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Qualche domanda a partire dalla morte di 

don Roberto fino ad arrivare alla morte di Nadia 

N 
ella prima settimana da par-
roco, il primo martedì in cui 
risiedevo nella nuova Comu-

nità Pastorale, all’incontro dei preti del 
decanato, era il 15 settembre 2020, 
abbiamo appreso dell’assassinio di 
don Roberto Malgesini, da parte di un 
uomo che lo conosceva e che era aiu-
tato proprio da lui. 
Ora, una settimana 
dopo aver accolto 
Flavia e Valentina 
nell’appartamento 
parrocchiale di 
piazza Umberto I, 
una loro consorella 
missionaria laica 
de l l ’Ope raz ione 
Mato Grosso, Na-
dia De Munari, vie-
ne barbaramente 
uccisa.  
Cosa accomuna 
don Roberto e Na-
dia? La fede nel Signore Gesù e l’aiu-
to verso i poveri. 
Quando padre Ugo 
De Censi chiese ai 
suoi collaboratori 
chi fosse disponibile 
ad assumersi il gra-
voso impegno di se-
guire le 40 maestre 
e i 400 bambini 
delle scuole per i 
poveri a Nuevo 
Chimbote (sulle An-
de peruviane) Nadia rispose: “se vuoi, 
vado io”. È questo il «sì» che Nadia ha 
detto nella concretezza della sua vita e 
che è stato preparato dal «sì» che pre-
cedentemente aveva detto al Signore 
Gesù. 
Lunedì 3 maggio si sono svolti a 
Schio, suo paese d’origine, i funerali 
di Nadia (si possono rivedere in video 
su youtube), il suo vescovo del Perù 

nell’omelia ha ricordato come la pri-
ma testimonianza di Nadia era: “fai 
della tua vita un dono d’amore.” Per 
arrivare a vivere questo non ci si può 
improvvisare, ma tutta la nostra vita è 
esercizio per fare della vita un dono. 
La modalità con cui avverrà questa 
donazione non la conosciamo. 

Nadia e don Ro-

berto ci insegna-

no l’importanza 

della fede e a non 

avere paura di 

mettersi al servi-

zio dei più poveri. 

E forse è proprio 
questa la strada che 
rende più libera la 
Chiesa, più vicina 
al Vangelo del Si-
gnore Gesù. 
È un fallimento la 
loro uccisione? Agli 

occhi degli uomini 
sicuramente, con gli occhi della fede 
no: perché sia Nadia che don Roberto 

hanno amato gli ul-
timi fino alla fine. 
Fino a dare tutto di 
sé. Proprio come ha 
fatto il Signore Gesù 
che ha donato tutta 
la sua vita per noi. 
Ogni volta che rice-
viamo l’Eucarestia, 
noi riceviamo la 
Grazia per amare 

un po’ più come il Signore. Una co-

munità che si nutre dell’Eucarestia 

impara pian piano ad amare gli 

ultimi e a donare tutto. 

Questa penso sia la lezione più pre-
ziosa che ci lasciano Nadia e don Ro-
berto. Una lezione tutta da vivere, nel-
la preghiera e nell’aiuto verso gli ulti-
mi.  

don Alberto 

Al termine del rosario del 1° maggio 
in S. Pietro, papa Francesco ha reci-
tato questa preghiera. La proponia-
mo per la seconda settimana del me-
se di maggio: 
 

O Vergine Maria,  

volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi  

in questa pandemia del coronavirus,  

e conforta quanti sono smarriti e piangenti  

per i loro cari morti,  

sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.  

Sostieni quanti sono angosciati  

per le persone ammalate alle quali,  

per impedire il contagio,  

non possono stare vicini.  

Infondi fiducia in chi è in ansia  

per il futuro incerto  

e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
 

Madre di Dio e Madre nostra,  

implora per noi da Dio, Padre di misericordia,  

che questa dura prova finisca e che ritorni un 

orizzonte di speranza e di pace. […] 

Madre amatissima, fa crescere nel mondo  

il senso di appartenenza  

a un’unica grande famiglia,  

nella consapevolezza del legame che tutti unisce  

perché con spirito fraterno e solidale  

veniamo in aiuto alle tante povertà  

e situazioni di miseria.  

Incoraggia la fermezza della fede,  

la perseveranza nel servire,  

la costanza nel pregare. […] 

SECONDA SETTIMANA DI MAGGIO 
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ECCO I TURNI  DEI CAMPI ESTIVI 
 

 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 iscri-
zioni saranno aperte anzitutto a coloro che sono iscritti 
alla catechesi e tra questi a coloro che maggiormente 
hanno frequentato gli incontri e la Santa Messa. 

 

DON GIACOMO iscrive personalmente A PARTIRE da lunedì 
17 maggio, presso la sua Canonica (Carimate, via Giovanni 
XXIII,4).  
ECCO LE DATE 
 Lunedì 17 maggio, ore 20.00-22.00 
 Martedì 18 maggio, ore 20.00-22.00 
 Mercoledì 19 maggio, ore 20.00-22.00 
 

 Si ricorda di portare il modulo di iscrizione e l’Allegato A 
compilati in tutte le loro parti e il saldo di euro 300,00. 

ROMA 3ª MEDIA 
 

 Iscrizioni 
 LUNEDÌ 10 E MARTEDÌ 11 MAGGIO 
 ore 20.00 - 22.00 
 presso la Canonica di don Giacomo (Carimate) 
 

PROFESSIONE DI FEDE
 

  Quando?  domenica 6 giugno 

⏰ A che ora?  11:30 

  Dove?   chiesa di Montesolaro 

ecco le date 
 

CARIMATE  
sarà svolto in collaborazione 

con il Gruppo Sportivo 
(date e orari per le iscrizioni  

disponibili la settimana prossima) 
 

FIGINO 
dal 14 giugno al 9 luglio 

 

MONTESOLARO 
dall’8 giugno al 16 luglio 

 

NOVEDRATE 
dal 14 giugno al 9 luglio 

Nel limite dei posti disponibili, le MEDIE  
verranno concentrate negli oratori  
di Montesolaro (per Carimate e Montesolaro)  
e Novedrate (per Figino e Novedrate).  

Mancano volontari maggiorenni per poter avviare i nostri oratori feriali 
 

Il punto critico per poter avviare gli oratori feriali quest’estate nella nostra Comunità Pastorale è la MANCANZA DI VO-
LONTARI MAGGIORENNI. Per legge occorre che i bambini siano seguiti, non solo dagli animatori adolescenti, ma anche da 
persone maggiorenni. Più volontari avremo e più bambini potremo ospitare negli oratori. Per ogni 10/20 bambini occorre 
un adulto. Purtroppo il numero di volontari che finora hanno dato la disponibilità è molto basso. Ancora insufficiente per 
poter avviare l’oratorio feriale soprattutto nella parrocchia San Michele e nella parrocchia dei Santi Donato e Carpoforo. 
Invitiamo a compilare i moduli in fondo alla chiesa e porli nelle apposite scatole di raccolta (anche online sul sito della 
Comunità). Oppure consegnarli ai giovani referenti per gli oratori estivi, oppure ai sacerdoti della Comunità. Non sciupia-
mo l’occasione di poter riavviare i nostri oratori per la mancanza di volontari maggiorenni! Ringraziamo fin d’ora chi po-
trà dare una disponibilità, anche se piccola ma preziosissima. 

DON ALBERTO E DON GIACOMO 

Adolescenti 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO  

Solennità dell’Ascensione 
 

All’interno del tempo di Pasqua celebriamo due grandi solennità: 
quella dell’Ascensione e poi quella di Pentecoste. Entrambe appro-
fondiscono la grandezza dello stesso Mistero Pasquale.  Nell’A-
scensione ricordiamo il Signore Gesù Risorto che allontanandosi fi-
sicamente dai suoi discepoli si rende presente a ogni uomo e a 
ogni donna in ogni epoca della storia. Resurrezione, Ascensione e 
Pentecoste sono parte dello stesso Mistero Pasquale. 

 

S. Giorgio e M. Immacolata __ ore 08:30 

San Michele ____________________ ore 20:30 

Beata Vergine Assunta________ ore 20:30  
Santi Donato e Carpoforo ____ ore 08:00 
 __________________________________ ore 20:30 



Scuola dell’Infanzia di Carimate 
 

Lavori di ampliamento 

Hanno un nome che potrebbe essere di un risto-

rante e invece accomuna una trentina di famiglie 

della nostra Diocesi che hanno deciso di vivere 

un’esperienza nuova e diversa di “essere Chiesa 

oggi”. Per noi è stata una ventata d’aria fresca 

che ci ha dato tanti stimoli per riflettere su come 

una famiglia può vivere la quotidianità cercando 

di essere parte attiva nella propria comunità. 

Questa per noi è stata la testimonianza che saba-

to 24 aprile Corinne e Mattia una delle “Famiglie 

Missionarie Km 0” hanno condiviso con la nostra 

Comunità. Provenienti delle più diverse realtà 

(Pime, AC, CL, OMG, …) abitano in una casa 

parrocchiale, in un oratorio o in una struttura 

della parrocchia, per un’esperienza di fraternità, 

di accoglienza, di corresponsabilità pastorale per 

annunciare la gioia del Vangelo nel modo più 

semplice e vero: da persona a persona. Con mol-

ta semplicità e tantissimo entusiasmo ci hanno 

raccontato che essere missionari oggi è possibile 

anche per una famiglia nei nostri paesi. Essere 

missionari non vuol dire solo partire per le aree 

più povere ma anche imparare ad ascoltare, aiu-

tare, giocare … più semplicemente “stare” in 

parrocchia, in oratorio con le persone che ti stan-

no vicine, con le famiglie che ogni giorno incontri 

portando a scuola o alle attività sportive i figli . Ci 

ha colpito la corresponsabilità che li lega ai Sa-

cerdoti della loro comunità pastorale. Una corre-

sponsabilità non volta ad acquisire una posizione 

di comando ma alla creazione di un confronto tra 

i diversi punti di vista, quello di un sacerdote e 

quello di una famiglia, per arrivare a prendere le 

decisioni migliori e sostenersi reciprocamente nei 

momenti di difficoltà. Ci ha fatto pensare e so-

gnare ad una Diaconia aperta e variegata senza 

prevaricare ruoli e incarichi ma condividendo la 

corresponsabilità di un cammino di essere Chiesa 

oggi.  Una famiglia semplice come tante altre che 

proprio per questo è riuscita a lasciare un mes-

saggio fresco, positivo per pensare all’importanza 

della dimensione di servizio che ogni famiglia è 

chiamata a fare per la sua comunità invece di 

chiudersi in sé stessa. Un grazie di cuore a Corin-

na e Mattia per l’entusiasmo con il quale ci hanno 

raccontato il loro essere missionari semplicemen-

te in virtù del Battesimo.  

Antonella e Roberto 

Qualche pensiero in coda al terzo appunto del cammino per riscoprire il nostro essere Chiesa   

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
  Lunedì 10 - ore 20:00   in Chiesa Parrocchiale, 
   guidato dal Parroco don Alberto 

  Martedì 11 - ore 17:00   in Santuario S. Maria, 
   guidato dal Parroco don Alberto 

  Mercoledì 12 - ore 20:30   Corte San Bernardo 
  Venerdì 14 - ore 17:00   in Santuario S. Maria,  
   guidato dal Parroco don Alberto 
  Domenica 16 - ore 20:30   nel cortile dell’oratorio. 
   Sono invitati in particolare i bambini 

del catechismo. 
 

SAN MICHELE 
  tutti i giorni - ore 15.30   Rosario in San Materno 
  Giovedì 13 - ore 20:00   in chiesa parrocchiale 
  Venerdì 14 - ore 20.00   in S. Materno all’aperto,  
   ore 20.21: S. Messa all’aperto 
 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
  domenica 9 - ore 20:30  Famiglia Porro Carlo 
   via san Lorenzo 4;  
  lunedì 10 - ore 20:30  Famiglia Allevi Tagliabue 
   via santa Chiara 3;  
  martedì 11 - ore 09:30  Rosario in Chiesa 
   guidato dalle francescane;  
 martedì 11 - ore 20:30  Famiglia Bianchi  
   via per Figino 5;  
  mercoledì 12 ore 20.30  Famiglia Marzorati  
   via Castelletto 5;  

  giovedì 13 ore 20:00  nel cortile del Colosseo,  
   alla Madonna di Fatima,  

 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
  lunedì 10 -  ore 20:30   Vicolo chiuso 
  martedì 11 - ore 20:30   Residenza Altopiano 
   guidato dal Parroco don Alberto 

  mercoledì 12 - ore 20:30   Via Kennedy, Fam. Pisano 
  al mattino prima della Messa  Recita del Santo Rosario 

La “materna Arnaboldi” è l’unica Scuola Parrocchiale pre-
sente nella nostra Comunità Pastorale. Sorta nel 1930 dalla 
donazione di una villa della famiglia Arnaboldi, come scuo-
la materna, ne ha mantenuto sino ad oggi il nome. Nell’ulti-
mo decennio il Consiglio di Gestione dell’asilo (costituito da 
personale volontario) è riuscito ad aprire la sezione primave-
ra (bambini dai due ai tre anni) e poi il nido (bambini di da 
uno a due anni). L’aumentata richiesta da parte delle fami-
glie con iscrizioni costantemente in aumento, richiede più 
spazi e da qui la necessità di realizzare un nuovo fabbricato 
da dedicare al nido. Già il precedente parroco don Arnaldo, 
aveva avviato il progetto che ora è in dirittura d’arrivo e ne 
consegue la necessità di finanziarlo senza aprire debiti con 
le banche (a breve la Parrocchia dovrà affrontare i lavori del 
rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale S. Giorgio e 
Maria Immacolata, lavori ingenti che richiederanno sicura-
mente l’apertura di un debito). Con i risparmi dell’asilo e 
con l’aiuto della BCC di Cantù, la generosità di famiglie e 
ditte di Carimate e non, da parte dell’Amministrazione Co-
munale, il progetto potrà essere realizzato. Siamo nella fase 
in cui il progetto, già esaminato presso la Sovrintendenza, è 
in verifica presso la Curia e la prossima settimana sarà de-
positato all’Ufficio Tecnico del Comune. Se qualche famiglia 
volesse avere maggiori informazioni per rendersi disponibile 
a far parte dei benefattori contatti don Alberto (cell. 
3338501536; mail: donalbertocolombo@gmail.com). Gra-
zie a tutti, il sogno sta diventando realtà!



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 

LUNEDÌ 10 MAGGIO ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. DON EGIDIO E 

SILVANO RADICE  

18:30 S. Messa - DEF. ANGELA IMMARINO 08:30 S. Messa - POGLIANI FEDELE E FAMILIARI 

 

08:00 S. Messa -   

MARTEDÌ 11 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. SIRONI MARIO, 

BENEGGI GEMMA E FIGLIA RITA 

09:00 S. Messa - DEF. FROIO ISOTTA 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO ◆ Ss. Nereo e Achilleo, martiri 

08.30 S. Messa -  DEF. RANIERI 

SANMINIATELLI E FAMILIARI 

20:30 S. Messa - DEF. GIULIO, VINCENZO E 

ALEARDO 

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

GIOVEDÌ 13 MAGGIO ◆ Ascensione del Signore 

08.30 S. Messa - DEF. SCURATI ALBERTO 20:30 S. Messa - DEF. OLIVIERO 20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ALLEVI CARLO E 

VITTORIA 

20:30 S. Messa - 

VENERDÌ 14 MAGGIO ◆ S. Mattia, apostolo 

08.30 S. Messa -  DEF. RADICE SILVANO E 

DON EGIDIO 

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

DEF. GIANNI BALLABIO 

08:30 S. Messa - FRANCESCO E ROSINA 08:00 S. Messa - DEF. ROSSINI LUIGIA E 

BRAMANI RAFFAELE 

SABATO 15 MAGGIO  ◆ dopo l’Ascensione 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. DAL 

BON DIEGO (LEGATO) - RADICE SILVANO, 

LUIGI, RITA E FIGLIO CARLO 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. CIAMPA 

COSIMO - MASCHERONI RENATO 

18:30 S. Messa vespertina - COLOMBO 

NATALINA, MOLTENI LUCIANO - ROMANÒ 

CARLA, CASTELLI ERMANO - MOSCATELLI 

ANDREA E LINA 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

CIPRIANO TOMMASO, VINCENZA, ROSA - 

LICATA  AGOSTINO, LILLA, ANTONIA, 

GENITORI E NONNI - VAGHI ROSA E 

BIANCHI MAURO 

DOMENICA 16 MAGGIO ◆ dopo l’Ascensione, VII di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. BROGGINI PIETRO E 

VITTORINA 

10:00 S. Messa - DEF. GIULIANO PAPINI 

11:30 S. Messa Prima Comunione 
15:30 Battesimo Leone 
18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

BONDONI GIUSEPPE E MARIA 

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

MASCHERONI 

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. ANGELA E 

ENEA 

08:00 S. Messa - CHIESA FRANCESCO E 

FAMILIARI - MOSCATELLI LUIGI 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - PORRO RITA E 

TAGLIABUE ARIALDO 

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

 

 FESTA DELLA MAMMA #  Sabato 8 e domenica 9 - dopo ogni 
Messa  Vendita dei fiori per festeggiare le nostre care 
mamme ! Il ricavato per le missioni diocesane  

 

 PRIMA COMUNIONE # domenica 16 • ore 11:30   I ra-
gazzi di 4^ elementare riceveranno l’Eucaristia. Li ac-
compagniamo con la nostra preghiera ! Si ricorda che 
l’accesso in Chiesa sarà consentito solo ai parenti e ami-
ci muniti di PASS  

 BANCO ALIMENTARE # sabato 15 - Supermercato Conad  
ricavato sarà devoluto anche alla CARITAS della nostra 
Comunità Pastorale  

 

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

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 

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? 

manda un messaggio a 
comunitasanpaoloserenza@gmail.com 

SEGRETERIE  CARIMATE  martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30  telefono 031.791906 parrocchiacarimate@gmail.com 

  FIGINO  martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30  telefono 031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

  MONTESOLARO   telefono 031.780247  parrmontesolaro@gmail.com 

  NOVEDRATE  giovedì dalle 10:00 alle 12.00   telefono 031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 


