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È questo il motto scelto dai futuri preti 
ambrosiani, che sono stati ordinati 
presbiteri sabato 12 giugno 2021. Il 
loro motto è anzitutto un invito a 
CAMMINARE: potremmo leggerlo co-
me un invito a non essere troppo se-
dentari, a non vivere la vita come una 
ricerca di sistemazione personale, ma 
di sentirsi sempre in cammino, pronti 
a lasciare, a incontrare nuova gente, a 
lasciarsi sorprendere quotidianamente 
dall’azione di Dio nella storia. Cammi-
nare nell’AMORE: aprendo sempre il 
cuore alle persone che si incontrano. 
Si può incontrare il rischio di rimpian-
gere il passato, di vivere nel rancore 
per il bene che non è contraccambia-
to, ci si può scoraggiare pensando 
“ma chi me lo fa fare di scegliere il 
bene quando tutti scelgono di farsi gli 
affari loro?!”. L’entusiasmo dei preti 
novelli ci aiuta a dire anche noi: 
“camminiamo nell’amore”! 
 

DON BERNARD 
DALLO ZAMBIA 
 

Tra di loro c’è anche Benard Mumbi, 
arrivato a Milano dallo Zambia nel 
2012, integrandosi nel quartiere e nel-
la parrocchia della Barona ha scelto di 
diventare prete. Ora sarà al servizio 
delle parrocchie della nostra diocesi 
ambrosiana. Come cambia il mondo! 
A volte pensiamo a chi è immigrato 
come a un peso, e invece, bisogna ri-
conoscere che se integrati nella società 
diventano una risorsa preziosa per tut-
ti, anche per le nostre comunità cristia-
ne.  
 

DON MARIO PRETE  
DEI CAMMINANTI 
 

Il 9 giugno è morto don Mario Riboldi. 
Prete ordinato nel 1953. Ha dedicato 
il suo ministero sacerdotale a dedicarsi 
alle persone di etnia ROM e SINTI, in 
una parola coloro che sono 
“camminanti”. E di cammino don Ma-
rio ne ha fatto tanto. Insieme a loro 
con la sua roulotte - in cui ho avuto il 
piacere di incontrarlo - ha girato non 
solo la nostra diocesi ma anche l’Italia 

e l’Europa. 
Spesso spo-
standosi per 
andare a ce-
lebrare un 
battesimo o 
un matrimo-
nio “dall’altra 
parte dell’Eu-
ropa”. Ha 
tradotto i 
vangeli in lin-
gua ROM. 
Ha voluto so-
stenere e far 
conoscere le 
tante voca-
zioni sacer-
dotali e reli-
giose nate 
nei ROM e nei SINTI, anche la figura 
di alcuni beati: tra cui ricordiamo il 
beato Zeffirino, martire ucciso nella 
guerra civile spagnola. Consapevole 
della necessaria umiltà nel fare il prete 
mi confidò che “in sessant’anni di sa-
cerdozio, forse può arrivare a dire di 
aver convertito una persona…”. Umile 
e totalmente dedito ad annunciare il 
vangelo ai camminanti, a cui ha dedi-
cato tutta la sua vita. Ricordo anche 
che a proposito dei rom mi disse: 
“fanno fatica a convertirsi e a vivere il 
vangelo, come anche ogni altra perso-
na fa fatica a vincere i propri limiti e i 
propri peccati. Eppure bisogna conti-
nuare ad annunciare loro il vangelo 
senza scoraggiarsi. Lo stile di vita dei 
camminanti ha un suo valore e può in-
segnare qualcosa ancora oggi a noi. 
Non dobbiamo solo pensare ai rom 
come a coloro che devono diventare 

stanziali in un posto, ma aiutarli a vi-
vere - nella legalità - il loro particolare 
stile di vita itinerante. Hanno molto da 
insegnarci.” Sentiamoci allora tutti in 
cammino, anche noi pellegrini - e po-
tremmo dire “camminanti” nella vita - 
sostenendo i nuovi preti novelli con la 
loro preghiera riportata qui a fianco. 

Don Alberto 
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Padre Santo, 

nel tuo Figlio Gesù, 

Via, Verità e vita, 

ci hai resi figli e fratelli amati. 

Effondi il tuo Spirito 

su questi Tuoi servi 

perché siano testimoni  

del tuo comandamento: 

Camminate nell’amore. 

Maria, Madre della Chiesa, 

custodisca il loro ministero. 

Amen. 
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“Siate forti, ragazzi, perseverate 

nella fede, nell’amicizia con Cristo 

e nella fedeltà alla Chiesa, nostra 

madre e maestra”. Questo l’invito 
rivolto ai 50 ragazzi di terza media, 
classe 2007, 
e a una de-
cina di pri-
ma superio-
re, che do-
menica 6 
giugno han-
no celebrato 
la loro Pro-
fessione di 
Fede, da-
vanti a Dio e 
alla Comu-
nità cristia-
na. 
Sono grato al Signore per i frutti di 
grazia che sa suscitare nel cuore di 
questi nostri ragazzi, i quali hanno 
saputo resistere e tenere duro in que-
sto anno e mezzo così faticoso: un 
grande esempio per tutta la Comunità 
adulta! 
Domenica ho consegnato loro quattro 
parole, una per ogni lettera della pa-
rola “FEDE”: Fortezza. Eucaristia, 

Dedizione, E…gioia! 
La FORTEZZA – dono dello Spirito 
Santo e virtù cardinale – è essenziale 
per questi ragazzi: essa agisce quando 
la fede e l’amore di Dio sono in peri-
colo; quando la tentazione di compro-
mettersi con il mondo e le sue ideolo-

gie – soprattutto in campo morale – 
soffocano la verità. I nostri ragazzi 
hanno bisogno di questa virtù, proprio 
in vista del grande passaggio alle 
scuole superiori, quando con la loro 

vita dovranno dare testi-
monianza della fede catto-
lica. Siate forti, allora, ra-
gazzi, come fu forte San 
José Sachez del Rio, che 
abbiamo conosciuto, e che 
a solo 15 anni moriva tor-

turato gridando: “Viva 
Cristo Re!”. 
L’EUCARISTIA. Non ab-
bandoniamo la Santa 
Messa domenicale! Qui 
sta il segreto di una vita 
buona, bella e vera. Co-
me dice il B. Carlo Acutis 
“L’Eucaristia è la nostra autostrada 
verso il Paradiso”. Facciamo di tutto e 
l’impossibile per non mancare mai a 

questo appuntamento così importante 
e insostituibile. 
La DEDIZIONE. La fede si professa 
con le parole – recitando il “Credo” – 
e con le azioni! L’invito è quello di 
prendersi cura della propria Parroc-
chia mettendosi a servizio: facendo i 
cerimonieri, gli aiuto-catechisti; gli 
animatori, i cantori… insomma, testi-
moniando con le opere il nostro amo-
re per Cristo e per la sua Chiesa. 
La GIOIA. È il tratto caratteristico del 
cristiano. La letizia fondata sulla spe-
ranza sarà la prima vera testimonian-
za di fede. Chi conosce Cristo e vive 
nella Chiesa cattolica non può che 
essere contento, nonostante le fatiche 
e le contraddizioni in cui ci getta il 
peccato. Dunque, allegri, perché, di-
rebbe don Bosco, “Il diavolo ha paura 

della gente 
allegra!”. 
Ultimo ap-

puntamento: 

Roma, il cen-
tro della cri-
stianità! Qui 
potremo con-
fermare la 
nostra fede 
proprio sulla 
tomba del 
Principe degli 
Apostoli, san 

Pietro e ricevere, a Dio piacendo, la 
Benedizione del Santo Padre, il Papa. 

 

Don Giacomo 



A Figino, per tutto il mese di giugno e luglio, fino alla fe-
sta di S. Materno celebreremo l’Eucarestia il venerdì sera 
all’aperto nei cortili del paese. Un segno con cui ricono-
sciamo la presenza del Signore in mezzo alle case e alla 
vita quotidiana. Quest’anno noi sacerdoti non abbiamo 
potuto benedire le famiglie. Veniamo ora celebrando 
Messa nei quartieri, riconoscendo così tutta la sacralità 
della vita quotidiana. In caso di pioggia celebreremo in 
chiesa parrocchiale negli stessi orari previsti per la serata. 
 
PROGRAMMA 
 ore 20:00 rosario  20:21 S. Messa 
 
ELENCO DEI CORTILI: 
 18 giugno via MONTE ROSA 
 25 giugno via EMILIO SEGRÉ 
 2 luglio LOCALITÀ CASCINETTA 
 9 luglio via FERRIERA 
 16 luglio CENTRO ELEONORA E LIDIA 

In questi mesi le famiglie han-
no voluto collocare le date per 
i battesimi, dopo mesi difficili a 
causa delle limitazioni imposte 
dal Covid. Papa Francesco 
spende questa esortazione che 
vale per tutta la comunità: 
“Che grazia quando un cri-

stiano diventa veramente un 

«Cristo-foro», vale a dire 

«portatore di Cristo» nel 

mondo! Soprattutto per colo-

ro che stanno attraversando 

situazioni di lutto, di dispera-

zione, di tenebre e di odio. E 
questo lo si capisce da tanti piccoli particolari: dalla luce che 
un cristiano custodisce negli occhi; dal sottofondo di serenità 
che non viene intaccato nemmeno nei giorni più complicati; 
dalla voglia di ricominciare a voler bene anche quando si 
sono sperimentate molte delusioni. In futuro, quando si scri-
verà la storia dei nostri giorni, che si dirà di noi? Che siamo 
stati capaci di speranza oppure che abbiamo messo la no-
stra luce sotto il moggio? Se saremo fedeli al nostro bat-

tesimo, diffonderemo la luce della speranza. Il battesi-

mo è l’inizio della speranza, quella speranza di Dio, e 
potremo trasmettere alle generazioni future ragioni di vita. 

Don Mario 
 

PER FISSARE LE DATE DEI BATTESIMI CONTATTARE 
 

S. Giorgio e M. Immacolata in Carimate __ parroco don Alberto 

San Michele in Figino Serenza  _____________ parroco don Alberto 

Beata Vergine Assunta in Montesolaro  ___ vicario parrocchiale don Mario 
Santi Donato e Carpoforo in Novedrate ___ vicario parrocchiale don Giancarlo 

 

In questa sede 
informere-

mo su tutto quanto occorre sapere per vive-
re al meglio i tre turni di campi estivi. Sarà 
presente anche un medico per dissipare 
ogni dubbio - per quanto possibile - circa 
la questione tamponi etc.  
CHIEDIAMO LA PRESENZA  
DI UN GENITORE PER FAMIGLIA.            ...grazie... 

CAMPI 
ESTIVI 
2021 

  Quando?  GIOVEDÌ 17 
  GIUGNO 2021 

⏰ A che ora?  21:15 

  Dove?  CHIESA DI 
  MONTESOLARO 

“Con lo stesso sguardo di tenerezza e misericordia che 
aveva Gesù, la Chiesa vuole accompagnare le famiglie e 
fare sì che ogni famiglia sia un pilastro dell’evangelizza-
zione. Voglio dirvi una cosa: con il sacramento del matri-
monio ogni famiglia riceve la Grazia per diventare una lu-
ce nel buio del mondo” - dice papa Francesco nel terzo 
video della serie di 10 puntate che accompagna la cele-
brazione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia. Le parole 
del Santo Padre sono accompagnate dalla riflessione di 
Angela ed Antonio, sposi che condividono la loro testimo-
nianza sul sacramento del matrimonio. “In 31 anni di 
matrimonio, abbiamo sperimentato come la grazia del sa-
cramento del matrimonio, con l’aiuto di Gesù, renda le co-
se possibili” - raccontano. 
La serie dei 10 video inspirati dai vari capitoli dell’Esorta-
zione Apostolica ”Amoris Laetitia” ci invita a rileggere il 
documento papale ed a riscoprire la famiglia come un 
dono, malgrado tutti i problemi, gli ostacoli e le sfide che 
essa oggi deve affrontare. Ogni video, accompagnato 
dal sussidio pastorale diviso in 4 parti, può essere utiliz-
zato in maniera flessibile sia dalle famiglie, sia dalle varie 
realtà ecclesiali per alimentare la riflessione, il dialogo e 
la prassi ed allo stesso tempo per incoraggiare le famiglie 
nella loro vita spirituale e concreta di tutti i giorni. 



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 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 -  
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 - 

CRIBIOLI MARIA ELISA 

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

LUNEDÌ 14 GIUGNO ◆ feria 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. PIETRO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CAMINITI CRISTINA 

MARTEDÌ 15 GIUGNO ◆ B. Clemente Vismara, sacerdote 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. COLZANI ANGELA 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI 20:30 S. Messa in chiesa - DEF. BALLABIO 

MILENA 

08:30 S. Messa - DON LUIGI BRIGATTI NEL 

GIORNO DEL SUO COMPLEANNO 

08:00 S. Messa -  DEF. ALLEVI MARCO - 

CRISTIANO MARIO 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - PORRO RITA E TAGLIABUE 

ARIALDO 

08:00 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI E 

MARELLI 

VENERDÌ 18 GIUGNO ◆ S. Romualdo, abate 

08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA GIUSEPPE 

E BENEGGI LUCIA (LEGATO) 

20:00 Rosario Via Monte Rosa 
20:21 S. Messa Via Monte Rosa - DEF. 

TIZZANO ROSARIA  

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ROMANÒ GAETANO E 

MARIA 

SABATO 19 GIUGNO  ◆ Ss. Protaso e Gervaso martiri, patroni secondari 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

GALLETTI SALVATORE E MARIA 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. MOSCATELLI 

ROSA E PIETRO 

18:30 S. Messa vespertina - ROMANÒ 

MARIALUISA, LONGATTI PIERLUIGI, 

ORSENIGO WALTER (CLASSE 1955) - LUCIANA 

E ROSANGELA FAVERO, LAURA NICHELE, 

FAMIGLIA FAVERO - GUGLIELMIN ANTONIO E 

WILMA 

11:30 Matrimonio di Giulia e Paolo 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

GUALANDRIS RITA, ANTONIO, FAM. 

PELLARINI - MARZORATI LUIGI E 

GIANNINA 

DOMENICA 20 GIUGNO ◆ IV di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. PAOLO SPINELLI 

10:00 S. Messa - DEF. BOSAGLIA PIETRO, 

ROMAGNOLO ROSA, PAOLINA E LUIGI E 

DEF. FAM. MERCURI E ANGELI 

16:00 Battesimo di Ilary e Nicole  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. RAVASI 

DARIO - GORLA MARIA ANTONIA 

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

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
11:30 Matrimonio di Eleonora e Davide 

18:00 S. Messa vespertina - CATERINA E 

GIUSEPPE - ANGELO E ROSA - LORIATO 

CORRADO E FAVERO VIRGINIA 

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

 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   

 

 ROSARIO CON DON ALBERTO # martedì 15 giugno ore 
20:30  Il parroco reciterà il Rosario presso la grotta di 
via Como   

 

 INIZIAZIONE CRISTIANA # sabato 19 giugno - ore 17:00, 
cortile oratorio  Santa Messa di fine anno catechistico per 
bambini e famiglie con don Giacomo   

 

 BATTESIMI  In queste domeniche le famiglie hanno 
voluto collocare le date per i battesimi ! Già questa do-
menica 13 alle ore 11,30 vengono battezzati Noemi e 
Desiree; i nomi degli altri bambini sono: Leo Ignazio Ma-
ria, Viola, Andrea, Camilla ! I genitori che intendono 
conferire il Battesimo ai propri figli contattino don Mario 
con il quale programmare la data  

 

 CONFESSIONI # il sabato - dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

Don Mario è in chiesa disponibile per le confessioni  

Convocazione del CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITÀ 
 

Lunedì 14 giugno 2021, alle ore 21,00, presso l’Oratorio di Novedrate, si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale San Paolo della Serenza, per la discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno che seguirà alla preghiera 
introduttiva:   Verifica dell’anno liturgico trascorso e proposte per il nuovo anno . Cammino verso la consacrazione della 
chiesa di San Michele   Questionario sui decanati: relazione conclusiva/aggiornamenti  Pastorale giovanile.  Varie ed 
eventuali. 


