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DOMENICA 12 SETTEMBRE - ORE 10:00

CONSACRAZIONE
della chiesa parrocchiale
San Michele Arcangelo
di Figino Serenza

N

el giorno dedicato dalla liturgia al SS. Nome di Maria, viene consacrata la chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo in Figino Serenza. L’Arcivescovo di Milano
Sua Eccellenza monsignor Mario Delpini consacra la chiesa e l’altare della
parrocchia. La consacrazione è un
evento unico nella storia di una parrocchia viene celebrata poco dopo la
costruzione di una chiesa o dopo un
rifacimento di un’ampia parte della
chiesa. È un evento unico che resta nei
secoli. Perché viene consacrata una
chiesa antica come quella di San Michele? Perché non ci sono documenti
che attestino l’avvenuta consacrazione
della chiesa. I sacramenti celebrati sono tutti validi. Ma occorreva consacrare la chiesa e l’altare. Dopo i lunghi
lavori di restauro del tetto, delle facciate esterne, del riscaldamento, degli
affreschi interni, dell’organo il parroco
don Arnaldo Mavero aveva già predi-

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA CHE SARÀ
RECITATA DALL’ARCIVESCOVO
O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa,
accogli il nostro canto in questo giorno di festa;
oggi con solenne rito il popolo fedele
dedica a te per sempre questa casa di preghiera;
qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola,
vivrà dei tuoi sacramenti.
Questo luogo è segno del mistero della Chiesa
santificata dal sangue di Cristo,
da lui prescelta come sposa,
vergine per l'integrità della fede,
madre sempre feconda nella potenza dello Spirito
Chiesa santa, vigna eletta del Signore,
che ricopre dei suoi tralci il mondo intero
e avvinta al legno della Croce
innalza i suoi virgulti fino al cielo.
Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini,
tempio santo costruito con pietre vive
sul fondamento degli Apostoli,
in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare.
Chiesa sublime, città alta sul monte,
chiara a tutti per il suo fulgore
dove splende, lampada perenne, l'Agnello,
e si innalza festoso il coro dei beati.

sposto la consacrazione nel giugno del
2020 ma a causa della pandemia del
Covid19 è stata posticipata di poco
più di un anno.

don Alberto

Per la Comunità l’evento della consacrazione della
chiesa vuol dire che decidiamo di dedicare uno spazio
importante alla preghiera. La nostra chiesa è il luogo
più bello, più curato, con una grande storia anche artistica. Dedicare uno spazio perché la Comunità possa
riunirsi per pregare vuol dire innanzitutto riconoscere
l’importanza della preghiera per la vita di ciascuno di
noi. È luogo dedicato alla relazione con Dio: in un contesto sociale in cui ci si dimentica facilmente di Dio,
questo è un segno forte per poterlo riscoprire. Qualcuno potrebbe esclamare: “ma nel 2021 c’è ancora chi
crede in Dio?” “Ma a cosa serve pregare? Se ho una
malattia vado dal medico, se ho una necessità economica vado a lavorare, se devo crescere i figli penso alla scuola, allo sport, alla loro salute…. A cosa serve
pregare?” La preghiera cambia il cuore delle per-

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.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

sone, mette il cuore dell’uomo in
sintonia con il cuore di Dio. “il cuore
dell’uomo sarà pure in sintonia con il
cuore di Dio, ma per mangiare devo
andare a lavorare, per curarmi devo
andare dal medico, per difendermi vado dall’avvocato…. A cosa serve avere
il cuore in sintonia con il cuore di
Dio?” Il cuore dell’uomo in sintonia
con il cuore di Dio significa che faccio
mio il desiderio di Dio di entrare in comunione con ogni uomo e ogni donna. Dio desidera attirare al suo amore
ciascuno di noi. Avere il cuore in sintonia con Lui vuol dire amare con il suo
stesso cuore generoso: “Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito.” Possiamo quindi concludere che dedicare oggi una chiesa a Dio
vuol dire generare uomini e donne
che scelgono sempre di più nella
loro vita di lasciarsi attirare dal Signore Gesù (“quando sarò elevato
da terra attirerò tutti a me”) e amare con lo stesso cuore di Dio: la casa di Dio genera una comunità accogliente per tutti.

Durante le confessioni di quest’anno
mi sono accorto come parroco di
quanto la Grazia del Signore stia lavorando nella Comunità. È la Grazia del
Signore, accolta dal cuore libero dei
fedeli, la forza che trasforma i cuori e
la Comunità. Dar spazio alla Grazia è
il modo per favorire un cammino
sempre più cristiano della nostra
Comunità: la vita cambia e diventa
testimonianza sempre più luminosa
della sequela del Signore Gesù, le relazioni diventano capaci di perdono
reciproco e di cura per l’altro (in particolare per chi più ha bisogno), la Comunità propaga così il buon pro-

fumo del Vangelo. Per favorire un
abbondante dono della Grazia (che
poi dipende da noi accogliere!) ho fatto domanda, attraverso la Curia della
nostra diocesi, alla Penitenzieria Apostolica chiedendo che per l’occasione
della consacrazione della chiesa San
Michele ci fosse la possibilità per i fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria. La risposta è stata positiva: per
tutto il mese successivo alla consacrazione della chiesa ogni fedele che entri
a San Michele può ricevere l’indulgenza plenaria. Sono contento come parroco che la nostra Comunità possa ricevere questa Grazia sovrabbondante.

DECRETO CON CUI LA PENITENZIERIA APOSTOLICA CONCEDE L'INDULGENZA PLENARIA DI UN MESE PER LA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

L’INDULGENZA PLENARIA
COS’È
Quando commettiamo un peccato noi rompiamo il legame con Dio e con i
fratelli. La confessione sacramentale rimette la colpa dei peccati commessi.
Ma la vita spirituale di chi ha commesso il peccato, pur avendo ricevuto il
perdono sacramentale, resta indebolita dalle conseguenze del peccato
(questo indebolimento è detto “pena temporale”). L’indulgenza stimola il
fedele alla preghiera e a compiere opere di bene: questo purifica la vita spirituale dalla pena temporale. L’indulgenza plenaria purifica completamente
le pene temporali. La confessione sacramentale, rimettendo la colpa, dona
slancio per la vita spirituale del fedele; l’indulgenza plenaria, cancellando le
pene temporali, dona uno slancio spirituale ulteriore alla vita del fedele.

COME SI OTTIENE
Per chi ha la possibilità entrando in chiesa parrocchiale San Michele nel periodo dell’indulgenza plenaria collegata alla consacrazione della chiesa e recitando la preghiera per il Papa (Padre Nostro, Ave Maria e Gloria), recitando il Credo, e ricevendo la confessione sacramentale e la Comunione eucari-

stica (che si possono anche ricevere una settimana prima o dopo aver recitato
la preghiera per il Papa).
L’indulgenza la si può applicare a sé stessi o a un defunto come preghiera di
suffragio.
Si può ricevere l’indulgenza plenaria una volta al giorno; ripetendo la Comunione e la preghiera per il Papa e il Credo su più giorni si può ottenere
una indulgenza per ciascun giorno.
Per gli ammalati che non possono recarsi in chiesa parrocchiale San Michele
possono riceverla stando a casa recitando la preghiera per il Papa e il Credo,
e se possibile, ricevendo la Comunione anche dai ministri straordinari
dell’Eucarestia e confessandosi quando il prete potrà passare a visitarli
(concordare con il Parroco la visita per la confessione).

IL PERIODO
Visitando la chiesa parrocchiale San Michele dal 12 settembre 2021, fino alla
mezzanotte del 12 ottobre (giorno della memoria liturgica del beato Carlo
Acutis) si può ottenere l’indulgenza plenaria.

Programma della settimana
della consacrazione
mercoledì 8 settembre

15:30 • in Chiesa san Michele OASI SPIRITUALE - CONFESSIONI
in San Michele, come OGNI MERCOLEDI’, adorazione eucaristica, un foglio con il commento del
vangelo della domenica successiva (il vangelo della domenica della dedicazione sarà il racconto di
Zaccheo), e possibilità di colloqui spirituali e di confessione con i seguenti preti:
15:30 - 19:00 don Alberto
15:30 - 17:30 don Mario
17:30 - 19:00 don Giancarlo
19:00 - 20:30 don Materno
20:30 SANTA MESSA

La CAPSELLA porta reliquie che sarà
esposta alla venerazione dei fedeli da
domenica 5 settembre a domenica 12
settembre, quando le reliquie saranno
cementate nell’altro maggiore.

giovedì 7 settembre
16:00 • Oratorio Figino
GIOCO PREGHIERA E MERENDA
per i bambini che inizieranno in questo mese le seguenti classi: 2ª, 3ª e 4ª elementare
21:00 • in Chiesa san Michele  TESTIMONIANZA
LE FAMIGLIE DELL’OMG ATTUALMENTE IN MISSIONE
Vogliamo promuovere durante tutto l’anno la raccolta di fondi e di strumenti musicale (per banda
musicale) da inviare alla scuola musicale di Pucalpa in Perù, scuola in cui collaborano Anna e Manuel
e Ester Manca che da agosto sono tornati in missione.

venerdì 10 settembre

16:00 • Oratorio Figino
GIOCO PREGHIERA E MERENDA
per i bambini che inizieranno in questo mese le seguenti classi: 5ª elementare e 1ª media.
18:30 • in Chiesa San Michele
SANTA MESSA
celebrata dal Decano don Luigi Redaelli, concelebrano i Sacerdoti della Comunità Pastorale e del
Decanato di Cantù.
21:00 • in Chiesa San Michele
ELEVAZIONE SPIRITUALE
in occasione del completamento del restauro dell’organo della chiesa parrocchiale. Brani musicali,
riflessioni e preghiera conclusiva. All’organo il Maestro Alessandro Bianchi.

Le RELIQUIE che saranno poste
nell’altare principale: San Sisto Papa
M., San Mauro, San Isidoro, San Gennaro M., San Vito M., Sant’Antonio
abate, San Paolino, San Martino, San
Liborio, San Silvestro e San Patrizio

sabato 11 settembre
19:00 • in Chiesa San Michele
SANTA MESSA VIGILIARE
celebrata dal Vicario Episcopale Mons. Luciano Angaroni.

domenica 12 settembre

09:30 • Santuario di San Materno
ARRIVO DELL’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI
Processione alla Chiesa parrocchiale con i Chierichetti e la Confraternita.
Accoglienza della banda musicale.
10:00 • in Chiesa San Michele

La CAZZUOLA con cui saranno
cementate le reliquie nell'altare
principale

SANTA MESSA
DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE

• In piazza Umberto I ci sarà un maxi schermo, se non piove, con i posti a sedere distanziati per chi
non riesce ad entrare in chiesa.
• La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Espansione TV, canale 19.
13:00 • in Oratorio su prenotazione
PRANZO
• OCCORRE ESSERE MUNITI DI GREEN PASS. 100 posti in tavoli da 6 persone
• MENÙ antipasto, 2 primi, 1 secondo, torta, caffè e acqua e vino
• COSTO: Adulti € 30 cad. - Ragazzi fino alla 3ª media già frequentata € 20.
• Per iscrizioni chiamare la segreteria parrocchiale al numero 031.780135 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 11:30, entro giovedì 9 settembre.
18:00 • in Chiesa San Michele
SANTA MESSA
20:30 • in Chiesa San Michele
SANTA MESSA

Le CROCI indicano i punti in cui
l’Arcivescovo traccerà il segno di croce
sul muro con il Sacro Crisma.

ECCO I MOMENTI PRINCIPALI
1
2

Benedizione dell’acqua e aspersione dal fonte battesimale

3

Litanie dei santi e processione dall’altare dei santi all’altare principale
della teca con le reliquie che verranno cementate nella nicchia dell’altare
principale.

Inaugurazione dell’ambone proclamazione della parola di Dio.
Il vangelo sarà Lc 19,1-10: la conversione di Zaccheo

4 Preghiera di dedicazione
5 Unzione con il crisma dell’altare e delle pareti della chiesa
6 Incensazione dell’altare e della chiesa
7 Copertura con tovaglia bianca dell’altare
8 Illuminazione dell’altare e della chiesa
9 Liturgia eucaristica
10 Riti di conclusione
L’aspersione con l’acqua benedetta, l’unzione con il sacro crisma, la tovaglia
bianca che riveste l’altare e l’illuminazione della chiesa richiamano i simboli
battesimale: acqua, crisma, veste bianca, candela accesa. Quasi come se l’edificio
stesso della chiesa venisse “battezzato”.

TEMPO DEL CREATO
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro
ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

CINEFORUM

“IL SALE DELLA TERRA ...in viaggio con Sebastiao Salgado”
un film di Win Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

ORE 20.00
• ingresso presso Teatro San Teodoro Cantù - via Corbetta
ORE 20.30
• Visione del film e a seguire cineforum condotto dal critico Fabrizio Fogliato
PRENOTAZIONI SU • www.sanvincenzo.it o tel. Anna 3333833381 - Obbligatorio Green Pass.

CUSTODIA DEL CREATO LE INIZIATIVE PER LA 16ª GIORNATA NAZIONALE

LE IMMAGINETTE
Sono due le immaginette preparate per ricordare,
e
pregare! questo momento
importante
della
comunità.
Entrambe
riportano
un pezzo della
preghiera
di consac ra zio ne .
Una con la
foto
della
facciata
esterna e l’altra con una
foto interna del
presbiterio.

 PELLEGRINAGGIO AL SS. CROCIFISSO DI COMO #
domenica 5 settembre • ore 10:00 - Santuario del SS. Crocifisso di
Como  Celebrazione della Santa Messa per adempiere
al voto annuale ! Coloro che desiderano partecipare
dovranno recarsi al Santuario coi propri mezzi ! La Santa Messa delle 10.00 a Carimate è pertanto SOSPESA 
 FESTA DELL’ORATORIO #
Sabato 11 settembre  ORE 12.00 possibilità di acquistare la trippa d’asporto presso l’area festa del GS
Carimate ! ORE 18.00 Santa Messa
per tutte le famiglie ! DALLE ORE
19.00 possibilità di cenare allo
STAND GASTRONOMICO (aerea
feste GS Carimate) ! ORE 21.00 serata di gioco con “Dott Why!”, un
grande quiz elettronico per tutte le
famiglie! 

Festa Madonna dell’Albero
TRIDUO IN ONORE DI MARIA
LUNEDÌ 6, MARTEDÌ 7 e MERCOLEDÌ 8

ore 8.30 SANTA MESSA in Santuario
a seguire Recita del SANTO ROSARIO

PROCESSIONE MARIANA
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
ORE 20.30 - CHIESA PARROCCHIALE

CANTO DELL’AKATHISTOS
processione con
EFFIGIE DELLA MADONNA
per le vie del paese
al termine in Chiesa parrocchiale
SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA

 ORATORIO SETTEMBRINO # Da lunedì 5 a venerdì 10 
Eccoci pronti per una nuova avventura ! Prima di iniziare
la scuola accogliamo nel nostro Oratorio i bambini e i
ragazzi nati dal 2015 al 2008 per trascorrere giornate
piene di divertimento, musica, giochi, compiti, pranzi,
preghiera ! Dalle 8 alle 17, con però la possibilità di
iscriversi anche solo per il pomeriggio (dalle 13:30 alle
17) ! Con un grazie grande grande accompagniamo
nella preghiera responsabili ed animatori 

 FESTA PATRONALE # martedì 7 - ore 21:00 al Colosseo 
Riunione per la Festa Patronale al Colosseo ! Tutti sono
invitati a partecipare 
 BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI # domenica 12 settembre
 I ragazzi delle elementari e delle medie sono invitati
alle Sante Messe delle 10 e delle 11.30 per la benedizione degli
zainetti. All’inizio dell’anno scolastico chiediamo l'aiuto
del Signore per crescere in età, sapienza, e grazia, con
tutti i nostri amici 
 50° DI VITA RELIGIOSA # domenica 12
settembre In questa
domenica che richiama la festa del Nome di Maria, suor
Mariangela Colombo, missionaria a
Dhaka in Bangladesh, celebra il cinquantesimo anniversario di consacrazione religiosa ! La ricordiamo nelle Sante
Messe, perché il Signore la ricolmi di
ogni benedizione !
La nostra parrocchia,
guidata dal gruppo SOS, lo scorso anno pastorale aveva
sostenuto il progetto “Una scuola per loro” per la costruzione e l’apertura di una scuola nel quartiere MONIPURIPARA a Dhaka, scuola rivolta ai bambini dall'asilo alla
terza elementare ! Purtroppo la pandemia Covid ha
creato forti difficoltà, e il progetto è rimasto incompiuto !
E dunque riprende nell'anno pastorale 2021-22 che sta
per iniziare, per portare a buon fine il progetto, in modo
che i ragazzi possano avere una scuola 
 BANDA SCUOLA ALLIEVI  Chi è interessato ad imparare a suonare uno strumento per poi entrare in Banda
(iscrizioni aperte dalla terza elementare in su, senza limiti
di età: anche gli adulti possono iscriversi), può inviare
una mail a banda@montesolaro.it, oppure sms o WhatsApp al 3403944875 ! verrà ricontatto per ricevere tutte
le informazioni necessarie o fissare un appuntamento 

 CONCERTO BANDA # Sabato 18 ore 21:00, campo da basket Oratorio
(ingresso dal cancelletto di via Muselle)  La
nostra banda torna ad esibirsi !
Concerto musicale nell’ambito
delle celebrazioni della festa
patronale ! Nel rispetto delle norme
anticovid ingresso libero sino ad esaurimento
posti a sedere, esibendo il green pass per i maggiori di 12 anni ! in chiesa in caso di maltempo) 

Festa Patronale - S. Crocefisso
DOMENICA 5 SETTEMBRE
08:00 Santa Messa
10:30 Santa Messa solenne
12:30 Pranzo in Oratorio (su prenotazione)
17:00 Santa Messa vespertina
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
10:30 Santa Messa solenne - rogo del pallone • celebrata
da Don Giacomo Prandi nel 5° anniversario di Ordinazione Sacerdotale con i
Sacerdoti della Comunità Pastorale i nativi e coloro che hanno prestato il
servizio pastorale nella nostra Parrocchia
15:00 Preghiera al cimitero per i defunti
DOMENICA 13 SETTEMBRE
06:30 Santa Messa presso il Santuario Madonna dei Miracoli Cantù (È SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 08.00 IN CHIESA PARROCCHIALE)
10:30 Santa Messa solenne
15:00 Preghiera al Crocefisso per anziani e ammalati
17:00 Santa Messa vespertina

 PELLEGRINAGGIO A SAN GERARDO # domenica 5
settembre - ore 08:30 Santa Messa a Monza  ritrovo ore 7.15
davanti al Comune (per chi usufruisce del pullman) Partenza del pellegrinaggio a piedi: ritrovo ore 1.30 in
Oratorio 
 CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA # martedì 7
settembre • ore 21:00 in Oratorio  Incontro per la
programmazione dell’anno catechistico 

 CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA # lunedì 6 settembre • ore 18:00 in Oratorio  Incontro per la programmazione dell’anno catechistico 
 PREPARIAMO LA FESTA DEL NOSTRO ORATORIO #
giovedì 9 settembre • ore 21:00 in Oratorio  Sono invitati tutti
coloro che vogliono pensare e organizzare la festa di
inizio anno del nostro Oratorio 
 CATECHISMO CRESIMANDI # martedì 7 settembre • ore
16:00 in Oratorio  Riprende il catechismo dei ragazzi che si
stanno preparando alla Cresima 

RICOMINCIAMO!

Riunione informativa per i genitori delle medie e superiori
È tempo di ricominciare! È tempo di riprendere le attività che riguardano i nostri ragazzi,
in special modo quelli della “Società dell’Allegria” (GRUPPO MEDIE) e degli ADOLESCENTI.
Il programma dell’anno (fino alle prossime vacanzine estive!) è quasi pronto!
È mio desiderio perciò INCONTRARE i primi educatori dei ragazzi, che siete proprio voi, CARI GENITORI.
Come già più volte vi ho detto, la vostra collaborazione a casa e in parrocchia è fondamentale e preziosa
in vista dell’educazione cristiana dei nostri ragazzi!
Ecco perché vi aspetto tutti e numerosi alle seguenti riunioni:
In alto i cuori, dunque e partiamo! DON GIACOMO

GENITORI DEI RAGAZZI MEDIE (1ª - 3ª MEDIA)
QUANDO F Lunedì 20 settembre 2021
⏰ A CHE ORA F Ore 21.00
DOVE
F Chiesa di Montesolaro

GENITORI DEI RAGAZZI ADOLESCENTI (1ª - 3ª SUP.)
QUANDO F Martedì 21 settembre 2021
⏰ A CHE ORA F Ore 21.00
DOVE
F Chiesa di Montesolaro

ECCO LA PROPOSTA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO PER IL 2021-22

Unita, libera, lieta.

La grazia e la responsabilità di essere Chiesa
Monsignor Delpini invita a promuovere reciprocità e coralità
e a riscoprire la gioia cristiana.
Un approfondimento sulla nascita delle Assemblee sinodali decanali
«Come attraversiamo il
tempo che viviamo, noi
discepoli del Signore?»:
si apre con questa domanda la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini. Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa: è il titolo del testo
che tradizionalmente offre
le indicazioni pastorali del
vescovo per il cammino
della Diocesi nei mesi successivi.
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e
riprendendo una lettera
dei presuli lombardi diffusa in settembre, monsignor Delpini suggerisce
anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a
sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In questo tempo di
prova e di grazia la Proposta pastorale
intende convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che
aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita,
libera e lieta come la vuole il nostro
Signore e Maestro Gesù».
Nella consapevolezza che «la lampada
per illuminare i nostri passi è la Parola
di Dio», l’Arcivescovo propone nella
Lettera l’ascolto e la meditazione dei
capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con i
discepoli prima della Passione, un
«invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù
«sperimenta che la fede è un rapporto
personale con lui: in questo rapporto il
comandamento e la verità si rivelano
come il dimorare del tralcio nella vite,
piuttosto che come l’indicazione di
adempimenti e la consegna di una
dottrina». Alla illustrazione dei molteplici significati di questi capitoli del
Vangelo è dedicata un’appendice a
cura di don Isacco Pagani, Pro Rettore
del Seminario di Venegono.
Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor Delpini approfondi-

sce poi i significati dei tre
aggettivi indicati nel titolo:
che cosa significa essere
una Chiesa unita, libera
e lieta, e che cosa implica accogliere o tradire
questa responsabilità?
Della chiamata all’unità
l’Arcivescovo sottolinea
soprattutto gli aspetti della
reciprocità e della coralità.
«Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di
protagonismo, di rivalità,
di invidia, di scarsa stima
vicendevole sono sempre
presenti e seducenti. (…)
In questo esercizio, per
certi versi inedito di comunione, di “pluriformità
nell’unità” possiamo essere aiutati da quella singolare forma di scuola cristiana che è
l’ecumenismo di popolo a cui siamo
chiamati in questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra Diocesi che ospitano nei loro edifici una
realtà ecclesiale (perlopiù parrocchie
ortodosse, ma anche comunità protestanti e pentecostali)»; l’invito è a «non
limitare la nostra disponibilità a una
semplice e formale condivisione di
spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno reciproco».
In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini illustra anche l’importante percorso che la Diocesi intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee sinodali decanali: «Questo processo
non intende sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati,
diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un
organismo che non
deve “guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto deve
guardare al mondo
del vivere quotidiano

dove i laici e i consacrati hanno la
missione di vivere il Vangelo». Ad
avviare il percorso di costituzione delle
Assemblee sinodali decanali saranno i
cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che riceveranno il mandato in una celebrazione in Duomo il 17 ottobre.
«La Chiesa è libera – scrive Delpini nel
capitolo su questo secondo aggettivo –
quando accoglie il dono del Figlio di
Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi
dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci
rende inautentici; liberi di vivere il
Vangelo in ogni circostanza della
vita, anche avversa o difficile; Chiesa
libera di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e
annunciare il Vangelo della famiglia». A proposito della famiglia, uno
spazio particolare viene dato alle proposte del Servizio diocesano per la Pastorale familiare, in un anno che la
Chiesa universale dedica all’Amoris
Laetitia e che prepara all’Incontro
mondiale della Famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno 2022.
Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti
fondamentali del pensiero di papa
Francesco sulla gioia, il pastore della
Diocesi ambrosiana sottolinea che «è
riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. La festa è l’espressione comunitaria della gioia
condivisa tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle comunità cristiane scrive: «È necessario
che, attraverso la cura
delle celebrazioni, si
creino le condizioni perché si esprima la gioia
frutto dello Spirito. Le
celebrazioni tristi, grigie,
noiose sono forse il segno
di comunità tristi, grigie,
noiose». «La gioia cristiana – conclude mons. Delpini – non è un’emozione
ma più profondamente
un habitus che dona
energie spendibili nella
vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare
e sociale».

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

08.30 S. Messa - DEF. VERDINO FRANCESCO 08:30
E EVANGELISTA ANGELINA
09:00
10:00 S. Messa (SOSPESA) - celebrata al 11:00
Santuario del S. Crocefisso di
16:00
Como
18:00
18:00 S. Messa vespertina - DEF. MINOTTI
BONACINA IRENE

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 5 SETTEMBRE ◆ Prima dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
S. Messa a san Gerardo di Monza
S. Messa - DEF. BONDESAN ANGELO
S. Messa - DEF. EMMA E MARCO
Battesimo Leonardo e Mattia
S. Messa vespertina - LEG. COZZA

08:00
10:00
11:30
18:00

GIOVANNI E GIOVANNINA

S. Messa 08:00 S. Messa S. Messa - FRANCESCO ED ELEONORA
10:30 S. Messa solenne nella festa
Battesimo di Francesco e Camilla
patronale - animata dalla Corale
S. Messa vespertina - LOSITO DONATO,
Carpoforiana
FRANCO, GIOVANNI, ANTONIO
17:00 S. Messa vespertina

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE ◆ feria
08:30 S. Messa presso il Santuario di S. 18:30 S. Messa - DEF. ANGELO
Maria - DEF. VERDINO COSTANZO E

08:30 S. Messa -

10:30 S. Messa solenne nella festa
patronale - animata dalla Corale
Carpoforiana
15:00 Preghiera per i defunti al
cimitero

FORTUNATO MARIA

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE ◆ Beata Eugenia Picco, vergine
08:30 S. Messa presso il Santuario di S. 09:00 S. Messa - DEF. PIERA E BRUNO
Maria - DEF. DEF. TOPPI EGIDIO

18:00 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE ◆ Natività della Beata Vergine Maria
08:30 S. Messa presso il Santuario di S. 20:30 S. Messa in chiesa - LEG. CERIOLI
08:30 S. Messa - MARIA
ANGELO ETTORE E BELLUSCHI ANTONIETTA Maria - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE
MARNI

20:45 Canto dell’Akathistos e
processione per il paese
con l’effigie della Madonna

08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO
20:00 Rosario 20:30 S. Messa solenne -

DEF. DON GIOVANNI CASSANI - DEF. FAVERO
GIOVANNI E ANGELO

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ◆ San Pietro Claver, sacerdote
08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE SALVATORE 09:00 S. Messa - DEF. MARIAPAOLA
E FI GIOIA DAMIANA

20:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE FAMIGLIA MOSCATELLI E BIANCHI

08:00 S. Messa -

VENERDÌ 10 SETTEMBRE ◆ Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire
08.30 S. Messa - DEF. FUMAGALLI LUIGI

18:30 S. Messa -

08:30 S. Messa

18:00 S. Messa vespertina - DEF. IDA

15:30 Matrimonio Elisa e Tomislav e
Battesimo Ludovica Janja
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. MARZORATI

08:00 S. Messa -

SABATO 11 SETTEMBRE ◆ feria
11:00 Matrimonio di Claudio e Rossella
18:30 S. Messa vespertina - DEF. FAMIGLIA

17:30 S. Messa vespertina - DEF. ROTA

ANTONIO E RITA - FAM. PELLARINI BRANDOVARDI ALFREDO E VIRGINIA ARBEN LACINEI

FORMENTI - MOSCATELLI TERESA,
MOSCATELLI ERNESTO - ORSENIGO CESARINO
- PORRO SILVIO E MARIUCCIA

CLAUDIO (DINO) - DEF. MASCHERONI
ONORINA E BALLABIO GIUSEPPE

DOMENICA 12 SETTEMBRE ◆ Seconda dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
08.30 S. Messa - DEF. BROGGINI ENRICO
10:00 S. Messa - DEF. MONTI ANGELINO E
FAMILIARI

18:00 S. Messa vespertina -

09:00 S. Messa (SOSPESA)
10:00 S. MESSA CONSACRAZIONE
CHIESA SAN MICHELE
11:00 S. Messa (SOSPESA)
18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIOVANNI,
GIUSEPPE, ROCCO

20:30 S. Messa

08:00 S. Messa 10:00 S. Messa e benedizione degli
zainetti - ORSENIGO ETTORE, COLOMBO
ONORINA

11:30 S. Messa e benedizione degli
zainetti 18:00 S. Messa vespertina - IN

S. Messa al Santuario di Cantù S. Messa (SOSPESA)S. Messa
Preghiera al Crocefisso per i
malati
17:00 S. Messa vespertina
06:30
08:00
10:30
15:00

RINGRAZIAMENTO

☎ 031.780135 - 333.8501536

donalbertocolombo@gmail.com

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin

☎ 346.9746168

giacomocavasin93@gmail.com

VICARI

Don Giancarlo Brambilla
Don Mario Meroni
Don Materno Frigerio

☎ 031.790219
☎ 031.780247 - 339.1129328
☎ 331.5617435

parrmontesolaro@gmail.com
donmaterno@libero.it

SEGRETERIE

CARIMATE
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30
FIGINO
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00
MONTESOLARO
NOVEDRATE
giovedì dalle 10:00 alle 12.00

PARROCO

Don Alberto Colombo

☎
☎
☎
☎

031.791906
031.780135
031.780247
031.790219

parrocchiacarimate@gmail.com
parrocchiafigino@gmail.com
parrmontesolaro@gmail.com
parrocchia.novedrate@tiscali.it

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
SEGUICI SUL SITO E SULLE PAGINE SOCIAL DELLA NOSTRA COMUNITÀ

X www.comunitasanpaoloserenza.it B comunitasanpaoloserenza V comunitapastoraleserenza

comunitasanpaoloserenza@gmail.com

