500 a Carimate/Montesolaro 

distribuiti a 6 famiglie 

 € 500 a Novedrate distribuiti 

  a 6 famiglie 

La Caritas della Comunità 

Pastorale ringrazia e condivide il 

sollievo, la gioia e la commozione 

di chi ha ricevuto questo grande 

regalo. Grazie  

50 anni 
in musica 



 NOVENA DI NATALE  Gli occhi nel presepe ! Lunedì 21 e martedì 22 alle ore 17 in cappella 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 ! 20 dicembre classe 5ª  
 

 MESSA DI NATALE INIZIAZIONE CRISTIANA # mercoledì 24 dicembre,  ore 17:00  Santa Messa vigiliare di Natale 

per tutti i bambini dell’iniziazione cristiama  

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

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 23 dicembre, dalle 15:30 alle 20:30  Don Alberto confessa dalle 15:30, ci saranno anche 

altri sacerdoti a confessare in modo che don Alberto possa staccarsi per la preghiera della novena con i bambini e i 

ragazzi ! Dalle 16.45 alle 18 in chiesa ci saranno i gruppi dei bambini del catechismo e i ragazzi delle medie e 

adolescenti per la novena di Natale ! Tra le 15.30 e le 16.45 e tra le 18 e le 20.30 ci sarà l’esposizione eucaristica 

 

 PRESEPE IN SANTUARIO  presso il santuario di San Materno è visitabile il bel presepe ! Attenzione a non creare 

assembramento  
 

 AVVENTO DI CARITÀ  Chi vuole contribuire a un’offerta per Aleppo può mettere la sua offerta in una busta con 

scritto “per Aleppo” ! Dopo l’Epifania manderemo un bonifico a padre Ibrahim, parroco di Aleppo  
 

 NOVENA DI NATALE  Lunedì 21 e martedì 22 alle ore 17:00 in chiesa San Michele ci saranno gli ultimi due in-

contri della bellissima Novena di Natale per i bambini: ”Con gli occhi del Presepe” ! Quali saranno gli ultimi 

due personaggi della novena?  
 

 BENEDIZIONE STATUINE # domenica 20 dicembre, ore 16:00  I bambini possono portare alla Messa in chiesa le sta-

tuine dei Gesù bambino, che metteranno poi nel presepe di casa  
 

 INIZIAZIONE CRISTIANA SANTA MESSA DI NATALE # venerdì 25 dicembre, ore 16:00  Invitiamo tutti bambini e le 

loro famiglie a partecipare a questa Messa  
 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 30 dicembre,  dalle 15:30 alle 20:30  Don Alberto sarà a disposizione per le confessioni in 

chiesa San Michele, con l’Adorazione Eucaristica e il foglio per la meditazione personale  
 

 GRAZIE  Ringraziamo di cuore quelle famiglie e quelle aziende che hanno voluto non far mancare la loro offerta 

natalizia alla parrocchia  

 

 AVVENTO # domenica 20 dicembre  La a tappa del percorso di Avvento ha come tema “Guarda la tua famiglia” ! 

Ritroviamo nei nostri affetti familiari e nel nostro comportamento in casa il nostro modo di vivere “a occhi aperti” ! 

Ci prepariamo al Natale con la gioia di chi sa che Dio si è fatto uomo: nel grembo di Maria, dentro una famiglia 

nella disponibilità di un sì che ora spetta a noi rinnovare ! Tocca ai ragazzi di quinta elementare guidare la nostra 

preghiera  

 

 AVVENTO DI FRATERNITÀ # domenica 20 dicembre  Progetto SOS per il Bangladesh ! Nell’Avvento 2020 ab-

biamo indirizzato le nostre offerte per la costruzione e l'apertura di una scuola nella capitale Dhaka, per dare 

ai bambini l’opportunità di una buona educazione fin dai primi anni ! Il Bangladesh è il paese dell'acqua, del verde 

e del sorriso, ma anche uno dei paesi più poveri del mondo. La sua superficie è circa la metà di quella italiana ma 

conta 169 milioni di abitanti ! Ancora oggi la percentuale di alfabetizzazione del paese non supera il 50%. Suor 

Mariangela, partita da Montesolaro, ha prestato servizio in diverse comunità bengalesi ! Ragazzi e adulti in questa 

ultima domenica di Avvento sono invitati a dare il loro contributo ! A Natale, nella cesta che decora la corona di 

Avvento, là dove mettiamo i nostri soldi, troveremo Gesù Bambino: “Quello che avete fatto a uno di questi pove-

ri l'avete ha fatto a me” dice il Signore Gesù  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 - DEF. ALBINA, ALESSANDRO, 

AMBROGIO - RADICE TERESA E COLOMBO 

LUIGI - BONACINA ANGELA E FORMENTI 

CARLO 

10:00 S. Messa - MOSCATELLI ALDO  

18:00 Messa vespertina - DEF. ORSENIGO 

ETTORE E COLOMBO ONORINA 

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

LUNEDÌ 21 DICEMBRE ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

08.30 S. Messa - DEF. GAFFURI 18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 22 DICEMBRE  ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

08:30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. LEG. CASSANI FERNANDA 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. VERGA CARLO 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE  ◆ Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

08:30 S. Messa -  20.30 S. Messa - DEF. LIVIA E LUIGI 08.30 S. Messa - DEF. FAMIGLIA MARTINI 08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  ◆ Vigilia del Natale 

18.30 S. Messa vigiliare 

20.30 S. Messa “nella Notte Santa” - 
DEF. MONTI NATALE E RADICE FELICITA 

20.00 Veglia con testimonianza 
20.30 S. Messa “nella Notte Santa” 

16.30 S. Messa vigiliare 

20.00 S. Messa “nella Notte Santa” - 
DEF. MOLTENI CARLO, LUIGI, RENATO 

17:00 S. Messa vigiliare 

20.00 Veglia 
20.30 S. Messa “nella Notte Santa” 

VENERDÌ 25 DICEMBRE  ◆ Natale del Signore 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO LUIGIA E 

ERNESTINA 

10:00 S. Messa -  

18:00 S. Messa vespertina -  

09:00 S. Messa - DEF. GABORIN BRUNO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana -  

18:00 S. Messa vespertina -  

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

RICCARDO, ANGELA, TERESINA - DON CARLO 

- LOTTICI GIUSEPPE E ROSA 

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

SABATO 26 DICEMBRE  ◆ Santo Stefano 
10:00 S. Messa - DEF. MONTI STEFANO E 

RADICE FELICITA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO 

GIUSEPPE E SERGIO 

11:00 S. Messa - DEF. DEF. GIUSEPPINA E 

PAOLO LIVIO 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO 

GIUSEPPE E SERGIO 

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

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

DOMENICA 27 DICEMBRE ◆ III giorno dell’ottava di Natale 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa - DEF. PORRO ADELE, 

GABRIELLA E ALLEVI GIUSEPPE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

ROCCUCCI PAOLO E OLIMPIA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  
16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - DEF. ALLEVI CARLO, CATTONE 

LUIGI, E FAMIGLIE 

10:00 S. Messa -  
18:00 Messa vespertina -  DEF. LEONI MARIO E 

MARIA - BIANCHI VERONICA - BOSSI 

FRANCESCA, ROMANÒ CARLO E ANGELO - 

CORTI ANNA E LORENZO - EMILIO MOLTENI  

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 Mario Meroni - telefono 031.780247 - 339.1129328 - parrmontesolaro@gmail.com 

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

o  comunitasanpaoloserenza.it  
D  comunitasanpaoloserenza  

f  comunitasanpaoloserenza 

c comunitapastoraleserenza 

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  

Subito dopo Natale nelle parrocchie della Comunità 

pastorale troverete i lumini accompagnati da una 

preghiera. Il ricavato della vendita andrà alla Caritas 

Decanale. Invitiamo ad accendere i lumini la sera del 1 gennaio alle ore 20.30, espo-

nendoli alla finestra e recitando la preghiera per la pace. Ci sarà un collegamento in di-

retta con una famiglia della Comunità pastorale, sui canali social, in modo da poter pregare insieme per la pace. 

caritas 

decanale 

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

