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Il 19 gennaio 2021 il nostro SERENZA INSIE-
ME ha compiuto il primo anno di vita. Un unico 

bollettino parrocchiale per tutte e quattro le 

parrocchie della nostra Comunità pastorale San 

Paolo della Serenza: Beata Vergine Assunta, 

San Giorgio e Maria Immacolata, San Michele e 

Santi Donato e Carpoforo. Ogni parrocchia ave-

va il proprio bollettino parrocchiale con i propri 

avvisi. Adesso non solo possiamo leggere gli 

avvisi di ogni parrocchia ma alcuni articoli sono 

d’aiuto alla formazione personale di tutti. For-

marsi insieme aiuta, pur rispettando le diversi-

tà di ogni parrocchia, a creare uno sguardo co-

mune tra le comunità. Per festeggiare il primo 

anniversario del Serenza Insieme abbiamo 

chiesto un articolo al responsabile dell’Ufficio 

Comunicazioni sociali della nostra diocesi, 

dott. Stefano Femminis, giornalista profes-

sionista e primo laico a ricoprire quest’incarico. 

 

S 
econdo una ricerca dell’Uni-

versità Cattolica i cui risultati 

sono stati pubblicati il 18 gen-

naio, in Italia una parrocchia su due 

ha un account Facebook e il 70% 

delle parrocchie o delle comunità 

pastorali usa le tecnologie digitali 

per entrare in relazione con gli altri: 

dal sito web alle newsletter, dai ca-

nali social ai gruppi WhatsApp. So-

no due dati, tra i tanti offerti dall’in-

dagine, che testimoniano una note-

vole evoluzione nelle modalità co-

municative della Chiesa italiana, in 

particolare in quel nucleo fonda-

mentale che sono le parrocchie. 

Colpisce tra l’altro il fatto che i que-

stionari da cui sono stati ricavati 

questi risultati siano stati sommini-

strati tra la fine del 2019 e l’inizio 

del 2020, ovvero alla vigilia della 

pandemia che ha sconvolto il piane-

ta sotto molteplici punti di vista, non 

ultimo il nostro modo di vivere, pra-

ticare ed annunciare la fede. È ra-

gionevole pensare che nei mesi 

scorsi l’utilizzo di strumenti digi-

tali da parte delle parrocchie sia 

ulteriormente incrementato. Non 

si tratta di fare l’apologia del web: 

“Internet è un dono di Dio”, ha detto 

papa Francesco in occasione della 

Giornata mondiale delle comunica-

zioni sociali del 2014, chiarendo pe-

rò in numerose altre occasioni che, 

come tutti i doni del Padre, anche 

questo è affidato alla cura e alla 

responsabilità dell’uomo, che 

può usarlo per il bene o per il 

male. Il punto, dunque, non sono 

gli strumenti che si usano ma l’inten-

zione, lo stile, gli obiettivi con cui li si 

usa. In questo senso vale sempre ri-

cordare un concetto chiave, profeti-

camente proposto nel lontano 1971 

dall’Istruzione pastorale Communio 

et Progressio ma ancora assoluta-

mente attuale: “Scopo e paradigma 

della comunicazione è la comunio-

ne”. Come lavorare per la comunio-

ne, attraverso la comunicazione, 

nell’era Covid, ovvero in un periodo 

in cui tutto spinge verso l’isolamen-

to, la chiusura nel privato, la preoc-

cupazione per gli interessi particola-

ri? Come promuovere una comuni-

cazione che non si “appiattisca” su 

protocolli e statistiche ma conservi il 

suo obiettivo pastorale e missiona-

rio? L’Ufficio per le Comunicazioni 

sociali della Diocesi, di cui chi scrive 

ha assunto da pochi mesi la direzio-

ne, può certamente offrire alcune in-

dicazioni, incoraggiare un cammino, 

fornire la formazione necessaria, ma 

le risposte a queste domande devo-

no arrivare anche (o soprattutto) dal 

territorio, dalle comunità, dalle par-

rocchie. In questo senso allora è 

molto incoraggiante il percorso 

compiuto da comunità come 

quella di San Paolo della Seren-

za, che nei mesi della pandemia 

non si è paralizzata davanti alle 

difficoltà ma anzi ha avviato un 

processo di rinnovamento dei 

propri strumenti di comunicazio-

ne, sia cartacei che digitali. L’e-

mergenza spirituale più volte denun-

ciata in questi mesi dal nostro Arci-

vescovo si può affrontare anche così, 

promuovendo una comunicazione 

che metta al centro la comunione, la 

fraternità, il bene comune, che fac-

cia emergere le domande fonda-

mentali della vita, possibilmente at-

traverso modalità innovative capaci 

di raggiungere anche chi si sente 

fuori dal perimetro ecclesiale. 

STEFANO FEMMINIS 

Responsabile Ufficio Comunicazioni sociali 

Arcidiocesi di Milano 

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, UN ANNO DI SERENZA INSIEME 
 

 

Iniziamo le celebrazioni delle prime confessioni nella nostra Comunità pasto-

rale. Il catechismo ha ripreso dopo le vacanze di Natale in modalità a di-

stanza, questo ha creato qualche difficoltà e le prime confessioni saranno 

celebrate in due momenti: questo fine settimana e, a Dio piacendo, il 27 e 

28 febbraio prossimi. Sabato 23 gennaio a San Michele (in due turni) 

e domenica 24 a Santi Donato e Carpoforo. Il 27 febbraio a San 

Giorgio e Maria Immacolata e domenica 28 febbraio a Beata Ver-

gine Assunta. Una preghiera per i bambini del III anno del cammi-

no di Iniziazione Cristiana e per le loro famiglie. 



La pandemia e il primo lock down sono stati 

un momento non facile. Di certo ha portato 

alcuni ambienti e settori della società a 

scoprire o riscoprire il mondo dei social e di 

internet. Uno di questi ambienti è di certo la 

Chiesa che magari prima li vedeva con 

superficialità e diffidenza si è accorta che 

potevano essere un valido strumento per 

incontrare, annunciare il Vangelo, pregare.  

Anche la nostra Comunità pastorale si è 

attivata ed ha attivato il sito internet, 

potenziato le pagine social (facebook e 

instragram) le dirette sul canale 

youtube e l’invio via mail del Serenza 

Insieme. C’è un altro strumento di 

comunicazione importante che 

abbiamo attivato e che vogliamo 

suggerire: l’invio dei messaggi con 
whatsapp e telegram che ci 

permetto di raggiungere la comunità in 

tempo reale sullo smartphone con 

avvisi e comunicazioni. Per whatsapp 

non è un gruppo ma una lista di broadcast per 

cui si ricevono solo i messaggi e non 

rischiate di ricevere risposte commenti, 

messaggi o entrare nella voragine dei 

gruppi. Per aderire basta inviare 
un messaggio con scritto AVVISI e 
COGNOME NOME al numero 
331.1841494. 
Per ricevere i messaggi con 
telegram basta cercare il canale 
comunitasanpaoloserenza.   

ADOZIONI A DISTANZA 

I nonni del mondo 
 

Sono sempre destinate ai bambini 

del Burundi, dove da molti anni 

opera il nostro Fratel Lino. Il Burun-

di è un paese dove non c’è guerra, 

ma il diritto alla vita vale ZERO. La 

commissione d'inchiesta dell'Onu 

sulle violazioni dei diritti umani de-

nuncia che, nonostante il nuovo 

governo in Burundi (giugno 2020), 

non ci sono stati progressi. Con il 

nuovo presidente credevano che 

un’alba nuova sarebbe sorta sulle 

mille colline del piccolo paese 

dell’Africa centrale. E invece … 

continuano le uccisioni, le detenzio-

ni arbitrarie e le sparizioni e questo 

è un argomento che suscita una 

preoccupazione molto forte. La po-

polazione sotto la linea di povertà è 

il 65% e la mortalità infantile nel 

2020 è stata del 40%. Così dice 

Papa Francesco “Il bambino è in-

sieme una speranza e una pro-

messa per l’umanità”  quindi noi 

continuiamo ad aiutare questi 

“nipotini”. Tutti possono diventa-

re “nonni a distanza”, e anche 

quest’anno la quota minima ri-

chiesta è di € 40,00. Si possono 

consegnare le offerte a Carla Lottici 

031780968 oppure a Giuliana 

Monti 031780539 - 338 9195889 

della Parrocchia Beata Vergine 

Assunta. Nel 2020 sono stati 

versati € 2780,00. 

Giornata voluta da Papa 

Francesco per sottolinea-

re l'importanza della 

Parola di Dio nella vi-

ta della Chiesa. 

"Ignorare le Sacre 

Scritture è ignorare 

Cristo", diceva S. 

Gerolamo, Padre e 

Dottore della Chiesa 

(del IV secolo) che tra-

dusse in latino tutta la 

Bibbia dall'ebraico e 

dal greco: sono le 

Sacre Scritture che ci 

aiutano a conoscere Cristo e quindi 

a conoscere il Padre che è nei cieli. 

La Parola aiuta ad interpretare la 

propria vita alla luce della fede, ri-

dona speranza, riapre sentieri di vi-

ta, incoraggia cammini e sprona a 

fare della propria vita 

dono per gli altri. 

Quanto è prezioso 

poter mettere insie-

me, alla luce dello 

Spirito Santo, la 

propria vita e la 

Parola di Dio! 

L'esperienza dei 

Gruppi di ascolto 

della Parola, gli in-

contri del venerdì se-

ra presso la casa delle 

suore, e altre esperienze 

analoghe che sono state (e 

forse qualcuna lo è ancora) presenti 

nella nostra Comunità pastorale 

spero abbiano tenuto vivo in alcuni il 

desiderio di riprendere e rilanciare 

queste esperienze. Spero avremo il 

modo di riprendere il discorso. 

DOMENICA 24 GENNAIO 

2ª giornata della Parola 

DOMENICA 31 GENNAIO nelle nostre parrocchie si 

svolgerà, nelle celebrazioni eucaristiche principali, 

la festa della famiglia. DOMENICA 14 FEB-

BRAIO, giorno di S. Valentino, festeggere-

mo, sempre in ognuna della quattro parroc-

chie, particolari anniversari di matrimonio 

che cadono lungo tutto il 2021: primo 

anno, 5° anno, 10°, 15°, 20°, 25° …  

Per poter partecipare come coppia festeggiata agli anniversari di matrimonio 

è importante iscriversi secondo le seguenti modalità: 

BEATA VERGINE MARIA:  rivolgersi in parrocchia; 

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA rivolgersi in segreteria parrocchiale (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 

11) e da don Giacomo; 

SAN MICHELE rivolgersi in segreteria parrocchiale (anche telefonando): dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

SS. DONATO E CARPOFORO iscriversi personalmente sul foglio predisposto in fondo alla chiesa. 

 Festa della Famiglia 

e  Anniversari di  Matrimonio 

VI INVITIAMO AD ISCRIVERVI ALLA LISTA WHATSAPP 3311841494 O AL CANALE TELEGRAM 
 

Una comunità unita e connessa 

https://t.me/comunitasanpaoloserenza


 SANTA MESSA NELLA MEMORIA DEL BEATO CARLO ACUTIS # venerdì 29 gennaio • ore 20:30, chiesa parrocchiale 

Nell’ambito della settimana dell’Educazione vogliamo festeggiare don Bosco patrono del nostro Oratorio attor-

no all’altare radunandoci “tutti insieme” nel celebrare l’eucaristia ! Celebreremo la santità adolescente che abbiamo 

ammirato nel beato Carlo Acutis e invocheremo la protezione di don Bosco ! Invitano tutti coloro che hanno a cuore 

l’Oratorio, le famiglie e tutte le persone che operano in oratorio, dalle catechiste ai volontari, ecc. ! La santa Messa 

sarà celebrata da don Alberto che avrà l’occasione di incontrare e salutare coloro che hanno svolto, svolgono e svol-

geranno un servizio in Oratorio che in questo periodo di pandemia non ha potuto incontrare e salutare  

 CONFRATERNITA # sabato 30 gennaio • ore 17:30, chiesa parrocchiale  Incontro e riflessione  
 

 PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESÙ # martedì 2 febbraio • ore 09:00, chiesa parrocchiale  Santa Messa  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Una ditta ha offerto 500 Euro per la parrocchia  

 

 INTERVENTO ECOLOGICO A SANT’AGATA  È stato un tempo lungo quello necessario per avere dall’Ente 

“Parco delle Groane” il nullaosta al taglio di 7 pini STROBUS posizionati nel prato antistante la chiesetta di Sant’Aga-

ta ! Finalmente il responsabile del Parco, nella sua visita in loco, ha potuto verificare lo stato di sofferenza delle 

piante e ha rilasciato il benestare per il taglio ! Si sono subito attivati i Ranzitt sotto la guida dell’impresa agricola 

Marelli Alberto: in meno di due giorni l’operazione taglio si è conclusa ! L’Ente Parco ha richiesto la messa a dimora 

di sei nuove piante autoctone a scelta della parrocchia (betulle, carpani o tigli): questo verrà fatto in primavera ! 

Verrà posizionata anche una siepe al confine con il fabbricato del “Mercatone dell’usato”, che aveva insistito nel ri-

chiedere il taglio delle piante per il danno causato dalla continua perdita di aghi dai pini ! Un ringraziamento ai 

gloriosi e sempre presenti Ranzitt e un grazie riconoscente all’impresa agricola Marelli Alberto che ha offerto gratui-

tamente il lavoro fatto con tutto il prezioso supporto tecnologico  
 

 FESTA DELLA FAMIGLIA “ABITARE I GIORNI COME FIGLI DI DIO” # domenica 31 gennaio  In queste settimane 

in cui siamo invitati a rimanere nelle nostre case, può essere interessante per prepararci alla festa della famiglia usa-

re questo tempo per ricercare i segni di Dio proprio dove la nostra vita trascorre ! Vi chiediamo di inviare una foto 

della vostra famiglia ritratta in un momento in cui fate qualcosa insieme con amore e gentilezza reciproche, secondo 

lo stile del Vangelo, quindi un momento … “In presenza del Signore” ! Possono essere momenti in cui condividiamo 

un servizio, o ci aiutiamo reciprocamente, o semplicemente stiamo insieme in armonia ! Inviate le foto via whatsapp 

al numero 3395277068 entro giovedì 28 ! L’invio implica l’autorizzazione a diffondere le immagini sui canali social 

e media della parrocchia ! Le immagini saranno proiettate in Chiesa durante un momento di incontro gioioso e di 

preghiera domenica 31, Festa della Famiglia, alle 15.30 ! Verrà proposto il libretto “Abitare i giorni come figli di 

Dio”, con suggerimenti per la comunicazione e la preghiera in famiglia  

 IL RAMO DI MANDORLO - ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LAICI E CONSACRATI # martedì 26 gennaio ore 
20,30 - in diretta streaming sul portale della Diocesi di Milano  L’Eucaristia Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: Messa in 

streaming e poi? (don Pierpaolo Caspani)  
 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 27 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  

 DOMENICA 24 GENNAIO 

ore 19:00 - Chiesa di Novedrate e Zoom 

per 18/19
enni

, Giovani e tutti coloro che vogliono 

ZOOM  ID982 7642 3549 • PASSWORD565753 

 MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

ore 20:45 - Chiesa di Montesolaro 

S. Messa di S. G. Bosco 
Per tutti i ragazzi della “Società dell’Allegria”,  

del “Gruppo ADO”. 

 SABATO 30 GENNAIO 

ore 21:00 - diretta Zoom 

Tombolata “don Bosco 2.0” 
per le famiglie iscritte in particolare 

per la “Società dell’Allegria” e “ADO”

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2021



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 - GIUNTA 

CONCETTA - FABBRI IRMA E GHIRARDI 

ERINA 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI 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 

LUNEDÌ 25 GENNAIO ◆ Conversione di S. Paolo Apostolo 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa -DEF. CRISTOFORO - COLOMBO 

CAROLINA E MOSCATELLI ANTONIO 

08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 26 GENNAIO ◆ Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

08.30 S. Messa - DEF. BIZZOZERO GIANLUIGI 09:00 S. Messa - DEF. AUGUADRA GIUSEPPE 18:00 Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO ◆ S. Angela Merici, vergine 

08.30 S. Messa -  DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

20:30 S. Messa - DEF. MARIA PIA E LUIGI 08.30 S. Messa - DEF. MOSCATELLI ANGELO E 

MOSCATELLI GIUDITTA 

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 28 GENNAIO ◆ S. Tommaso d’Acquino, sac. e dottore della Chiesa 

08:30 S. Messa - DEF. GRASSI ENRICO E 

BURATTIN JOLE 

09:00 S. Messa - DEF. GIOVANNI E ALBERTO 20.30 S. Messa - DEF. GIULIA E GIUSEPPE 08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 29 GENNAIO ◆ Feria 

08:30 S. Messa -  18.30 S. Messa - 08.30 S. Messa -  DEF. BIANCHI GIUSEPPE E 

CORTI MARIA 
08:00 S. Messa - DEF. PORRO MARIA E 

GAETANO 

SABATO 30 GENNAIO  ◆ Feria 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GRASSI 

EMILIA - MEANI MARIA E BRUNO 

19:00 S. Messa vigiliare -  18:30 Messa vigiliare - DEF. COLOMBO CARLO 

- PELLIZZER GIUSEPPINA - COLOMBO LUIGI - 

PORRO PIERINA - FAMIGLIA BEDENDO -

TARGA - ANDRETTA LUIGIA E DEFUNTI ’39 

(CLASSE 1939) 

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

MARCO, SILVIA, LEOPOLDINA E GIUSEPPE 

- BENEGGI ACHILLE E MAZZONI AGNESE - 

LICATA  ANTONIA, AGOSTINO, LILLA, 

GENITORI E FIGLI 

DOMENICA 31 GENNAIO ◆ S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

08.30 S. Messa - DEF. ALLEVI GIUSEPPINA 

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

CATTANEO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI 

STEFANINA 

09:00 S. Messa - DEF. MOLTENI SILVIO E 

SORMANI CRISTINA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - DEF. PAOLO 

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

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

Per quale motivo dovremmo mai mettere in agenda tutti questi 

appuntamenti (che trovate nella locandina e sul sito della Co-

munità Pastorale), quando tante sono già le cose a cui pensa-

re? Beh, noi cattolici abbiamo bisogno ogni tanto di alcuni ap-

puntamenti significativi che ci ricordino che siamo discepoli 

in cammino e bisognosi di rimetterci sempre di nuovo alla 

scuola del Signore Gesù. Eh sì, perché la “Settimana dell’E-

ducazione” ha un’impronta ben precisa: educarci a pensare e 

vivere come Cristo. Così ha fatto don Bosco, il Patrono dei 

giovani, che ha costruito la sua vita e quella dei suoi fanciulli 

proprio fondandosi su quell’unico fondamento che è Cristo. A 

cosa dunque vogliamo educarci, noi cattolici, giovani e adulti? 

La “Settimana dell’Educazione” ha il suo centro nella San-

ta Messa di mercoledì 27 gennaio, alle ore 20.45 nella 

Chiesa di Montesolaro, in onore di Don Bosco. Già questo 

la dice lunga. Il cristiano cattolico trova il suo nutrimento nei 

Sacramenti, in primis l’Eucaristia e la Confessione. È attraver-

so questi due Sacramenti che noi incontriamo il nostro Mae-

stro, Gesù, che ci educa a condurre una vita buona, bella e 

vera. Don Bosco non si stancava mai di rivolgersi a Dio con 

queste parole che poi sono diventate il suo motto: “Da mihi 

animas et cetera tolle” - “Dammi anime, Signore, solo anime, e 

toglimi tutto il resto”. Don Bosco aveva chiaro in mente l’im-

portanza di salvare la propria anima e lo diceva spesso ai suoi 

ragazzi di cui sognava anche la vita, premonendoli con forza 

circa il pericolo di una morte in stato di peccato mortale. Mi ri-

volgo in particolare ai ragazzi e prego i genitori di far pervenire 

loro questo messaggio. Noi giovani cattolici siamo fortunatissi-

mi. Non è vero - come vuole farci credere il mondo - che tutto 

è uguale, che tutte le religioni sono uguali, che una vale l’altra, 

che tutte portano con pienezza e verità a Dio. No! SOLO Gesù 

Cristo ci salva; solo Gesù è l’amico fedele che ci permette di 

conoscere sino in fondo e veramente il volto di Dio. E Gesù 

Cristo lo possiamo pienamente incontrare solo nella Chiesa 

cattolica, che ci fa dono dei Santi Sacramenti e della fraternità 

che possiamo godere tra di noi. Dobbiamo perciò donare 

con libertà la nostra vita a Dio, affinché Lui, raccogliendo-

la, possa trasformarla e renderla un capolavoro. Cari ra-

gazzi, “Dio non toglie nulla, ma dona tutto” (Benedetto XVI).  E 

la “Settimana dell’Educazione” è stata pensata apposta per 

voi, per i vostri educatori e per i vostri genitori (ai quali ricordo 

il bellissimo appuntamento di Lunedì 1° febbraio con Don 

Claudio Burgio) affinché possiamo ricordarci che è straordi-

nariamente bello essere cattolici, discepoli gioiosi del Signore 

Gesù! Viva don Bosco e la gioventù! 

Don Giacomo

DAL 24 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO VIVREMO LA “SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE” 

VIVA DON BOSCO E LA GIOVENTÙ!


