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 «Uno solo è il vostro 
Maestro e  voi siete 

tutti fratelli» 
(Mt 23,8) 

 

La relazione interpersonale  
di fiducia quale fondamento 
della cura olistica del malato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre santo,  

noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  

Conosciamo il tuo amore  per ciascuno di noi 

e per tutta l’umanità.  

Aiutaci a rimanere nella tua luce  

per crescere nell’amore vicendevole,  

e a farci prossimi di chi 

soffre nel corpo e nello spirito.  

 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,  

Tu sei il nostro unico Maestro.  

Insegnaci a camminare nella speranza.  

Donaci anche nella malattia 

di imparare da Te  

ad accogliere le fragilità della vita.  

Concedi pace alle nostre paure  

e conforto alle nostre sofferenze.  

 

Spirito consolatore,  i tuoi frutti sono pace, 

mitezza e benevolenza.  

Dona sollievo all’umanità afflitta 

dalla pandemia e da ogni malattia.  

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite,  

donaci il perdono reciproco, 

converti i nostri cuori  

affinché sappiamo prenderci cura  

gli uni degli altri.  

Maria, testimone della speranza 

presso la croce,  prega per noi. 

M 
ARIA ogni giorno ci offre 

un messaggio di speran-

za, che non è fatto sola-

mente di parole, ma che si può e si 

deve leggere nella sua stessa vita: “il 

Verbo si è fatto carne e venne ad abi-

tare in mezzo a noi”. 

Pertanto, il suo “messaggio” non è 

altro che Gesù, che è tutta la sua vi-

ta. È grazie a Lui e per Lui che lei è 

Immacolata. E come il Figlio di Dio si 

è fatto uomo per tutti noi, così anche 

la sua Immacolata Concezione è stata 

voluta per tutti noi, quale anticipo del-

la salvezza che Dio riserva per tutti 

noi. 

Lei ci dice che siamo chiamati ad 

aprirci all’azione dello Spirito San-

to per poter giungere, nel nostro desti-

no finale, ad essere immacolati, cioè 

pienamente e definitivamente libe-

ri dal male. Ce lo dice la sua stessa 

santità, con uno sguardo pieno di spe-

ranza e di compassione, che evoca 

parole come queste: “Non temere fi-

glio, Dio ti vuole bene; ti ama perso-

nalmente “; 

Lei ci dona uno sguardo che è lo 

stesso sguardo di Dio su ciascuno. Lei 

ci guarda con l’amore stesso del Pa-

dre e ci Benedice. 

Lei è la nostra Avvocata come la in-

vochiamo nella Salve Regina. Anche 

se tutti parlassero male di noi, lei la 

Madre direbbe bene, perché il suo 

Cuore Immacolato è sintonizzato con 

la misericordia di Dio.  

Lei vede le nostre abitazioni non 

come un agglomerato anonimo, ma 

come una costellazione dove Dio co-

nosce tutti personalmente per nome, 

ad uno ad uno, e ci chiama a risplen-

dere della sua luce. E quelli che agli 

occhi degli uomini sono i primi, per 

Dio sono gli ultimi; quelli che sono 

piccoli, per Dio sono grandi. 

Lei ci guarda come Dio ha guarda-

to a lei, umile fanciulla di Nazareth, 

insignificante agli occhi del mondo, 

ma scelta e preziosa agli occhi di Dio. 

Riconosce in ciascuno di noi la somi-

glianza con il suo Figlio Gesù, anche 

se noi siamo ancora così differenti da 

Lui! 

Lei conosce la potenza della Grazia 

divina. Chi meglio di lei sa che nulla 

è impossibile a Dio, capace addirittura 

di trarre il bene dal male? Lei, una 

donna della nostra stirpe, che ha dato 

alla luce il Figlio di Dio e ha condiviso 

tutta la propria esistenza con Lui! 

Lei ci dice “questo è anche il tuo 

destino”: essere santi 

come il nostro Padre, es-

sere immacolati come il 

nostro fratello Gesù Cri-

sto, essere figli amati, 

tutti adottati per formare 

una grande famiglia, sen-

za confini di nazionalità, 

di colore, di lingua, per-

ché uno solo è Dio, Padre 

di ogni uomo. 

Vergine Immacolata, 

dolcissima Madre no-

stra, prega per noi! 

11 FEBBRAIO - XXIX GIORNATA DEL MALATO 
 

Le parole che 
riceviamo da Maria 

 

 

Riflessione di don Materno,  
già cappellano degli ospedali di Monza, Milano e Varese 



Progetto 
Gemma 

 

 

Quando una donna in pesanti difficoltà economiche per 

l’arrivo di un figlio non desiderato o non programmato ha 

già ritirato dall’ufficio di competenza il certificato per aborti-

re e ha già fissato l’appuntamento per l’intervento a una 

settimana di distanza, se è fortunata, incontra qualcuno che 

le parla dell’attività dei Centri di Aiuto alla Vita e di 

Progetto Gemma: bastano 160 euro al mese e la vicinan-

za di persone che come lei hanno a cuore il suo bambino 

perché questa donna ritrovi la forza di lottare per la vita di 

suo figlio. E non sarà più da 

sola, perché il CAV la sosterrà 

in vari modi finché tutti i suoi fi-

gli saranno adolescenti. La no-

stra comunità ha iniziato le 

adozioni nel 2000 ed è or-

mai arrivata al Progetto 

Gemma numero 52: sono 

nati 51 bambini. L’ultimo nato, 

il 29 maggio 2020, si chiama 

Dwayne e siamo in attesa di un 

lieto evento per la primavera 

inoltrata di quest'anno. Attual-

mente, le famiglie aderenti alle 

adozioni sono una trentina, fe-

deli da 21 anni. 

Chi aderisce al PROGETTO 
GEMMA si impegna a versare 

una quota libera, per es. 5 €, 

ogni mese per 18 mesi o una 

quota annuale, che andrà a 

comporre i 160 € mensili che un 

Centro di Aiuto alla Vita riceverà 

da noi per sostenere le spese di 

una famiglia o di una donna in 

difficoltà per l’arrivo di un figlio 

(per informazioni tel. a 

Mariagrazia 3339314343 e Tina 

3311308432). 

Ogni anno in occasione delle Festa della 

Vita i bambini, le bambine, le insegnanti e 

i genitori della Scuola dell’Infanzia di Mon-

tesolaro partecipano e animano la S. Messa 

d e l l a prima domenica di febbraio, riempiendo la chiesa 

di colori, canti e semplici ma profonde riflessioni. Quest’an-

no non sarà possibile vivere questo momento con la comu-

nità durante la celebrazione della mes-

sa, ma vogliamo ugualmente condivi-

dere con voi i nostri disegni e i nostri 

pensieri sulla VITA. Vi invitiamo a visita-

re la bacheca virtuale utilizzando il qr-

code. Se desiderate, è possibile lasciare 

un commento o un pensiero, BUONA 

FESTA DELLA VITA A TUTTI! 

Festa della Vita 

L’ESPERIENZA DI UN MINISTRO  

STRAORDINARIO DELL’EUCARESTIA 
 

ci permette di riscoprire lo stile di vita  che  
Gesù propone: fermarsi, ascoltare,  

riflettere e farsi guidare dal Buon Samaritano. 
 

Voi siete tutti fratelli 
 

Stiamo vivendo “un cambiamento di epoca”, come dice 

Papa Francesco.  Possiamo sfruttare questo periodo viven-

dolo in maniera positiva, non continuando a lamentarci 

per tutto e con tutti, ma ricercando e vivendo il più possibi-

le le positività che incontriamo e che possiamo mettere in 

campo. La Comunità Cristiana fin dall’inizio ha sentito il 

bisogno di valorizzare i diversi carismi presenti al suo inter-

no, infatti in aiuto degli Apostoli vennero nominati i Diaco-

ni. Nel corso degli anni si aggiunsero altre figure: i Ministri 

Straordinari della Comunione Eucaristica i lettori e le lettri-

ci, gli accoliti sia maschi che femmine, ecc. Anche nella no-

stra Comunità Pastorale, da diversi anni, stanno operando 

i Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica. Un pic-

colo gruppo di donne e uomini che fa visita e porta Gesù 

Eucaristia agli anziani ed ammalati. Questo umile servizio 

serve a tenere accesa la comunione di queste persone con 

la Comunità, visto che per l’età o la condizione fisica non 

possono muoversi. Quando una persona non riesce più a 

recarsi in chiesa e desidera ricevere l’Eucarestia chiede al 

Parroco di poter usufruire del servizio. Questi incarica uno 

dei Ministri ed ha inizio la visita.  Durante la visita il Mini-

stro, attraverso un breve rito, fa la Comunione alla perso-

na anziana o ammalata e si intrattiene brevemente con lei 

e gli eventuali parenti. Da questi incontri i Ministri traggono 

sempre di più in gioia, umanità, fedeltà e fede incarnata, 

di quella che riescono a donare. È un arricchimento umile, 

silenzioso, fatto spesso di semplici sguardi, ma anche di 

partecipazione attiva al rito, dove qualche volta il malato, 

in prima persona, legge il vangelo. Questo essere vicini 

continua anche contattando gli ammalati più volte per 

semplici chiacchierate o facendo visite per fare compagnia. 

Anche così, piano piano, si costruisce la Comunità. 

 

La catechesi nel mondo digitale 
 

In questo tempo i catechisti, pur di mantenere i rapporti con i ragazzi e le loro famiglie e continuare il percorso di catechesi si sono 

avventurati nel mondo del digitale per comunicare e incontrarci non in presenza, ma on line. Il digitale, infatti, non è semplicemente 

un insieme di strumenti da utilizzare, ma un “mondo”, cioè un ambiente in cui di fatto abitiamo già (magari senza rendercene troppo 

conto) e che sta trasformando profondamente il nostro modo di essere.  

SUL SITO DELLA COMUNITÀ E CHIESADIMILANO.IT LA PRESENTAZIONE DEL CORSO E LE MODALITÀ D’ISCRIZIONE. 



PERCORSO DI FORMAZIONE 
PER LA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Se vuoi approfondire le seguenti te-

matiche: Cosa vuol dire essere chie-

sa? Perché papa Francesco chiede di 

essere sempre più chiesa missiona-

ria? La nostra Comunità Pastorale ha 

il profumo del Vangelo? È casa acco-

gliente per tutti? Chi sono le famiglie 

missionarie chilometro zero? 

 

PRIMO APPUNTAMENTO 
(in presenza e sul canale Youtube della Comunità) 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 

Chiesa San Michele - ore 20.45 
 

Mons. FRANCO BUZZI 

(già Prefetto dell’Ambrosiana) 

terrà un incontro dal titolo 

e alcune indicazioni  

di Papa Francesco  

nel documento  

EVANGELII GAUDIUM 

 LA GIOIA DEL DONARE  La famiglia di don Egidio ha offerto 300 euro 

a seguito alla vendita della vecchia auto ! N.N. ha offerto 25 euro per i 

fiori utilizzati per ornare l’Altare in occasione della Candelora ! Grazie!  
 

 CORETTO DEI RAGAZZI  Tutti possono mettersi al servizio della pro-

pria Parrocchia, anche i più piccoli! ! Ecco perché invitiamo i bambini e le 

bambine, i ragazzi e le ragazze a iscriversi al “Coretto”, che tendenzial-

mente animerà la Santa Messa domenicale delle ore 10.00 ! Il volantino 

per iscriversi verrà consegnato a catechismo e girato sui gruppi di Wha-

tsApp ! Chi desidera iscriversi si rivolga a don Giacomo o alle proprie ca-

techiste! ! Vi aspettiamo e vi ringraziamo fin da subito!  
 

 GRUPPO CHIERICHETTI  Essere chierichetti è uno dei servizi più belli 

che si possa fare! ! Si sta vicini all’Altare per aiutare il Sacerdote nella ce-

lebrazione della Santa Messa! ! I ragazzi che desiderano servire all’Altare 

di Gesù si rivolgano direttamente a don Giacomo o alle catechiste ! Sem-

pre sui gruppi di WhatsApp sarà girato il volantino con tutte le informazio-

ni ! Possono fare i chierichetti solo i bambini e i ragazzi che frequentano 

almeno la 3ª elem. ! Per i più piccoli… ci vediamo il prossimo anno!  

 COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI # Sabato 13 febbraio • ore 16:00 - Bar 
dell’Oratorio  

 

 OFFERTA DELLA CERA # domenica 7 febbraio • ore 11:00, chiesa parrocchiale  

Santa Messa con l’offerta della cera con la presenza del Sig. Sindaco e 

dell’Amministrazione Comunale  
 

 SECONDA ELEMENTARE # Domenica 14 febbraio • ore 16:00 - in Oratorio  So-

no attesi i bambini del primo anno dell’Iniziazione Cristiana con i loro Ge-

nitori  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Per la Chiesa 1.000 euro ! Grazie!  

 GIORNATA PER LA VITA # Domenica 7 febbraio - ore 10:00  Santa Messa 

animata dal “Piccolo Coro dell’Assunta” nella preghiera e sensibilizzazione 

di tutti al valore dell’autentica LIBERTÀ che è servizio alla vita  
 

 CONFESSIONI # Sabato 13 febbraio • dalle 15:00 alle 17:00  Don Mario è di-

sponibile per le confessioni; sono invitate in particolare le coppie che cele-

brano gli anniversari di matrimonio  
 

 COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI # Venerdì 12 febbraio • ore 21:00 - in 
Oratorio  

 IL RAMO DI MANDORLO - ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LAICI 

E CONSACRATI # giovedì 11 febbraio -  ore 20:30, in diretta streaming sul portale 
della Diocesi di Milano  LE RELAZIONI • “Infettiva-Mente”: i nostri modi di 

pensare e di sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli)  
 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 10 febbraio • 15:30 - 20:30 in chiesa S. Michele  

Adorazione Eucaristica, con possibilità di confessione o colloquio spirituale 

con don Alberto ! È disponibile un foglio con il commento al vangelo della 

domenica successiva per la meditazione personale ! Alle 20:30 S. Messa 

d’orario  
 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO # domenica 14 febbraio  Santa Messa 

nelle parrocchie ! Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali o ai Ss. Donato e 

Carpoforo sul foglio in fondo alla chiesa entro giovedì 11 febbraio  

Corso on-line della Diocesi 
per ANIMATORI MUSICALI 

 

Il Servizio per la Pastorale liturgica diocesano 

ha dato vita a tre serie di incontri destinati agli 

strumentisti (organisti e chitarristi) e a coloro 

che sono chiamati a scegliere i canti (membri 

del gruppo liturgico, direttori di coro, voci gui-

da, gli strumentisti stessi) nei quali, a partire da 

alcuni video realizzati dai docenti, si mostreran-

no strade possibili per migliorare la qualità ce-

lebrativo - musicale nelle nostre comunità. La 

presentazione del corso on-line sarà martedì 9 

febbraio, alle 21. Serata  per presentare 

nello specifico le varie proposte, con la presenza 

di alcuni dei docenti: sarà l’occasione per porre 

domande, avanzare proposte, chiedere chiari-

menti sulle modalità di iscrizione e partecipa-

zione. Per collegarsi occorre entrare nel sito del-

la diocesi di Milano (chiesadimilano.it) e cliccare 

il link dove è pubblicizzata l’iniziativa.

http://chiesadimilano.it


CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 7 FEBBRAIO ◆ Penultima dopo l’Epifania “detta della divina clemenza” 

08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI SEVESO 

MARIA 

10:00 S. Messa -  DEF. PORRO LUIGI E 

ROMAGNOLO ROSETTA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

ORSENIGO CARLO E BOSAGLIA ANNA 

09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO CARLO E 

TERESA 

11:00 S. Messa offerta della cera - LEG. 

RUGGERI LUIGI E MARIA 

15:00 Battesimo Nicolò -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - LORENZO 

10:00 S. Messa - DEF. CIMASONI NINO E IRMA 

18:00 S. Messa vespertina -  

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

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO ◆ S. Gerolamo Emiliani 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. ANTONIETTA 08.30 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. ALLEVI GIUSEPPE, 

FRANCESCA, SUORE COTTOLENGO E 

SILVIA 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO ◆ S. Apollonia, vergine martire 

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

MARNI 

09:00 S. Messa - DE NICOLA MICHELE  18:00 Messa - DEF. POGLIANI FEDELE - PEZZOTTI 

ANNA 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO ◆ S. Scolastica 

08.30 S. Messa -  DEF. BARON GEMMA E 

GALLIANO 

20:30 S. Messa - DEF. GIULIO 08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO ◆ Beata Vergine Madonna di Lourdes 

08:30 S. Messa - DEF. MONTI ANGELO 

(LEGATO) - BOSAGLIA SANDRO 

15:00 Rosario - (è sospeso il rosario in 

Santuario) 

15:30 S. Messa -  

08.30 S. Messa - DEF. ROSETTA DISCACCIATI, 

PIERO ALLEVI 
20.30 S. Messa -  DEF. NESPOLI ANGELA E 

PIERINO 

08:00 S. Messa - DEF. BELLUSCHI PINUCCIA 

E RADICE ANGELO 

20.30 S. Messa solenne 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. VELTRO CARMINE E DI 

GIOIA ROSA 

15:30 S. Messa - DEF. FAVERO ANGELO E 

GIOVANNI 

08.30 S. Messa -  CRISTOFORO - PEPPINO 08:00 S. Messa - DEF. BERTOLETTI 

ALESSANDRA 

SABATO 13 FEBBRAIO  ◆ feria 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. 

GIUSEPPINA E ANTONIO GUZZO - 

VINCENZO MELE E GIUSEPPE COLOMBO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. MARZORATI 

CLAUDIO (DINO) - LEG. CASSANI RICCARDO 

18:30 Messa vigiliare - DEF. MAZZOLA ANDREA 

- VERGANI GIOVANNI - COLOMBO MARIO - 

PORRO CAROLINA - MOSCATELLI ANDREA E 

LINA - CORTI STEFANO, TAGLIABUE ANITA - 

ENRICO 

14:30 Battesimo Leonardo 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. 

VERSURARO SERGIO 

DOMENICA 14 FEBBRAIO ◆ Ultima dopo l’Epifania “detta del perdono” 

08.30 S. Messa - DEF. GIUSEPPE E 

ERNESTINA 

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

ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. COLZANI 

CARLO E ADELE 

09:00 S. Messa - DEF. MOSCATELLI ENRICO E 

LINA 

11:00 S. Messa Anniversari di matrimonio 

18:00 S. Messa vespertina - CLAUDIO, LUIGI E 

VIRGINIA 

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

11:30 S. Messa Anniversari di matrimonio 

18:00 S. Messa vespertina -  

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

17:00 S. Messa vespertina 

 SECONDA ELEMENTARE # Domenica 14 febbraio • ore 15:00 - in Oratorio  

Sono attesi i bambini del 1° anno dell’Iniziazione Cristiana con i Genitori  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Offerte natalizie 5.160 euro ! Grazie!  

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
RIPRESA DEL CATECHISMO 

Dopo la bella “Settimana dell’Edu-

cazione”, riprende il catechismo 

nelle modalità concordate con gli 

educatori. 

 

 

ADOLESCENTI 
RIPRESA DEL CATECHISMO 

Il catechismo riprende in presenza 

sabato 6 febbraio 2021, ore 19.00, 

presso l’oratorio di Novedrate. 

 

 

18/19ENNI E GIOVANI 
PROSEGUE LA CATECHESI 

Quando?  Domenica 14 febbraio 

A che ora? Ore 19.00 

Dove?  Canonica di Carimate / 

Zoom (vi scrivo sul gruppo!) 

Tema? “La preghiera del povero 

attraversa le nubi” 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO # Domenica 14 febbraio • ore 11:30  San-

ta Messa nella celebrazione degli anniversari di Matrimonio; sarà presente 

don Mario Ferrario che celebra il cinquantacinquesimo anniversario di sa-

cerdozio ! Auguri a don Mario e a tutti gli sposi  

PARROCO Don Alberto Colombo ☎ 031.780135   333.8501536  donalbertocolombo@gmail.com  

K comunitasanpaoloserenza  B comunitasanpaoloserenza  V comunitapastoraleserenza  F ComunitàPastoraleSanPaolodellaSerenza 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO  

 

San Giorgio e Maria Immacolata __ ore 08:30 Santa Messa 

San Michele ______________________________ ore 15:00 Rosario (è sospeso il rosario in Santuario) 

 ore 15:30 Messa (in diretta sul canale youtube della CP) 

Beata Vergine Assunta _______________ ore 08:30 e 20:30 
Santi Donato e Carpoforo ____________ ore 08:00 Messa 
 ore 20:30 Santa Messa solenne “infra vesperas” 

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

