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L 
e persone 
morte nel 
mar Medi-

terraneo, che 
cercavano di ar-
rivare in Europa, 
dal 1993 al 
2018 sono state, 
secondo i rap-
porti ufficiali: 
34.361. E dal 
2018 ad oggi al-
tri sono morti. 
Forse ci siamo 
abituati alle noti-
zie di imbarca-
zioni che naufra-
gano nel mare 
con i relativi mor-
ti. Rischiamo di restare indifferenti da-
vanti alle notizie di chi oggi muore. 
Le foto dei corpi dei bambini annegati 
riportati sulla riva e sommersi dalla 
sabbia hanno fatto in questi giorni il 
giro del mondo. Hanno, forse com-
mosso ancora il cuore di qualcuno. Da 
quando papa Francesco, il 6 settem-
bre 2015, chiese di ospitare una fami-
glia di profughi in ogni parrocchia, ho 
iniziato ad essere attento al tema dei 
profughi. Eppure, anche dentro di me 
è come se si fosse formato uno strato 
di assuefazione e di indifferenza nel 
cuore. Fino a quando un 
amico, Abdo, mi ha det-
to che anche suo fratello 
scappato dall’Egitto per 
cercare un futuro è stato 
catturato dai predoni 
della Libia, e mi ha rac-
contato il dramma della 
famiglia che si è sentita 
chiedere il riscatto sa-
pendo che il proprio fi-
glio fosse nelle mani di 
coloro che avrebbero 
anche potuto ucciderlo. 
Ho pianto per questo ra-
gazzo. Ho pregato. Ho 
pianto pensando anche 
al mio cuore che si era 

indurito. Questo 
dramma familia-
re ha risvegliato 
il mio cuore. Ri-
sveglio dovuto al 
fatto che seppur 
indire t tamente 
conosco e sono 
affezionato a un 
ragazzo implica-
to in questa vi-
cenda triste. Ma 
quante persone 
e quante fami-
glie vivono il 
dramma di pa-
renti rapiti, tortu-
rati, umiliati, 

venduti, uccisi … 
senza possibilità di giustizia…. Quanto 
dolore! …. tutto questo enorme dolore 
ci è sconosciuto… Mi è tornato alla 
mente il monito di papa Francesco a 
Lampedusa (8 luglio 2013): «La cultu-
ra del benessere, che ci porta a pensa-
re a noi stessi, ci rende insensibili alle 
grida degli altri, ci fa vivere in bolle di 
sapone, che sono belle, ma non sono 
nulla, sono l’illusione del futile, del 
provvisorio, che porta all’indifferenza 
verso gli altri, anzi porta alla globaliz-
zazione dell’indifferenza. In questo 
mondo della globalizzazione siamo ca-

duti nella globalizzazione 
dell’indifferenza. Ci sia-
mo abituati alla sofferen-
za dell’altro, non ci ri-
guarda, non ci interessa, 
non è affare nostro!» 
Preghiamo, carissimi, 
perché il Signore ci aiuti 
a tenere il cuore aperto 
verso chi soffre ingiusta-
mente, chi è perseguita-
to. Preghiamo, carissimi, 
perché possiamo capire 
come possiamo dare il 
nostro contributo concre-
to per aiutare chi ha bi-
sogno. 

Don Alberto 
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«Che una carezza dal cielo conforti»: 
così scrive monsignor Delpini in un 
messaggio all’indomani della trage-
dia della funivia, in cui hanno perso 
la vita 14 persone 
 

Che una carezza dal cielo conforti. 

Una carezza per favore. 

Una carezza, per favore, per il cuore straziato di 

mamme, papà, familiari e amici di coloro che 

sono partiti e non sono tornati. 

Una carezza per favore, per paesi segnati 

dall’orrore per coloro che sono morti ed erano 

vivi, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni 

di gioco. 

Una carezza per favore, per consolare chi non 

vuole essere consolato. 

Una carezza per favore, per seminare un po’ di 

luce in un giorno di sole finito in tenebre impe-

netrabili. 

Una carezza, per favore, per dire le cose per cui 

non bastano le parole. 

Una carezza, per favore, per alleviare la rabbia 

per le promesse non mantenute, per quello che 

non doveva capitare. 

Una carezza, per favore, perché giunga un se-

gno a dire la speranza di vita eterna. 

Una carezza, per favore, per rivelare che Dio 

piange con i figli desolati, ricongiunge i fili 

spezzati, asciuga le lacrime e non delude chi si 

affida a lui. 

Una carezza, per favore, che venga dal mistero 

inaccessibile, una carezza di Mattia, Vittorio, Eli-

sabetta Samantha, Silvia, Alessandro, Angelo 

Vito, Roberta, Barbara, Itshak, Tom, Tal, Amid, 

Mohammend, Serena. 

• I CORPI DEI BAMBINI RIEMERSI SULLE COSTE DELLA LIBIA • 

• IL PAPA A LAMPEDUSA NEL 2013• 
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https://www.instagram.com/comunitapastoraleserenza


Ha scritto papa Francesco in Evangelii Gaudium 
(n.23): «L’intimità della Chiesa con Gesù è un’inti-
mità itinerante, e la comunione «si configura es-
senzialmente come comunione missionaria». Fede-
le al modello del Maestro, è vitale che oggi la 

Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, 

in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza in-

dugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia 
del Vangelo è per tutto il popolo, non può esclude-
re nessuno.» 
A Figino, per tutto il mese di giugno e luglio, fino 
alla festa di S. Materno celebreremo l’Eucarestia il 
venerdì sera all’aperto nei cortili del paese. Un se-
gno con cui riconosciamo la presenza del Signore 
in mezzo alle case e alla vita quotidiana. Que-
st’anno noi sacerdoti non abbiamo potuto passa-
re a benedire le famiglie. Bene ci veniamo così, 

celebrando Messa e riconoscendo tutta la sacrali-
tà della vita quotidiana. In caso di pioggia dovre-
mo celebrare in chiesa parrocchiale. 
 
ELENCO DEI CORTILI: 
11 giugno via GIOVANNI XXIII 
 (ore 19.00 rosario, 19.21 S. Messa) 
18 giugno via MONTE ROSA 
 (ore 20 rosario, ore 20,21 S. Messa) 
25 giugno via EMILIO SEGRÉ 
 (ore 20 rosario, ore 20,21 S. Messa) 
2 luglio località CASCINETTA 
 (ore 20 rosario, ore 20,21 S. Messa) 
9 luglio via FERRIERA 
 (ore 20 rosario, ore 20,21 S. Messa) 
16 luglio CENTRO ELEONORA E LIDIA 
 (ore 20 rosario, ore 20,21 S. Messa) 

Una “Chiesa in uscita” 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 
Parrocchia San Michele 
15:30  OASI SPIRITUALE fino alle 20:30 
 Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni 
20:30 S. Messa “SS. Corpo e Sangue del Signore” 
21:10 Meditazione predicata da don Tommaso Castiglioni: 
 

 In chiesa san Michele, sono invitati i membri del 
Consiglio Pastorale e tutti coloro della Comunità 
Pastorale che vogliono assistere.  

 La meditazione sarà trasmessa sul canale youtube della Comunità. 
 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO  

Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 
08:30 S. Messa 
 
Parrocchia San Michele 
09:00 S. Messa in chiesa S. Michele 
09:30  Adorazione eucaristica personale fino alle 12.00  
20:00  Rosario in cascina BASOTELLO (via I Maggio) 
20:21  S. Messa in cascina BASOTELLO 
 
Parrocchia Beata Vergine Assunta 
20:30  S. Messa a cui sono invitati i bambini della 1ª 

comunione con l’abito da cerimonia. 
 
Parrocchia Santi Donato e  Carpoforo 
16.30  S. Messa, a seguire Esposizione Eucaristica 

 e  Adorazione Eucaristica personale 
20.30  Celebrazione del Vespro, Adorazione comunitaria 

guidata, Benedizione solenne sul sagrato 

VENERDÌ 4 GIUGNO 
Parrocchia San Michele 
20:00  Rosario in cascina RÜCKIT (via S. Materno) 
20:21  S. Messa in cascina RÜCKIT 
21:15  Adorazione Eucaristica 
 Al termine processione con i chierichetti per riportare il Santissimo in chiesa. 

 

SABATO 5 GIUGNO 
Parrocchia San Michele 
09:30 in chiesa confessioni fino alle 11.00  
14:30  Esposizione eucaristica in chiesa 
14:30  Adorazione gruppo chierichetti 
15:30  Adorazione gruppo lettori, gruppo battesimi e 

collaboratori della parrocchia 
16:30 Adorazione bambini del catechismo con le 

catechiste  
17:30  Adorazione ministri straordinari dell’eucarestia, e 

confratelli 

18:45  riposizione eucaristica 
19:00  S. Messa Vigiliare II domenica dopo Pentecoste 
 

DOMENICA 6 GIUGNO 
Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 
18.00  S. Messa solenne e benedizione eucaristica dalla 

piazza 

 
Parrocchia San Michele 
11.00  S. Messa solenne 
16.00  S. Messa con i bambini dell’Iniziazione Cristiana, 

i bambini della I comunione sono invitati con l’abito 
da cerimonia.  

 Vestizione nuovi chierichetti. 
20.30  Preghiera e benedizione eucaristica 



 

 PROGETTO GEMMA # giovedì 3 giugno dalle 9.30 alle 10.30  
 Si raccolgono le adesioni presso la sala Terruzzi  

 

 CONSEGNA DEL VANGELO # domenica 30 - ore 10:00  
Consegna del Vangelo ai bambini del 1ª anno dell’ini-
ziazione cristiana (2ª elem.)  

 

 CORPUS DOMINI # domenica 6 - ore 18:00  Celebreremo 
la Santa Messa solenne nella quale i bambini di 4ª ele-
mentare riceveranno la loro 2ª Comunione solenne ! Al 
termine della Santa Messa prenderà avvio la processione 
che terminerà in piazza Castello, dove impartiremo la 
solenne benedizione eucaristica sulla Parrocchia e sul 
Paese  

 

 CORPUS DOMINI # giovedì 3 ore 20.30  Santa Messa so-
lenne animata dalla Corale Santa Cecilia e con la parte-
cipazione dei bambini della Prima Comunione in abito 
bianco da cerimonia ! Adorazione Eucaristica; preghiera 
per la fine della pandemia  

 

 PRIMA COMUNIONE 2021  Domenica di Pentecoste 
è stata celebrata la messa di Prima Comunione per 31 
ragazzi della nostra comunità parrocchiale ! La scelta 
della celebrazione all'aperto sui campi dell’Oratorio ha 
avuto la benedizione del Signore che ha fatto brillare il 
sole e regalato un cielo azzurro, e ha regalato la gioia a 
genitori nonni e parenti, che così numerosi hanno condi-
viso l’incontro con Gesù Eucaristia dei ragazzi di quarta 
elementare ! Al di là dei tanti dettagli curati con amore, 
sottolineiamo il clima di festa e di comunità, l’attenzione 
amorevole verso i bambini, la generosità e la premura di 
tutti per realizzare una degna accoglienza a Gesù che si 
è fatto pane di vita e sostegno in situazioni difficili come 
quelle che stiamo vivendo ! Un grazie a tutti per il contri-
buto di ciascuno: un grazie detto con il cuore ! Si è capi-
to, come dice il Salmo, quanto è bello e soave che i fra-
telli vivano insieme. I genitori dei bambini della prima co-
munione hanno offerto per la parrocchia la bella cifra di 
975 euro: grazie anche di questo  

 ROSARIO CON I BAMBINI DELLA 1ª COMUNIONE 
# domenica 30 maggio - ore 20:30, Oratorio  Concluderemo la 
due giorni dedicata al Sacramento dell’Eucarestia reci-
tando il Rosario alla grotta della Madonna dell’Oratorio 
con i bambini e genitori di 4ª elementare   

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 
  lunedì 31 - ore 20:30   Giardino della Canonica  
 

SAN MICHELE 
  lunedì 31 - ore 20:30   Rosario in chiesa  
   ore 21.00 Messa  
 

BEATA VERGINE ASSUNTA 
  domenica 30 - ore 20:30  famiglia Tagliabue via Verdi 

6, guidato dai ragazzi di quarta ele-

mentare;  

  lunedì 31 - ore 20:30   famiglia Papa Baragiola  
   via Muselle 30;  
 

SANTI DONATO E CARPOFORO 

  domenica 30 - ore 20:30  Grotta della Madonna 
dell’Oratorio con i bambini della 

1ª Comunione;  

  lunedì 31 - ore 20:30   Villa Casana 

Apertura sezione 
primavera “le girandole” 
In questo anno di pandemia è emersa 

con ancora più forza la centralità del 
ruolo educativo dell'istituzione scolastica. 

Nella scuola dell'infanzia le educatrici affiancano i genitori 
e accompagnano i bambini e le bambine nel loro percor-
so di crescita e nelle prime esperienze sociali, così partico-
lari in questo momento storico!  Da tempo le famiglie del 
territorio ci chiedevano di ampliare il nostro servizio edu-
cativo ai bambini di due anni, chiedendo l’ apertura di 
una sezione primavera. Negli ultimi mesi abbiamo deciso 
di accogliere questo bisogno e di proporre a partire dal 
mese di settembre la sezione “Le Girandole”. 

VENERDÌ 28 MAGGIO 

I ragazzi della Secondaria di I grado di Figino e Novedrate 
hanno presentato un interessante lavoro che hanno fatto in-
sieme ai loro insegnanti. Hanno presentato la figura di alcu-
ni nuovi GIUSTI, persone o associazioni che si sono distinti a 
livello nazionale o locale per l’attenzione ai diritti umani. Tra 
questi ricordiamo don Roberto Malgesini, Franco Basaglia, 
Briantea 84, e altri. Per ognuno c’è stata una breve presen-
tazione, e verrà piantumata una pianta nel giardino della 
scuola che porterà il loro ricordo: si allarga così quello che è 
chiamato “il giardino dei giusti”. Hanno inoltre raccolto alcu-
ni fondi da donare alle associazioni del territorio che si rifan-
no a queste figure per l’aiuto ai poveri. Inoltre il giardino dei 
giusti è stato intitolato ai tre ragazzi di Figino, morti nel 
2000 mentre rientravano da Sarajevo: Annalisa, Katia e Ga-
briele. Erano presenti i loro genitori. Splendido vedere i ra-
gazzi appassionati sui temi dei diritti umani. 



Completati i lavori di restauro 

dell’organo di San Michele 
 

Oggi venerdì 28 maggio i tecnici che 

hanno posizionato le canne e accorda-

to la loro intonazione hanno terminato 

i lavori. Non ci resta che gustare la ge-

nerosa sonorità di quest’organo nelle 

prossime celebrazioni. 

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 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 - DEF. NEGRO VITO 

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

08:00 S. Messa animata dai ragazzi di 

terza elementare: consegna del Padre 

Nostro - CONSONNI DANIELE E FAMIGLIA - 

FILIPPO ALIBRANDI - LUCIANO, ERNESTINA - 

GIUSEPPE E GIULIA 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa animata dai ragazzi di 

quinta elementare: consegna della 

legge dell’Amore - DEFUNTI RICCA 

GIUSEPPE E RICCA GIACOMO - GALAZZO 

MARGHERITA - MONTI ADELIO - LOSITO 

FRANCO - EMILIO MOLTENI  

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

secondo gruppo 

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 31 MAGGIO ◆ Visitazione della Beata Vergine Maria 

08:30 S. Messa -  20:30 Rosario in chiesa parrocchiale 
21:00 S. Messa chiusura mese mariano -  

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

MARTEDÌ 1 GIUGNO ◆ S. Giustino, martire 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. RONZONI E 

OTTOLINA 

09:00 S. Messa -  08:30 S. Messa - CORTI LORENZO (LEGATO) 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI –  

DE MARNI 

11:00 Battesimo di Sara e Marek -  

20:30 S. Messa in chiesa - DEF. LUIGIA E 

FRANCO - DEF. COZZA SANTINA 

08:30 S. Messa -  
11:00 Battesimo di Leo Ignazio Maria -  

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 3 GIUGNO ◆ Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  
20:00 Rosario cortile Baslotello (via I 

Maggio) 
20:21 S. Messa cortile Baslotello  

20:30 S. Messa solenne Adorazione 

Eucaristica; Preghiera per la fine 

della pandemia - ELENA E ALDO -  

16:30 S. Messa al termine Esposizione - 

Adorazione personale 

20:30 Vespri - Adorazione   
Eucaristica comunitaria - 
Benedizione Eucaristica sul 

sagrato e fedeli in piazza 

VENERDÌ 4 GIUGNO ◆ Feria 

08.30 S. Messa -  20:00 Rosario cortile Ruchit 

20:21 S. Messa cortile Ruchit 
21:00 Esposizione S. Eucaristia 
 fino alle 21:45  

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

SABATO 5 GIUGNO  ◆ S. Bonifacio, vescovo martire 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GEROSA 

LUIGI - IDA 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. BOSSI 

ENRICO E CAIROLI PRIMINA 

18:30 S. Messa vespertina - RAMAIOLI LUIGI E 

FAMILIARI - LUCIA STAVOLONE - NESPOLI 

ANGELA E PIERINO - MOSCATELLI ARIANNA - 

DEFUNTI FAMIGLIE ORSENIGO E FUMAGALLI 

17:30 S. Messa vespertina Battesimo 

di Beatrice - DEF. SFORZIN GIUSEPPE - 

GRASSI PAOLO E RADICE ERNESTINA - 

LICATA ANTONIA, LILLA, AGOSTINO, 

FIGLI, GENITORI E NONNI 

DOMENICA 6 GIUGNO ◆ II di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. PAOLA E STEFANO 

10:00 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO FULVIA 

- FRIGERIO TINO 

18:00 Corpus Domini - Santa Messa 
solenne con processione e 
Benedizione eucaristica - FAM. 

CAPPELLETTI E BASILICO - MERONI 

GIULIO 

09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA 

MARIA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa famiglie iniziazione 

cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ROSANGELA 

20:30 Preghiera e Benedizione 
Eucaristica  

08:00 S. Messa - MICHELE GILARDONI 

10:00 S. Messa -  
16:00 Battesimo di Viola -  
18:00 S. Messa vespertina - LOSITO FRANCO 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa Battesimo di Gabriele 

e Ryan -  

17:00 S. Messa vespertina 


