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anno 2 - foglio 25 

Dalla lettera per il tempo di 

quaresima e il tempo di pa-

squa del nostro Arcivescovo 

Mario Delpini: 

 

Celebriamo una 
nuova Pasqua 

 

Carissimi fratelli e sorelle, in-

coraggio ancora a lasciarsi 

condurre dallo Spirito e dalla 

sapiente pedagogia della 

Chiesa che educa il popolo 

santo di Dio con la grazia dei 

sacramenti e la luce della Pa-

rola di Dio. Ho pensato di 

mettere in evidenza due atten-

zioni che il mistero pasquale 

richiama sempre e che a me 

sembrano particolarmente im-

portanti. La fede nella resurre-

zione di Gesù, principio della nostra speranza di vivere per 

sempre con lui, è, infatti, il fondamento decisivo per vivere 

una relazione personale con Gesù, vivo, presente, Maestro 

e Signore. In questo rapporto personale accogliamo l'invito 

alla conversione riconoscendo i nostri peccati e la sua mi-

sericordia. In questo rapporto personale è pronunciata an-

cora e sempre la parola della missione, per essere testimo-

ni della risurrezione. In questo rapporto personale con Ge-

sù si cresce nella consapevolezza che la nostra vita è una 

vocazione e che abbiamo la responsabilità di scelte di vita 

e di coerenza per dare compimento alla vocazione di tutti 

a “essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità”. 

 

Gesù, sapienza del Padre, 

sapienza pura, purifica il nostro cuore 

perché possiamo vedere Dio; 

sapienza di pace, insegnaci a costruire 

fraternità e amicizia; 

sapienza mite, infondi in noi forza e pazienza, 

per vincere il male con il bene; 

sapienza piena di misericordia,  

vinci la nostra tentazione  

di essere indifferenti al soffrire degli altri; 

sapienza ricca di buoni frutti, 

la fiducia in te ci renda perseveranti nel seminare 

parole di Vangelo e gesti di amore; 

sapienza della croce, la tua Pasqua rinnovi sempre 

il dono dello Spirito, per conformarci in tutto a te, 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

I 
l percorso quaresimale della Comunità pastorale sarà un 

viaggio nello stupore. Che cosa ci può far sgranare gli 

occhi? Non può essere se non qualcosa di bello e mera-

viglioso: è proprio l’incontro con Gesù, nell’Eucarestia per 

riconoscerlo vivo e così vicino a noi da poterlo sentire! L’in-

contro con il Signore Gesù è la fonte del nostro cammino 

spirituale, la sorgente per scoprire la propria vocazione, l’o-

rigine del nostro essere missionari. 

Come segno visivo del cammino di quaresima in ognuna 

della quattro parrocchie della nostra Comunità pastorale sa-

rà allestita una croce, ai cui piedi dei simboli che ricorderan-

no il vangelo della domenica. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 
 

che meraviglia! 
 

Alle ore 20.30 in un clima di preghiera e di adorazione 

della croce, ascolteremo (in presenza e sul canale Youtube 

della Comunità) una proposta di lectio a partire dalla 

passione del Signore Gesù secondo il Vangelo di Gio-

vani  

 

26 FEBBRAIO • CHIESA B. V. ASSUNTA 

Il rinnegamento di Pietro 
Gv 18,15-27 

a cura della Comunità Sorelle del Signore; 

 

5 MARZO CHIESA SANTI DONATO E CARPOFORO 

Il processo davanti a Pilato 
Gv 18,28-19,11  

a cura della Comunità Sorelle del Signore; 

 

La condanna a morte di Gesù  
Gv 19,12-24  

a cura della Comunità Sorelle del Signore; 

 

27 MARZO • CHIESA SAN MICHELE 

La morte di Gesù  
Gv 19,25-42 

a cura della biblista Laura Invernizzi,  ausiliaria diocesana. 

 



Nei venerdì di quaresima,  

escluso il 19 marzo,  

nelle parrocchie saranno  

celebrate le VIA CRUCIS 

per gli adulti. 

 

Nel pomeriggio una proposta per i  

RAGAZZI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

⏰  ore 16.45  
   Chiesa Beata Vergine Assunta 

   Chiesa San G. e M. Immacolata 

 

⏰  ore 17.00   

   Chiesa San Michele 

   Chiesa Santi Donato e Carpoforo 

 

 

SANTA QUARESIMA 2021 
 

Cari ragazzi e ragazze, domenica 21 febbraio iniziamo il Tempo forte della Quaresima che ci condurrà alla celebra-

zione del Santo Triduo Pasquale! Vogliamo dunque impegnarci per non arrivare impreparati alla Pasqua, che è il 

centro della nostra vita cristiana. Ecco allora gli appuntamenti generali e quelli specifici: 

SANTE MESSE DI QUARESIMA, 
PER “SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA” E “GRUPPO ADO”  
Sono proposte 3 domeniche di Quaresima da vivere insieme. 

A che ora?  11:30 

Dove?  Chiesa di Montesolaro 

Quanto? 21 febbraio 1ª Domenica di Quaresima, con 

l’imposizione delle ceneri e la con-

segna di un cartoncino per la pre-

ghiera personale; 

 7 marzo,  3ª domenica di Quaresima. 

 21 marzo,  5ª domenica di Quaresima. 

Quanto? Tutti i venerdì di Quaresima 

 (a partire da venerdì 26 febbraio) 

A che ora? Al mattino, prima di andare a scuola 

Dove?  Ciascuno nella propria Chiesa. 

N.B.:  Vi diremo tutti i dettagli la settimana prossima! 

 

Via Crucis 
VERRANNO PROPOSTI ALLE FAMIGLIE 

DELLA COMUNITÀ I SEGUENTI PROGETTI 
 

Parrocchia B. V. Assunta 

Progetto SOS per la costruzione di una 

scuola in Bangladesh. 

Parrocchie Chiesa S. Michele • Ss. Donato e Car-
poforo • S. Giorgio e M. Immacolata 

Fondo San Giuseppe per le famiglie 

che hanno perso il lavoro a causa della pande-

mia, per quest’ultima proposta saranno messe a 

disposizione nelle tre chiese apposite buste per le 

offerte recanti la dicitura “fondo san Giuseppe” da 

utilizzare nelle Sante Messe o nelle cassette delle 

offerte. 

raccolta fondi 

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA 
 

TESTIMONIANZA DI DAVIDE CAVASIN,  

GIOVANE MEDICO, SUL TEMA: 

“Cosa c’entra la mia fede  

con la mia professione di medico?”  

Nelle ore di catechismo abbiamo iniziato ad affrontare il tema 

del rapporto tra fede e ragione. Un argomento complicato e 

delicato. Ecco perché abbiamo invitato un testimone vivente, 

Davide Cavasin, fratello di don Giacomo che è un giovane 

medico. Ci racconterà la sua esperienza, di giovane cattolico 

immerso nel mondo medico, una realtà affascinante e che 

provoca tantissime domande, anche nell’ambito della fede!  

Quando?  Giovedì 18 febbraio 

A che ora?  Ore 21:00 

Dove?  (ID: 929 4512 4597 – PASSWORD: 153616) 

Pertanto, gli incontri di catechismo di questa settimana 

delle singole classi sono sospesi. 

18/19ENNI e GIOVANI 
 

CATECHESI 

Quando?  Domenica 14 febbraio 2021 

A che ora?  Ore 19.00 

Dove?  Oratorio di Montesolaro (in presenza)  

Tema dell’incontro? “La preghiera del povero attraversa le nubi” 

 

CATECHESI 

Quando?  Domenica 28 febbraio 2021 

A che ora?  Ore 19.00 

Dove?  Chiesa di Carimate  

Tema dell’incontro?  “La Quaresima”  

 

ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI  

Quando?  Da lunedì 1° marzo a mercoledì 3 marzo 

 Programma dettagliato la prossima settimana. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
IL CATECHISMO PROSEGUE! 

Il catechismo prosegue in presenza sabato 13 e 20 febbraio 2021, ore 19.00, presso l’oratorio di Novedrate. 

La prima superiore formerà un unico gruppo, in vista anche della Professione di Fede  

di Domenica 13 giugno 2021 (l’anno scorso, causa Covid, non si è potuta svolgere). 



 IL “CAMPANONE” TORNA A SUONARE !  Lunedì 8 febbraio, dopo 

un’intera mattinata di lavoro, il nostro “campanone” è tornato a suonare 

in sicurezza! ! Ricordiamo che il lavoro è consistito nella sistemazione del-

la cassa di bilanciatura del ceppo della campana maggiore ! La spesa 

preventivata è di euro 600,00, a cui si aggiunge anche la riparazione del-

la campana n. 4, per altri euro 146,00  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto 95 euro per i fiori utilizzati 

per ornare la Statua della Madonna di Lourdes e l’Altare in occasione degli 

Anniversari di Matrimonio ! N. N. ha offerto 50 euro per le opere parroc-

chiali ! N. N. ha offerto 350 euro per il tetto della Chiesa parrocchiale  

 MESSA PER LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA # da dome-
nica 21 febbraio • ore 16:00, chiesa parrocchiale  Riprende la Messa per i ragazzi 

e le famiglie che partecipano al Cammino dell’Iniziazione Cristiana ! Tutte 

le domeniche fino a Pasqua  
 

 IMPOSIZIONE DELLE CENERI # sabato 20 e domenica 21 febbraio  Al termi-

ne delle Sante Messe  

 INIZIO QUARESIMA # Domenica 21 febbraio - ore 10:00  Santa Messa di 

inizio Quaresima per i ragazzi delle elementari sul tema: “Che meraviglia! 

A occhi aperti verso la Pasqua” ! Ad occhi aperti giungeremo a scoprire 

Gesù presente e vivo in mezzo a noi ! Per la prima tappa di questo viag-

gio l’esclamazione sarà: “Che meraviglia RICONOSCERTI!”  
 

 LUNEDÌ DELLE CENERI # lunedì 22 febbraio • ore 08:30  Santa Messa e ce-

lebrazione delle Ceneri; # ore 16:45  Celebrazione delle Ceneri per i ra-

gazzi di seconda terza quarta quinta elementare sul tema: “Che meravi-

glia! A occhi aperti verso la Pasqua” # ore 20:30  S. Messa e celebrazione 

delle Ceneri  
 

 ORATORIO 2021  Eccoci pronti per ritornare a vivere i nostri campi e 

aule dell’oratorio con giochi, laboratori e divertimento ! Il primo appunta-

mento da mettere in agenda è per sabato 20 febbraio ! Ci troviamo tutti in 

oratorio dalle 15.00 alle 17.30 ! I nostri animatori si troveranno lunedì 

per organizzarvi un bel pomeriggio di  giochi ! Al termine del pomeriggio 

sarà possibile acquistare la frittella ! Seguirà il volantino con tutte le indi-

cazioni precise  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 17 febbraio • 15:30 - 20:30 in chiesa S. Michele  

Esposizione eucaristica dalle ore 15.30 alle ore 20.30 con la possibilità di 

confessioni e colloqui spirituali, a disposizione il commento al vangelo del-

la domenica successiva ! Alle 20:30 S. Messa d’orario  
 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO # domenica 14 febbraio  Celebrazione 

di alcuni importanti anniversari di matrimonio nelle rispettive parrocchie ! 

Nel giorno di San Valentino - patrono degli innamorati - e dei Santi Cirillo 

e Metodio - patroni d’Europa - UN CARO AUGURIO A TUTTI GLI SPO-

SI DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE  
 

 IL RAMO DI MANDORLO - ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LAI-

CI E CONSACRATI # martedì 16 febbraio -  ore 20:30, in diretta streaming sul porta-
le della Diocesi di Milano  LA CARITÀ • “... l’avete fatto a me”: cosa succede 

incontrando i poveri? (Silvia Landra) # venerdì 19 febbraio -  ore 20:30, in diretta 
streaming sul portale della Diocesi di Milano  LA TESTIMONIANZA • La Chiesa 

in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori? (don Roberto Repole)  

La Caritas della comunità pastorale con le 

catechiste propone ai ragazzi e famiglie di 

condividere questa speranza con chi è vi-

cino a noi, perché arriviamo a vivere con 

gioia e ad occhi aperti la Pasqua di Gesù. 

Proponiamo quindi un progetto di soli-

darietà per aiutarci a comprendere i 

bisogni del nostro territorio cercando di 

dare INSIEME risposte concrete. La Cari-

tas distribuisce periodicamente alle fa-

miglie in difficoltà pacchi con prodotti 

di prima necessità. Ci chiede in questa 

Quaresima di contribuire raccogliendo 

ogni domenica alla S. Messa (in tutte e 

quattro le parrocchie della Comunità) i se-

guenti prodotti: 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
latte a lunga conservazione, cacao solubile,  
succhi di frutta. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
fette biscottate, cereali, brioches. 

DOMENICA 7 MARZO 
marmellata, cioccolata spalmabile, miele. 

DOMENICA 14 MARZO 
shampoo, dentifricio e spazzolini. 

DOMENICA 21 MARZO 
detersivi per bucato 

 

TROVERETE IN CHIESA DEI CONTENI-

TORI DOVE RIPORRE I VOSTRI DONI. 

fraternità  

 Padre Ibrahim 
ci scrive  



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. POLITO FRANCESCO 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  DEF. ALLEVI ROSANNA 09:00 S. Messa - DE. SABUSCO GIUSEPPINA, 

TOPPUTO NICOLA E MATTIA  

18:00 Messa - DEF. NICHELE LAURA - VENTURINI 

ANNA E SUOR CESARINA 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO ◆ Ss. 7 Fondatori Ordine Servi B. V. Maria 

08.30 S. Messa -  DEF. GIANBATTISTA, 

ANNIE, ELISABETTA, ELEONORA PARODI 

E FAMILIARI 

20:30 S. Messa - DEF. LEG. ORSENIGO LUIGIA E 

ENRICO - LIVIO GIOVANNI 

08.30 S. Messa -  DOLCI PIA (oggi compie 100 

anni auguri) 

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO ◆ S. Patrizio 

08:30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  DEF. MARINA E CARLO 08.30 S. Messa - DEF. NESPOLI ANGELA E 

PIERINO 
08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 19 FEBBRAIO ◆ S. Turibio di Mogrovejo, vescovo 

08:30 S. Messa - DEF. MAURI MARIANGELA 18:30 S. Messa -  08.30 S. Messa -   08:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA ROMANO' 

SABATO 20 FEBBRAIO  ◆ feria 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF.  

QUATTRONE MILENA E FERDINANDO - 

CORSI VITTORIA 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. BERNUZZI INES 

E TELLAROLI PIETRO 

18:30 Messa vigiliare - DEF. BIANCHI 

BENEDETTO E FAMIGLIA 

14:30 Battesimo Leonardo 

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

MARCO, ALLEVI SILVIA E FAMIGLIA - 

ALLEVI MARIA, SILVIO, LUIGIA E 

GALIMBERTI GIOVANNI - TOPPI 

GRAZIELLA 

DOMENICA 21 FEBBRAIO ◆ Prima di Quaresima “le tentazioni” 

08.30 S. Messa - DEF. ALLEVI ANGELO E 

RACHELE 

10:00 S. Messa -  DEF. VIDOVALDI PAOLO E 

AURELIA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

ZUCCOTTI GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. CABRELE DANTE E 

SIMONETTA 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA COMUNITÀ 

08:00 S. Messa - DEF. LUCIANO, ERNESTINA 

10:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:30 S. Messa PGS 

16:00 Battesimo Sofia -  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MARZORATI 

RINALDO E TAGLIABUE ANGELA - FAM. 

MARZORATI E TAGLIABUE - SPREAFICO 

ANGELO E COLOMBO ADELE - FAM. 

SPREAFICO E COLOMBO - BICEGO N. E P. 

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

17:00 S. Messa vespertina 

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

K comunitasanpaoloserenza  B comunitasanpaoloserenza  V comunitapastoraleserenza  F ComunitàPastoraleSanPaolodellaSerenza 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER LA COMUNITÀ PASTORALE 

IN CUI INTERROGARCI SUL NOSTRO ESSERE CHIESA E SUI PASSI DA FARE 

Il card. Tettamanzi nell’istituire le Co-

munità pastorali diceva: “sono forma 
di unità pastorale tra più parrocchie 
affidate a una cura pastorale unitaria 
e chiamate a vivere un cammino 
condiviso e coordinato di autentica 
comunione, attraverso la realizzazio-
ne di un concreto, preciso e forte 
progetto pastorale missionario”.  
Papa Francesco nell’Evangelii Gau-

dium ci dice che la parrocchia “è co-
munità di comunità, santuario dove 
gli assetati vanno a bere per conti-
nuare a camminare, e centro di co-
stante invio missionario. Però dobbia-
mo riconoscere che l’appello alla re-
visione e al rinnovamento delle par-
rocchie non ha ancora dato sufficien-
ti frutti perché siano ancora più vici-
ne alla gente, e siano ambiti di co-

munione viva e di partecipazione, e 
si orientino completamente verso la 

missione”. I passi da fare sono nel 

diventare sempre più chiesa missiona-

ria qui ora, nel contesto in cui vivia-

mo. La missione va pensata sempre 

più come stile da avere come chiesa 

qui nel nostro contesto. Alcuni mo-

menti di riflessione ci apriranno la 

mente a una visione di chiesa teologi-

camente più corretta, come il primo 

degli incontri che faremo, altri mo-

menti ci aiuteranno a pregare sul no-

stro essere chiesa (veri e propri mo-

menti di preghiera in quaresima e poi 

nella festa del Corpus Domini), e in 

altri momenti ci metteremo in ascolto 

di testimonianze significative che pos-

sono esserci di suggerimento per i 

passi concreti da fare. 

 

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) 

e alcune indicazioni 

di Papa Francesco  

nel documento  

EVANGELII GAUDIUM 

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

