
 
arissimi, pur essendo 
ancora immersi 
nelle misure di 

contenimento del vi-
rus, è bene incomin-
ciare a pensare alla 
proposta estiva che 
solitamente vede coin-
volti i nostri ragazzi al termine 
delle attività scolastiche. Come comu-
nità cristiana è infatti sempre vivo in 
noi il desiderio di contribuire alla cre-
scita spirituale e umana dei nostri ra-
gazzi.  È noto a tutti che la tradizionale 
proposta dell’Oratorio estivo, così 
come l’abbiamo sempre conosciuta, 
anche quest’anno dovrà sottostare alle 
norme imposte dal governo decise in 
concerto con l’Arcidiocesi ambrosiana. 
Sarà dunque impostata sulla falsa riga 
dell’anno scorso, col vivo desiderio 

di aprire tutti e quattro gli Oratori 

della Comunità Pastorale. Questo 
sarà possibile nella misura in cui tutta 
la Comunità cristiana si farà carico di 
questa proposta, offrendo idee, ener-
gie, tempo e risorse. 

Per poter avviare la propo-
sta, è necessario il coinvol-
gimento di diversi volontari 
maggiorenni, oltre che i no-

stri ragazzi adolescenti. 

 

referenti dei gruppi di ragazzi  
I bambini dovranno   essere organizzati a piccoli 

gruppi (detti “bolle”) con un REFERENTE MAG-

GIORENNE ed uno o più animatori. Il numero di 

ragazzi che possono comporre la 

“bolla” varia a seconda 

dell’età dei ragazzi stessi (tra 

i 10 e i 20 componenti per 

gruppo). Su questo punto 

è ancora presto 

per dare indicazioni 

precise. Attendiamo di-

rettive della Curia.  

sanificazione 
degli ambienti 

I volontari si occuperanno di 

sanificare oggetti e luoghi al 

termine delle attività, oltre che i 

servizi igienici dopo ogni utilizzo e al 

termine della giornata. 

 

triage d’accoglienza  
I volontari misureranno la temperatura corporea 

di tutti coloro che entreranno in Oratorio curando 

che ciascuno si igienizzi le mani. 

 
Sentiamoci tutti chiamati in causa 

per poter realizzare nel modo più am-
pio possibile questa proposta. Chie-

diamo fin da subito la vostra di-

sponibilità, in modo che si possa pro-
cedere alla organizzazione dei quattro 
Oratori estivi. In base alla adesione 
dei volontari si potrà accogliere un nu-
mero più o meno alto di iscritti. Di-

pende tutto da noi! 

 

che età devono avere i volontari? 
Stando alla normativa vigente: 

2 Responsabili dei gruppi: massimo 65 anni; 

2 Coloro che non hanno contatto diretto coi ra-

gazzi (ad esempio il gruppo pulizia a fine 

giornata): nessun limite di età. 

2 Triage di accoglienza: massimo 65 anni. 
 

tempistiche ipotetiche  
La proposta estiva in oratorio potrebbe durare 5 

settimane e mezzo, da martedì 8 giugno a vener-

dì 9 luglio, con la possibilità di aggiungere altre 

settimane, (ad esempio una settimana co-

mune per i ra-

gazzi delle 

medie dal 19 

al 23 luglio). 

 

Tempistiche richieste ai volontari 
Ovviamente non possiamo presumere di ricevere 

da parte vostra delle disponibilità per tutta la du-

rata dell’Oratorio estivo: ognuno potrà indicare 

in quale settimana potrà essere disponibile. Per 

diventare referenti di una “bolla” chiediamo co-

me base la disponibilità di almeno una settimana 

intera. 

 

luoghi 
Come già detto, è nostro vivo desiderio aprire tut-

ti e quattro gli Oratori. È evidente che questo sarà 

possibile sulla base dei volontari che si offriranno 

in ciascun oratorio. Anche il numero di iscritti di-

sponibile per ciascuno Oratorio dipenderà dal nu-

mero di responsabili che si faranno avanti. Co-
raggio, c’è bisogno davvero di tutti! 
 

come dare la propria adesione 
Nelle prossime settimane forniremo un modulo di 

adesione sia cartaceo che digitale, che dovrà esse-

re compilato da coloro che desiderano dare la 

propria disponibilità. 

 
Ringraziamo fin da subito tutti per 

la disponibilità! In alto i cuori! 

Don Giacomo 
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L’inaugurazione nel centenario 
 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, inaugurata a Milano 
il 7 dicembre 1921, festeggia quest’anno i suoi primi 100 
anni di attività. Nasce, in un tempo in cui i cattolici erano di 
fatto ai margini della vita culturale e politica del Paese, 
grazie alla tenace opera di P. Agostino Gemelli e dei suoi 
validi collaboratori: Armida Barelli, mons. Francesco Olgiati, 
Ludovico Necchi, Ernesto Lombardo. Sin dagli inizi essa 
mira a formare non solo studenti preparati sul piano 
scientifico e professionale ma anche persone mature, che 
possano responsabilmente mettere a frutto le loro doti a 
servizio della Chiesa e della società. Per questo i cattolici 
italiani la sostengono sin dai primi anni, anche 
economicamente quando si rende necessario, attraverso 
una fitta rete di delegati e di amici presenti nelle diocesi e 
nelle parrocchie. Lungo gli anni, pur tra mille difficoltà, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore è andata sempre più 
crescendo e oggi è uno dei più importanti atenei del Paese 
con 45.000 iscritti, 12 facoltà, quasi 100 corsi di laurea e 
cinque Campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e 
Roma, dove è presente anche il Policlinico Universitario “A. 
Gemelli”. Si tratta indubbiamente di un’organizzazione 
molto vasta e dal funzionamento complesso, ma è anche 
una realtà molto ricca, dinamica e sempre aperta al futuro! 

È stata inaugurata lo scorso 22 marzo, alla presenza di 
don Alberto, che ha impartito la benedizione, del Consi-
gliere regionale Angelo Orsenigo, del Sindaco Roberto 
Moscatelli e del vicesindaco Maurizio Ballabio la nuova se-
de dell’ambulatorio Sociosanitario “Amici di Don Gio-

vanni e Fernanda Cassani” in Piazza Umberto I, n. 7 

in Figino Serenza (nella foto sotto, l’ingresso). La data 
scelta non è stata casuale: si è così voluto ricordare il gior-
no in cui il caro don Giovanni ci ha lasciati 5 anni fa. Non 
dobbiamo infatti dimenticare che è stato suo imperativo 
desiderio lasciare ai Figinesi e alla nostra Comunità questo 
servizio orientato ad aiutare gli anziani e le persone fragili 
in difficoltà. In questo periodo di Pandemia, più che mai, 
abbiamo voluto donare il nostro aiuto concreto avvicinan-
doci con servivi infermieristici semplici (prelievo sangue - 

monitoraggio dei parametri vitali - medicazioni - te-

rapie mediche - cure igieniche e fisioterapiche) a chi 
era costretto a restare a casa. Abbiamo espresso il nostro 
desiderio di aiutarli nei loro primari bisogni quotidiani, 
perché siamo più che mai convinti che ”nessuno va lascia-
to solo”, come ci ricorda il nostro Parroco don Alberto. È 
nostra intenzione avvicinarci sempre di più al cuore dei più 
deboli e di creare una rete di solidarietà comunitaria, gra-
zie anche all’aiuto di persone di buona volontà che vor-
ranno condividere lo spirito dell’Associazione ed i suoi ob-
biettivi. Per questo contiamo molto sulla vitalità e l’entusia-
smo delle nuove generazioni, di cui riconosciamo le diver-
se caratteristiche professionali e umane, offrendo loro    la 
possibilità di collaborazioni remunerate, anche in maniera 
discontinua. Vi ricordiamo che siamo aperti dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. È possibile 

contattare il numero telefonico 371 3321845 o man-

dare una mail a:  info@amicifratellicassani.org 

Associazione  
Amici di don Giovanni 
e Fernanda Cassani 

 

 

Anzitutto un cospicuo patrimonio di studiosi che svolgono 
attività di ricerca scientifica nei più diversi campi del sapere 
e sui fronti più avanzati: pensiamo ad esempio alla ricerca 
in campo medico o allo sviluppo delle più moderne tecnolo-
gie applicate all’agricoltura; oppure alle scienze storico-
letterarie che portano alla luce il tesoro di sapienza e di bel-
lezza che ci proviene dal passato. In secondo luogo la Cat-
tolica è attivamente impegnata in quella che oggi viene 
chiamata la “terza Missione” dell’Università: questa 
espressione indica il dialogo tra un Polo universitario e il 
proprio territorio. Si tratta di un reciproco trasferimento di 
conoscenze, di tecnologie, di esperienze, di progetti e di 
cultura che contribuiscono al progresso civile ed economico 
della società. Infine, l’Università Cattolica è una comunità 

di persone. E questo lo si avverte ancora di più in questo 
periodo di pandemia, con le limitazioni imposte dalla didat-
tica a distanza. E’ un ambiente dove la trasmissione del sa-
pere non è veicolata solo dai libri ma anche dall’incontro e 
dal confronto diretto degli studenti con i docenti, dalla parte-
cipazione ad attività extracurriculari e a proposte formative 
che arricchiscono l’esperienza universitaria.  
 

Mario Girolimetto 



 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA# sabato 
24 e domenica 25 aprile  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  

 ADOZIONI A DISTANZA RAGAZZI MISSIONE PA-
DRE PIETRO  Un ringraziamento a tutti coloro che 
contribuiscono alla realizzazione delle adozioni a distan-
za a favore dei ragazzi in difficoltà ! Anche per l'anno 
2020 sono state consegnate euro 3.000 alla missione in 
Africa dove c’è Padre Pietro e altri missionari e continue-
remo anche per l'anno 2021 ! Le quote proposte per 
l’adozione sono due: Quota annuale euro 36 Quota an-
nuale euro 126 ! Per informazioni e adesioni rivolgersi a  
Vaghi Giovanna 031 790555 - Romanò Vicenzina 031 
791105 - Baggio Maria Grazia 333 4119673  

VACANZE ESTIVE 
 

  
  18 luglio - 25 luglio 4ª e 5ª ELEMENTARE; 
  25 luglio - 1° agosto MEDIE 
  1° agosto - 8 agosto ADOLESCENTI 
 SI RICORDA che - a causa delle restrizioni Covid - le iscri-

zioni saranno aperte anzitutto a coloro che sono iscritti al-
la catechesi e tra questi a coloro che maggiormente han-
no frequentato gli incontri e la Santa Messa. 

 
 
 

 
 

 

 

ROMA 3ª MEDIA (2007) 
 

 Ahimè! Il tradizionale pellegrinaggio romano nei giorni 
appena succisivi alla Pasqua è stato annullato anche 
quest’anno.  

 È comunque nostra intenzione portare i ragazzi a Roma 
appena sarà possibile. Come prima data utile (ripeto: noi 
programmiamo, poi vedarèm!) pensavo al primo week-
end di luglio, da venerdì 2 a domenica 4 luglio.  

 Nel caso dovesse saltare, è probabile che si recuperi a 
questo punto nel mese di settembre, prima dell’avvio del-
la scuola. 

 
 
 

 
 
 
 
 

RITROVO 3^ MEDIA 
 In vista della professione di fede - 6 giugno 2021 - voglia-

mo ritrovarci per un pomeriggio insieme che terminerà 
con la Santa Messa delle ore 18.00. 

  Quando?  domenica 25 aprile 2021 

⏰ A che ora?  ore 15:30 

  Dove?   oratorio di Montesolaro 

 

PROFESSIONE DI FEDE 3^ MEDIA 
  Quando?  domenica 6 giugno 2021 

⏰ A che ora?  ore 11.30 

  Dove?   Chiesa di Montesolaro 
 

 

GRUPPO ADOLESCENTI 
 

RIPRESA DEL CATECHISMO 
  Quando?  sabato 17 aprile 2021 

⏰ A che ora?  ore 19:30 

  Dove?   oratorio di Novedrate 
 

 

  Quando?  sabato 24 aprile 2021 

⏰ A che ora?  ore 20:00 

  Dove?   oratorio di Novedrate 

 

18/19ENNI e GIOVANI 
 

VESPRO E CATECHESI 
  Quando?  DOMENICA 25 APRILE 2021 

⏰ A che ora?  ORE 19:00 

  Dove?  ORATORIO DI MONTESOLARO 

 

SABATO 24 APRILE, 
ore 16:00 Oratorio S. G. B. Novedrate 

Incontro  testimonianza 

Se le normative sanitarie e le disposizioni diocesane lo consentiranno sarà in 

presenza nel cortile dell’oratorio all’aperto. In caso di brutto tempo presso il 

“Salone don Felice” dell’Oratorio con posti limitati.  

DIRETTA ON LINE SUL CANALE YOUTUBE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 SAN GIORGIO MEGALOMARTIRE: FESTA PATRO-
NALE # domenica 25 aprile • ore 10.00  Celebreremo so-
lennemente la Festa di San Giorgio Martire, nostro Patro-
no ! Durante la Santa Messa avrà luogo il tradizionale 
“Rito del faro”, ovvero, bruceremo la sfera appesa sopra 
il presbiterio, simbolo della vita dei martiri consumata 
per amore di Cristo e della Chiesa  

 

 MESSA PER TUTTI I DEFUNTI NELLA FESTA PATRO-
NALE # lunedì 26 aprile • ore 20:45  Pregheremo per tutti i 
defunti della Parrocchia chiedendo l’intercessione del 
nostro Patrono san Giorgio  



La raccolta organizzata nelle nostra 
Comunità Pastorale durante la quare-
sima ha dato un esito veramente posi-
tivo.  Vi diamo un resoconto generale. 
Con i prodotti raccolti nelle prime tre 
domeniche sono stati donati 50 kit per 
la prima colazione a bambini/ragazzi 
e 35 kit per igiene personale 
(shampoo, saponette, dentifrici) a 35 
famiglie. Fino a settembre avremo di-
sponibilità per quanto riguarda la di-
stribuzione di detersivi e shampoo, na-
turalmente se le famiglie (nr. 35) non 

aumentano. La Proloco di Figino offri-
rà a breve € 200  in  riso e carne in 

scatola e U.S.O. Figino la stessa quota 
in  frutta e in verdura. Grazie di cuore 
a tutti, anche ai giovani che si stanno 
donando per esigenze pratiche 
(trasporti, lavori manuali). La miglior 
riconoscenza si esprime nel sorriso e 
nel sollievo di chi riceve il beneficio di 
questi doni: per noi operatori Caritas 
e non solo, questa è occasione signifi-
cativa di crescita spirituale e umana. 
Che bello camminare e condividere 
insieme per un sorriso da donare.  

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 18 APRILE ◆ III di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. GIANZINI - STUCCHI 

10:00 S. Messa solenne - MERCURI - 

ANGELI  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. SEVESO 

RICCARDINA E FAM. RADICE - SEVESO - 

ALLEVI 

09:00 S. Messa - FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. MASCHIO GIACOMO E 

FERRARI CARLA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MOLTENI 

SILVIO E SORMANI CRISTINA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - BONACINA MARIUCCIA 

18:00 S. Messa vespertina - MONTI ENRICO E 

FAMILIARI 

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

LUNEDÌ 19 APRILE ◆ Feria 

08.30 S. Messa - DEF. IORIS 18:30 S. Messa - DEF. GIUSEPPE E REGINA 

VANALLI  

08:30 S. Messa -  
 

08:00 S. Messa - DEF. RADICE NATALE 

MARTEDÌ 20 APRILE ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  DEF. ALLEVI ANNIBALE 09:00 S. Messa - DEF. FAM. BALLABIO E FUSI 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ROMANO' ANTONIO E 

SECCHI ERNESTINA 

MERCOLEDÌ 21 APRILE ◆ Sant’Anselmo da Aosta, vescovo e dottore della Chiesa 

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

ALDO, MARIA, ELISA, ENRICO 

08:30 S. Messa - FAMIGLIA MARTINI 08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 22 APRILE ◆ feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ARNABOLDI MARIA E 

COLZANI ENRICO 

VENERDÌ 23 APRILE ◆ San Giorgio, martire 

08.30 S. Messa -  DEF. ZOIA ERNESTO E 

CAIMI ANGELA 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. SUOR CATTANEO 

CAROLINA  

SABATO 24 APRILE  ◆ San Fedele da Sigmaringen sacerdote martire 

18:00 S. Messa vespertina -  19:00 S. Messa vespertina - DEF. CAMILLA, 

FRANCESCO, LORETA E NICOLA - DEF. RE 

ANGELO, CANIZZARO TERESA, CAMILLERI 

CONCETTA E CASSARO DOMENICO 

18:30 S. Messa vespertina - IN 

RINGRAZIAMENTO - CARONNI CARLO, 

MARIUCCIA, ANNAROSA 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. ROTA 

ANTONIO E RITA, VIRGINIA E ALFREDO 

BRANDOVARDI - AURELIO, GIUSEPPE E 

AGATA - CATTANEO VIRGINIO - LICATA 

SALVATORE, EDUARDO, ANGELO, 

GENITORI E NONNI - RIVOLTA 

GIUSEPPINA E LUIGI - PROSERPIO 

SALVATORE E LUIGI 

DOMENICA 25 APRILE ◆ IV di Pasqua 

08.30 S. Messa -  DEF. ROMAGNOLO PAOLO 

10:00 S. Messa solenne - DEF. RADICE 

SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ROSANNA 

09:00 S. Messa - LEG. RADICE MARIAROSA, 

COSTANTINO, MARIA E FAUSTO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CAIMI 

PAOLO, TERESA, ANGELO E LUIGI 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

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

AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP 
manda un messaggio al numero 

331.1841494 
canale TELEGRAM 

https://t.me/comunitasanpaoloserenza 

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 


