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I GRANDISSIMI SFORZI FATTI 

IN QUESTI ANNI 

Tra questi sforzi ricordiamo: la siste-

mazione degli oratori delle quattro 

comunità; la sistemazione del tetto 

della parrocchia Beata Vergine As-

sunta; il rifacimento del tetto, del ri-

scaldamento e il restauro pittorico 

della chiesa di S. Michele; la siste-

mazione dei santuari della Madonna 

dell’Albero e di S. Materno. Restano 

ancora dei lavori urgenti da fare in 

alcune parrocchie. Tra questi: la ri-

parazione del tetto delle chiese di S. 

Giorgio e M. Immacolata e dei Santi 

Donato e Carpoforo. Tra gli impegni 

finanziari ancora da saldare: l’estin-

zione del mutuo per la sistemazione 

dell’oratorio della parrocchia S. 

Giorgio e Beata Vergine Immacolata 

e parte del costo del restauro pittori-

co della chiesa di S. Michele. Stiamo 

inoltre approntando il progetto per 

l’allargamento della Scuola dell’In-

fanzia e Nido parrocchiale Arnabol-

di. La recente crisi sanitaria non ha 

impedito di far sentire la vicinanza di 

molte famiglie alla propria comunità 

anche da un punto di vista economi-

co. Per questo vi sono molto gra-

to, e vi ringrazio nuovamente.  Vi 

ringrazio inoltre per la vostra at-

tenzione ai progetti di carità che 

abbiamo proposto in quest’Avven-

to e Natale. Penso che l’attenzione 

non solo ai propri bisogni, ma an-

che alle situazioni che necessitano di 

un aiuto, sia il segno prezioso di una 

comunità che vive il Vangelo nel mo-

do concreto. Grazie. Vi chiedo di 

continuare a sostenere le nostre co-

munità, e a continuare ad avere at-

tenzione alle iniziative di carità che 

proporremo anche in quaresima.  

 

I MODI ORDINARI PER 

SOSTENERE ECONOMICAMENTE 

LE PARROCCHIE  

Il modo ordinari  per prendersi a 

cuore la vita della Comunità sono: le 

offerte durante le S. Messe (quelle 

che si raccolgono nel cestino o nelle 

cassette), le offerte in occasione 

dell’applicazione di una S. Messa 

per una particolare intenzione (ad 

es. nel ricordo di un defunto), le of-

ferte per la celebrazione di partico-

lari sacramenti (funerali, battesimi, 

matrimoni, prime comunioni, cresi-

me). Inoltre c’è la possibilità di of-

ferte una tantum da versare diret-

tamente sul conto corrente delle no-

stre parrocchie e della Scuola 

dell’Infanzia. Per fare questo vi se-

gnalo qui sotto i riferimenti bancari. 

Ringraziando per tutto il bene che è 

stato fatto e che si continua a fare 

per la nostra Comunità vi saluto di 

cuore. 

don Alberto 

 

Il sostegno economico alle parrocchie è fondamentale 

Impegno mensile 
 

Significativo mi è sembrato il modello intro-

dotto per il pagamento dei restauri della chie-

sa di S. Michele in cui una persona o famiglia 

decide di impegnarsi mensilmente a offrire 

alla parrocchia una quota volontaria (quota 

libera). Con questa modalità sono stati coperti 

gran parte delle spese di restauro. Sapere che 

una quota mensile scelta dalla famiglia viene 

risparmiata per sostenere la propria comunità 

penso sia un segno concreto del sentirsi parte 

della propria comunità (qualsiasi sia la quota 

che la famiglia decida di risparmiare). Desi-

dero reintrodurre per la parrocchia S. Michele 

questa modalità per poter completare il paga-

mento delle spese di restauro e continuare a 

sostenere le spese ordinarie della parrocchia 

S. Michele per il prossimo anno 2021. I nuovi 

cartoncini avranno come titolo “MI PRENDO 
CURA DELLA MIA PARROCCHIA 2021” e 

saranno simpatici cartoncini da collezionare.

Par. S. Giorgio e M. Immacolata - Carimate  IBAN: IT 85 X 08430 51090 000000021454 

Par. S. Giorgio e M. Immacolata Sc. Materna Carimate  IBAN: IT 76 H 08430 51090 000000023762 

Par. S. Michele - Figino Serenza  IBAN: IT 09 V 08430 51280 000000100090 CRA FIGINO SERENZA 

Par. SS. Donato e Carpoforo - Novedrate  IBAN: IT 04 T 08430 51600 000000160666  CRA NOVEDRATE 

Parrocchia B. V. Assunta - Montesolaro  IBAN: IT 44 F 08430 51090 000000021478  CRA CARIMATE 



Carissimi ragazzi e 

carissime famiglie, a fine 

gennaio vivremo la 

tradizionale “Settimana 

dell'Educazione”, che 

vede come appuntamento 

fondamentale la Santa 

Messa del 27 gennaio in 

onore di San Giovanni 

Bosco, padre, maestro e 

amico della gioventù! 

Mettete già in agenda gli 

appuntamenti che trovate 

qui affianco, tra cui la prima 

tombolata “don Bosco 2.0” 

per tutte le famiglie! Viva 

don Bosco! In alto i cuori! 

A presto, don Giacomo! 

 

 

SOCIETA’  
DELL’ALLEGRIA 
 

RIPRESA DEL  

CATECHISMO 

Il catechismo riprende in 

presenza (o ancora online 

in base a come si è 

concordato con gli 

educatori) nei soliti giorni e 

orari nella settimana che va 

dall’11 al 15 gennaio 2021 

 

 

ADOLESCENTI 
 

RIPRESA DEL  

CATECHISMO 

Il catechismo riprende in 

presenza sabato 16 

gennaio 2021, ore 19.00, 

presso l’oratorio di 

Novedrate. 

 

 

18/19ENNI 
E GIOVANI 
 

PROSEGUE LA  

CATECHESI 

Quando? 

Domenica 17 gennaio 2021 

A che ora?  

19:00 

Dove?   

Canonica / Chiesa di 

Carimate Zoom (vi scrivo 

sul gruppo!) 

Tema?   

“La preghiera del povero 

attraversa le nubi”  



 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha donato 1.000 euro per le opere parrocchiali  
 

 AVVENTO E NATALE DI CARITÀ  Per il progetto  di padre Pietro “La casa per una mamma e la sua bambina” 

abbiamo raccolto 1410 euro ! Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo Natale 

speciale per qualcuno  
 

 BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI # domenica 17 gennaio  Al termine della Santa Messa delle ore 10:30 presso la 

Piazza don Giancarlo benedirà i mezzi di trasporto  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 13 gennaio • 15:30 - 20:30  Don Alberto è presente in chiesa per le confessioni e i collo-

qui spirituali; adorazione eucaristica e un foglio a disposizione con un commento al vangelo della domenica ! Alle 

20.30 S. Messa d’orario  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Grazie per le buste di natale arrivate in parrocchia, sia di privati che di ditte del territo-

rio: 13.840 euro  
 

 PER ALEPPO  Abbiamo raccolto 2.200 euro che invieremo con bonifico bancario a padre Ibrahim ! Il quale pos-

siamo sentirlo in un video su youtube o sul sito della comunità dal titolo “Fraternità è plurale” inviato in Italia in occa-

sione della Giornata Mondiale per la Pace (1 gennaio) sul sito internet della Comunità  

 

 AVVENTO E NATALE 2020  Ringraziamo il Signore perché, nonostante la pandemia, abbiamo potuto condivide-

re iniziative e celebrazioni che hanno creato momenti aggregativi di fede, di preghiera, di catechesi, di carità ! Tanti 

hanno dato tempo e disponibilità che hanno colorato questa stagione di prove e di difficoltà: un grazie a tutti ! Un 

bel video di Federico Radice ha messo in evidenza alcuni luoghi significativi come la Chiesa Antica con le luminarie 

offerte dall’Amministrazione Comunale, la Capanna sul sagrato della Chiesa Nuova preparato dai papà, il Presepe 

della scuola materna Serena, l’allestimento dell'albero e le sagome degli atleti realizzate dal Gruppo Sportivo ! Le 

celebrazioni, dove tanti sono stati protagonisti nei vari servizi liturgici, hanno visto una importante presenza di fede-

li. ! Tra i tanti momenti ricordiamo la novena del Natale e la Messa all’aperto sul campo sportivo: i nostri ragazzi 

non hanno voluto mancare ! È vero: abbiamo capito che la festa di Natale ha come primo invitato per il suo com-

pleanno Gesù Bambino, il Dio con noi che rinnova la sua presenza e ci porta sempre l’amore e la pace ! L’iniziativa 

caritativa di avvento per la scuola in Bangladesh ha permesso di raccogliere 1.051 euro ! L’icona è stata il Cesto: 

prima ci abbiamo messo i soldi per la scuola in Bangladesh, e a Natale il Gesù Bambino: “Quello che avete fatto a 

uno di questi poveri, l'avete fatto a me” ! Le buste natalizie hanno dato alla Parrocchia l’importante cifra di 12.400 

euro ! Un grazie a tutti  

 OFFERTE NATALIZIE  Carissimi parrocchiani, grazie per la generosità delle offerte consegnate alla Parrocchia in 

occasione del Santo Natale ! Abbiamo raccolto in totale euro € 6.805 ! Ricordiamo che, a Dio piacendo e Covid 

permettendo, passeremo a benedire le case di tutti durante il tempo di Quaresima in vista della Santa Pasqua  
 

 VENDITA DI TORTE E DI BISCOTTI  Sabato 12 e domenica 13 dicembre, sono state vendute torte e biscotti il cui 

ricavato netto per la parrocchia è stato di € 415  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha donato euro 30. N.N. ha donato euro 50. N.N. ha donato euro 50. Grazie di 

cuore a tutti!  
 

 VISITA AGLI AMMALATI # Venerdì 15 gennaio • dalle ore 9:30  Don Giacomo porterà l’Eucaristia agli ammalati e alle 

persone impossibilitate a recarsi in Chiesa ! In caso di bisogno, contattare direttamente don Giacomo (346 

9746168)  
 

 IL “CAMPANONE” A RIPOSO  Carissimi parrocchiani, da questa domenica sentiremo suonare un po’ meno 

spesso la nostra campana più grande - quella dedicata a San Giorgio e a Maria Immacolata - a causa di un guasto 

strutturale della campana stessa ! Provvederemo a sistemarla quanto prima ! Confidiamo anche nella vostra gene-

rosità. Grazie!  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 10 GENNAIO ◆ Battesimo del Signore 

08.30 S. Messa - DEF. FOLLA ANGELA E 

RAPAZZOLI ERMETE 

10:00 S. Messa -  DEF. FAM. DUBINI E 

ALBERTI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LIETTI 

ROSALBA - PIZZO GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - DEF. ORMELLESE LUCIANO 

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 - DEF. MARASCHIELLO ANTONIO 

- PAULETTI VITTORE E ITALIA - STEFANO E 

GERMANA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. COLOMBO 

ONORINA, ORSENIGO ETTORE 

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

LUNEDÌ 11 GENNAIO ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. GINA PIVATO 08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI ANDREA 08:00 S. Messa - DEF. CASANA ALESSANDRA 

MARTEDÌ 12 GENNAIO ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. RADICE ANGELO 18:00 Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO ◆ Feria 

08.30 S. Messa - DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

20:30 S. Messa -  08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI DON STEFANO 08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO ◆ Feria 

08:30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 15 GENNAIO ◆ Feria 

08:30 S. Messa -  18.30 S. Messa - 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 16 GENNAIO  ◆ Feria 
18:00 S. Messa vigiliare - 19:00 S. Messa vigiliare -  18:30 Messa vigiliare - DEFUNTI CLASSE 1946 

- GABORIN BRUNO 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. LICATA 

ANTONIA, AGOSTINO, LILLA, GENITORI E 

FIGLI 

DOMENICA 17 GENNAIO ◆ II dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa -  DEF. FAM. VERGA ANGELO 

E CAROLINA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

RONCORONI LUIGIA E RONCORONI 

LUCIANO 

09:00 S. Messa - FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CARLO 

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

ARIALDO E RITA - CASPANI LUIGI 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa - AL TERMINE BENEDIZIONE 

DELLE AUTOMOBILI 
17:00 S. Messa vespertina 

GENNAIO: MESE DELLA PACE 

 
 

La cultura della cura 
come percorso di pace 

 

TRA LE DIVERSE INIZIATIVE PROPOSTE DAL 

DECANATO DI CANTÙ SEGNALIAMO 

 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 

ORE 20.45 VIDEO-INCONTRO 

Se calpestiamo i diritti umani, 
calpestiamo la pace 
Incontro con Nello Scavo, 

giornalista di Avvenire  

e don Renato Sacco 

coordinatore nazionale di Pax Christi,  

si può seguire dal canale youtube 

della Comunità Pastorale di Mariano Comense. 

 

VENERDÌ 29 GENNAIO - ORE 21:00 

Sotto lo stesso cielo 

uomini e donne di fedi diverse 

in cammino per la pace, 

sui passi di don Roberto Malgesini 

in diretta dal canale youtube de Il Settimanale della diocesi di Como. 

INIZIO CATECHISMO 
PRIMO ANNO 

 

Secondo le disposizioni diocesane il catechismo inizia per i 

bambini di 7 anni, per i bambini al II anno della scuola pri-

maria. Inizieranno con il percorso diocesano “CON TE!
FIGLI”. Innanzitutto ci scopriamo figli, e scopriamo il dono 

più grande che Dio ci ha fatto: suo figlio Gesù. Conoscere-

mo la chiesa parrocchiale, il don i catechisti. Sarà una pre-

ziosa opportunità per i genitori di conoscersi reciprocamen-

te. Ogni parrocchia si sta organizzando.  

A Beata Vergine Assunta (in Montesolaro di Carimate) 

hanno già iniziato un cammino fin dall’anno scorso.  

A San Giorgio e M. Immacolata (in Carimate) il cammi-

no inizierà domenica 17 gennaio alle ore 16 in chiesa par-

rocchiale, invitiamo tutti i genitori a fare un passaparola al-

le famiglie dei bambini della II primaria. 

A San Michele (in Figino Serenza) il cammino inizierà do-

menica 17 gennaio alle ore 16 in chiesa parrocchiale, invi-

tiamo tutti i genitori a fare un passaparola alle famiglie del 

II anno della primaria.  

Ai Santi Donato e Carpoforo (in Novedrate), trovati i ca-

techisti, ci si sta organizzando. Comunicheremo successiva-

mente quando il cammino inizierà. Invitiamo a fare un pas-

saparola con tutti i bambini del II anno della primaria.


