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Il materiale per la Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei cristiani 2021 

è stato preparato dalla Comunità 

monastica di Grandchamp. Il tema 

scelto, tratto dal Vangelo di Gio-

vanni 15, 1-17 è: “Rimanete nel 

mio amore: produrrete molto 

frutto” ed esprime la vocazione 

alla preghiera, alla riconciliazio-

ne e all’unità della Chiesa e del 

genere umano che caratterizza la 

Comunità di Grandchamp.  

Negli anni ‘30 alcune donne di tra-

dizione riformata della Svizzera di 

lingua francese, appartenenti ad un 

gruppo conosciuto come le Dames 

de Morges, riscoprirono l’importan-

za del silenzio nell’ascolto della pa-

rola di Dio e, allo stesso tempo, ri-

presero la prassi dei ritiri spirituali 

per nutrire la vita di fede, sull’esem-

pio di Cristo, che si ritirava nei luo-

ghi deserti per pregare. Queste don-

ne furono presto raggiunte da altre, 

che presero a frequentare regolar-

mente i ritiri spirituali a Grand-

champ, un piccolo villaggio nei 

pressi del lago di Neuchâtel, in Sviz-

zera. Fu dunque necessario provve-

dere a una presenza stabile che of-

frisse preghiera e accoglienza al cre-

scente numero di ospiti e di persone 

desiderose di ritirarsi in preghiera.  

Oggi la Comunità conta cinquan-

ta membri, tutte donne di diversa 

età, tradizione ecclesiale, paese e 

continente: in questa loro diversi-

tà, le suore sono una parabola 

vivente di comunione.  

Fedeli alla vita di preghiera, alla vita 

comunitaria e all’accoglienza dei vi-

sitatori, le suore condividono la gra-

zia della vita monastica con gli ospiti 

e con i volontari che si recano a 

Grandchamp  per trascorrervi un 

periodo di ritiro e di silenzio, di ri-

cerca di guarigione e di significato. 

Non possiamo portare frutti da noi 

stessi.  Non possiamo produrre frut-

to separati dalla vigna. È la linfa, la 

vita di Gesù che scorre in noi, che 

produce frutto. Rimanere nell’amore 

di Gesù, rimanere un tralcio della vi-

te, è ciò che permette alla sua vita di 

scorrere in noi. Quando ascoltia-

mo Gesù, la sua vita scorre in 

noi; Egli ci invita a lasciare che la 

sua parola dimori in noi e allora 

qualsiasi nostra richiesta sarà 

esaudita. Per la sua parola por-

tiamo frutto.  Come persone, come 

comunità, come Chiesa desideriamo 

unirci a Cristo per il conservare il 

suo comandamento di amarci gli uni 

gli altri come lui ci ha amati. 

Le divisioni tra i cristiani, il loro 

allontanamento gli uni dagli altri, 

è uno scandalo perché significa 

anche allontanarsi ancor di più 

da Dio. Molti cristiani, mossi dal 

dolore per questa situazione, 

pregano ferventemente Dio per il 

ristabilimento dell’unità per la 

quale Gesù ha pregato. La sua 

preghiera per l’unità è un invito 

a tornare a lui e, conseguente-

mente, a riavvicinarci gli uni gli 

altri, rallegrandoci della nostra 

diversità. Come impariamo dalla 

vita comunitaria, gli sforzi per la ri-

conciliazione costano e richiedono 

sacrifici.  Siamo sostenuti, però, dal-

la preghiera di Cristo che desidera 

che noi siamo una cosa sola, come 

lui è con il Padre, perché il mondo 

creda. Nel mondo siamo testimo-

ni del male provocato dalla soffe-

renza e dal conflitto. Mediante la 

solidarietà con coloro che soffro-

no permettiamo all’amore di Cri-

sto di dimorare in noi. 
 

(testo preso dal libretto per la settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani) 

DAL 18 AL 25 GENNAIO CELEBRIAMO LA SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI E PER TUTTO L’ANNO 2021 
 

(cfr Gv 15, 5-9) 

PREGHIERA 

O Signore, Tu sei il vignaiolo  
che si prende cura di noi con amore.  

Tu ci inviti a vedere la bellezza  
di ogni tralcio che è unito alla vigna,  

la bellezza di ogni persona.  
 

Eppure, troppo spesso, 
le differenze negli altri  

ci intimoriscono;  
ci ritiriamo in noi stessi,  

abbandoniamo la fiducia in te  
e cresce inimicizia fra noi.  

 
Vieni e conduci nuovamente a te 

i nostri cuori.  
Donaci di vivere del tuo perdono,  

perché possiamo insieme  
lodare il tuo nome. 

Amen. 

Per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani proponiamo via social una preghiera per ogni giorno 

della settimana. Preghiera recitata da tutti i cristiani in quel medesimo giorno. (se non lo sei ancora 

iscriviti alla lista whatsapp ... riceverai anche tutte le informazioni della nostra Comunità pastorale) 



• ANNA E LA SUA FAMIGLIA SUL RIO DELLE AMAZZONI • 

Se mi fermo a pensare a cosa è voluto significa-

re questo periodo per me e per la mia famiglia 

mi vengono tanti pensieri… La pandemia è 

arrivata inaspettata nella nostra vita come 

quella di tutte le persone del mondo. Ha inter-

rotto il normale fluire di tante attività quotidia-

ne, scontate. Ha interrotto progetti di vita, atti-

vità ed esperienze che ci sarebbe piaciuto vive-

re. Mi sento fortunata che nella nostra famiglia 

non ci sono stati ammalati, né perdite di perso-

ne care, ma la sofferenza respirata in questi 

mesi non mi lascia indifferente… quanta mor-

te, dolore, preoccupazione… All’inizio devo 

essere sincera tutto questo “soffrire” lo avrei 

voluto allontanare, mi sono sentita atea, smar-

rita. Quanta confusione, ognuno dice la sua ve-

rità, quanto rumore. E così mi sono spesso chie-

sta “cosa dico a mia figlia? Come posso aiutarla 

ad affrontare questo periodo con fiducia e sere-

nità?”. In questi mesi ho spesso avuto voglia di 

FARE silenzio, STARE in silenzio. FARE silenzio 

del mio egocentrismo: mi sono accorta che tutte 

le giornate giravano intorno alle cose da fare, 

la sensazione di sentirmi padrona della mia vi-

ta… Così mi sono accorta che non sono padro-

na proprio di niente, che sono fragile, debole. 

STARE in silenzio, provare a non far andare 

troppo il cervello sul “perché” ed il “per come” 

nel cercare risposte effimere e relative, ma pro-

vare a zittire tutto e far parlare solo un deside-

rio… un desiderio di verità, di senso ... Mi so-

no accorta col passare dei mesi che avevo una 

grande opportunità: quella di accompagnare 

mia figlia a cogliere che questo periodo così 

strano ed inaspettato può farci rendere più con-

sapevoli di una cosa che da tempo avevamo 

perso: la necessità di affidarci al Signore, di in-

vocarLo, di ringraziarLo, di provare a metterLo 

al centro della nostra… Nella nostra vita pie-

na di impegni, di cose da organizzare e fare 

non c’era mai spazio per Lui, tutto una corsa, 

tutto un essere al centro…. Accorgersi che il 

grande assente era Lui, non perché non ‘era, 

ma perché ce ne eravamo dimenticati, distratti 

a rincorrere le nostre certezze e comodità… 

Solo così vedo questo periodo come una Grazia, 

perché mi fa vivere come figlia bisognosa di un 

Papà… e che questo Papà conti davvero nella 

mia vita e nella mia famiglia. 

ANNA 

• ANNA E LA SUA FAMIGLIA SUL RIO DELLE AMAZZONI • 

Diamo spazio a riflessioni che nascono dalla domanda “in questo tempo di pandemia 

cosa sto imparando?”. Apriamo questa nuova rubrica con la testimonianza di Anna.  

Se vuoi scrivere anche tu una riflessione, 
che potrebbe essere riportata dal Serenza 

Insieme, scrivi a don Alberto una lettera o una 
mail (via San Materno, 1- 22060 Figino 

Serenza - donalbertocolombo@gmail.com) 



 QUARTA PRIMARIA # lunedì 18 gennaio • ore 17:00 - chiesa parrocchiale Incontro di preparazione al Sacramento della 

Riconciliazione  # domenica 24 gennaio • ore 10:30 Santa Messa dedicata ai bambini che, accompagnati dai loro geni-

tori, alle ore 15:00 faranno la prima confessione  

 NUOVI CHIERICHETTI # sabato 23 gennaio • ore 11:00, chiesa parrocchiale  Incontro con i ragazzi e le ragazze, che si 

apprestano ad iniziare il servizio liturgico all’altare, e i loro genitori  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Abbiamo ricevuto donazioni PER LA PARROCCHIA di  € 200, 50 e 350 ! PER ALEPPO abbia-

mo ricevuto ulteriori offerte per € 450 e quindi invieremo a Padre Ibrahim la somma di € 2.650  

 CATECHISMO ON LINE  Con alcune classi dell’Iniziazione Cristiana stiamo procedendo ormai da mesi con la 

catechesi a distanza, grazie alla piattaforma ZOOM, a cui ci siamo abbonati come Parrocchia grazie alla generosità 

di una famiglia benefattrice ! Questi gesti di gratuità anonima aiutano tutti e per questo motivo esprimiamo la no-

stra profonda gratitudine!  

 ELEZIONE DEL NUOVO DECANO # martedì 19 gennaio • chiesa di S. Stefano Mariano  Si incontrato tutti i sacerdoti del 

Decanato di Cantù per l’elezione del nuovo decano per il quinquennio 2021-2026  
 

 CONSIGLIO PASTORALE # venerdì 22 gennaio • in videoconferenza  Dopo la preghiera introduttiva a tema ci sarà il 

cammino di formazione sul nostro essere chiesa e il prezioso tema della comunicazione all'interno della nostra Co-

munità  
 

 PRIME CONFESSIONI  sabato e domenica prossima inizieremo a celebrare il Sacramento della Riconciliazione a 

San Michele e ai Santi Donato e Carpoforo ! Sabato 23 in due turni a San Michele: ore 15 e ore 16.30 ! Domenica 24 
ai Santi Donato e Carpoforo alle ore 15 ! Essendo una celebrazione la possiamo fare in chiesa con il rispetto di tutte 

le norme anti-covid  
 

 INCONTRO DI PREGHIERA CON LA CHIESA ORTODOSSA ROMENA E LA CHIESA VALDESE # Lunedì 18 gen-
naio ore 20,30 - Mariano Comense Chiesa di S. Stefano  Presenziano: mons. Luciano Angaroni (Vicario episcopale Zona V), 

pastora Anne Zell (Chiesa valdese di Como), padre Cristian Prilipceanu (Chiesa ortodossa romena di Como) e Don 

Luigi Redaelli (decano del Decanato di Cantù) ! La preghiera sarà trasmessa in diretta (link sul sito della comunità)  
 

 IL RAMO DI MANDORLO - ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LAICI E CONSACRATI # venerdì 22 gennaio ore 
20,30 - in diretta streaming sul portale della Diocesi di Milano  Comunità, Vangelo e sfida-pandemia. Milano “Chiesa delle 

genti”? - Introduzione al percorso con Mons. Luca Bressan  
 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 20 gennaio • 15:30 - 20:30 in chiesa S. Michele  Adorazione eucaristica, un foglio con com-

mento al vangelo della domenica, confessione e colloquio spirituale  ! Alle 20:30 S. Messa d’orario  

ANAGRAFE PARROCCHIALE  Pubblichiamo i dati dagli Archivi Parrocchiali dell’anno 2020 raffrontati con i dati 2019. Si può 

recepire, in linea con i dati generali dello stato italiano, la diminuzione costante dei nati e dei battezzati, e dei matrimoni, mentre è in aumento il 

numero dei decessi; in alcune parrocchie l’aumento dei morti è consistente per effetto della pandemia. 

BATTESIMI CRESIMA MATRIMONI DEFUNTI 

PARROCCHIA  

2019 2020 2019 2020 
2019 

 
2020 2019 2020 2019 2020 

San Giorgio e Maria Immacolata 33 15 24 15 43 25 5 2 14 28 

San Michele 29 17 42 43 100 37 2 1 40 55 

Beata Vergine Assunta 11 13 18 30 54 16 2 1 23 24 

Santi Donato e Carpoforo 5 4 13 11 34 15 3 0 30 34 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 17 GENNAIO ◆ II dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI –  

STUCCHI 

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 - CORTI 

CARLETTO 

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

DELLE AUTOMOBILI 
17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 18 GENNAIO ◆ Cattedra di S. Pietro 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. MARIA MASCHERONI 08.30 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. URARI DANILO 

MARTEDÌ 19 GENNAIO ◆ S. Bassiano, vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. GIOVANNI LURANI E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. REGINA E GIUSEPPE 18:00 Messa - LORENZO (VIVO) 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO ◆ S. Sebastiano, martire 

08.30 S. Messa -  20:30 S. Messa - AD MENTEM OFFERENTIS 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 21 GENNAIO ◆ S. Agnese, vergine e martire 

08:30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. DON VICO 20.30 S. Messa - DEF. MOSCATELLI MARTA 08:00 S. Messa - DEF. MASSARO GIUSEPPE E 

TRUPIA MARIA 

VENERDÌ 22 GENNAIO ◆ S. Vincenzo, diacono e martire 

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

SABATO 23 GENNAIO  ◆ S. Babila, vescovo 
18:00 S. Messa vigiliare -DEF. FAM. DANTE 

EGIDIO E GURIAN FIDELIA - FAM. 

CITTERIO GIOVANNI E CRIPPA REGINA - 

CORBETTA GIOVANNI 

19:00 S. Messa vigiliare -  18:30 Messa vigiliare - DEF. BIANCHI SUOR 

MARIA DIONISIA, ANGELO, VIRGINIA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ROMANO' 

MARCO, ALLEVI SILVIA E FAMIGLIA - 

RONZONI GIOVANNI E FAMIGLIA 

DOMENICA 24 GENNAIO ◆ III dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. SEVESO - LIETTI 

10:00 S. Messa -  DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRASSI 

FRANCESCO E SEVESO RITA 

09:00 S. Messa - DEF. MARIO E TERESA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - LEG. ORSENIGO 

NATALIA E PAGANI GIANFRANCO 

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

GIOVANNINA - SCOTTI AMEDEO 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
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 youtube Diocesi di Como. 

 

A Natale abbiamo ricevuto questa bella lettera di ringraziamento di don Arnaldo per i doni 

ricevuti nella festa di saluto. Come segno di riconoscenza ha voluto regalare alla nostra Co-

munità pastorale una preziosa casula rossa (paramento che il sacerdote indossa nella cele-

brazione eucaristica) da poter usare nella festa di S. Paolo, patrono della nostra Comunità. 

Lo ringraziamo e lo accompagniamo con la preghie-

ra nel suo nuovo servizio. 

 

Carissimo Don Alberto, desidero, tramite la 

tua persona, far sapere alla Comunità della 

Serenza che porto nel cuore con riconoscenza 

e commozione la festa che è stata preparata 

per il saluto. Torno con stupore sempre nuovo 

a ripensarci e… dico grazie! Dico grazie a 

Don Giacomo, Don Mario, Don Materno, Don 

Giancarlo, lo ripeto al Consiglio Pastorale e lo 

lascio danzare nel cuore per tutti. Don Egidio, 

che ora è in Cielo, può vedere quanto questi 

miei sentimenti siano forti e presenti in me. 

Avete espresso il vostro affetto per me anche 

attraverso molti doni: tra gli altri il bellissimo servizio di piatti e il contributo 

per l’acquisto dell’auto nuova. Anch’io desidero lasciare un dono alla Comunità 

dove ho vissuto per tanti anni il ministero. Ho pensato a una casula rossa: è il 

colore liturgico della Festa Patronale di San Paolo. Auguri, carissimo don Alber-

to, per il santo Natale e auguri a tutta la comunità della Serenza. “In te speria-

mo Signore, non saremo delusi in eterno”. Don Arnaldo Mavero 


