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Lettera dell’Arcivescovo Delpini per il Tempo dopo Pentecoste 

N 
ella prima parte 
della lettera per 
il tempo dopo 

Pentecoste, il nostro Ar-
civescovo Mario scrive: 
«I mesi del tempo dopo 
Pentecoste sono propizi 
alla riflessione e alla re-
visione critica del rap-
porto con l’ambiente di 
tutti noi… Propongo per-
tanto che questo tempo 
sia messo a frutto anche 
per la recezione dell’insegnamento 
sull’ecologia integrale. Si tratta di 
leggere e “fare” i testi di papa France-
sco [in particolare viene ricordato l’en-
ciclica Laudato sì]. Nei documenti del 
magistero del Papa, infatti, non sono 
presentati solo concetti, ma esperienze 
praticabili che dall’azione conducono 
anche alla riflessione sapienziale e co-
struiscono relazioni, progetti economi-
ci, riforme politiche. Dovremmo inol-

tre trovare il modo di valorizzare 

associazioni professionali e di vo-

lontari che vivono con una premura 

umanistica il rapporto con l’am-

biente.» Il concetto di ecologia inte-
grale è stato sviluppato da papa Fran-
cesco nell’enciclica Laudato sì indican-
do con esso il principio che tutto è 
connesso: la vita umana, le relazioni 
sociali, la tutela dell’ambiente. Ad 
esempio: pensare di risolvere il pro-
blema del riscaldamento globale non 
può prescindere dal toccare gli stili di 
vita della società. In particolare il papa 

esprime que-
sto im-

portante concetto: una 

società sa ascoltare il 

grido dei poveri se è 

capace di prendersi cu-

ra dell’ambiente in cui 

vive. La nostra Comunità 
Pastorale ha il dono di 
essere immersa in un 
contesto naturalistico di 
particolare importanza. 
Per la sua bellezza, che 
tutti ammiriamo e siamo 
chiamati a custodire, e 

anche per il lavoro di chi coltiva la ter-
ra, se ne prende cura, la protegge. 
Penso alla ricchezza dei boschi che at-
torniano i nostri paesi, i torrenti (tra cui 
il Serenza che dà nome alla nostra 
Comunità Pastorale), gli allevamenti di 
mucche, galline, animali da cortile. Le 
cascine dei nostri paesi sono dimore 
per le famiglie in equilibrio con i ritmi 
della natura, luoghi di solidarietà, in-
contro tra generazioni diverse. Non 
sono pochi coloro che lavorano la ter-
ra e curano allevamenti di animali. Le 
associazioni dei produttori agricoli, e i 
volontari che si occupano del territo-
rio. L’arcivescovo chiede di valorizzare 
associazioni professionali e di volonta-
ri che si occupano dell’ambiente. La 
nostra Comunità Pastorale può igno-
rare questa richiesta del nostro Arcive-
scovo? E poi una domanda importan-
te: “come valorizzare le associazioni 
professionali e i volontari presenti nel 
nostro territorio? È sufficiente la festa 
del Ringraziamento che si fa a fine 
Novembre? Vorrei sollecitare da parte 
della Comunità: riflessioni e proposte. 
Vi invito a scrivere vostre considerazio-
n i  e  man da r me l e  v i a  m a i l 
(donalbertocolombo@gmail.com). Se 
ci fosse bisogno potremmo organizza-
re una serata a tema. All’occorrenza 
anche una seduta del Consiglio Pasto-
rale potrebbe essere dedicata a questo 
tema. Carissimi amici della Comunità, 
che ne dite? 

Don Alberto 

QUARTA SETTIMANA DI MAGGIO 

 ? www.comunitasanpaoloserenza.it   3 comunitasanpaoloserenza@gmail.com    f comunitasanpaoloserenza   c comunitapastoraleserenza   D comunitasanpaoloserenza   ˆ 331.1841494 

La preghiera alla Madonna Addolo-
rata (in questa poesia di padre Turol-
do) ci sembra la più adatta in questi 
tempi di violenza umana: tutte le 
guerre e le violenze dobbiamo chia-
marle con il loro nome “fratricidi”. 
Un’immagine di profonda pena e 
vergogna, ma anche di speranza 
quella di un bimbo migrante salvato 
dalle acque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritta, discosta appena dal legno, 

stava la madre, assorta in silenzio, 

pareva un'ombra vestita di nero 

neppure un gesto nel vento immobile. 

Lo sguardo aveva sperduto, lontano: 

cosa vedevi dall'alta collina? 

Forse una sola foresta di croci? 

O anche tu non vedevi più nulla? 

Madre, tu sei ogni donna che ama, 

Madre, tu sei ogni madre che piange 

un figlio ucciso, un figlio tradito: 

madri a migliaia, voi madri in gramaglie. 

E figli mai finiti di uccidere: 

figli venduti e traditi a miriadi, 

i torturati appesi ai patiboli 

empi vessilli dell'empio potere. 

Dalla città già salivan le tenebre, 

e ancor più impallidiva il suo volto, 

e lui era tutto una crosta di sangue, 

perfino il cielo era nero di sangue. 

Nero lenzuolo di sangue pareva 

steso ad avvolgere la grande Assenza 

che infittiva lo stesso silenzio 

e si addensava e spandeva nell'aria. 

O Madre, nulla pur noi ti chiediamo: 

quanto è possibile appena di credere, 

e star con te sotto il legno in silenzio: 

sola risposta al mistero del mondo. 

• IL TORRENTE SERENZA • 
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E se nascesse un “condominio solidale”…? 

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
  Domenica 23 - ore 20:30  nel cortile dell’oratorio.  

Sono invitati i bambini del catechismo, in particolare quelli che 

Domenica scorsa hanno ricevuto la Prima Santa Comunione (in 

caso di pioggia, ci troveremo in Chiesa parrocchiale). 

  Lunedì 24 - ore 20:30  Chiesa parrocchiale 
  Martedì 25 - ore 18:00  Santuario S. Maria 
  Mercoledì 26 - ore 20:30  Cortile in Via Lietti 
   fam. Grassi e Seveso 
  Giovedì 27 - ore 20.00  Via Tarchini, signora Dubini 
  Venerdì 28 - ore 17.00  Santuario S. Maria 
 

SAN MICHELE 
  tutti i giorni - ore 15.30   Rosario in San Materno 
  Martedì 25 - ore 20:30  Via De Gasperi, 16 
  Giovedì 27 - ore 20:30  Via Meucci, 8 
  Venerdì 21 - ore 20:00   in S. Materno all’aperto,  
   ore 20.21: S. Messa all’aperto 
 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
  domenica 23 - ore 20:30  famiglia Fumagalli  
   via Donizzetti 4;  

  lunedì 24 - ore 20:30   famiglia Tagliabue 
   via Garibaldi 7 guidato dai bambini di 

terza elementare;  
  martedì 25 - ore 9:30   in Chiesa guidato dalle fran-

cescane;  
 martedì 25 - ore 20:30   famiglia Arrighi Bianchi 
   via Kennedy 17;  

  mercoledì - 26 ore 20:30   famiglia Braga via Arienti 1;  
  venerdì 28 - ore 20:30   sul sagrato della chiesa di 

sant’Agata. 
 

SANTI DONATO E CARPOFORO 
  lunedì 24 -  ore 20:30   via Puccini 
  mercoledì 26 - ore 20:30   Cappella San Giuseppe 
  al mattino prima della Messa  Recita del Santo Rosario 

I bambini del catechismo 
del I anno della parroc-
chia di San Michele han-
no voluto compiere un 
gesto di attenzione verso 
alcune persone anziane 
della Comunità. Dopo 
aver preparato dei dise-
gni, insieme ai loro geni-
tori, in piccoli gruppi ac-
compagnati dai catechisti 
e da alcuni ministri 
straordinari dell’eucare-
stia, hanno portato i loro 
piccoli regali ad alcune 
persone anziane della 
comunità. Senza entrare 
nelle case, ma parlando 
attraverso le finestre, ci 
sono stati momenti di co-
noscenza reciproca, un 
momento di preghiera, la consegna di un regalo (una 
pianticella preparata dalle catechiste) e dei disegni dei 
ragazzi.  È stata l’occasione per presentarsi e per gli 
anziani per raccontare qualcosa di sé ai bambini più 
giovani che insieme ai loro genitori hanno ascoltato 
con grande rispetto le storie raccontate. Sono state visi-
tate otto persone anziane, in un incontro altre persone 
del condominio si sono affacciate alla finestra per pre-
gare insieme e per cantare: i bambini hanno scelto di 
intonare “fratelli d’Italia” e così tutto il condominio ha 
condiviso la gioia portata da questi bambini agli anzia-
ni della loro casa. 

Un piccolo gesto 
con un grande significato 



 PRIMA COMUNIONE  Accompagniamo con la pre-
ghiera i ragazzi di 4ª Elementare # martedì 25 maggio ore 
16.30 in chiesa  ritiro ragazzi in Chiesa # venerdì 28 maggio 
ore 20.30 in chiesa  confessioni genitori in Chiesa  sabato 
29 maggio ore 17.00 Prima Comunione primo gruppo  do-
menica 30 maggio ore 11.30  Prima Comunione secondo 
gruppo  

  ATTENZIONE  l’accesso in Chiesa alle celebrazioni sarà 
consentito solo con apposito PASS   la Santa Messa 
Vigiliare di sabato 29 È SOSPESA  la Santa Messa di do-
menica 30 maggio È ANTICIPATA alle ore 10   

 

 LA GIOIA DEL DONARE  Offerta per le opere par-
rocchiali N.N. € 500  

 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA# sabato 
29 e domenica 30 maggio  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  

 

 

 

 SAGRATO E PRATO ADIACENTE ALLA CHIESA DI 
SANT’AGATA  Lì andremo la sera di venerdì 28 maggio 
per la recita del Santo Rosario ! È importante: vi eravamo stati 
durante il primo lockdown domenica 31 maggio 2020 
per chiedere, secondo tradizione, aiuto e protezione dalle 
malattie e dalle epidemie; vi torniamo quest'anno pre-
gando, come ha chiesto Papa Francesco, per la fine della 
pandemia ! Non è prevista la processione, e ci troviamo 
là sul sagrato e sul prato che sta attorno alla chiesa. I 
Ranzitt hanno sistemato lo spazio verde che circonda la 
chiesa; sono stati tolti gli alberi ormai ammalati e in di-
sfacimento: il responsabile del parco ha visionato le 
piante e ha dato il permesso di abbatterle ! In ottobre 
metteremo le nuove piante come vogliono i regolamenti 
del Comune e del Parco ! È stata messa una siepe per 
abbellire la struttura ! Ringraziamo i Ranzitt, l'impresa 
edile Radice, e l’azienda agricola Alberto Marelli  

PERIODO 

CAMPI ESTIVI 
2021 

 1° e 2° turno 
 ISCRIZIONI CHIUSE 
 3° turno, adolescenti 
 ci sono ancora posti!  
 Contattare don Giacomo 

(346.9746168) 

turni 
         18 luglio - 25 luglio 

           5ª ELEM. e 1ª MED. 
      25 luglio - 1° agosto 
      2ª E 3ª MEDIA 
                 1° agosto - 8 agosto 
                        ADOLESCENTI 

CARIMATE  sarà svolto in collaborazione 
 col Gruppo Sportivo, nei mesi di giugno e luglio. 
FIGINO dal 14 giugno al 9 luglio 
MONTESOLARO dall’8 giugno al 9 luglio (segue un’altra 

settimana, che come tutti gli anni sarà tenuta dal Gruppo Spor-
tivo Montesolaro). 

NOVEDRATE dal 14 giugno al 9 luglio 

ISCRIZIONI 
Auspicando che si possano formare gruppi (bolle) di alme-
no 20 bambini, procediamo con le iscrizioni, nella speranza 
di poterci stare tutti. È ancora possibile, a questo proposito, 
dare la propria disponibilità per occuparsi dei gruppi in 
oratorio (servono volontari maggiorenni). Grazie!  
 
CARIMATE  
 vedi locandina Gruppo Sportivo 
FIGINO 
 Domenica 23 maggio, dalle 10.30 alle 11.00 (prima dell'inizio 

della messa fuori dalla chiesa) 
 Martedì 25 maggio, dalle 17.30 alle 18.30, in Oratorio. 
MONTESOLARO  
  ISCRIZIONI CHIUSE. Per necessita contattare il numero 

339.6371169. 
NOVEDRATE  
 Martedì 25 Maggio, dalle 16.30 alle 18:00, in oratorio 
 Domenica 30 Maggio, dalle 15:30 alle 17:00, in oratorio 
 Venerdì 4 Giugno, dalle 16.30 alle 18:00, in oratorio 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 

al termine della Santa Messa delle 20:30  

presso la chiesa San Michele 

 

DON TOMMASO CASTIGLIONI, 
Parroco parrocchia Annunciazione a Milano 

e già professore di sacramentaria 
in Seminario, proporrà a tutta la 

Comunità Pastorale una meditazione: 
 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 - 

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

PIERLUIGI E NERINO, TAGLIABUE IRENE E 

ANTONIETTA, CAIMI ROBERTO E COLOMBA 

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

LUNEDÌ 24 MAGGIO ◆ B. Vergine Maria, Madre della Chiesa 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. LIETTI - PAGANI 

E MARILENA 

18:30 S. Messa - LEG. CARPANI PIETRO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. MARELLI ADELE E 

FRANCESCO 

MARTEDÌ 25 MAGGIO ◆ S. Dionigi, vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. VERDINO FRANCESCO 

E EVANGELISTA ANGELINA 

09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa - ROMANÒ GIOVANNI, LUIGIA, 

RAFFAELLA 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO ◆ S. Filippo Neri, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. GIUSEPPINA E 

ANTONIO GUZZO 

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

ORSENIGO SERGIO - DEF. GAMBARRI PIETRO 

E EMILIA 

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

GIOVEDÌ 27 MAGGIO ◆ S. Lodovico Pavoni, sacerdote 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 28 MAGGIO ◆ B. Luigi Biraghi, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. GRASSI SERAFINO E 

ANTONIA, GRASSI EMILIO E PIERINA 

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

DEF. BALLABIO ADRIANO, ROSA E ACHILLE 

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

SABATO 29 MAGGIO  ◆ Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

FELICE E BOSAGLIA MARIA - GIULIA E 

GIUSEPPE 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. MOLTENI 

MARIUCCIA ED EMILIO - DEF. FRANCESCA E 

GIUSEPPINA BORGHI - DEF. MARZORATI 

LUIGI E LUIGIA E SUOR GUGLIELMINA 

18:30 S. Messa vespertina - PELLIZZER 

GIUSEPPINA, COLOMBO CARLO 

17:00 S. Messa Prima Comunione 
primo gruppo 

DOMENICA 30 MAGGIO ◆ Ss. Trinità 

08.30 S. Messa - DEF. RADICE LUIGI, MARIO 

E MARIA 

10:00 S. Messa - DEF. BORDOLI MARILENA - 

PORRO LELE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. RADICE 

ARNALDO - VALENTI GIACOMO 

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

TERESA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. PIVATO GINA 

08:00 S. Messa - CONSONNI DANIELE E 

FAMIGLIA - LUCIANO, ERNESTINA - GIUSEPPE 

E GIULIA 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI RICCA 

GIUSEPPE E RICCA GIACOMO - GALAZZO 

MARGHERITA - MONTI ADELIO - LOSITO 

FRANCO 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa  -  
11:30 S. Messa Prima Comunione 

primo gruppo 

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 

La Caritas della Comu-
nità Pastorale comuni-
ca che la  raccolta vive-
ri di sabato 15 maggio 
presso il Supermercato 
Conad di Figino Seren-
za. SONO STATI 

RACCOLTI: kg 32 di 
legumi, kg 12 di pelati, 
kg 27 di prodotti per 
prima colazione, kg 
200 tra pasta e riso, kg 

14 di  zucchero, kg 16 
di tonno, litri 54 di lat-
te, litri 8 di olio, litri 8 
di prodotti per igiene 
personale e pulizia ca-
sa.  La raccolta prose-

gue: dal 16 maggio 

al 11 giugno è possi-

bile donare presso le 

casse del supermer-

cato conad punti o 

denaro che verranno 

trasformati in buoni 

spesa a favore delle 

famiglie della nostra 

comunità. Ringrazia-
mo tutti coloro che 
hanno e aderiscono 
all’iniziativa e ai re-
sponsabili Conad per 
la fiducia e collabora-
zione. “un semplice ge-
sto diventa un aiuto 
prezioso” GRAZIE 

CARITAS: GRAZIE A TUTTI PER LA RACCOLTA VIVERI 


