
In quest’anno 

dedicato alla 

famiglia ci 

saranno alcuni 

eventi: 

⚫ dal 9 al 12 

giugno 2021 il 

forum  online 

“a che punto 

s iamo  con 

A m o r i s 

Laetitia?” 

⚫ il progetto “10 

video Amoris Laetitia”: ogni mese papa Francesco racconterà 

i capitoli dell’esortazione apostolica (sul sito del Dicastero 

Famiglia, Laici, Vita www.laityfamilylife.va ). 

⚫ #Iamchurch: video-testimonianze sul protagonismo ecclesiale 

e la fede delle persone con disabilità. 

⚫ In cammino con le famiglie: 12 proposte pastorali concrete 

per camminare con le famiglie ispirandosi ad Amoris Laetitia. 

⚫ 26 giugno 2022 Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma, 

con tappe di preparazione. 

⚫ Celebrazione della Giornata per i nonni e gli anziani la 

quarta domenica di luglio (in corrispondenza della festa del 

26 luglio di S. Anna e S. Gioacchino, nonni di Gesù). 

Nel quinto anniversario della pubblicazione dell’esortazione apo-

stolica Amoris Laetitia, giovedì scorso 18 marzo nella sala stam-

pa del Vaticano è stato presentato l’anno della famiglia. È ini-

ziato con il giorno della festa di S. Giuseppe 19 marzo 2021 e si 

concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del decimo Incontro 

Mondiale delle Famiglie a Roma. Un passaggio centrale è la 

sottolineatura del protagonismo cui sono chiamate le famiglie 

nelle parrocchie e nelle diocesi. Bisogna “dare maggiore spa-

zio alle famiglie. La loro stessa vita è un messaggio di speranza 

per il mondo intero e soprattutto per i giovani”, afferma ancora il 

prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita card. Far-

rell. Un particolare aspetto, con cui ha concluso il suo intervento, 

riguarda la reciprocità della fecondità spirituale tra famiglie e pa-

stori, nella misura in cui si collabora davvero: c’è molto da 

“dare” per le famiglie, ma ancor di più c’è da “ricevere” da loro. 

Valorizziamo e diamo sempre più spazio alle famiglie an-

che nella nostra Comunità Pastorale: 

 Pensare un eventuale cammino per le famiglie che abbiano il 

desiderio di condivisione tra loro per creare fraternità (nei 

tempi e modi da decidere insieme). 

 Coinvolgerle di più in fase di riflessione sul futuro della nostra 

Comunità Pastorale. 

 Metterci in ascolto di qualche esperienza in cui le famiglie abi-

tano in contesti ecclesiali (ad es. le famiglie missionarie Km0) 

Don Alberto 
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L’anno della  Famiglia 

MERCOLEDÌ 24 MARZO 
 

La veglia Deca-

nale per i Mis-

sionari martiri 

si svolgerà nel 

santuario Ma-

donna della No-

ce di Inverigo. Si 

potrà seguire in 

diretta sul canale 

Facebook di 

“Oratori di Inve-

rigo” dalle ore 

20.30. Nell’anno 

2020, secondo le 

informazioni rac-

colte dall’Agen-

zia Fides, sono 

stati uccisi nel 

mondo 20 mis-

sionari: 8 sacer-

doti, 1 religioso, 

3 religiose, 2 

seminaristi, 6 

laici. Secondo la 

ripartizione conti-

nentale, que-

st’anno il nume-

ro più elevato 

torna a registrar-

si in America, 

dove sono stati 

uccisi 5 sacerdoti 

e 3 laici (8). Se-

gue l’Africa, do-

ve sono stati uc-

cisi 1 sacerdote, 

3 religiose, 1 

seminarista, 2 

laici (7). In Asia 

sono stati uccisi 1 

sacerdote, 1 se-

minarista e 1 

laico. In Europa 

1 sacerdote e 1 

religioso. Tra 

questi ricordia-

mo don Roberto Malgesini ucciso a Como il 15 

settembre scorso da una persona che aveva aiutato. 

Per arrivare a donare tutta la sua vita don Roberto ha 

amato tanto le persone con cui ha intrecciato rappor-

ti personali (non solo i poveri, ma tutte le persone che 

ha incontrato) e si è esercitato un'intera vita nel com-

piere innumerevoli gesti di dono. Il suo esempio ci 

aiuti a diventare Comunità Pastorale capace di ama-

re secondo il profumo del Vangelo.

PREGHIERA  

(tratta dall’Enciclica Fratelli tutti di papa Francesco)  

 

Signore e Padre dell’umanità,  
che hai creato tutti gli esseri umani 

con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori  

uno spirito fraterno.  
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro,  

di dialogo, di giustizia e di pace.  
Stimolaci a creare società più sane  

e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà,  

senza violenza, senza guerre.  
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli  

e le nazioni della terra,  
per riconoscere il bene e la bellezza  
che hai seminato in ciascuno di essi,  

per stringere legami di unità,  
di progetti comuni,  

di speranze condivise.  
Amen.   



Via Crucis 
per i RAGAZZI dell’IC 
 

⏰ ORE 16.45  

  Chiesa B. V. Assunta e San G. e M. Immacolata 

 

⏰ ORE 17.00 

  Chiesa San Michele e Ss. Donato e Carpoforo 

GUIDA ALL’ASCOLTO 4 

 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  

L’aria del soprano 

Dopo aver ascoltato il grande brano per 

coro e orchestra di apertura della Passio-

ne, dopo aver ascoltato un esempio di 

recitativo del testo del Vangelo cantato in 

tedesco con anche gli inserti del coro, 

dopo aver ascoltato l’esempio di un cora-

le che aiuta la preghiera dell’assemblea, 

oggi ascoltiamo l’esempio di un’aria di 

una voce solista: l’aria del soprano. L’a-

ria che ascoltiamo è alla fine della Pas-

sione: è il momento della contemplazio-

ne di Gesù morto in croce. 

 

| Sul sito della Comunità Pastorale la 

 presentazione completa con i testi e il video 

Il frutto della Confessione non è semplicemente uno “star bene con sé stessi”, «ma di una irradiazione 
della grazia ricevuta che coinvolge fratelli e sorelle. Si sperimenta infatti che la gioia secondo 
lo Spirito deriva spesso dalla dedizione a prendersi cura della gioia degli altri. La sollecitudine 

per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di carità.» In questo numero del Serenza insieme trovate 

le disponibilità di noi sacerdoti per poter vivere il sacramento della Riconciliazione nelle nostre quattro 

parrocchie in preparazione alla Santa Pasqua. Vi invitiamo a non aspettare l’ultimo giorno prima di Pa-

squa per confessarsi ma, se possibile, di sfruttare qualche altro momento. Quest’anno non celebreremo 

confessioni comunitarie, ma diamo in ogni parrocchia un ventaglio di tempo ampio tra le 15.30 e le 21.30 

(o le 20.30 come di consueto al mercoledì a San Michele). Le disponibilità dei sacerdoti sono condi-
zionate ad eventuali celebrazioni di funerali. Ogni sacerdote avrà un proprio programma di 
visita agli ammalati (in genere per le situazioni più urgenti, secondo le indicazioni della Diocesi).  

La confessione porta sempre frutti di carità e di gioia.  
Prepara cioè alla Pasqua 

 

MARTEDÌ 23 MARZO 

16.30 5ª elementare don Giacomo 

17.30 4ª elementare  don Giacomo 

LUNEDÌ 29 MARZO 

09.00 - 11.00 don Giacomo 

MARTEDÌ 30 MARZO 

09.00 - 11.00 don Alberto 
09.00 - 12.00 Confessioni e Santa Comunione 

 agli ammalati e infermi 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 

15.30 - 21.30 18/19enni, Giovani e Adulti  

don Giacomo, don Giancarlo 

GIOVEDÌ 1 APRILE 

09.00 - 11.00 don Giacomo 

VENERDÌ 2 APRILE 

09.00 - 11.00 don Giacomo 

16.30 - 18.00 don Giacomo 

SABATO 3 APRILE 

09.00 - 11.00 don Giacomo 

15.00 - 17.30 don Giacomo 

 

S. Michele 
 

VENERDÌ 26 MARZO 

17.30 4ª elementare  

don Alberto, don Materno 

SABATO 27 MARZO 

17.00 5ª elementare  

don Alberto, don Materno 

LUNEDÌ 29 MARZO 

09.30 - 11.00 don Materno 

MARTEDÌ 30 MARZO 

09.30 - 11.00 don Materno 

16.30 - 18.30 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 

09.30 - 11.00 don Materno 

15.30 - 20.30 18/19enni, Giovani e Adulti  

GIOVEDÌ 1 APRILE 

 09.30 - 11.00 

VENERDÌ 2 APRILE 

 09.30 - 11.00 

 16.00 - 18.00 don Materno 

SABATO 3 APRILE  

 09.30 - 11.00  
15.00 - 17.00   

Beata Vergine Assunta 
 

GIOVEDÌ 25 MARZO 

17.30 5ª elementare  

18.00 4ª elementare  

LUNEDÌ 29 MARZO 

09.00 - 11.30 don Alberto 

15.30 - 21.30 18/19enni, Giovani e Adulti  

MARTEDÌ 30 MARZO  

09.00 - 11.30 don Mario 

16.30 - 18.30  Medie e Adolescenti 

 di Carimate e Montesolaro 

don Mario, don Giacomo 

GIOVEDÌ 1 APRILE 

09.00 - 11.30 don Mario 

VENERDÌ 2 APRILE  

09.00 - 11.30 don Mario 

16.30 - 18.00 don Mario 

SABATO 3 APRILE 

09.00 - 11.30 don Mario 

15.00 - 18.00 don Mario 

 

Ss. Donato e Carpoforo 
 

MARTEDÌ 23 MARZO 

 16.00 5ª elementare  

 don Giancarlo, don Albero 

 16.30 4ª elementare  

 don Giancarlo, don Albero 

LUNEDÌ 2 APRILE  

 09.30 - 11.00 don Giancarlo 

 15.30 - 21.30  18/19enni, Giovani e Adulti  

 don Giancarlo, don Materno 

GIOVEDÌ 1 APRILE  

 09.30 - 11.00 don Giancarlo 
VENERDÌ 2 APRILE 

 09.30 - 11.00 don Giancarlo 

 16.30 - 18.00 don Giancarlo 

SABATO 3 APRILE 

 09.30 - 11.00 don Giancarlo 

 14.30 - 18.00 don Giancarlo 

Ultimo incontro della proposta di Lectio 

dalla passione del Signore Gesù  
secondo il Vangelo di Giovanni  

 

26 MARZO ON LINE 

La morte di Gesù 
Gv 19,25-42 

a cura Prof.ssa Laura Invernizzi,  

Biblista, Ausiliare Diocesana 
 

Attenzione! Dato che la Lombar-

dia si trova in zona rossa, la Prof. 

Laura Invernizzi non potrà rag-

giungere la nostra Comunità: il 

Quaresimale sarà pertanto in 

modalità on-line. Sulla pagina 

del sito della Comunità Pastorale 

dedicata ai venerdì di quaresima 

sarà aggiunto il link per accedere 

alla piattaforma di videoconfe-

renza (si suggerisce di provare il link prima, 

in modo da scaricare e installare eventuali soft-

ware necessari). 



 LA GIOIA DEL DONARE  N. N. in memoria di don Egidio, ha donato euro 

100 per le opere parrocchiali ed euro 50 per il Santuario della Madonna 

dell’Albero ! Grazie di cuore!  
 

 DOMENICA DELLE PALME # domenica 28 marzo   La Santa Messa solenne 

viene celebrata alle ore 10.00 ! Al termine di ogni S. Messa (compresa la vigi-

liare del sabato sera) ognuno potrà portare a casa l’ulivo benedetto ! Buona 

Settimana Santa a tutti!  

 LA TEMPESTA SEDATA # martedì 23 marzo • 20:45 in diretta streaming sul canale You-
Tube della Comunità Pastorale Mariano Comense  video incontro con il biblista Luca 

Moscatelli ! 4° incontro decanale sul tema attraversamenti pericolosi  
 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 24 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  
 

 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  Ha visto la 

partecipazione di 12 coppie. Domenica 28 si conclude il percorso ! Invitiamo 

la Comunità a tenere nella preghiera il cammino di queste coppie  
 

 DOMENICA DELLE PALME # domenica 28 marzo   Nelle sante Messe ci sarà la 

possibilità di prendere e portare a casa il sacchetto con l’ulivo benedetto e in 

qualche celebrazione il rametto ! Non saranno possibili le processioni con il 

popolo ma solo l’ingresso solenne del Celebrante con i Chierichetti  

 V ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS. GIO-

VANNI CASSANI # lunedì 22 marzo  In piazza Umberto 

I sarà benedetto il centro ambulatoriale a suo nome  
 

 INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 28 marzo - 16:00  

Santa Messa per i bambini della scuola primaria e le loro 

famiglie  
 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA# sabato 
27 e domenica 28 marzo  Al termine delle S. Messe, presso 

la penitenzieria, si raccolgono le offerte per l’iniziativa ! 

Sarà possibile aderire anche nei giorni feriali presso la 

Segreteria Parrocchiale  

 QUARESIMA # domenica 21 marzo - ore 10:00  Santa Messa del percorso Quare-

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

tappa animata dai ragazzi di quinta elementare sul tema “Che meraviglia LA 

VITA CHE CI DONI”  
 

 CONFESSIONI # sabato - dalle 15 alle 17  Don Mario è disponibile in Chiesa  
 

 VENERDÌ DI QUARESIMA  ore 7:00 Via Crucis per le medie ! ore 16.45 Via 

Crucis per le elementari, tema “Ho visto il tuo amore: Gesù muore sulla croce. 

Il centurione lo riconosce Figlio di Dio”  

 FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE # Giovedì 25 marzo • ore 20:30 
 Santa Messa solenne alla quale desideriamo invitare tutta la comunità a un 

momento liturgico importante e significativo e in particolare tutte le donne in 

attesa di un figlio e le mamme per una speciale benedizione  

18/19ENNI e GIOVANI 
 

VESPRI IN ORATORIO 

Quando?   Domenica 21 marzo 

A che ora?   ore 19:00 

Dove?   Oratorio di Montesolaro 

 

SABATO IN 

TRADITIONE SYMBOLI 

Carissimi, anche quest’anno non po-

tremo recarci nel nostro Duomo Cat-

tedrale per il sabato “in Traditione 

Symboli”. Il nostro Arcivescovo, S. 

Ecc.za Rev.ma Mario Delpini, ci invita 

comunque a pregare con lui in que-

sta vigilia che ci introduce ufficial-

mente nella Settimana Santa. 

Ecco perché vi invito a ritrovarci tutti 

insieme a pregare presso la Chiesa 

di Montesolaro, dove seguiremo il 

nostro Arcivescovo in diretta live.  

 

Quando?  Sabato 27 marzo 2021 

A che ora?  Ore 20.00 

Dove?  Chiesa parrocchiale 

 di Montesolaro. 

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

5ª DOMENICA DI QUARESIMA 

domenica 21 marzo 

 

A che ora? 11:30 

Dove?  Chiesa  di Montesolaro 

 

 

 

 

 

 

VIA CRUCIS 

Vi aspettiamo anche  

venerdì 26 marzo per la Via Crucis 

prima di scuola: 

ore 7.00 Chiese di Montesolaro, 

 Novedrate e Figino; 

ore 7.30 Chiesa di Carimate 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 21 MARZO ◆ Quinta di Quaresima “Lazzaro” 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZIN E 

STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO 

GENTILE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ROSANNA 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. NICOLA, FRANCESCO, 

LORETA E CAMILLA 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - BALLABIO CARLO 

08:00 S. Messa - BONGIO GIOVANNI - RIZZARDI 

MARIA TERESA - MOSCATELLI LUIGI 

10:00 S. Messa -  
11:30 S. Messa Società Allegria e Ado -  

18:00 S. Messa vespertina - LOSITO FRANCO 

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

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 22 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA ENRICO E 

GRASSI VIRGINIA (LEGATO) - CESARE 

CAVALLINI 

18.30 S. Messa - LEG. DON GIOVANNI CASSANI  06:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 23 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. ALLEVI CARLO E 

GIUSEPPINA 

09:00 S. Messa - DEF. NENA E FELICE 06:00 Messa - 08:00 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI E 

ANTONIETTA 

MERCOLEDÌ 24 MARZO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. CORSI BETTELLI 

ROSINA 

20:30 S. Messa - DEF. MARIA PIA E LUIGI 06:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. BIANCHI ENRICO - 

PUSINELLI PIERA E BIANCHI AMBOGIO 

GIOVEDÌ 25 MARZO ◆ Annunciazione del Signore 

08:30 S. Messa - DEF. SANDRA MANTOVANI 

E FAMILIARI 

09:00 S. Messa -  DEF. DON GIOVANNI E 

FERNANDA 

06:00 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. FAM. MOLTENI - 

CICERI MATINO E TETTAMNZI LINA 

20:30 S. Messa solenne 

VENERDÌ 26 MARZO ◆ aliturgico 

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 

06:00 Esercizi Spirituali 
07:00  Via Crucis per le medie 
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 

SABATO 27 MARZO  ◆ in “Traditione Symboli 
16:30 Battesimo Gaia  

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MONTI 

ENRICO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. GIANQUITTO 

ALFREDO - DEF. MARIO E ANTONIETTA 

18:30 Messa vigiliare - FAMIGLIA TAGLIABUE 

FRANCESCO, CESIRA, SUOR DONATILLA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. CICERI DON 

FELICE - ALLEVI ELIDIO, VINCENZO E 

MARELLI ROSA - ALLEVI RENZO - ALLEVI 

SILVIA, ROMANO' MARCO E FAM. - DOTT. 

NORMAN JONES - RIVOLTA ENRICA E 

LUIGI 

DOMENICA 28 MARZO delle palme 

08.30 S. Messa - DEF. LINA, CARLO, ENRICO 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO 

FRANCESCO, LIETTI CELESTINA E FIGLI 

09:00 S. Messa - DEF. BIANCHI ANGELO E ADELE 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ISABELLA 

ARRIGONI 

08:00 S. Messa - CASARTELLI CHERUBINO - 

MINOTTI DORINA - CASARTELLI ENZO 

10:00 S. Messa - SESALI SALVATORE 

18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI EMILIO 

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

17:00 S. Messa vespertina 

Il tempo della Quaresima, con la 

forte sottolineatura battesimale 

della liturgia domenicale, ci 

propone in modo chiaro la fi-

gura di Gesù, figlio di Dio, 

Salvatore. E in questo cammi-

no quaresimale, Gesù appare 

come il maestro, che nel discorso della montagna, in lettu-

ra feriale, insegna la via della libertà e della vita. Da qui la 

scelta del tema delle riflessioni che verranno proposte al 

mattino, nella celebrazione della messa da don Alberto, don 

Giacomo, don Mario.  Forse siamo confusi o disorientati, 

certamente siamo messi alla prova nelle nostre certezze di 

fede e di carità. Gesù viene presentato così nella liturgia do-

menicale: 

⚫ come l’acqua viva, e noi subiamo la tentazione di trop-

pe cisterne inquinate e screpolate; 

⚫ come la luce del mondo, e noi siamo immersi in un 

mondo di tenebre che ci avvolgono; 

⚫ come la vita, e noi viviamo a contatto con una cultura 

variegata di violenza e di morte.  

Gesù è il Maestro, la nostra speranza e la nostra Vittoria. 

Per questo vi invito tutti ad ascoltare la Parola di Gesù che fa 

tornare il sorriso nei nostri occhi e la gioia nel nostro cuore. 

Vi aspetto in chiesa per gli Esercizi Spirituali. 

don Mario 
 
Lunedì 22  DON MARIO Cafarnao, il villaggio 
  dei primi discepoli. 
Martedì 23  DON ALBERTO Il monte delle beatitudini: 
  l’autoritratto di Gesù  
  e dei suoi discepoli. 
Mercoledì 24  DON MARIO Il lago di Tiberiade: “Ma dov’è  
  il Signore? Sta forse dormendo?” 
Giovedì 25  DON GIACOMO Nazareth, la casa degli inizi: 
  silenzio e stupore. 
Venerdì 26  DON MARIO Il monte Tabor: una finestra 
  nel mistero di Dio. 

PARROCCHIA B. VERGINE ASSUNTA • ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA 


