
Nelle parrocchie Santi Donato e Car-

poforo, San Giorgio e Maria Immaco-

lata, San Michele, in questa quaresima 

2021, proponiamo di finalizzare le of-

ferte di carità a un unico progetto dio-

cesano: il Fondo san Giuseppe. 

Questo fondo nasce all’interno del 

progetto diocesano Fondo Famiglia e 

Lavoro, voluto dal card. Tettamanzi 

con la crisi economica iniziata nel 

2008. Il Fondo san Giuseppe, nato 

nel 2020, garantisce prestiti a fondo 

perso a famiglie particolarmente pro-

vate dalla crisi economica dovuta alla 

pandemia. I Centri d’ascolto Caritas 

sono i luoghi sul territorio in cui 

convergono le domande di chi ha 

bisogno e a cui la diocesi cerca di 

dare risposta. In particolare, i desti-

natari del Fondo San Giuseppe sono: i 

disoccupati a causa della crisi Covid-

19 (ad esempio dipendenti a tempo 

determinato a cui non è stato rinnova-

to il contratto); i lavoratori precari 

(contratti a chiamata, occasionali, soci 

di cooperativa con busta paga a zero 

ore) e i lavoratori autonomi. Quali so-

no i criteri di accesso per poter aver 

diritto a chiedere questo sussidio? Es-

sere stabilmente domiciliati sul territo-

rio della Diocesi ambrosiana; essere 

disoccupati dal 1/03/2020 o aver dra-

sticamente ridotto le proprie occasioni 

di lavoro; non avere percorsi già in at-

to con il Fondo Diamo Lavoro; non 

avere entrate familiari superiori a 400 

euro/ mese a persona. Per contribuire 

con la propria offerta al Fondo San 

Giuseppe si possono usare le buste 

poste in fondo alle tre chiese. Le 

buste si possono mettere nei cestini al-

la raccolta delle offerte festive, oppure 

nelle cassette delle offerte. 

FOGLIO DI 

COMUNIONE 

della 

COMUNITÀ 

PASTORALE 

SAN PAOLO 

della Serenza 
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“DELLA SAMARITANA” 

anno 2 - foglio 27 

Fondo 
San Giuseppe

Carissimi, sono suor Annamaria dal Bangaldesh e suor 
Mariangela mi ha pregato di scrivere qualcosa riguardo 
alla scuoletta che stiamo costruendo a Dhaka e a cui voi 
pensate di collaborare economicamente. Purtroppo qui i 
lavori sono sempre molto lenti, sia per problemi ammini-
strativi (i permessi che non arrivano, le norme che conti-
nuano a cambiare, la corruzione imperante) che per gli 
strumenti di lavoro a disposizione …  
 

Così inizia la lettera di queste suore che fanno parte 

delle Missionarie dell’Immacolata, presenti in Bangla-

desh da molti anni. Suor Mariangela, di Montesola-

ro, è partita il 2 ottobre 1985 e ha prestato servi-

zio in diverse comunità bengalesi e Suor Annama-

ria è la sua consorella che sta seguendo il progetto. La superficie di questo paese 

è circa la metà di quella italiana, ma conta 169 milioni di abitanti. Ancora oggi 

però la percentuale di alfabetizzazione non supera il 50%. A Dhaka capitale del 

Bangladesh, nel quartiere di Monipuripara, zona con altissima densità di popola-

zione, molti genitori chiedono una scuola per i loro bambini. Lo scopo del Proget-

to è di costruire un edificio dove iniziare una buona formazione culturale e umana 

e porre le fondamenta per un futuro migliore ai bambini di questa zona. L’edificio 

di 3 piani ospiterà la scuola per l’infanzia e le due prime classi della scuola pri-

maria, all’ultimo piano vivranno le suore, che desiderano lavorare in modo conti-

nuativo e sistematico nel campo dell’educazione. La parrocchia Beata  Vergine As-

sunta in questo anno pastorale sostieni questo progetto. 

Progetto SOS

 

È da poco iniziata la raccolta viveri quale segno di fraternità e condivisione per i 

più deboli e il risultato è già positivo. Grazie a tutti coloro che hanno accolto la 

proposta rispondendo in modo attivo e significativo. La Caritas con questi pro-

dotti vuole aiutare i bambini e ragazzi a permettersi una decorosa colazione che 

a causa dei diversi problemi del momento spesso non possono concedersi. 

Grazie di vero cuore a tutti bambini, giovani e adul-

ti. I bisogni sono davvero tanti e in aumento: a volte 

viviamo un non indifferente disagio nel trovare diffi-

coltà a porgere aiuto: questi momenti di fraternità ci 

sono di grande aiuto. Un grazie alla pro-loco di 

Figino Serenza che con la loro attività offrono alla 

Caritas 1 euro per ogni tessera effettuata. Recente-

mente hanno acquistato 50 kg di riso ma l’iniziativa 

continua … Con tutti condividiamo il sollievo, il sor-

riso e la gratitudine delle persone e famiglie che gra-

zie al contributo della comunità ricevono aiuto. 
 

  DOMENICA 28 FEBBRAIO 

 FETTE BISCOTTATE, CEREALI, BRIOCHES.  
  DOMENICA 7 MARZO 
 MARMELLATA, CIOCCOLATA SPALMABILE, MIELE. 



 

CATECHESI 

Quando?  Domenica 28 febbraio 2021 

A che ora?  Ore 19.00 

Dove?  Oratorio di Montesolaro  

Tema dell’incontro?  Celebrazione del Vespero  

 e scambio fraterno  

ESERCIZI SPIRITUALI  

DECANALI  

Quando?  1, 2, e 3 marzo 2021 

A che ora?  ore 20:30 

Dove?  Chiesa Sacro Cuore 

 di Mariano C.se  

Una delle opere più importanti e affa-

scinanti di Bach è stata composta per 

la celebrazione della Passione del Si-

gnore del Venerdì Santo del 7 aprile 

1724 nella chiesa di San Nicola di 

Lipsia.  

La composizione prevede la presenza 

di un’orchestra barocca, più ridotta ri-

spetto alle grandi orchestre sinfoniche, 

un coro e dei solisti. 

Viene proclamata, in tedesco, dalla 

voce del narratore tutta la passione 

del Signore Gesù secondo il vangelo 

di San Giovanni: dal primo versetto 

del capitolo 18 di Giovanni fino al 

versetto 42 del capitolo 19. C’è 

grande cura e rispetto per la procla-

mazione dei versetti del vangelo. 

[…] 

L’inizio della composizione si apre 

con un grande brano orchestrale 

che coinvolge anche il coro e i soli-

sti. Gli archi intessono una melodia 

continua che indica come sotto le 

varie vicende raccontate si nascon-

da una presenza continua. Il coro 

irrompe con un triplice “Herr” che 

significa “Signore”, riferito al Signore 

Gesù, il protagonista della passione. 

Lo sguardo è tutto su di lui. Il coro 

canta questo testo:  

O Signore, nostro sovrano,  

sommamente e ovunque glorioso! 

Mostraci con la Tua Passione come Tu,  

- vero figlio di Dio - 

pur nell’estrema abiezione  

fosti per sempre esaltato 

Nella versione dell’orchestra Nether-

lands Bach Society diretta da  Van Vel-

dhoven, colpisce la triplice esclama-

zione iniziale “Herr”: la prima escla-

mazione è con grande intensità, la se-

conda è quasi un’eco, e la terza volta 

è più un’invocazione (una preghiera).  

[…] 

Invito a far attenzione come la parola 

“Niederigkeit” – che significa abiezio-

ne (il punto più basso dell’umiliazione 

di Gesù)- viene cantata dal coro in 

pianissimo, quasi fossero sillabe che 

pian piano scompaiono: versione mu-

sicale molto efficace per dire l’umilia-

zione sulla croce di Cristo. 

Vi propongo l’ascolto del CORO INI-

ZIALE della PASSIONE SECONDO 

SAN GIOVANNI  di JOHANN SEBA-

STIAN BACH nella versione dell’or-

chestra Netherlands Bach Society di-

retta da  Van Veldhoven. 

 

Su Youtube: www.youtube.com/

watch?v=FyeOPfg_6FE 

 

TITOLO DEL VIDEO:  

“Bach - Opening Chorus Herr, unser 

Herrscher from St John Passion BWV 

245 | Netherlands Bach Society” 

GUIDA ALL’ASCOLTO   JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  

Passione Secondo Giovanni

18/19ENNI e GIOVANI 

SANTE MESSE DI QUARESIMA,  
PER “SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA” E “GRUPPO ADO”  
 

Sono proposte 3 domeniche di Quaresima da vivere insieme. 

A che ora? 11:30 

Dove?  Chiesa di Montesolaro 

Quanto? domenica 7 marzo, 3ª di Quaresima 

 domenica 21 marzo, 5ª di Quaresima. 

VIA CRUCIS 

PRIMA DI SCUOLA! 

 

Vi aspettiamo anche  

venerdì 5 marzo  

per la Via Crucis  

prima di scuola: 

ore 7.00 Chiese di Montesolaro, 

 Novedrate e Figino; 

ore 7.30 Chiesa di Carimate 

SANTA QUARESIMA 2021 

RADUNO 3ª MEDIA (I 2007) 

IN VISTA DELLA “PROFESSIONE DI FEDE” 

Quanto? Domenica 14 marzo 

A che ora?   15:30 

Dove?   Oratorio di Figino 

Cosa faremo?  Un pomeriggio insieme di gioco e di 

presentazione del Pellegrinaggio romano.  

 Termineremo con la S. Messa delle ore 18. 

N.B. Questo momento fa parte del cammino di catechismo, 

dunque non è facoltativo: VI ASPETTIAMO TUTTI  



il venerdì per i RAGAZZI 
dell’INIZIAZIONE CRISTIAANA 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 3 marzo • 15:30 - 20:30 in chiesa S. Michele  Adora-

zione eucaristica in chiesa San Michele, un foglio con un commento al vangelo 

di domenica può aiutare la meditazione personale ! Don Alberto sarà presen-

te per le confessioni e i colloqui spirituali ! Alle 20:30 S. Messa d’orario  
 

 RITIRO PRETI DEL DECANATO # martedì 2 marzo • 10:00/12:00 - Santuario di Inve-
rigo  Anche i Sacerdoti hanno i loro momenti di ritiro spirituale nel tempo di 

Quaresima ! Accompagniamoli con la nostra preghiera  

 VISITA AGLI AMMALATI  Venerdì 5 marzo, dalle ore 9.30 ! Ringrazio tutti 

coloro che hanno l’accortezza di preparare una croce e un paio di candele 

disposte su una piccola tovaglia per accogliere degnamente il Santissimo Sa-

cramento  
 

 PRIMA SANTA CONFESSIONE  Sabato pomeriggio, alle ore 15.00, abbia-

mo celebrato la Prima Santa Confessione dei nostri bambini di 4ª elementa-

re ! È stato un momento bello: la concentrazione e la commozione dei fanciulli 

nell’incontrare la Misericordia di Dio nel Sacramento della Confessione ha edi-

ficato tutti quanti! ! Un sentito ringraziamento alle catechiste, ai genitori e ai 

ragazzi stessi  

 MESSA PER LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 28 
febbraio • ore 16:00, chiesa parrocchiale  Messa per i ragazzi e le famiglie che par-

tecipano al Cammino dell’Iniziazione Cristiana  
 

 DON ALBERTO BUSNELLI  Giovedì scorso (25 febbraio) don Alberto Bu-

snelli ha compiuto 90 anni ! Il parroco gli ha fatto gli auguri a nome di tutta la 

comunità  
 

 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  
 

 PROGETTO GEMMA # giovedì 4 marzo • 09:30/10:30 - Sala Teruzzi  Riprende la 

raccolta delle adesioni  

 QUARESIMA # domenica 28 febbraio - ore 10:00  10 Santa Messa del percorso 

Quaresima per ragazzi “Che meraviglia! A occhi aperti verso la Pasqua” ! La 

seconda tappa animata dai ragazzi di quarta elementare “Che meraviglia IN-

CONTRARTI!”  
 

 PRIMA CONFESSIONE # domenica 28 febbraio • ore 15:00  Dei bambini di 4ª 

elementare  
 

 VENERDÌ DI QUARESIMA  “Preghiera che incontra Gesù, amore che aiuta i 

poveri” ! ore 7 Via Crucis per le medie ! ore 8.30 Via Crucis - riflessione: 

“Donna, ecco tuo figlio. Ecco tua madre” ! ore 16.45 Via Crucis per le elementa-

ri, tema “Ho visto il tuo amore: i soldati, Simone di Cirene”  
 

 BUSTE PER LA PARROCCHIA   Sono state consegnate 44 buste per un to-

tale di 690 euro ! Grazie a chi aiuta a sostenere le spese vive delle strutture 

parrocchiali  

Via Crucis 

PARROCCHIA 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Gesù modello 
di Sapienza 

 

ore 20:30 chiesa parrocchiale 
Ogni sera celebrazione Vespro, Parola di Dio, 

Lettura, Meditazione e Conclusione 

 

Lettura e commento della Lettera per 

il tempo di Quaresima e Pasqua 

dell’Arcivescovo Mario Delpini  

«Celebriamo una Pasqua nuova: il 

Mistero della Pasqua del Signore» 

 

lunedì 1 marzo   

GESÙ, CONDOTTO NEL DESERTO  

Ricerca della sapienza di Dio Padre 
 

martedì 2 marzo   

DIO CORREGGE IL SUO POPOLO 

La sapienza Cristiana 
 

mercoledì 3 marzo  

SE CONFESSIAMO I PECCATI 

La penitenza cristiana 
 

giovedì 4 marzo   

I FRUTTI DEL PERDONO 

Lo Spirito opera la salvezza 

           In un clima di preghiera e di adora-
zione della croce, ascolteremo (in presenza 

e sul canale Youtube della Comunità) una pro-
posta di lectio a partire dalla passione 
del Signore Gesù secondo il Vangelo di 
Giovani  
 

5 MARZO 

Il processo davanti 
a Pietro 

Gv 18,28-19,1 

a cura della Comunità Sorelle del Signore; 

⏰  ORE 17.00   

  Chiesa San Michele 

  Chiesa Santi Donato e Carpoforo 

 ORE 16.45  
  Chiesa Beata Vergine Assunta 

  Chiesa San G. e M. Immacolata 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
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 - DEF. LINI ANNUNZIATA E 

MARCHI ORNIANO 

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 MARCO 

GIOVANNINA 

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

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 1 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. OTTOLINA CRISTINA 18.30 S. Messa -  08.30 S. Messa 08:00 S. Messa -  
20:30 Esercizi Spirituali vespero e 

meditazione 

MARTEDÌ 2 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa -   09:00 S. Messa - LEG. ORSENIGO GIUSEPPE E 

MAURI GIUSEPPINA  

18:00 Messa -  08:00 S. Messa -  
20:30 Esercizi Spirituali vespero e 

meditazione 

MERCOLEDÌ 3 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  AD MENTEM OFFERENTIS 20:30 S. Messa - LEG. MOSCATELLI FELICE E 

TROMBETTA TILDE  

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

20:30 Esercizi Spirituali vespero e 

meditazione 

GIOVEDÌ 4 MARZO ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

09:00 S. Messa -   20.30 S. Messa -  08:00 S. Messa  
20:30 Esercizi Spirituali vespero e 

meditazione 

VENERDÌ 5 MARZO ◆ feria aliturgica 

07:30  Via Crucis per le medie 
08:30 Via Crucis 
16:45 Via Crucis per le elementari 

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 

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

20.30 Quaresimale della Comunità 

SABATO 6 MARZO  ◆ feria 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. IDA - 

MAURI MARIANGELA (OFFERTA DAI 

VICINI) 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. MOLTENI 

MARIUCCIA E EMILIO 

18:30 Messa vigiliare - TAGLIABUE LUIGI E 

GIUDICI RITA - GIUDICI ANTONIO E TERENGHI 

EMILIA - PORRO LUIGI E FAMILIARI - 

EDOARDO E VIRIGINIA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. GAETANO E 

ITALIA - RUBERTELLI WILLIAM - CAIMI 

MARTINO - CATTANEO VIRGINIO 

DOMENICA 7 MARZO ◆ Terza di Quaresima “di Abramo” 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO FULVIA 

10:00 S. Messa - DEF. MONTI SERAFINO E 

FAMILIARI  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. PAPINI 

GIULIANO - PIETTA GABRIELLA, 

VITTORIO E MARIA LUISA 

09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ERMETE E LINA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - LEG. ORSENIGO 

FRANCESCO, MARIA E RITA 

08:00 S. Messa - BIANCHI LUIGI, CARLO, 

GIUSEPPINA 

10:00 S. Messa - 
11:30 S. Messa 
18:00 S. Messa vespertina - FAMIGLIE 

RIGAMONTI BALLABIO 

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

17:00 S. Messa vespertina 

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

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin - telefono 346.9746168 - giacomocavasin93@gmail.com 
 

VICARI Don Giancarlo Brambilla - telefono 031.790219 

 Don Mario Meroni - telefono 031.780247 - 339.1129328 - parrmontesolaro@gmail.com 

 Don Materno Frigerio - telefono 331.5617435 - donmaterno@libero.it 

SEGRETERIE PARROCCHIALI   

CARIMATE  martedì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30   031.791906. 

FIGINO  dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00  031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

MONTESOLARO  031.780247   

NOVEDRATE  giovedì dalle 10:00 alle 12:00   031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 

 X www.comunitasanpaoloserenza.it B comunitasanpaoloserenza V comunitapastoraleserenza  comunitasanpaoloserenza@gmail.com  

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? 

manda un messaggio a 

comunitasanpaoloserenza@gmail.com 
 

AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP? 
manda un messaggio al numero 

331.1841494 

è un lista broadcast non un gruppo 

 

canale TELEGRAM 
https://t.me/comunitasanpaoloserenza 

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

