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IN RICORDO DI NADIA DE MUNARI 

In questi giorni la 
maggior parte di voi, 
avrà ascoltato al TG 
oppure letto sui gior-
nali la notizia della 
morte di Nadia… 
una ragazza origina-
ria di SCHIO (VI) vo-
lontaria dell’opera-
zione Mato Grosso 
da 25 anni in Perù. 
Nella notte tra marte-
dì e mercoledì scorso 
è stata brutalmente 
aggredita nella sua 
camera del centro 
educativo: “Mamma 
mia” di Nuova Chimbote, baraccopoli 
sulla costa peruviana, zona molto po-
vera e degradata… Nadia con altre 
volontarie dell’OMG Italiane e Peru-
viane gestiva sei asili … aiutava i bam-
bini poveri. Sabato è spirata nell’O-
spedale di LIMA dopo vari giorni di 
tanta sofferenza …  
 

C 
ara Nadia ho pregato tanto la 
Madonna, ho tanto sperato 
che ce l’avresti fatta per l’inter-

cessione di Padre UGO. Ma anche se 
è difficile bisogna accettare la volontà 
del Signore... Di fronte al dolore, la 
malattia la morte com’è difficile guar-
dare il cielo… 
 Prevale la ribellione: perché Signo-

re l’hanno uccisa e così crudel-
mente?... faceva tanto bene ai po-
veri … 

 Prevale l’incredulità: Signore dove 
sei? Perché permetti che vin-
ca il male? Aveva solo 50 an-
ni … 

 Prevale la paura: e adesso co-
me si va avanti? Si deve conti-
nuare ad aiutare i poveri… a 
fare il bene e poi ti uccidono? 
È giusto che i genitori e i ra-
gazzi rischino così tanto? 
Quante domande la testa ci 

fa fare… Si possono 
dare tante risposte, 
ma desidero che 
ognuna di loro possa 
essere racchiusa in 
una sola risposta 
“SOLO DIO CON-
TA” … solo per lui 
vale la pena! 
Padre Ugo ci ha la-
sciato questa eredità: 
“SOLO DIOS”. Cer-
care, aspettare Dio 
tutta la vita, regalan-
dola ai poveri, a chi 
soffre… e farlo una 
bandierina: “SOLO 

DIO”, “CARITÀ”. Nadia fino all’ultimo 
hai sventolato la tua bandierina con i 
tuoi bambini di Chimbote che hai 
amato, curato come fossero i tuoi fi-
gli… ora continuerai a proteggerli dal 
PARADISO. Si… mi è caro il pensiero 
di pensarti fra le braccia di Gesù… 
sotto il manto della Madonna… e 
avrai rivisto Padre Ugo e tutte le per-
sone care… e come Giulio e Padre 
Daniele uccisi anni fa… sei martire 
della carità. Cara Nadia, sai quanto 
io desidero tornare in Perù… ma ora 
vivo giorno per giorno senza pro-
grammi. Aiutami a fare la volontà del 
Signore e a vivere fino in fondo il 
cammino della carità… proteggici e 
aiutaci a non aver paura e dacci la 
forza per poter andare avanti.  
Grazie Nadia per la tua vita, per il tuo 
esempio. Ti abbraccio. 

Tua Flavia 

 

Grazie per la tua vita 
e il tuo esempio 

(dagli scritti di papa Francesco): 

Maria, la madre che ebbe cura di 
Gesù, ora si prende cura con affetto 
e dolore materno di questo mondo 
ferito. Così come pianse con il cuore 
trafitto la morte di Gesù, ora ha 
compassione della sofferenza dei po-
veri crocifissi e delle creature di que-
sto mondo sterminate dal potere 
umano. 
 

Stella della nuova 

evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere 

nella testimonianza  

della comunione, del servizio,  

della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore 

verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo  

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia  

sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. 

 

 

DOMENICA 2 MAGGIO 
ORE 20.30 NELLE QUATTRO PARROCCHIE  

 

 

SABATO 1° MAGGIO 
ORE 18.00 IN DIRETTA SU TV 2000 

PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO 

• NADIA È LA PRIMA RAGAZZA A SINISTRA IN PIEDI • 



 CAMPI ESTIVI 2021 
 

 

 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 colo-
ro che maggiormente hanno frequentato gli incontri e la Santa Messa. 

Seduto su una poltrona della sala convegni di 

Villa Sacro Cuore a Triuggio, mi guardo intorno. 

Il Consiglio Pastorale Diocesano si riunisce di 

norma tre volte l’anno, dal sabato pomeriggio 

alla domenica dopo pranzo. Fermandomi a 

pensare, mi accorgo che in questi pochi anni 

abbiamo trattato le più svariate tematiche: dalla 

pluriformità nell’unità all’interno della Diocesi, 

alla preparazione per la visita di Papa Francesco; 

dal rapporto con le istituzioni civili alle verifiche 

sui processi suscitati dalle lettere pastorali; dal 

Sinodo minore Chiesa dalle genti indetto dal 

Vescovo Delpini al Sinodo sui giovani di Papa 

Francesco; dalla dimensione missionaria della 

Chiesa ambrosiana alla reciprocità fra uomo e 

donna nella stessa. L’atteggiamento del Vescovo 

è soprattutto di ascolto. Interviene soltanto 

all’inizio e alla fine della sessione e ogni volta 

mi chiedo come faccia in così pochi minuti a 

riportare sintesi e ordine nel turbinio di 

pensieri e interventi che si sono succeduti nelle 

ore precedenti. Per tutto il resto del tempo 

ascolta e prende appunti su ciò che i consiglieri 

portano alla sua attenzione. Mi sorprende 

come il Vescovo di una delle Diocesi più grandi 

e popolose del mondo stia per ore in silenzio 

ad ascoltare ciò che il suo popolo ha da dirgli 

senza battere ciglio, come se fosse uno studente 

che vuole imparare qualcosa di nuovo… Ogni 

decanato della Diocesi è rappresentato nel 

Consiglio, così come ogni movimento e 

associazione. Mi accorgo allora di quanto sia 

vasta la Chiesa ma soprattutto di quanto siano 

numerosi i mondi con cui comunica e le persone 

che all’interno di questi mondi si mettono in 

gioco, membra vive di un corpo unico. Accade 

anche che ci siano momenti di sconforto e 

scoraggiamento, che si facciano errori ma mi pare 

evidente che il più delle volte le fatiche del 

passato non impediscano di far credito al futuro. 

Mi accorgo di quali siano le differenze e le 

somiglianze delle comunità che vivono in 

provincia o sulle sponde dei laghi rispetto a 

quelle della Città, ma in tutti coloro che parlano e 

con cui parlo riconosco l’identità di un popolo in 

cammino. Penso ai sacerdoti, alle suore e ai 

consacrati, ai ragazzi del catechismo, alle donne e 

agli uomini che nel silenzio puliscono e 

mantengono l’ordine e il decoro delle strutture. 

Ai ragazzi più grandi e agli adulti che preparano 

gli incontri, a chi raccoglie cibo e indumenti, a chi 

offre un bicchiere di acqua o il tempo di ascoltare 

una confidenza, a chi apre una porta e tende una 

mano. Penso a chi, malato o solo, guarda il cielo 

in cerca di risposte a domande che ha appena il 

coraggio di porsi. Penso a chi lontano da qui è 

perseguitato per la fede. Penso a chi è stanco e 

vorrebbe lasciar perdere, ma alla fine una mano 

la dà comunque. Penso a chi fa fatica ad entrare 

in Chiesa, ma prega in altri modi e in altre 

circostanze. Figli di un unico Padre, tutti 

siamo in cammino, con le nostre storie, i 

nostri desideri, le nostre gioie, le nostre 

paure. Questa volta non mi serve il 

navigatore per capire la direzione di questo 

andare. La risposta me la suggerisce Pietro, 

che voltandosi disse “Signore, da chi 

andremo? Soltanto Tu hai parole di vita 

eterna.” (Gv 6, 68).  

Marco Denova 

Qualche pensiero al termine del mandato del consiglio pastorale diocesano.   

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 
 

PROFESSIONE DI FEDE
 

  Quando?  sabato 5 giugno 

⏰ A che ora?  16:30 | 19:00 

  Dove?   oratorio di Novedrate 
 

 

  Quando?  domenica 6 giugno 

⏰ A che ora?  11:30 

  Dove?   chiesa di Montesolaro 

• I DELEGATI DELLA ZONA V CON MONS. GARASCIA - MARCO PRIMO SEDUTO A DESTRA • 



2 MAGGIO: Giornata 8xmille 
 

Gratitudine e impegno 
 

LA RICORRENZA È UNO SPUNTO PER LA RIFLESSIONE E L’AZIONE 

Sull’argomento si sono pronunciati recentemente i Vescovi  

della Lombardia con una lettera indirizzata ai fedeli della regione 
 

“La tua firma, non è mai solo una firma”  

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
Recita del Santo Rosario nei cortili  Se qualcuno avesse 
piacere di ospitare il Parroco (don Alberto) presso il proprio 
cortile o nei pressi della propria abitazione per la recita del 
Santo Rosario, avvisi don Giacomo (346.9746168) o la Segre-
teria Parrocchiale (031.791906). 
 

SAN MICHELE 
  Martedì 4 ore 20:30  don Alberto partecipa al rosario 

di via Segré 
  Venerdì 7 maggio: ore 20.00  rosario e a seguire (ore 

20.21) S. Messa all’aperto presso il Santuario di San Ma-
terno. In caso di pioggia saranno celebrati alla stessa ora in chiesa parroc-
chiale S. Michele. 

 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
Calendario della prima settimana della recita del Santo Rosario  

  martedì 4 ore 9.30  in Chiesa guidato dalle francescane 
 martedì 4 ore 20.30  famiglia Caronni in via per Figino 8  
  mercoledì 5 ore 20.30  al condominio “La Madonnina” in via alle scuole 1  
  venerdì 7 ore 20.30  famiglia Molteni via Trento 3a  
  domenica 9 ore 20.30  famiglia Porro Carlo via san Lorenzo 4  
Le famiglie interessate a ospitare la preghiera del Rosario contattino don Mario o 
don Alberto. 
 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
  Martedì 4 ore 20:30  Via Como 
  Al mattino prima della Messa  Recita del Santo Rosario 
 

DON ALBERTO  
È disponibile a venire nei cortili di tutta la Comunità Pastorale a recitare il rosario, 
nei mesi di maggio e giugno, nel giorno di martedì dalle ore 20 alle ore 21. Con-
tattarlo direttamente. Il desiderio è di poter raggiungere i cortili di tutte e quattro 
le parrocchie. 

PRIME COMUNIONI 
 

13 maggio ore 16.30 
ritiro ragazzi. 

14 maggio ore 20.30 
confessioni genitori in Chiesa  

16 maggio ore 11.30 
Prima Comunione 

 

BEATA VERGINE ASSUNTA  

20 maggio ore 16.00 
ritiro ragazzi in Chiesa 

21 maggio ore 20.30 
confessioni genitori in Chiesa  

23 maggio ore 10.30 
Prima Comunione all’aperto in oratorio  

(in caso di pioggia in Chiesa,  
solo genitori e fratelli/sorelle in chiesa) 

 

SS. DONATO E CARPOFORO 

25 maggio ore 16.30 
ritiro ragazzi in Chiesa 

28 maggio ore 20.30 
confessioni genitori in Chiesa  

29 maggio ore 17.00 
Prima Comunione primo gruppo 

30 maggio ore 11.30 
Prima Comunione secondo gruppo 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 

dalle 9.30 alle 10.30 Sala Teruzzi Figino 

Riprende la raccolta delle adesioni 

 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
DELLA MAMMA DI DWAYNE,  
ULTIMO NATO ADOTTATO  

DALLA PARROCCHIA S. MICHELE 
 
12/03/2021 - Ciao cari Signori. Sono 
Hope. Voglio dire grazie per tutto l’aiuto 
che avete dato a me e al mio bimbo 
Dwayne Albert Koroma. Voglio pregare 
per voi Dio perché benedica tutte le vo-
stre famiglie e vi dia tutto quello che 
desiderate. Con i soldi che mi avete dato 
mi avete aiutato tanto tanto e adesso li 
userò per comprare cibo anche per il 
mio bimbo. Dio vi benedica. HOPE.  
Buona Pasqua. 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 2 MAGGIO ◆ V di Pasqua 

08.30 S. Messa -  DEF. PORRO MARIA 

BAMBINA OFFERTA DALLA CLASSE 1939 

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 - GABRIELE 

10:00 S. Messa - TODISCO LUCIA 

18:00 S. Messa vespertina - EMILIO MOLTENI, 

CARLO MOLTENI - ROSALIA TAGLIABUE 

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

LUNEDÌ 3 MAGGIO ◆ San Filippo e Giacomo 

08:30 S. Messa - . 18:30 S. Messa - DEF. LUCIANO 08:30 S. Messa -  
 

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI ADELE E 

FRANCESCO 

  

MARTEDÌ 4 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -   09:00 S. Messa - DEF. LINDA 18:00 S. Messa - SOSPESA 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. MONTI 

GIANBATTISTA, AGNESE E FIGLI 

20:30 S. Messa - DEF. MARILENA - TOMMASO E 

PAOLA, CANIO E MADDALENA 

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

GIOVEDÌ 6 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. COLZANI GIOVANNI E 

GALLIANI PIERA (LEGATO) 

09:00 S. Messa - DEF. MARIO E DAMIANO 20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. LIVIO LUIGI 

VENERDÌ 7 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

20:00 Rosario all’aperto a S. Materno 

20:21 S. Messa all’aperto a S. Materno 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ROSETTA E 

ANGELO 

SABATO 8 MAGGIO  ◆ San Vittore, martire 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. FERRARI 

GENESIO, FEDERICO E MARIA LAURA - 

MARIANGELA OLIVERI  

16:00 Battesimo Giona 
19:00 S. Messa vespertina - DEF. MARZORATI 

CLAUDIO (DINO) 

18:30 S. Messa vespertina - MOSCATELLI 

MARTA 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. ITALIA E 

GAETANO - COLOMBO GIORGIO - PORRO 

GIUSEPPE E LUIGIA - LICATA  AGOSTINO, 

LILLA, ANTONIA, GENITORI, FIGLI E 

NONNI 

DOMENICA 9 MAGGIO ◆ VI di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI - 

STUCCHI 

10:00 S. Messa solenne - DEF. GRASSI 

MARIO E FAMILIARI 

16:00 Battesimo Arianna 
18:00 S. Messa vespertina - DEF. BIANCHI 

MARIA E GALLETTI PASQUALE 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. CABRELE 

11:00 S. Messa - DEF. RADICE GIORGIO 

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

RAFFAELE 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina -  

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

 

 VISTA AGLI AMMALATI # venerdì 7 maggio • 09:00-12:00  

 

 FESTA DELLA MAMMA #  Sabato 8 e domenica 9 maggio, 
dopo ogni Messa  Saranno venduti dei fiori per festeggiare 
le nostre care mamme  

 2ª COMUNIONE #  domenica 9 maggio • ore 11:00  Sono 
invitati a partecipare i bambini che hanno appena ricevu-
to la prima comunione Indossare la tunica bianca  

 LA GIOIA DEL DONARE  Offerte per il Fondo San 
Giuseppe per la Quaresima di Fraternità sono stati rac-
colti € 2.215,00  

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 

 

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

OASI SPIRITUALE  
mercoledì 5 maggio • 15:30|20:30 

Adorazione Eucaristica  
confessioni e i colloqui spirituali 


