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Il mese 
di giugno è sempre molto particolare, 
carico di diversi sentimenti che si in-
trecciano tra loro e che mettono a du-
ra prova il cuore e la mente di tutti. 
Per i più giovani finisce la scuola e il 
catechismo, tra l’euforia di una pausa 
tanto desiderata e la nostalgia di un 
cammino che forse si è compiuto trop-
po in fretta: saremo stati in grado di 
sfruttare appieno tutte le occasioni che 
il Signore ci ha regalato? O forse la 
paura e il desiderio che questa pande-
mia passasse in fretta ha provocato la 
sospensione di mete e desideri che 
forse in tempi non sospetti ci eravamo 
prefissati? Ad ogni modo, noi brian-

zoli, di fatto, non ci fermiamo mai, 
non c’è “pausa” o pandemia che ten-
ga; non esiste ostacolo che per davve-
ro spenga il nostro entusiasmo e il no-
stro desiderio di ripartire sempre di 
nuovo, nella speranza di crescere e 
maturare; di amare e lasciarsi amare; 
di educare e correggere; di sostenerci 
vicendevolmente nel cammino di di-
scepolato, nonostante le fatiche e 
qualche ipocrisia che abitano il cuore 
di ciascuno. Per i più giovani l’occasio-
ne di ripartire subito è data proprio 
dall’avvio degli Oratori feriali che si 
riempiranno di nuovo all’inizio di que-
sto periodo estivo. Ci arriviamo forse 
ancora più stanchi dello scorso anno, 
dopo quasi due anni di pandemia, che 
piano piano stiamo debellando. Gli 
Oratori e i Gruppi Sportivi delle nostre 
Parrocchie si sono attivati per favorire 
un tempo disteso e favorevole per la 
crescita dei ragazzi, che sono la spe-
ranza delle nostre Comunità cristiane. 

Gli Oratori feriali non coinvolgono 
solo i ragazzi, ma tutta la Comu-

nità cristiana, tutte e quattro le 
parrocchie. Chi più, chi meno, ci 
siamo messi in gioco, per vedere 
aperti di nuovo non semplicemen-

te i cancelli degli oratori, ma anche 
la porta dei cuori dei nostri ragaz-

zi, che aspettano di essere riempiti di 
senso e di verità, cuori che aspettano 
che qualcuno li aiuti a conformarli al 

Cuore bellissimo di Gesù. A propo-
sito di cuore, ricordo che a ottobre, av-
viando gli incontri di catechismo, ho 
consegnato ai ragazzi delle medie una 
parola molto importante: CONCOR-

DIA. Si dice nel libro degli Atti che 
Maria e gli Apostoli stavano insieme 
perseveranti e concordi nella preghie-
ra (cfr. At 1, 12-14). Concordia (cum-
cor) significa “con lo stesso cuore”: 
siamo invitati a continuare a cammi-
nare dietro a Gesù insieme, avendo il 
coraggio di amare e di lottare unifi-
cando i nostri cuori con quello di Cri-
sto e di Maria, per procedere spediti e 
sicuri verso la meta tanto agognata 
che è il Paradiso. Questo cammino 
per il cristiano comincia ogni giorno, 
ogni volta cioè che ci è data l’occasio-
ne di fare del bene. Una di queste oc-
casioni è proprio l’Oratorio feriale, 
luogo privilegiato dell’incontro con 
Gesù, luogo del ritrovo fraterno, nel 
quale le nostre forze possono diventa-
re il vigore del fratello più debole che 
si fa nostro compagno di viaggio. È il 
luogo in cui condividere le vicende 
belle che ci accadono (e sono tante!), 
il luogo nel quale non ci sentiamo mai 
soli! Speriamo che l’estate sia l’occa-
sione per far ripartire i nostri oratori, 
senza paura e senza strane nostalgie 
del passato, ma tenendo come cifra 
comune la concordia, la quale sarà 
un vaccino spirituale contro il virus 
della paura, dell’incertezza e del dub-
bio, che rischia di soffocare quel seme 
di speranza che Dio continua a semi-
nare nel cuore dei suoi fedeli, giovani 
e vecchi! 

Don Giacomo 
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Il nostro Arcivescovo Mario ha scritto 
una preghiera per tutti coloro che 
svolgono e svolgeranno un servizio in 
Oratorio. 
 

Signore, 

rendi possibile l'opera delle mani 

che si mettono al tuo servizio 

e vieni a stare con noi. 

In questa estate, 

giocheremo sulle tue piazze, 

e vivremo la gioia del ritrovarci 

e crescere insieme. 

La forza imprevedibile 

e sorprendente del tuo Spirito 

ci infiammi e ci dia fiducia, 

ci incoraggi e ci dia serenità, 

nella fatica e nell'impegno. 

I nostri occhi e le nostre parole 

sappiano donare pace e rassicurare, 

le nostre azioni  

sappiano generare l'entusiasmo 

e un forte desiderio di vivere alla grande. 

I giorni di un'estate vissuta in oratorio 

siano il segno più bello 

di un amore più grande: 

da te nasce  

e in te si compie  

ogni nostro gioco 

e ogni seria intenzione  

di metterci in gioco.  

Vieni a stare con noi. 

Amen 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.instagram.com/comunitapastoraleserenza


A Figino, per tutto il mese di giugno e luglio, fino alla festa 
di S. Materno celebreremo l’Eucarestia il venerdì sera all’a-
perto nei cortili del paese. Un segno con cui riconosciamo 
la presenza del Signore in mezzo alle case e alla vita quoti-
diana. Quest’anno noi sacerdoti non abbiamo potuto pas-
sare a benedire le famiglie. Bene ci veniamo così, cele-
brando Messa e riconoscendo tutta la sacralità della vita 
quotidiana. In caso di pioggia dovremo celebrare in chiesa 
parrocchiale. 
 
PROGRAMMA 
 ore 20:00 rosario  20:21 S. Messa 
 
ELENCO DEI CORTILI: 
 11 giugno via GIOVANNI XXIII  ore 19 Rosario 19:21 S. Messa 

 18 giugno via MONTE ROSA 
 25 giugno via EMILIO SEGRÉ 
 2 luglio LOCALITÀ CASCINETTA 
 9 luglio via FERRIERA 
 16 luglio CENTRO ELEONORA E LIDIA 

DOMENICA 6 GIUGNO 
Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 
18.00  S. Messa solenne con i bambini di 4ª elementare 

riceveranno la loro 2ª Comunione solenne 
 Al termine della Santa Messa prenderà avvio  

processione che terminerà in piazza Castello, dove 
sarà impartita la solenne benedizione eucaristica 

sulla Parrocchia e sul Paese 
 
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.  

20.30  Preghiera e benedizione eucaristica 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI E 

CONCLUSIONE “40 ORE” A S. MICHELE 

Già la creazione (nel primo capitolo di 
Genesi) esprime il desiderio di Dio di 
entrare in relazione di comunione con 
ogni persona “E Dio creò l’uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò.” Ma 
quel sogno si è infranto a causa del 
peccato dell’uomo (Gen3). È con la 
croce del Signore Gesù che si compie 
fino in fondo il dono d’amore di Dio: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito” (dal terzo capitolo 
del vangelo di Giovanni). La croce 
esprime la libera scelta di Gesù di an-
dare fino in fondo per dire che l’amo-
re del Padre è più forte del rifiuto degli 
uomini. Gesù istituisce l’eucarestia: 

 Davanti alla croce c’è il rischio di 
pensare che il male è stato, anco-
ra una volta, più forte dell’amore. 
Invece Gesù dimostra che la sua è 
stata una scelta di donazione fino 
alla fine, per amore. Il suo corpo 

è “corpo offerto” da lui stesso. Il 
suo sangue è “sangue versato” da 
lui stesso. 

 Per arrivare a poter essere in co-
munione con ogni uomo e ogni 
donna di ogni epoca. 

Nessuno è “degno” di ricevere l’euca-
restia. Neanche gli apostoli lo sono 
stati. Nei vangeli troviamo che proprio 
nel bel mezzo dell’ultima cena discuto-
no tra loro su chi di loro “fosse il più 
grande”. Non hanno capito niente. 
L’eucarestia è un dono che Gesù fa a 
tutti i suoi apostoli, anche a Giuda: 
sono tutti indegni, 
inconsapevoli. Così 
anche noi, in ogni 
celebrazione dicia-
mo: “O Signore, non 
sono degno di parte-
cipare alla tua men-
sa, ma dì soltanto 
una parola ed io sarò 
salvato”. L’Eucarestia 
-  c o me  d i s s e 
Sant’Ambrogio - è il 
farmaco per i malati, 
non è il premio dei 

giusti. Ma cosa vogliamo dire con la 

consacrazione della chiesa San Mi-

chele? Dedichiamo questo spazio alla 
preghiera (ascolto della Parola, cele-
brazione dell’Eucarestia, preghiera di 
adorazione…) perché ci sia tra le no-
stre case un luogo che dica il gran-

de desiderio di dio di entrare in 

comunione con tutti gli uomini e le 

donne di ogni epoca. Quando an-
dremo a Messa la prossima volta ri-
cordiamoci del sogno di Dio: Dio ha 
tanto desiderio di entrare in comunio-
ne con me! 

Eucarestia: il desiderio di Dio 
di entrare in comunione con ciascuna persona 

• DEPOSIZIONE, OPERA DELL'ANTELAMI, 1178, CATTEDRALE DI PARMA • 



Come in altre occasioni, Papa Francesco è stato il profeta 

dei nostri giorni. Nel frastuono di tante voci e di tante gri-
da Francesco ha guidato la chiesa a unirci, in una sola voce, 
nella preghiera alla Madre di Gesù e della Chiesa: è 
stata l'intuizione della maratona che ci ha portato, giorno 
dopo giorno per tutto il mese di maggio, in 30 santuari Ma-
riani. Un percorso dello Spirito incorniciato da due linee: 
una orizzontale a unire i compagni di strada; l'altra orientata 
verso l'alto a legare la terra al cielo in quel dialogo di vita 
che si realizza nella preghiera. La nostra comunità ha ade-
rito alla preghiera per la fine della pandemia partecipando 
sui social ai rosari celebrati a Fatima, a Lourdes, a Loreto, a 
Pompei, a Nagasaki, a Guadalupe …. La nostra comunità 
ha aderito anche ritrovandosi alla preghiera del Rosario 

del mese di maggio; è stata una partecipazione convinta, 
numerosa e devota, senza avvertire stanchezza, anzi cre-
scendo in numero giorno per giorno e non lasciandosi fer-
mare neanche dalla pioggia: si è pregato anche con l’om-
brello qualche sera, imitando la spontaneità dei ragazzi e 
bambini della catechesi dell’iniziazione cristiana. Ritrovando 
la gioia della comunità che prega, che condivide, che spera, 
per chiedere alla Vergine Maria, con la fiducia che si ha in 
una Madre, di sciogliere i tanti nodi che si stringono attor-
no alle nostre esistenze e legano la nostra attività: i nodi 
dell'egoismo e dell'indifferenza, i nodi economici e sociali, i 
nodi della violenza e della guerra, i nodi della salute e della 
solitudine. Una preghiera per sciogliere i nodi che ci op-

primono materialmente e spiritualmente, perché possia-
mo testimoniare con gioia l'amore di Cristo Gesù. 

Don Mario 

Un mese dedicato 
alla Madre 

 

IN QUESTO ULTIMO PERIODO LA CARITAS HA RICEVUTO 
LE SEGUENTI DONAZIONI:  

Euro 280 dai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado Fi-
gino Novedrate in occasione del percorso relativo alla rea-
lizzazione del giardino dei giusti 
 

DALLA RACCOLTA ALIMENTARE PROMOSSA DALLA CONAD 
Kg 200 pasta e riso - Kg 32 di legumi - Kg 12 di pelati - Kg 
27 di prodotti per prima colazione - Kg 14 di zucchero - Kg 
16 di tonno - Litri 54 di latte - Litri 8 di olio - 8 prodotti per 
igiene bucato - Euro 50 per acquisto viveri. 
 

GRAZIE 
condividiamo sorriso e sollievo 

di chi ne ha avuto beneficio 

BEATIFICAZIONE 
DELLA VENERABILE SERVA DI DIO  

SUOR MARIA LAURA MAINETTI 
 

DOMENICA 6 GIUGNO A CHIAVENNA 
 

Nata a Colico (Lecco) nel 1939, in anni giovanili matura 
la sua vocazione a consacrarsi tra le “Figlie della Croce”, 
nell’intento di “fare qualcosa di bello per gli altri”.  
Lei stessa racconterà il momento iniziale in cui rispose alla 
sua vocazione: 

Ero molto giovane… Un giorno durante la confessio-
ne un sacerdote mi ha detto: “Ma tu cosa vuoi fare 
nella vita?”. Io non ci avevo mai pensato: avevo tanti 
amici e amiche, uno in particolare “mi stava dietro” e 
continuava a dirmi che mi voleva bene più degli al-
tri… Ho risposto subito a questo prete, ma non so chi 
me lo ha suggerito (penso lo Spirito Santo che è den-
tro di me): “Penso di fare qualcosa di bello per gli 
altri”. E il prete: “Allora pensaci bene. In che modo? 
Tu devi fare qualcosa di bello per gli altri”. C’era in 
questa frase un imperativo: inoltre la sua risonanza in 
me mi riempiva di gioia. Sentivo che avrei dato un 
senso pieno alla mia vita. 

Dedicherà la sua opera soprattutto in mezzo ai giovani: 
“essi, nella società odierna, sono i più poveri tra i poveri, 
perché facilmente influenzabili; spesso disorienta, sradica, 
fragili, plagia, che soffocano un grido di vita inespresso”. 
È proprio diventando “prolungamento di Gesù” che trova 
la modalità giusta, lo sguardo leale, per mettersi in cam-
mino con loro. 

 

Il 6 giugno 2000 viene uccisa tragicamente 

a Chiavenna (Sondrio) da tre giovani minorenni. 

“Chi l’avvicinava rimaneva attratto dai valori che 
illuminavano la sua vita”. “È una di quelle figure ra-
rissime, che provano che non tutto è materia, interes-
se personale, denaro, consumo. Finché ci sono que-
ste figure, non muore la speranza nel futuro.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il rito di beatificazione può essere vissuto in diretta televisiva sui seguenti canali: 

TELEPACE: c. 187 • TSN SONDRIO: c. 172 e 186 • ESPANSIONETV: c. 19 

CANALE YOUTUBE DEL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO 



 2° ANNO I.C.  Domenica scorsa alla Messa del giorno 
i bambini di 3ª ELEM. hanno celebrato il rito della conse-
gna del Padre nostro tappa del Catechismo   

 

 1° ANNO I.C. # domenica 13 giugno - ore 10:30  Bambini e 
genitori di 2ª ELEM vivranno la consegna del “Patto Edu-
cativo e del Vangelo.   

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

con le  App Telegram e Whatsapp 
per ricevere automaticamente 

whatsapp 331.1841494 

telegram comunitasanpaoloserenza 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 6 GIUGNO ◆ II dopo 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 - ANGELO 

SALA TENNA - MICHELINA MELILLO E 

SORELLE 

10:00 S. Messa animata dai bambini di 

seconda elementare e consegna del 

Vangelo -  

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 

LUNEDÌ 7 GIUGNO ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. PONCHIROLLI 

FRANCO 

18:30 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

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

MARTEDÌ 8 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. MOLTENI GIUSEPPE E 

MELONI ANNA 

09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

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

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO ◆ S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI MARIO E 

POZZI MARIA 

20:30 S. Messa in chiesa - DEF. SANTINA, 

DELFINA E ANTONIO - DEF. ORSENIGO PINO, 

ENZO, SILVANA E TUBIANA NATALE - DEF. 

VIGANO’ MARIA E ORSENIGO CRISTINA 

08:30 S. Messa - MARTA BERTOLIO - DEF. 

POGLIANI FEDELE 

08:00 S. Messa -  DEF. ROMANO' DONATO E 

FAMIGLIA 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. ARMANDA E VIRGINIA 20:30 S. Messa - COLOMBO ONORINA, 

ORSENIGO ETTORE - CASARTELLI CHERUBINO 

- MINOTTI DORINA - CASARTELLI ENZO - 

MOSCATELLI ERNESTO, MOSCATELLI TERESA 

08:00 S. Messa -  DEF. PORRO LUCIA E 

FAMIGLIA 

VENERDÌ 11 GIUGNO ◆ Sacratissimo Cuore di Gesù 

08.30 S. Messa -  19:00 Rosario via Giovanni XXIII 

19:21 S. Messa Via Giovanni XXIII - DEF. 

ROSANGELA, MARIA E FRANCESCO  

08:30 S. Messa - DEVOTI SACRO CUORE DI GESÙ 

(VIVI) 

20:30 S. Messa -  

SABATO 12 GIUGNO  ◆ Cuore Immacolato di Maria 

11:00 Battesimo di Viola e Giulia 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

MAZZONE CRISTINA, DELLA PIETRA 

GIUSEPPE, DELLA PIETRA COSTANZA. 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. MARZORATI 

CLAUDIO (DINO) - MOSCATELLI VIRGINIO E 

MARIA - BOSSI ENRICO E CAIROLI PRIMINA 

18:30 S. Messa vespertina - GIULIA E 

ANTONIO CADAMURO - ANGELA E FELICE 

ALLEVI - BIANCHI VERONICA - FUMAGALLI 

PEPPINO E LUCIA - ANDRETTA LUIGINA, 

ORSENIGO EZIO, ROBERTO - GARBAGNATI 

LINA E MOSCATELLI CARLO - DEFUNTI 

FAMIGLIA DAMIOLINI E BERTIN PIETRO 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

CANNIZZARO AGOSTINO, ANTONIA, 

ANGELO - ROCCO, GIOVANNI E 

FRANCESCA - LICATA ANTONIA, LILLA, 

AGOSTINO, FIGLI, GENITORI E NONNI 

DOMENICA 13 GIUGNO ◆ III di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. GHIRARDI ARRIGO 

10:00 S. Messa - DEF. COLZANI CARLO E 

MONTI ADELE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

BOSAGLIA PINUCCIA - BERNASCONI 

BAMBINA 

09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

15:00 Battesimo di Virginia e Alessandro 

16:00 S. Messa famiglie I.C. 

 Vestizione nuovi chierichetti 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. DON FAUSTO 

BIGI 

08:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

10:00 S. Messa - BONACINA MARIUCCIA 

11:30 Battesimo di Noemi e Desiree -  
18:00 S. Messa vespertina - SPREAFICO 

GIANCARLO, MARZORATI EDOARDO, DEFUNTI 

FAMIGLIE SPREAFICO E COLOMBO, DEFUNTI 

FAMIGLIE MARZORATI E TAGLIABUE 

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

 

 1° ANNO I.C. (2ª ELEM.) # domenica 6 giugno - ore 10:00  
Santa Messa animata dai bambini del primo anno dell’I-
niziazione Cristiana e consegna del Vangelo  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  Il gruppo dei devoti del Sa-
cro Cuore ha offerto 112 euro: grazie a chi ha dato e a 
chi si è attivato per questa iniziativa  

GIUGNO MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESÙ 
 

Il culto, la spiritualità e la devozione al Sacro Cuore affondano le proprie radici nel Vangelo, perché amare e onorare il Sacro 
Cuore di Gesù vuol dire contemplare il Figlio di Dio che per amore dell’umanità si è offerto vittima di espiazione per i nostri 
peccati, per redimerci e per salvarci. La solennità viene celebrata venerdì 11 giugno.  


