
Scoppia il caldo estivo, aprono gli ora-
tori. È come partecipare a una staffetta 
con il testimone che corre di mano 

in mano: genitori, insegnanti, gruppo 
sportivo, nonni, Oratorio …, tutti chia-
mati a un difficile percorso. Il testimo-
ne è la sfida educativa: in queste set-
timane nei campi dell'oratorio si inse-
gue non solo un pallone, ma il tempo 
perduto, che ora torna a colmarci di 
speranze e di progetti. Nel giro di un 
giorno il testimone educativo è passato 
dai maestri e professori ai sacerdoti e 
agli animatori. Sono trascorse le prime 
due settimane di oratorio estivo, se-
gnate a due livelli importanti: innanzi-
tutto il livello formativo, contenutisti-
co: l’ashtag ha portato questa atten-

zione: stare insieme, creatività, imme-
desimarsi, imprevisti, strategia, nuovi 
sguardi; è stato come riabituarci alla 
vita sociale e comunitaria. Il don ogni 
giorno parlava di regole e ogni giorno 
andava al perché delle regole, per la 
gioia e la vita dei ragazzi dell'oratorio, 
numerosi come non mai. E sempre 
ogni giorno un impegno preciso: oggi 
mi impegno a trovare un modo creati-
vo per farmi vicino a un amico che mi 
sta meno simpatico o che vedo in diffi-
coltà, oggi cerco di osservare con oc-
chi nuovi una persona o una situazio-

ne. La seconda attenzione riguarda 
la modalità, il metodo: se in classe si 
usano i libri e nello sport si corre tra 
gli attrezzi con i palloni, in oratorio il 
metodo si chiama gioco. Alcuni ha-

stag: con quel che abbiamo, incontri, 
conoscere, stesso linguaggio. Punto di 
snodo: giocare è difficile! Non puoi 
fare lo sbruffone, non puoi essere 
egoista, occorre saper perdere. Creare 
gioia, fare comunità con gli altri nel 
tempo del divertimento, accettare una 
proposta da un compagno è metterci 

con umiltà alla scuola della vita. 
Ora che si torna insieme per riprende-
re il filo della propria esistenza, si de-
vono condividere tempo, giochi, e ri-
flessioni; è un lavoro serio, e va fat-

to per “non sprecare il tempo della 

pandemia”. Di qui gli impegni impor-
tanti: oggi nel giocare cerco tutto ciò 
che mi unisce agli altri e lascio perdere 
quanto ci differenzia; oggi presto mol-
ta attenzione a come gioco: osserverò 
se so collaborare, se mi scoraggio su-
bito e se so perdere; il gioco mi farà 
conoscere qualche cosa in più di me. 
Non è un programma da poco … è 

un programma da Oratorio!  
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di Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

GESÙ, AMICO, FRATELLO, MAESTRO, 
SIGNORE! DONAMI IL TUO SPIRITO: 
senza di te non possiamo fare nulla! 

Rimani sempre con me, con noi! 

Perciò ti rivolgiamo la preghiera  
del quando e del dove. 

 

QUANDO I GIORNI SONO LIETI  
E GLI AMICI SONO VICINI, 

rimani con noi:  
insegnaci a essere umili e grati. 

Quando siamo stanchi e delusi 

e tutto ci sembra contro, 

rimani con noi: donaci fortezza e fiducia. 
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti 

e quando ci sentiamo inutili e incapaci, 

rimani con noi:  
sostieni il nostro impegno. 

Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, 

divisioni, 

rimani con noi: semina perdono, 
benevolenza e pace. 

Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, 

rimani con noi: mandaci un angelo,  
donaci un amico. 

Quando l'oratorio inizia e quando finisce, 

rimani con noi: la nostra libertà si compie 
nel dono, tutta la nostra vita sia risposta 

alla tua chiamata, sia vocazione. 
 

DOVE SIAMO ATTESI E STIMATI, 
DOVE INCONTRIAMO INDIFFERENZA, 
rimani con noi: siamo tuoi testimoni. 

Dove ci sono tristezze e lacrime, 

rimani con noi: seminiamo sorrisi. 
Dove ci sono feste e bella compagnia, 

rimani con noi:  
condividiamo i doni e la gioia. 

Dove c'è bisogno di aiuto, 

rimani con noi: non ci trattenga la 
pigrizia o l'imbarazzo. 

Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere, 

rimani con noi:  
guidaci sul giusto cammino, 

tu che sei la via, la verità, la vita.  
AMEN 
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DOMENICA 27 GIUGNO 
ore 21:00 - Oratorio di Figino 

Santa Messa per tutta la Comunità 
 

SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE 
Martedì 29 giugno - Festa liturgica dei Santi Pietro e Paolo  

  

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA # ore 21:00  Santa Messa solenne, al termi-

ne della quale verrà impartita la solenne Benedizione Eucaristica ! Saranno presenti 

don Luca e don Giovanni, compagni di Messa di don Giacomo ! Don Giovanni cele-

brerà l’Eucaristia, offrendo la sua meditazione su queste due colonne della Chiesa: i 

Ss. Pietro e Paolo ! 
  

S. MICHELE # ore 09:00  S. Messa # ore 21:00  S. Messa solenne ! 
 

BEATA VERGINE ASSUNTA # ore 08:30  S. Messa ! 
 

SS. DONATO E CARPOFORO # ore 08:00  S. Messa ! 

Di queste scelte si fanno interpreti i giovani: i giovani 
che decidono di consacrare la loro Unione davanti all'alta-
re del Signore, e di mettere i loro bambini nelle mani e 
sotto la benedizione di Dio. È importante cogliere il mes-
saggio offerto a tutta la comunità cristiana. È un messaggio 
stupendo che vuole superare la banalizzazione della li-

bertà: libertà che stiamo cercando, nell’andare oltre la sta-
gione del covid. “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me” (Gal 2,20). Quanto afferma di sé l’apostolo Paolo è 
l’approdo comune a ogni discepolo del Signore che 

riceve il trapianto di un cuore nuovo; desiderio di amore, 
desiderio di gioia, di pace, di benevolenza, di bontà. Ed ec-
co la bellezza del Matrimonio, del Battesimo, dell'Eucaristia, 
del trapianto del cuore nuovo della vita che Cristo mette in 
noi. Non basta la libertà della movida o delle vacanze: 

è bene puntare sulla libertà e la gioia, dono dell'amore 

del Signore che ci guida alla pienezza di vita. Gesù, dan-
doci la sua vita, è venuto a liberarci dal peso insopportabile 
della nostra miseria, della nostra inadeguatezza, della no-
stra colpa. Egli è venuto a donarci la vera libertà, ad annun-
ciare che, in virtù della salvezza da lui operata, sarebbe sta-
ta possibile la meraviglia della vita nuova nella bellezza, nel 
bene, nella verità. Liberi dal covid, certamente: ma liberi 

nella vita nuova che Gesù dona nel matrimonio, nel 

battesimo, nell’eucaristia, nei sacramenti. A proposito 

del battesimo Papa Francesco dice: “La presenza viva di 
Cristo, da custodire, difendere e dilatare in noi, è lampada 
che rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, 
fiamma che riscalda i cuori nell’andare incontro al Signore, 
rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi”. E sul 

sacramento del matrimonio Papa Francesco porta questa 
riflessione: “Quando un uomo e una donna celebrano il sa-
cramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si «rispecchia» 
in essi, esprime i propri lineamenti e il carattere indelebile del 
suo amore. Il matrimonio sacramento è l’icona dell’amore di 
Dio per noi”. 

 a cura di Don Mario 
 

PER FISSARE LE DATE DEI MATRIMONI 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 

Celebrazione del Matrimonio 
 

Dopo i battesimi, riprendono 
anche le celebrazioni dei matrimoni 

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 

segno con cui riconosciamo la presenza del Signore in mezzo alle case e 

alla vita quotidiana. Quest’anno noi sacerdoti non abbiamo potuto bene-

dire le famiglie. Veniamo ora celebrando Messa nei quartieri, riconoscen-

do così tutta la sacralità della vita quotidiana. In caso di pioggia celebrere-

mo in chiesa parrocchiale negli stessi orari previsti per la serata. 
 

PROGRAMMA 
 ore 20:00 rosario  20:21 S. Messa 
 

ELENCO DEI CORTILI: 
 25 giugno via EMILIO SEGRÉ 
 2 luglio LOCALITÀ CASCINETTA 
 9 luglio via FERRIERA 
 16 luglio CENTRO ELEONORA E LIDIA 

 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # 
Sabato 26 e domenica 27 giugno  Al termine delle Sante 
Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le offerte 
per l’iniziativa a favore della Parrocchia ! Sarà possibile 
proseguire con le adesioni anche nei giorni feriali presso 
la Segreteria Parrocchiale  

 

 FESTA PATRONALE # martedì 22 giugno - ore 20:45 nel salon-
cino al piano terra del Colosseo  Riunione per la Festa Patro-
nale del 19 settembre in onore del Beata Vergine Assun-
ta. Tutti sono invitati a partecipare  

 

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

Don Mario è in chiesa disponibile per le confessioni  



GIOVEDÌ 1° LUGLIO ORE 21:00 
Chiesa San Michele Figino 

Incontro Mons. Claudio Fontana 
Cerimoniere dell’Arcivescovo 

Nel cammino “essere 
chiesa oggi” dedi-
chiamo il prossimo 
incontro a una pre-
sentazione specifica 
del rito della Consa-
crazione della chiesa. 
Verrà a presentarci il 
rito della Consacra-
zione della chiesa 
mons. Claudio Fonta-
na,  ce r imonie re 
d e l l ’ A r c i v e s c o v o . 
Mons. Claudio e fra-
tel Giorgio (fratello 
oblato) saranno en-
trambi presenti in 
questa serata e sa-
ranno entrambi chia-
mati ad occuparsi il 
12 settembre prossi-
mo della cerimonia di 
consacrazione che 
sa rà  p re s i edu ta 
dall’Arcivescovo. I 
segni che sono utiliz-
zati nella celebrazio-
ne sono molti e fanno 
di questa celebrazio-
ne una delle più com-
plesse e suggestive 

celebrazioni. Ecco l’elenco dei mo-
menti della Consacrazione  della chie-
sa. Benedizione dell’acqua al fonte 

battesimale, luogo in cui inizia il no-
stro cammino di cristiani, e aspersione 
de l  popolo . “Inaugurazione 

dell’ambone”  da cui si proclama 
la Parola di Dio. Invocazione dell’in-

tercessione dei santi e processione 

con le reliquie 
che verranno 
cementate den-
tro la mensa 
eucaristica (con 
l’aiuto di un 
muratore che 
sigilla con il 
cemento seduta 
stante il luogo 
dove saranno 
riposte le reli-
quie). Unzione 

dell’altare  e 

delle 12 croci  poste sui muri della 
chiesa. Incensazione dell’altare e 
della chiesa: con fumo e fuoco. Co-

pertura dell’altare con una tovaglia. 
Illuminazione della chiesa . Al ter-
mine della liturgia eucaristica: 
“inaugurazione del tabernacolo” 

. Sono momenti pieni di significato e 
unici, raramente può capitare di assi-
stere alla consacrazione della propria 
chiesa. Riprendo ora un passaggio 
dell'ultimo incontro tenuto da don 
Tommaso Castiglioni sul tema dell'Eu-
carestia. MA COSA VOGLIAMO DI-

RE CON QUESTA CONSACRAZIO-

NE? Dedichiamo la nostra chiesa San 
Michele alla preghiera perché ci sia 
un luogo che dica IL GRANDE DESI-

DERIO DI DIO ad ENTRARE IN CO-

MUNIONE CON L'UOMO. La con-
sacrazione possa esplicitare il deside-

rio di comunione di Dio con tutti gli 
uomini e le donne di ogni tempo: la 
chiesa diventi casa accogliente per 

tutti, anche per quelli che non credo-
no o sono di altre religioni.  

 

 

Ora, o Padre,  

avvolgi della tua santità questa chiesa,  

perché sia sempre per tutti un luogo santo;  

benedici e santifica questo altare,  

perché sia mensa sempre preparata  

per il sacrificio del tuo Figlio.  

  

Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, 

perché i tuoi figli muoiano al peccato  

e rinascano alla vita nel tuo Spirito.  

  

Qui la santa assemblea, 

riunita intorno all'altare,  

celebri il memoriale della Pasqua  

e si nutra al banchetto della Parola 

e del Corpo di Cristo.  

  

Qui lieta risuoni la liturgia di lode  

e la voce degli uomini  

si unisca ai cori degli angeli;  

qui salga a te la preghiera incessante  

per la salvezza del mondo.  

  

Qui il povero trovi misericordia,  

l’oppresso ottenga libertà vera  

e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli,  

finché tutti giungano alla gioia piena  

nella santa Gerusalemme del cielo.  

dall’Omelia di papa Francesco della festa dei Santi Pietro e Paolo del 2020 
Unità e profezia: sono le due parole che Papa Francesco 
pone al centro della sua omelia. Subito 
sottolinea la diversità tra Pietro e Paolo, 
il primo un semplice pescatore, l’altro 
un colto fariseo. E fra loro, osserva, non 
mancarono le discussioni animate tutta-
via “si sentivano fratelli, come in una 
famiglia unita, dove spesso si discute 
ma sempre ci si ama”. “Egli non ci ha 
comandato di piacerci, ma di amarci. È 
Lui che ci unisce, senza uniformarci, ci 
unisce nelle differenze”. Ma da dove 

nasce questa unità? Mentre sulla Chiesa infuriava la perse-
cuzione, ci dice che la comunità pregava. Questo assicura-

va l’unità perché permetteva allo Spirito 
Santo di intervenire e di “accorciare le 
distanze”: La comunità sembra decapi-
tata, ciascuno teme per la propria vita. 
Eppure in questo momento tragico nes-
suno si dà alla fuga, nessuno pensa a 
salvarsi la pelle, nessuno abbandona gli 
altri, ma tutti pregano insieme. Dalla 
preghiera attingono coraggio, dalla pre-
ghiera viene un’unità più forte di qual-
siasi minaccia. 

Pietro e Paolo, diversi eppure fratelli 

 

 

 

 

 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 

LUNEDÌ 21 GIUGNO ◆ San Luigi Gonzaga, religioso 

08:30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. LUIGI, CARLA E ANGELO 08:30 S. Messa - DEF. MOLTENI ALDO E INES 08:00 S. Messa - DEF. BRAMANI ALDO 

MARTEDÌ 22 GIUGNO ◆ San Paolino da Nola, vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. CAIMI ANGELA E ZOIA 

ERNESTO 

09:00 S. Messa - DEF. GIANCARLO E SANTINO 18:00 S. Messa - SIRE RITA, CAPPELLETTI PIETRO 

- 25° DI MATRIMONIO GABRIELLA E STEFANO 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. FRANCA MAZZONI E 

FAMILIARI 

20:30 S. Messa in chiesa - DEF. MARIA PIA E 

LUIGI  - LIVIO STEFANO - TAGLIABUE 

VIRGINIO E CANTALUPPI MARIA 

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

GIOVEDÌ 24 GIUGNO ◆ Natività di S. Giovanni Battista - solennità 

08.30 S. Messa - DEF. DI LIBERTO GIOVANNI 09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 25 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  16:00 Matrimonio di Arianna e Andrea 

20:00 Rosario Via Emilio Segrè 

20:21 S. Messa Via Emilio Segrè -  

08:30 S. Messa -  
11:00 Matrimonio di Andrea e Martina 

08:00 S. Messa -  

SABATO 26 GIUGNO  ◆ S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa 

16:00 Matrimonio di ALESSANDRA e 

ANDREA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

MASCAGNI LUIGI 

19:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. 

COLOMBO E TERRANEO 

18:30 S. Messa vespertina -  11:00 Matrimonio di Catergiani e 

Bertini 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

CIPRIANO ANGELO - MARELLI SERAFINO -

PROSERPIO SALVATORE E LUIGI 

DOMENICA 27 GIUGNO ◆ V di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI - 

STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. RADICE 

VITTORIA E LIETTI ERNESTO - MENGO 

GIORGIO E SEVESO RICCARDO 

09:00 S. Messa - DEF. LEG. CONSONNI PIERO E 

DINA 

11:00 S. Messa - DEF. NICOLA E LORETA, 

FRANCESCO E CAMILLA 

16:00 Battesimo di Lavinia e Ginevra 

18:00 S. Messa SOSPESA -  

08:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA FILIPPINI - 

LUCIANO, ERNESTINA 

10:00 S. Messa -  
16:00 Battesimo di ANDREA e CAMILLA 

18:00 S. Messa vespertina - FUMAGALLI LUIGI 

E MOSCATELLI ARIANNA - DEFUNTI FAMIGLIE 

FUMAGALLI ARNABOLDI - EMILIO MOLTENI 

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

Alessandro e Yasmine -  

17:00 S. Messa vespertina 

PARROCO Don Alberto Colombo  ☎  031.780135 - 333.8501536 donalbertocolombo@gmail.com 
 

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin  ☎  346.9746168 giacomocavasin93@gmail.com 
 

VICARI Don Giancarlo Brambilla  ☎  031.790219 
 Don Mario Meroni  ☎  031.780247 - 339.1129328 parrmontesolaro@gmail.com 
 Don Materno Frigerio ☎  331.5617435 donmaterno@libero.it 

SEGUICI SUL SITO E SULLE PAGINE SOCIAL DELLA NOSTRA COMUNITÀ  

X www.comunitasanpaoloserenza.it B comunitasanpaoloserenza V comunitapastoraleserenza  comunitasanpaoloserenza@gmail.com  

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

  FIGINO  da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00  ☎  031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

  MONTESOLARO   ☎  031.780247  parrmontesolaro@gmail.com 

  NOVEDRATE  giovedì dalle 10:00 alle 12.00   ☎  031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 

Vuoi ricevere SERENZA INSIEME via mail? manda un messaggio a comunitasanpaoloserenza@gmail.com oggetto SERENZA INSIEME 
 

AVVISI e COMUNICAZIONI?  È possibile iscriversi al canale TELEGRAM o alla lista WHATSAPP 
  della nostra Comunità Pastorale per ricevere avvisi, notizie e comunicazioni varie  
 per Telegram scarica l’app sul tuo cellulare o pc, cerca comunitasanpaoloserenza 
  per la lista Whatsapp manda un messeggio al numero  331.1841494 con scritto AVVISI CP 

CARITAS DELLA COMUNITÀ  riceve su appuntamento telefonico ☎  347.4897500 
 

CONSULTORIO FAMILIARE Cantù - Via Volta, 11 ☎  031.3515126  punto.famiglia@alice.it 
 

CENTRO DI ASCOLTO DECANALE  ☎  031.716865 

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

