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È 
 questo un ulteriore passo che 
bene indica il cammino che pa-
pa Francesco chiede a tutta la 
Chiesa: valorizzare la presenza 

dei laici nelle Comunità. La loro attivi-
tà di catechista, così come di lettore, di 
ministro straordi-
nario dell’eucare-
stia ci fa capire 
che per costruire 
la Comunità cri-
stiana c’è bisogno 
dell’aiuto e della 
presenza di tutti. 
In particolare i lai-
ci sono coloro che possono “cercare il 
Regno di Dio trattando le cose tempo-
rali e orientandole verso Dio”, sono 
così come il lievito all’interno della 
grande quantità di farina che, secondo 
la parabola evangelica, fa fermentare 
tutta la pasta. Occorre dunque 
“risvegliare l’entusiasmo personale di 
ogni battezzato” e ravvivare la consa-
pevolezza di essere chiamato a svolge-
re la propria missione nella comunità, 
in armonia con le indicazioni di chi la 
guida ma senza logiche clericali di su-
balternità. Su questo 
particolare punto 
penso dobbiamo 
crescere molto: ve-
niamo da una storia 
passata in cui il prete 
era troppo al centro 
di ogni attività eccle-
siale, come se tutto 
dovesse passare da lui.  
Scrive papa Francesco 
nell’Antiquum Ministe-
rium:  

 […] Ne consegue che 
ricevere un ministero laicale come quel-
lo di Catechista imprime un’accentua-
zione maggiore all’impegno missio-

nario tipico di ciascun battezzato 

che si deve svolgere comunque in for-
ma pienamente secolare senza cadere 

in alcuna espressione di clericaliz-

zazione.  

Accolgo con gioia le indicazioni di 
questo passo che il Papa ci chiede. È 
questo il mio sentimento personale. Mi 
piacerebbe confrontarmi con chi è in-
teressato. Perché questa consapevolez-
za non sia solo del parroco ma diventi 

sempre più consa-
pevolezza di tutta 
la comunità. Non 
basta un docu-
mento, non basta-
no belle idee. Oc-
corre poi che ci si 
muova tutti insie-
me nella stessa di-

rezione. Occorre innanzitutto la consa-
pevolezza in tutto il Popolo di Dio della 
preziosità dei passi che il Papa ci sta 
indicando. Certamente questo passo ci 
richiama tutti a considerare l’impor-
tanza del ruolo del catechista all’inter-
no delle comunità. Innanzitutto, occor-
re prepararsi e pensare a una forma-
zione permanente di chi è catechista.  

 […] È bene che al ministero istituito 
di Catechista siano chiamati uomini e 
donne di profonda fede e maturità 

umana, che abbiano un’attiva parte-
cipazione alla vita della comunità 
cristiana, che siano capaci di acco-
glienza, generosità e vita di comu-
nione fraterna, che ricevano la do-
vuta formazione biblica, teologica, 
pastorale e pedagogica per essere 
comunicatori attenti della verità 
della fede, e che abbiano già ma-
turato una previa esperienza di 
catechesi (cfr Conc. Ecum. Vat. II, 
Decr. Christus Dominus, 14; CIC 
can. 231 §1; CCEO can. 409 
§1). È richiesto che siano fedeli 

collaboratori dei presbiteri e dei diaco-
ni, disponibili a esercitare il ministero 
dove fosse necessario, e animati da ve-
ro entusiasmo apostolico.  
Il parroco è ben contento di poter re-
galare, nelle prossime settimane, a tut-
ti i catechisti della Comunità Pastorale 
il Motu Proprio in questione. 

Don Alberto 

di San Giovanni Poalo II 
 

O Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 

quanto un popolo è capace di offrirti; 

l'innocenza dei bambini, 

la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, 

gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, 

le angustie dei disoccupati, 

la solitudine degli anziani, 

l'angoscia di chi ricerca  

il senso vero dell'esistenza, 

il pentimento sincero di chi  

si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze 

di chi scopre l'amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 

di chi spende le proprie energie  

nell'apostolato e nelle opere di misericordia. 

E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi 

altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 

Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 

così da ricondurre alla fede gli increduli, 

conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 

Concedi, o Maria, alla comunità civile 

di progredire nella solidarietà, 

di operare con vivo senso della giustizia, 

di crescere sempre nella fraternità. 

Aiuta tutti noi ad elevare  

gli orizzonti della speranza 

fino alle realtà eterne del Cielo. 

Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te 

e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 

per far risplendere davanti al mondo 

il volto del tuo Figlio 

e nostro Signore Gesù Cristo. 

TERZA SETTIMANA DI MAGGIO 
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 Il papa istituisce 
il ministero del catechista 
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Sono più di 9000 i laici che aiutano i sacerdoti in questo ministero, pensato 

soprattutto per portare l’Eucaristia agli ammalati e agli anziani che non pos-

sono recarsi in chiesa. Successivamente, anche per la contrazione numerica dei 

ministri ordinati, questi laici sono stati coinvolti anche per la distribuzione 

della Comunione durante la liturgia. È dall’Avvento 1981 che le parrocchie, gli 

ospedali e le residenze sanitarie si avvalgono di questo servizio ormai ritenu-

to irrinunciabile. L’incontro con l’Arcivescovo - dal titolo «Lo riconobbero allo 

spezzare del Pane» - sarà occasione per trovare nella parola del Vescovo una 

rimotivazione per chi si è reso disponibile, l’occasione per esprimere loro la 

gratitudine della comunità diocesana e sottolineare da parte loro il significato 

di questa ministerialità. Occorre iscriversi sul portale della Diocesi. 

Alla domanda di come potrei descrivere l’esperienza 
di catechismo di quest’anno provo un sentimento di 
gratitudine. Posso dire che siamo stati insieme e il 
nostro cammino non si è mai interrotto, posso dire 
che la celebrazione della Santa Messa la domenica è 
stata un punto fermo e che i nostri sacerdoti sono 
sempre stati disponibili all’incontro per il sacramento 
della riconciliazione. In altri tempi era tutto scontato, 
ma quest’anno no. Eppure la comunità è stata pre-
sente, sempre. È stato un punto fermo in un momen-
to di disorientamento per le famiglie e per ciascuno 
di noi. La situazione pandemica ha stravolto la nostra 
quotidianità, è cambiato il nostro modo di stare insie-
me e anche il nostro essere catechiste si è rinnovato. 
Non è stato semplice, questo no; ma è stato bello. Ci 

siamo reinventate, siamo diventate un po’ più 

social, abbiamo imparato ad usare meglio alcu-

ni strumenti, per poter continuare a incontrare i 
“nostri” ragazzi senza perdere quelle occasioni pre-
ziose che il cammino di preparazione ai sacramenti 
offre. Se 2.0 significa ‘nella sua più recente e aggior-
nata versione’, allora sì: siamo diventate tutte cate-
chiste 2.0. Gli incontri sono stati sicuramente più ric-
chi di contenuti, curati nei dettagli, … C’è un ma. 
Siamo esseri umani e proprio la nostra umanità ci fa 
sentire la mancanza di alcuni gesti. Non abbiamo 
potuto vivere in pienezza alcuni riti della nostra litur-
gia e della nostra tradizione, come la lavanda dei 
piedi o le processioni (ma abbiamo nel cuore molti 
altri esempi); ci è mancato e ci manca anche il non 
poter abbracciare chi ne avrebbe avuto bisogno, il 
non poter far nulla, specie in alcuni momenti di sof-
ferenza e di paura per la salute dei nostri cari e dei 
familiari dei nostri ragazzi; ci manca il non poterli ri-
chiamare per il troppo baccano che fanno durante 
gli incontri in presenza, quando li vediamo un po’ 
spenti, o peggio, nascosti, dietro a un avatar su un 
monitor.  Abbiamo però recuperato il valore del-

la preghiera, personale e in famiglia, abbiamo 
cercato di invitare i genitori a partecipare con noi con 
energia rinnovata al percorso di fede e di accompa-
gnamento dei ragazzi e molte famiglie ci hanno se-
guito e hanno partecipato con noi al percorso di ca-
techesi, in particolare nei momenti forti dell’avvento e 
della quaresima: questi sono segni di speranza! E 
non speranza che tutto torni come prima, ma che 
rientreremo nei nostri oratori e nelle nostre aule di 
catechismo e soprattutto nelle Chiese rinforzati e rin-
novati da questo tratto di storia segnato dalla pande-
mia che abbiamo vissuto. Sono convinta che i gua-
dagni di questo anno arricchiranno ancora di più 
quelli a venire, perché abbiamo imparato ad assapo-
rare l’essenziale, perché gusteremo la bellezza dello 
stare insieme, perché avremo una gran voglia di 
esprimere e condividere l’Amore-Carità che Dio ci 
dona.  

Elisabetta Caronni 

AL TERMINE DI UN ANNO 

 

 

L'Arcivescovo incontra i ministri 
straordinari della comunione 

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
  Domenica 16 - ore 20:30   nel cortile dell’oratorio. 
    Sono invitati in particolare  

    i bambini del catechismo. 

  Martedì 18 - ore 20.00   Cappellina Valle, via per Lentate.  
  Mercoledì 19 - ore 20.00   in Chiesa Parrocchiale  
  Venerdì 21 - ore 17.00   in Santuario S. Maria, 
  Domenica 23 - ore 20.30   in Chiesa Parrocchiale. 
  al mattino prima della Messa  alle 08:10 nei giorni 
   nei quali non è prevista 
   la recita comunitaria serale 
 

SAN MICHELE 
  tutti i giorni - ore 15.30   Rosario in San Materno 
  Giovedì 20 - ore 20:00   Cortile via della Ferriera, 23 
  Venerdì 21 - ore 20.00   in S. Materno all’aperto,  
    ore 20.21: S. Messa all’aperto 
 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
  domenica 16 ore 20.30  famiglia Colombo 
    via per Figino 10; 
  lunedì 17 ore 20.30  famiglia Radice-Bonacina 
    via 25 aprile 2b;  

  martedì 18 ore 9.30   Rosario in Chiesa 
    guidato dalle francescane;  
 martedì 18 - ore 20:30  villaggio Stella via Mazzini 9 

guidato dai bambini di 2ª Elem. 
  mercoledì 19 ore 20.30   famiglia Longoni-Vanossi 
    via 25 aprile 7. 
 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
  lunedì 17-  ore 20:30   Cimitero 
  martedì 18 - ore 20:30   Condominio via Resegone, 14 
   prato interno 

  mercoledì 19 - ore 20:30   Famiglia Marzorati 
   via Matteotti 
  al mattino prima della Messa  Recita del Santo Rosario 



                 
 

 SI RICORDA che - a causa delle restrizioni Covid - le iscrizio-
ni 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 COMPILATI in tutte le loro parti: 
 il modulo di iscrizione; 
 l’Allegato A; 
 il saldo di euro 300,00. 

OASI SPIRITUALE  
mercoledì 19 maggio • 15:30|20:30 

Adorazione Eucaristica  
confessioni e i colloqui spirituali 

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 (segue un’altra settimana, che 
come tutti gli anni sarà tenuta dal Gruppo Sportivo Montesolaro). 
 
NOVEDRATE dal 14 giugno al 9 luglio 

ecco 
le date 

 10° ANNIVERSARIO DI FRATEL 
LIVIO # lunedì 17 - ore 18:30, Chiesa 
Parrocchiale  Santa Messa in ricordo 
di Fratel Carlo Livio che ha servito 
per tanti anni in Seminario ! 
Saranno presenti il Superiore e i 
Fratelli Oblati Diocesani  

 

 INIZIAZIONE CRISTIANA # 
domenica 23 - ore 16:00  S. Messa per 
le famiglie di Iniziazione Cristiana ! 
Sono invitati in particolare i bambini 
del 4° anno I.C., che riceveranno la 
Cresima in ottobre  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  In 
occasione delle Prime Comunioni 
sono stati offerti € 1.755  

 

 

 VENDITA FIORI FESTA DELLA MAMMA  Abbiamo 
raccolto  euro 1175,00, devoluti alle missioni ! Si ringra-
zia tutti per la generosità!  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N. N. ha offerto € 50 per 
le opere parrocchiali ! N. N. ha offerto € 50 per il San-
tuario di S. Maria ! Grazie!  

 

 PRIMA COMUNIONE # Giovedì 20 - ore 16:00  Ritiro. 
Confessioni e prove dei ragazzi ammessi alla Prima Co-
munione # venerdì 21 - ore 20.30  Veglia di preghiera, e 
confessioni per i genitori e parenti# Domenica 22 - ore 10:30 
 Santa Messa di Prima Comunione  

 

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

CAMPI 
ESTIVI 

Sono aperte 
le iscrizioni 

18 luglio - 25 luglio 
5ª ELEM. e 1ª MED. 

 

25 luglio - 1° agosto 
2ª E 3ª MEDIA 

 

1° agosto - 8 agosto 
ADOLESCENTI 

SABATO 15 MAGGIO ORE 15.00-17.00 
 

A MONTESOLARO 
per gli adolescenti di CARIMATE e MONTESOLARO 
A NOVEDRATE 
per gli adolescenti di FIGINO e NOVEDRATE 
 

Gli altri avvisi sui gruppi di WhatsApp formati  
dagli animatori iscritti al corso. 

• FRATEL CARLO LIVIO • 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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

08.30 S. Messa - DEF. BROGGINI PIETRO, 

VITTORINA E DON EGIDIO 

10:00 S. Messa - DEF. GIULIANO PAPINI 

11:30 S. Messa Prima Comunione 
15:30 Battesimo Leone Cesare 
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 - MICHELE LUONGO - CHIESA 

FRANCESCO E FAMILIARI - MOSCATELLI LUIGI 

10:00 S. Messa - MOSCATELLI ALDO, GALOTTA 

CLARA 

18:00 S. Messa vespertina - PORRO RITA E 

TAGLIABUE ARIALDO 

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

LUNEDÌ 17 MAGGIO ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. AUREGGI 18:30 S. Messa - DEF. FRATEL CARLO LIVIO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -   

MARTEDÌ 18 MAGGIO ◆ Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini 

08.30 S. Messa - DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

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

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -   DEF. LIETTI ROSALBA 20:30 S. Messa - DEF. CERRATO UGO, 

D’AMBROSI FRANCA, ROMAGNOLO LUIGINO, 

MINISINI FABRIZIO 

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

GIOVEDÌ 20 MAGGIO ◆ S. Bernardino da Siena, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. SERGIO, ULISSE E 

GENITORI 

20:30 S. Messa - DEF. COZZA LUIGI E CAROLINA 20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 21 MAGGIO ◆ S. Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni martiri 

08.30 S. Messa -  DEF. GRASSI MICHELE, 

ROSA E EMILIA 

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

DEF. FABIO DEPALMA, CANNIZZARO 

ANGELINA, LICATA FRANCESCA 

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

SABATO 22 MAGGIO  ◆ Santa Rita da Cascia 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CAIMI 

GIUSEPPE, ROMAGNOLO CAROLINA, 

SEVESO CARLOTTA –  GAFFURI RITA 

16:00 Battesimo Niccolò  

19:00 S. Messa vespertina - DEF. ABBONDI 

GIUSEPPINA - DEF. ANGELA, LUIGI, 

AMBROGIO E LORENZO - DEF. FAM. COLOMBO 

E TERRANEO 

18:30 S. Messa vespertina - MAURI CAROLINA 

E TAGLIABUE RINO - COLOMBO ADRIANO 

14:30 Battesimo Michele  

17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

CATTANEO GIUSEPPE E ANDREANI MARIA  

–  LICATA  AGOSTINO, LILLA, ANTONIA, 

GENITORI E NONNI  

DOMENICA 23 MAGGIO ◆ Pentecoste 

08.30 S. Messa - “PRO POPULO” 

10:00 S. Messa - DEF. DON EGIDIO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LIETTI 

ERMINIO, ANTONIO E CESARINA 

09:00 S. Messa - DEF. MARIO E FAMILIARI 

11:00 S. Messa -  
16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana -  

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

ENEA 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa Prima Comunione -  
18:00 S. Messa vespertina - 

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

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 

 
AVVISI, COMUNICAZIONI e MESSAGGI  

con la lista whatsapp 
331.1841494 

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

  FIGINO  da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00  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 

PAPA FRANCESCO IN DIALOGO CON LE FAMIGLIE 

della Parola di Dio 
«Come ci immaginiamo l’amore di Dio? Esiste al mondo una realtà concreta che ci aiuta a vedere 

con i nostri occhi questo amore? Certo che esiste! È la famiglia! L’immagine di Dio che si riflette 

nell’uomo e nella donna, nell’amore coniugale: “scultura” vivente che manifesta Dio». Con queste 

parole del Santo Padre, si apre il secondo dei 10 video che vede protagonista papa Francesco in-

sieme a famiglie di diverse parti del mondo. Il tema del video è: La famiglia alla luce della parola 

di Dio e commenta il capitolo primo dell’esortazione “Alla luce della parola”. Il video è corredato 

da un sussidio, che si presta ad essere utilizzato in maniera flessibile sia dalle famiglie, sia dalle 

varie realtà ecclesiali (diocesi, parrocchie, comunità). Sul sito della Comunità il video e il sussidio. 


