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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Ti lodiamo Dio, 

Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell'uno 

legata alla vita dell'altro; 

creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione 

e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te 

e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, 

dappertutto! 

 

Ti lodiamo Dio, 

Signore Gesù Cristo, 

unico nostro Maestro, 

per esserti fatto figlio dell’uomo. 

Ravviva in noi 

la consapevolezza 

di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 

per annunciare 

la benedizione del Padre verso tutti. 

 

Ti lodiamo Dio, 

Spirito Santo, 

datore di vita, 

perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, 

di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, 

con la sua particolare vocazione, 

partecipa di quell'unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. 

Amen. 

“L’originalità della vocazione cristiana 
sta nel far coincidere il compimento 
della persona con la realizzazione del-
la comunità.” (dal documento, ancora 
molto attuale, Nuove vocazioni per 
una nuova Europa, del 1997).  
Preghiamo per tutte le vocazioni, in 
particolare per quelle di speciale con-
sacrazione (vocazioni religiose e sa-
cerdotali), ma anche per la vocazione 
al matrimonio cristiano. C’è bisogno 
di riconoscere che tutti sia-
mo amati da Dio e per cia-
scuno ci può essere un cam-
mino nel quale imparare ad 
amare come Gesù ci ha 
amati.  
La sottolineatura del mes-
saggio di quest’anno è che 
la vocazione, pur essendo 
una scelta personale che na-
sce dal dialogo con il Signo-
re, ha una sua dimensione 
comunitaria: vivere bene la 

propria vocazione aiuta a 

costruire meglio la pro-

pria comunità. Mi rendo 
conto con il tempo che la vocazione 
ad essere sacerdote la si capisce pian 
piano vivendo insieme a chi ha voca-
zioni diverse: l’amicizia con una fami-
glia, con donne consacrate, con fedeli 

laici, mi fa capire ancora più in pro-
fondità la mia vocazione e mi arricchi-
sce. Non penso alla vocazione come a 
un’investitura che scende dall’alto 
svincolata da ogni relazione, ma la 

vocazione prende vita e si concre-

tizza sempre di più dentro le rela-

zioni con le altre persone. Cosa vo-
glia dire amare, pregare, soffrire per 
amore, perdonare, lo si impara rima-
nendo con il cuore aperto dentro la vi-

ta stessa e non fuggendo 
dai problemi della vita ri-
parandosi dietro a qual-
che ruolo. Così, vivere be-
ne la propria vocazione 
aiuta a creare armonia 
attorno a sé e non conflit-
tualità, capacità di colla-
borare insieme agli altri e 
non semplici monologhi 
sterili, capacità di valoriz-
zare gli altri e non solo 
imporre le proprie idee, 
capacità di lasciarsi cor-
reggere e non pensare di 
essere gli unici portatori 

della verità.  
L’immagine del tableau dei prossimi 
preti della nostra Diocesi ci ricorda di 
accompagnarli con la preghiera qui a 
fianco riportata. Insomma il tutto si 

può tradur-
re nell’im-
magine di 
un’orchestra 
sinfonica, in 
cui ognuno 
suona il 
proprio stru-
mento parti-
colare, ma 
il tutto è di-
retto da un 
unico diret-
tore d’or-
chestra: il 
Signore Ge-
sù. 

Don  
Alberto 

 

Padre Santo, 
nel Tuo Figlio Gesù,  
Via, Verità e Vita, 

ci hai resi figli  
e fratelli amati. 

Effondi il Tuo Spirito 
su questi Tuoi servi 

perché siano testimoni  
del Tuo comandamento: 
Camminate nell’amore. 

Maria, Madre della Chiesa, 
custodisca il loro ministero. 

Amen 

PREGHIERA DEI CANDIDATI 

PRETI 2021 



Inizia il mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Ma-
donna. Vogliamo iniziare insieme, in tutta la Comunità Pastorale, 
domenica 2 maggio alle ore 20.30 nelle quattro parroc-
chie ci sarà la celebrazione del rosario. Successivamente 
ogni parrocchia si organizzerà nella modalità che indicheremo di 
settimana in settimana sul Serenza Insieme. Ricordiamo dell’impor-
tanza di rispettare tutte le norme anticovid anche nei rosari che si 
terranno all’aperto: mascherine, distanza, e soprattutto evitando di 
fermarsi a parlare a breve distanza senza mascherine ed evitando 
di somministrare cibi e bevande. 
 

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
Ci sarà la possibilità, concordando con don Giacomo, del rosario nei cortili che da-
ranno la propria disponibilità in alcuni giorni della settimana. 

SAN MICHELE 
Nei venerdì di maggio alle ore 20.00 rosario e alle ore 20.21 San Messa all’aperto 
al santuario di San Materno. Questa Messa sostituisce la San Messa delle ore 18.30 
del venerdì in chiesa. (In caso di pioggia il rosario e la San Messa saranno celebrati 
in chiesa parrocchiale San Michele alle ore 20 e alle ore 20.21). 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
Per le sere del mese di maggio stiamo inoltre stu-
diando la proposta della recita del rosario presso 
le famiglie: nei condomini, villette a schiera, cortili, 
sempre in sicurezza di distanziamento fisico. Le fa-
miglie interessate contattino quanto prima don 
Mario. 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
Ogni giorno la santa Messa sarà preceduta dalla 
recita del rosario. Ci sarà la possibilità di recitare il 
Rosario in alcuni punti del paese. 

 

DON ALBERTO  

È disponibile a venire nei 
cortili di tutta la Comunità 
Pastorale a recitare il rosa-
rio, nei mesi di maggio e 
giugno, nel giorno di mar-
tedì dalle ore 20 alle ore 
21. Contattarlo direttamen-
te. Il desiderio è di poter 
raggiungere i cortili di tutte 
e quattro le parrocchie. 

 

PRIME 
COMUNIONI 

ll Signore Gesù sa farsi sentire anche al 

cuore dei bambini. Ho sempre visto 

alcuni bambini particolarmente generosi 

con il Signore: hanno capito che il Si-

gnore vuole loro tanto bene e loro vo-

gliono molto bene al Signore. Siamo 

chiamati ad innaffiare, come esperti 

giardinieri, la pianticella che è il cammi-

no spirituale di questi fanciulli. Ringra-

zio di cuore i genitori che hanno creduto 

e credono al cammino di catechismo non 

come una tassa da pagare per arrivare a 

ricevere il sacramento, ma perché desi-

derano far incontrare i propri figli con il 

Signore Gesù. Auguri di cuore da parte 

di tutta la nostra Comunità!  

 

27 aprile ore 15.00-16.00 
ritiro ragazzi in Chiesa 1° gruppo 

27 aprile ore 16.30-17.30 
ritiro ragazzi in Chiesa 2° gruppo 

30 aprile ore 20.30 
confessioni genitori in Chiesa  

1 maggio ore 15.00 
Prima Comunione 1° gruppo 

1 maggio ore 17.00 
Prima Comunione 2° gruppo 

2 maggio ore 10.15 
Prima Comunione 3° gruppo 

2 maggio ore 11.30 
Prima Comunione 4° gruppo 

Ho ricevuto una richiesta da parte 
degli amici dell’OMG (Operazione 
Mato Grosso) di poter ospitare una 
nostra parrocchiana consacrata che è 
stata in missione in Perù per l’OMG e 
che, tornata, ha bisogno di un posto 
tranquillo per poter trascorrere un 
periodo di tempo in cui si sottoporrà 
ad alcune terapie mediche. È 
accompagnata da una sua consorella 
che la assiste. Entrambe hanno 
vissuto insieme a padre Ugo De Censi 
nella missione in Chacas, sulla 
cordigliera delle Ande in Perù, e lo 
hanno accompagnato nel suo ultimo 
periodo di vita. Padre Ugo, morto a 
Lima il 2 dicembre 2018, nel 1967 ha 
fondato il movimento dell’OMG. 

Varie volte padre Ugo è stato ospite a 
Figino, e alcuni parrocchiani sono 
stati tra i primi ragazzi raccolti da lui e 
andati in missione in Ecuador. A 
partire da lunedì scorso madre Flavia 

e  V a l e n t i n a  a l l o g g i a n o 
nell’appartamento della parrocchia 
San Michele che si affaccia sulla 
piazza Umberto I, proprio dietro alla 
chiesa (l’appartamento in cui hanno 
abitato le suore Serve di Gesù Cristo). 
Giovedì mattina, quando sono andato 
a trovarle, le ho viste indaffarate a 
preparare numerose teglie di lasagne 
per aiutare la raccolta fondi 
dell’OMG per i poveri delle missioni 
in Perù. Mi ha fatto molto piacere 
vedere che la casa, che è stata chiusa 
in questi ultimi mesi, ha ripreso vita. 
Dopo essermi assicurato che le 
lasagne preparate fossero buone 
posso esclamare: evviva le lasagne 
dell’OMG! 

Papa Francesco invita 

a una “maratona”  

di preghiera per invocare 

la fine della pandemia 
 

L’iniziativa coinvol-

gerà trenta 

santuari 

n e l 

m o n d o 

perché si facciano promotori 

presso i fedeli, le famiglie e le 

comunità della recita del rosario per 

invocare la fine della pandemia. Tren-

ta santuari rappresentativi, sparsi in 

tutto il mondo, guideranno la preghie-

ra mariana, che verrà trasmessa in di-

retta sui canali ufficiali della Santa Se-

de alle ore 18 ogni giorno, informa il 

Pontificio Consiglio per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione. 



VACANZE ESTIVE 
correzioni

 

Carissime famiglie, la casa dove andremo quest’estate (“La 
Montanina”) anche quest’anno (causa Coronavirus) non 
garantisce tantissimi posti. Pertanto ci vediamo costretti a 
correggere la suddivisione delle annate nei tre turni, chie-
dendo: 
 alla 4ª elementare di pazientare ancora un anno per dare 

spazio ai ragazzi più grandicelli, con la speranza, in que-
sto modo di non escludere nessuno! 

 alla 1ª media di spostarsi nel primo turno. 
 

In sintesi, ecco i nuovi turni: 
  18 luglio - 25 luglio 5ª ELEM. e 1ª MED. 
  25 luglio - 1° agosto 2ª E 3ª MEDIA 
  1° agosto - 8 agosto ADOLESCENTI 
 

 SI RICORDA che - a causa delle restrizioni Covid - le 
iscrizioni saranno aperte anzitutto a coloro che sono 
iscritti alla catechesi e tra questi a coloro che maggior-
mente hanno frequentato gli incontri e la Santa Messa. 

ROMA 3ª MEDIA 
 

In fondo alla Chiesa sono disponibili i moduli di 
iscrizione con tutte le informazioni del caso (si 
può sempre contattare don Giacomo). Questi 
moduli saranno inviati in settimana anche nei 
gruppi di WhatsApp. 
 

 Riunione informativa 
LUNEDÌ 3 MAGGIO,  
ore 20.45, chiesa di Montesolaro 
 

 Iscrizioni 
LUNEDÌ 10 E MARTEDÌ 11 MAGGIO 
ore 20.00 - 22.00. • Canonica di Carimate 

RITROVO 3ª MEDIA 
 

 

Vogliamo 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 

Adolescenti 

18/19ENNI e GIOVANI 
 

  Quando?  Domenica 25 aprile 2021 

⏰ A che ora?  ore 19:00 

  Dove?  Oratorio di Montesolaro 

Ecco gli incontri
per CARIMATE e MONTESOLARO  
gli incontri si terranno a  

Montesolaro 
per FIGINO e NOVEDRATE  
gli incontri si terranno a  

Novedrate. 

1° INCONTRO 
8 maggio • ore 15.00 

 

2° INCONTRO 
15 maggio  • ore 15.00 
 

3° INCONTRO 
22 maggio • ore 15.00 
 

4° INCONTRO 
per tutti assieme 

5 giugno • ore 15.00 
in chiesa a Montesolaro 

è necessario 
iscriversi 
Conferma la tua presenza  
indicando nome/età/taglia maglietta  
al responsabile della tua Parrocchia 
entro domenica 2 maggio 
 

CARIMATE  Matteo  342.6129243 
FIGINO Martina  347.9012656  
MONTESOLARO Oratorio  339.6371169  
NOVEDRATE Luca  334.3146700 
 

È L’UNICO MODO PER POTER PARTECIPARE 

Sul  sito della Comunità Pastorale è disponibile un breve 
sondaggio (online e cartaceo da scaricare) per raccogliere 
le adesioni dei volontari per un’organizzazione migliore 
dei nostri oratori estivi. È molto semplice: compilate in 
ogni parte il questionario e poi verrete contattati dal re-
sponsabile della vostra parrocchia. Trovate i moduli car-
tacei anche in fondo alle chiese che una volta compilati 
potranno essere inseriti nella apposita cassetta. 

In questa estate 
ancora inedita  

abbiamo bisogno 
del tuo contributo. 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 - CARPANI AURELIA, MOSCATELLI 

ALDO 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - LOSITO FRANCO 

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

LUNEDÌ 26 APRILE ◆ San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote 

20:45 S. Messa - IN SUFFRAGIO DI TUTTI I 

DEFUNTI DELLA PARROCCHIA. 

18:30 S. Messa - DEF. SAVINA, BATTISTA E 

MARIA MASCHERONI 

08:30 S. Messa -  
 

08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 27 APRILE ◆ Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini 

08.30 S. Messa -  DEF. MAURA LODOLO 

DORIA 

09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 28 APRILE ◆ Santa Gianna Beretta Molla  

08.30 S. Messa -   20:30 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

08:30 S. Messa - PROSERPIO RICCARDO 08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 29 APRILE ◆ Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. BELLUSCHI E 

ROSSINI 

09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - DEF. MARZORATI ADELIO, 

ANGELA, GIUSEPPE 

08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 30 APRILE ◆ San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote 

08.30 S. Messa -  EF. SANDRA E GAETANO 

MANTOVANI 

18:30 S. Messa - DEF. ALFREDO E ANNA 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

SABATO 1 MAGGIO  ◆ San Giuseppe lavoratore 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LUIGI E 

RICCARDO 

15:00 Prima Comunione 
17:00 Prima Comunione 
19:00 S. Messa vespertina - DEF. FILIPPO E 

EMMA 

18:30 S. Messa vespertina - ANNA, ANGELO, 

GIOVANNI 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - RUBERTELLI WILLIAM - 

BAGGIO GINO E ROMANO' GAETANA -

LICATA ANTONIA, LILLA, AGOSTINO, 

GENITORI, FIGLI E NONNI 

DOMENICA 2 MAGGIO ◆ V di Pasqua 

08.30 S. Messa -  DEF. PORRO MARIA 

BAMBINA 

10:00 S. Messa solenne - DEF. IDA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

ROSALBA, MARIANGELA, SILVANO E 

GIUSEPPE - RADICE ENRICO E MONTI 

ONELIA 

09:00 S. Messa - DEF. RONCHETTI MARCELLO, 

ROMANO’ OLGA, BONDESAN ANGELO 

10:15 Prima Comunione 
11:00 S. Messa SOSPESA 

11:30 Prima Comunione 
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - MOSCATELLI ANTONIO, 

COLOMBO CAROLINA 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - EMILIO MOLTENI, 

CARLO MOLTENI - ROSALIA TAGLIABUE 

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 

Stiamo raccogliendo, ancora in questi ultimi giorni, 
tante lacrime e tanta sofferenza da parte di molte fa-
miglie della nostra Comunità Pastorale. Il covid sta 
continuando a diffondersi nel nostro territorio. Siamo 
contenti che le vaccinazioni siano iniziate per le perso-
ne più anziane, ma occorrerà ancora qualche mese 
per poter vaccinare la maggior parte della popolazio-
ne. Occorre mantenere alta la guardia contro l’epide-
mia. Settimana prossima passeremo probabilmente in 
zona gialla: c’è il rischio di sottovalutare la gravità del 
covid e abbassare la guardia dimenticandoci presto le 
precauzioni che dobbiamo mantenere. Occorre vigila-
re perché questo non accada. Anche a livello ecclesiale 
il virus sta continuando a martellarci, ci obbliga a ri-
nunciare a qualche appuntamento. Ma non vogliamo 
diminuire l’attenzione per poter continuare a contra-
starlo. Domenica 18 aprile abbiamo dovuto annullare un 
incontro di catechismo con i bambini del primo anno di ca-

techismo a Figino. Molti contagi all’interno delle fami-
glie a Montesolaro ci preoccupano. L’attenzione e il 

rispetto delle norme anticovid aiutano a evitare 

sofferenze più forti e più devastanti: è quanto è 

richiesto a ogni fascia di età, anche se questo vuol 

dire sacrificio e pazienza perseverante. Non manchi 
inoltre nelle famiglie e nella comunità la preghiera e la 
solidarietà concreta. Ad ogni celebrazione la comunità 
prega per la salute, per il lavoro, per i ragazzi, per i gio-
vani, per i malati. Al San Camillo venerato nella Chiesa 
della Beata Vergine di Montesolaro chiediamo ogni 
giorno protezione e forza. Ribadiamo di attuare tutte le 
precauzioni possibili all’interno delle nostre chiese, e 
chiediamo a tutti di evitare assembramenti al termine 
delle celebrazioni. Contiamo sulla responsabilità di tutti. 
Non lasciamoci scoraggiare né illudere che il pericolo 

sia passato. Occorre ancora prudenza. 

Don Alberto e don Mario 

 


