
P 
er sottolineare la pienezza di vita 

dell’uomo nuovo inserito in Cri-

sto crocifisso e risorto, il Papa 

scrive:  “Ogni tappa della vita è un 

tempo per credere, sperare, e amare. 

Questo appello a vivere la Quaresima 

come percorso di conversione, pre-

ghiera, e condivisione dei nostri beni, 

ci aiuti a rivisitare, nella nostra memo-

ria comunitaria e personale, la fede 

che viene da Cristo vivo, la speranza 

animata dal soffio dello Spirito, e l'a-

more la cui fonte inesauribile è il cuore 

misericordioso del Padre”. Propongo 

queste riflessioni per la nostra Quare-

sima 2021, proprio a partire da que-

sto appello di Francesco.  

 

memoria comunitaria e personale 
 

Si tratta di un percorso da compiere 

con l’impegno di tutta la nostra perso-

na; non è possibile fermarci a un 

ascolto superficiale della Parola, senza 

sentirci coinvolti con tutto il cuore, con 

tutte le nostre forze, con tutta la nostra 

vita: occorre che il nostro tempo e le 

nostre priorità di scelte vadano nella 

direzione di Dio. Si tratta di un percor-

so da compiere nella comunità; per 

camminare nella volontà di Dio non 

sta in piedi una scelta individuale: la 

comunità cristiana è la famiglia di fa-

miglie che alimenta, sostiene ed esalta 

il cammino della persona; con la logi-

ca individualista oggi non si va lonta-

no. La Chiesa è comunione con Dio e 

condivisione con i fratelli, soprattutto 

con i fratelli più fragili e più poveri. 

 

fede speranza amore 
 

Il Papa richiama le tre virtù teologali; 

sono le virtù che Dio ha infuso in noi 

quando siamo stati battezzati e che 

alimenta con il dono dei sacramenti. 

Questa è la vita di fede che qualifica 

la comunità dei discepoli del Signore, 

chiamata a frequentare i sacramenti 

dell’Eucaristia, della Riconciliazione, e 

a non perdere mai il ricordo dei sa-

cramenti del Battesimo, della Cresima, 

dell'Ordine, del Matrimonio, e chia-

mata ancora a trovare Gesù medico 

nella sofferenza, atroce in questi mesi, 

di tanti uomini mediante il sacramento 

dell’Olio degli infermi. Ogni sacra-

mento è segno efficace della presenza 

di Dio che viene incontro all'uomo, ali-

menta in noi le virtù teologali e ci fa 

camminare con il Signore e come vuo-

le il Signore. È bello e consolante per 

noi sapere che Dio, prima ancora di 

camminare con noi, ci ha preceduto 

dandoci il seme della sua presenza di-

vina in noi con la fede, la speranza, la 

carità. 

 

Digiuno preghiera elemosina 

 

Il Papa aiuta a riscoprire il tradizionale 

cammino quaresimale parlando di 

“digiuno, preghiera ed elemosina” che 

sono le scelte per eccellenza che sia-

mo chiamati a coltivare. “Il digiuno, la 

preghiera e l'elemosina, come vengono 

presentati da Gesù nella sua predica-

zione, sono le condizioni e l'espressio-

ne della nostra conversione. La via del-

la povertà e della privazione (il digiu-

no), lo sguardo e i gesti d'amore per 

l'uomo ferito (l'elemosina) e il dialogo 

filiale con il Padre (la preghiera), ci 

permettono di incarnare una fede sin-

cera, una speranza viva e una carità 

operosa”. È vero che la Quaresima ha 

inizio con l'umiliazione delle Ceneri, 

ma è ancora più vero che la gioia che 

nasce dalla certezza che Dio cammina 

con noi e dal sorriso dei nostri compa-

gni di viaggio (dai più fragili e poveri 

in particolare) cancellano le nostre 

facce da funerale e ci trasfigurano nel-

la luce di Cristo crocifisso e risorto. 

 

Don Mario  
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme” 
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

Colpisce profondamente la richiesta del nostro Arcivescovo: c’è un dolore 

grande che lo fa soffrire e chiede di poter condividere questo dolore. Capia-

mo subito di quale dolore si tratta: “riconosciamo la nostra impotenza: molti 

ragazzi e ragazze  invece della concordia amano l’aggressione e la violenza 

verso gli altri e verso se stessi”. Condividiamo questo strazio dell’impotenza 

educativa. Che fare allora? L’Arcivescovo ci invita, come prima cosa, alla pre-

ghiera: “in questo momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con 

la certezza che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a 

seminare consolazione, coraggio e sapienza”. Domenica 21 febbraio alle 

20:45 l’Arcivescovo pregherà con questa intenzione e invita tutta la diocesi 

ad unirsi alla sua intenzione di pre-

ghiera. Anche la nostra Comunità 
Pastorale risponde a questo ap-
pello dell’Arcivescovo e terremo 
aperte le chiese domenica 21 feb-
braio alle ore 20.45 per permette-
re a chi lo desidera di unirsi in 
preghiera comunitaria sentendoci 
in comunione con il nostro Arcive-
scovo. 

“Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?” 



CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
Sabato 27 febbraio  ore 15:00 * Parrocchia S. Giorgio e M. Immacolata 
Domenica 28 febbraio, ore 15:00 * Parrocchia Beta Vergine Assunta 

SANTA QUARESIMA 2021 
 

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

to Triduo Pasquale! Vogliamo dunque impegnarci per non arrivare impreparati alla Pasqua, che è il centro della nostra vita cri-

stiana. 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,  

 7 marzo,  3ª domenica di Quaresima. 

 21 marzo,  5ª domenica di Quaresima. 

 

 

LA “SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA” 
SI RADUNA PER PREGARE LA 
VIA CRUCIS 
 

Carissimi ragazzi e ragazze, desideriamo anche noi vivere al 

meglio i 5 Venerdì di Quaresima per prepararci bene alla 

santa Pasqua! 

Ci ritroveremo dunque al mattino, divisi nei 4 paesi, prima di 

andare a scuola secondo gli orari riportati qui sotto (abbiamo 

tenuto conto di eventuali pullmini della scuola e degli orari di 

ingresso). 

 

PERTANTO 

FIGINO ore 7.00, presso la Chiesa parrocchiale 

MONTESOLARO ore 7.00, presso la Chiesa parrocchiale 

(poi subito a scuola,  

perché il pullmino passa presto!) 

NOVEDRATE ore 7.00, presso la Chiesa parrocchiale 

CARIMATE ore 7.30, presso la Chiesa parrocchiale 

 (al termine, don Giacomo accompagna 

 i ragazzi a scuola col “pedibus”). 

SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA 
 

BELLISSIMA TESTIMONIANZA  

CON DAVIDE, GIOVANE MEDICO. 

Ringrazio tutte le famiglie che giovedì 18 febbraio, con i loro 

ragazzi (eravamo più di 100!), hanno partecipato alla bellissi-

ma testimonianza di Davide Cavasin. Abbiamo ascoltato un 

testimone credibile e contento di come si possa vivere il quoti-

diano con fede e speranza! Grazie ancora a tutti e in particola-

re al Dott. Cavasin! 

 

GRUPPO ADOLESCENTI 
 

IL CATECHISMO PROSEGUE 

Il catechismo prosegue in presenza sabato 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). 

 

18/19ENNI e GIOVANI 
 

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?  1, 2, e 3 marzo 2021 

A che ora?  ore 20:30 

Dove?  Chiesa Sacro Cuore 

 di Mariano C.se  

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO • ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA 

Gesù modello di Sapienza 

È Quaresima: è Gesù che da inizio condotto dallo Spirito nel deserto. Lui non si ritira, ma nel deserto 

accetta  di  essere messo alla prova, alla ricerca della versa Sapienza. Non è costretto, ma è disposto a 

corrispondere col Padre la sua stessa Sapienza: prende le distanze da tutto ciò che lo vorrebbe distrarre 

dalla Sapienza Paterna. E ci riesce, perseverando sino in fondo. Per questo si troverà Crocefisso e si speri-

menterà Figlio amato e prediletto. Siamo invitati ad “ASCOLTARLO”. Come Lui, saremo riconosciuti 

fedeli, degni di morire e risorgere con Lui. Lui è la nostra Pasqua. Don Giancarlo 

 

lunedì 1 marzo  GESÙ, CONDOTTO NEL DESERTO  

 Alla porta della Sapienza Paterna 
martedì 2 marzo  CONFESSIAMO I NOSTRI PECCATI  

 La sapienza Cristiana 

mercoledì 3 marzo LA CONFESSIONE PORTA ALLA RICONCILIAZIONE  

 Con Dio, con noi stessi, con il prossimo 
giovedì 4 marzo  I  FRUTTI DEL PERDONO 

 Vivere nella gratitudine 
venerdì 5 marzo QUARESIMALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

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

           In un clima di preghiera e di adorazione 
della croce, ascolteremo (in presenza e sul ca-

nale Youtube della Comunità) una proposta di 
lectio a partire dalla passione del Signore 
Gesù secondo il Vangelo di Giovani  
 

26 FEBBRAIO 

CHIESA B. V. ASSUNTA 

Il rinnegamento di Pietro 
Gv 18,15-27 

a cura della Comunità Sorelle del Signore; 



 

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

sizione eucaristica dalle ore 15.30 alle ore 20.30 con la possibilità di confes-

sioni e colloqui spirituali, a disposizione il commento al vangelo della domeni-

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

 I CHIERICHETTI HANNO LE LORO VESTI NUOVE!  Si ringrazia di cuore 

la famiglia benefattrice N. N.  che ha generosamente offerto le nuove vesti 

dei chierichetti donando alla parrocchia 1300 euro ! Le vecchie “vestine” era-

no logore e diverse tra loro e non permettevano un servizio dignitoso al S. 

Altare ! INAUGUREREMO le nuove vesti la 2ª domenica di Quaresima in 

occasione della vestizione di due nuovi chierichetti! ! Si coglie l’occasione per 

RINGRAZIARE tutti coloro che, con passione e fede, spendono generosamente 

il proprio tempo, le proprie energie e il proprio denaro per rendere bella e 

accogliente la nostra Parrocchia! ! Grazie!  
 

 VESTIZIONE DI 2 NUOVI  Domenica 28 febbraio, alla S. Messa delle ore 

10,00, due nuovi chierichetti vivranno il rito di vestizione, entrando ufficial-

mente nel “Gruppo chierichetti” ! Dio benedica il loro impegno e la nostra 

preghiera, insieme all’affetto e alla simpatia, li accompagni nel loro generoso 

servizio alla nostra Parrocchia!  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto 200 euro per le opere parrocchia-

li ! La ditta N. N. ha offerto 500 euro per le opere parrocchiali ! Grazie!  

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

glie che partecipano al Cammino dell’Iniziazione Cristiana ! Tutte le domeni-

che fino a Pasqua  
 

 PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA # dal 22 al 25 febbraio, ore 06:15 - Chiesa 
parrocchiale  Santa Messa in particolare per chi lavora o poi va a scuola sarà 

messo a disposizione un foglio per la meditazione personale quotidiana  
 

 IMPOSIZIONE DELLE CENERI # sabato 20 e domenica 21 febbraio  Al termine 

delle Sante Messe  
 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # sabato 27 e domenica 28 feb-
braio  Al termine delle S. Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le offer-

te per l’iniziativa “MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA” ! Sarà possi-

bile anche nei giorni feriali presso la Segreteria Parrocchiale  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  In occasione del 90° compleanno ringraziamo un 

benefattore che ha donato per il restauro della chiesa parrocchiale € 50  

 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 viaggio l’esclamazione 

sarà: “Che meraviglia RICONOSCERTI!”  
 

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

brazione delle Ceneri # ore 16:45  Celebrazione delle Ceneri per i ragazzi di 

seconda terza quarta quinta elementare sul tema: “Gesù apre gli occhi al cie-

co” # ore 20:30  S. Messa e celebrazione delle Ceneri  
 

 PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA  “Preghiera che incontra Gesù, amore 

che aiuta i poveri” ! ore 7 Via Crucis per le medie ! ore 8.30 Via Crucis ! ore 16.45 
Via Crucis per le elementari, tema “Alcune donne provano compassione” ! ore 
20.30 Quaresimale nella Chiesa di Montesolaro  

 

 

Proponiamo un progetto di solida-

rietà per aiutarci a comprendere i 

bisogni del nostro territorio cer-

cando di dare INSIEME risposte con-

crete. La Caritas distribuisce perio-

dicamente alle famiglie in difficol-

tà pacchi con prodotti di prima 

necessità. Ci chiede in questa Qua-

resima di contribuire raccogliendo 

ogni domenica i seguenti prodotti: 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
latte a lunga conservazione, cacao solubi-
le, succhi di frutta. 

 

TROVERETE IN CHIESA DEI CON-

TENITORI DOVE RIPORRE I VOSTRI 

DONI. 

 

Verranno proposti alle famiglie della 

Comunità i seguenti progetti 
 

Parrocchia B. V. Assunta 

PROGETTO SOS per la costru-

zione di una scuola in Bangla-

desh. 

Parrocchia Chiesa S. Michele 

Parrocchia Ss. Donato e Carpoforo 

Parrocchia S. Giorgio e M. Immacolata 

FONDO SAN GIUSEPPE per le 

famiglie che hanno perso il lavoro 

a causa della pandemia, per que-

st’ultima proposta saranno messe 

a disposizione nelle tre chiese ap-

posite buste per le offerte recanti 

la dicitura “fondo san Giuseppe” 

da utilizzare nelle Sante Messe o 

nelle cassette delle offerte. 

di 

Raccolta di foto,  
pensieri e testimonianze 

 

La Comunità Pastorale, la Parrocchia san Gior-

gio e Maria Immacolata unitamente ai Fami-

gliari di don Egidio intendono realizzare una 

pubblicazione che raccolga pensieri, riflessioni, 

foto che raccontino e ricordino l’intensa attività 

pastorale di don Egidio per oltre cinquant’anni a 

Carimate. Invitiamo tutti coloro che desiderasse-

ro contribuire ad inviare i testi e immagini via 

mail :  comunitasanpaoloserenza@gmail.com o 

whatsapp 331.1841494 indicando nome cogno-

me e recapiti. Nell’inviare foto o immagini indi-

care i riferimenti (data, evento, località …) 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 -FERRARI FAUSTO 

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 Società dell’Allegria e ADO 

16:00 Battesimo Sofia -  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MARZORATI 

RINALDO E TAGLIABUE ANGELA - DEFUNTI 

FAMIGLIE MARZORATI E TAGLIABUE - 

SPREAFICO ANGELO E COLOMBO ADELE - 

DEFUNTI FAMIGLIE SPREAFICO E COLOMBO - 

BICIEGO NELLO E PAOLO 

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

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. DI LIBERTO GIOVANNI 06:15 S. Messa -  
18.30 S. Messa - DEF. COLOMBO GIULIA SILVIA 

08.30 S. Messa e celebrazione delle ceneri 

16:45 Celebrazione delle ceneri per i 

ragazzi 

20.30 S. Messa e celebrazione delle ceneri 

08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. ALESSANDRO 

LODOLO D’ORIA 

06:15 S. Messa - 
09:00 S. Messa - DEF. FAM. ROMANO’  

18:00 Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. BERNASCONI GIANNA 

E TERRANEO CARLO 

06:15 S. Messa - LEG. VARISCHI GIUSEPPINA 

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

08.30 S. Messa - FAMIGLIA COPRENI - FAMIGLIA 

MONDINI 

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI ANGELO 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ◆ feria 

08:30 S. Messa -  06:15 S. Messa - 
09:00 S. Messa -  DEF. FAM. CARPANI 

08.30 S. Messa - DEF. MOSCATELLI INES 08:00 S. Messa - DEF. MOSCATELLI INES 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO ◆ feria aliturgica 

07:30  Via Crucis per le medie 
08:30 Via Crucis 

07:00  Via Crucis per le medie 
09.00 Via Crucis 
17:00 Via Crucis per le elementari 

07:00  Via Crucis per le medie 
08.30 Via Crucis 
16.45 Via Crucis per le elementari 

20.30 Quaresimale della Comunità 

07:00  Via Crucis per le medie 
08.00 Via Crucis 
17:00 Via Crucis per le elementari 

SABATO 27 FEBBRAIO  ◆ feria 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MONTI 

ANNA E ENRICO - REPOSSI RENZO E 

GUAGNI MARIA 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. FAM. 

SALDARINI E GARBAGNATI - MOSCATELLI 

VIRGINIO E MARIA - NATOLI TONINO E 

BRUNA 

18:30 Messa vigiliare -  17:30 S. Messa vigiliare - DEF. VERGA 

ANGELO E CATTANEO CAROLINA - 

ARNABOLDI GIUSEPPE - GUALANDRIS 

GIUDITTA E ANTONIO - SUOR LUIGIA 

DOMENICA 28 FEBBRAIO ◆ Seconda di Quaresima “la samaritana” 

08.30 S. Messa - DEF. DOMINIONI AMASIA 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

GALLETTI GIAMPIERO E TOPPI CARMELA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  
16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. DANIELE, 

LUIGIA E ENRICO 

08:00 S. Messa - INCONDI TARCISIO E FAMILIARI 

10:00 S. Messa - IANNANTUONI MARIA 

18:00 S. Messa vespertina - PETITTI 

GIOVANNA E CIPRIANO - DE MARIO 

GIOVANNINA 

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

17:00 S. Messa vespertina 

DAL 21 FEBBRAIO ALLE 20:32 IN PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO 

“Il pane di oggi” 

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia 
con monsignor Delpini  attraverso gli account social 

e i media diocesani da luoghi della Diocesi  
dove il pane è nutrimento non sono materiale. 

 

Con il desiderio di promuovere una (ri)

scoperta della preghiera e della sapien-

za biblica, è nata l’idea di offrire a tutti 

un appuntamento quotidiano di pre-

ghiera e meditazione per il tempo di 

Quaresima. I l c iclo si  int i tola 

“Epiousios, il pane di oggi”. Come 

spiega lo stesso Arcivescovo nel video 

di lancio dell’iniziativa (sopra), la prima 

parola del titolo è l’aggettivo greco usa-

to nella preghiera del Padre nostro 

quando si chiede a Dio il pane quoti-

diano, un termine traducibile come sovraessenziale, qualcosa 

che alimenta l’esistenza non solo materiale.  

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  Sorprenden-

te e numerosa la partecipazione alla Santa Messa 

degli Anniversari di Matrimonio: ben 38 le coppie 

che hanno festeggiato nella comunità, ringraziando 

il Signore per il dono del sacramento del Matrimo-

nio ! Don Mario Ferrario, sempre presente agli an-

niversari del suo gruppo, ha guidato tutti verso la 

fedeltà al matrimonio sacramento, all’amore di Dio 

verso l’uomo, chiamato poi a testimoniarlo nella fe-

deltà e nella vita quotidiana ! Festa grande anche 

per lui, che ha ricordato 55 anni di consacrazione 

sacerdotale ! Molto accurato il lavoro di chi ha pre-

parato la festa in tutti i particolari; è mancato l’a-

spetto conviviale ma non sono mancate le foto dei 

vari gruppi e c’è stata anche la delicatezza di porta-

re il mazzo di fiori a chi non ha potuto partecipare 

a causa dell’età e della pandemia ! Le coppie degli 

anniversari hanno offerto per le necessità della par-

rocchia la bella cifra di 1.130 euro ! Grazie di cuo-

re a chi ha partecipato e a chi ha preparato e reso 

solenne la celebrazione con i canti e il servizio litur-

gico e floreale  


