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13 SETTEMBRE 

GIOVANNI CRISOSTOMO 

Antiochia 349- Comana sul Mar Nero 407 

Vescovo e dottore della Chiesa  

 

 

Signore, voglio onorare il tuo Corpo. 

Non permettere che sia oggetto di disprezzo 

nelle sue membra, 

cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. 

Dopo averlo onorato 

qui in chiesa con stoffe di seta, 

non permettere che fuori lo trascuriamo 

quando soffre per il freddo e la nudità. 

Tu che hai detto: “questo è il mio corpo”; 

confermando il fatto con la parola, 

hai detto anche: “mi avete visto affamato 

e non mi avete dato da mangiare” 

e “ogni volta che non avete fatto queste cose 

a uno dei più piccoli fra questi, 

non l’avete fatto neppure a me”. 

Donaci di non chiudere il cuore 

al fratello che soffre. Amen. 

Tracce di un cammino 
della comunità 

FESTE PATRONALI DI SETTEMBRE 

Il mese di settembre segna la ripresa 
delle attività parrocchiali e della comu-
nità pastorale. In particolare, ogni par-
rocchia colloca in questo mese la Festa 
Patronale, quasi a voler sottolineare 
un punto di partenza sul quale costrui-
re il profilo spirituale della comunità. 
La parrocchia di Novedrate, che dà l’i-
nizio alle feste patronali, mette al cen-
tro il Crocifisso; Carimate si ritrova at-
torno alla devozione della Madonna 
dell’Albero; Montesolaro rinnova l’affi-
damento alla Beata Vergine Assunta; e 
Figino in questo anno mette in eviden-
za, con tante iniziative, la Consacra-
zione della Chiesa. 
Al di là dei vari momenti di aggrega-
zione che danno la dimensione di co-
munità ricche di legami e di tradizioni, 
è possibile andare al cuore di un pro-
fondo cammino Spirituale? La risposta 
è ovvia: il Crocifisso è la salvezza 
dell’uomo, dice amore e servizio, do-
no di sé e vittoria sui fallimenti dell’uo-
mo e sulla deriva della società. La Ver-
gine Maria, nella sua umiltà e obbe-
dienza a Dio, propone la sua vicinan-
za all’umanita ed è Icona della Gloria, 
a cui ogni uomo è chiamato da Dio. 
La Chiesa edificio, nello splendore a 
cui è stata riportata da imponenti lavo-
ri di restauro, non può non suggerire 
la chiamata di ogni comunità cristiana 
alla bellezza di vita nella fede, speran-

za, e carità. 
Ecco allora che facciamo parlare que-
ste icone e le vogliamo leggere, ma-
gari togliendo la polvere che si accu-
mula con il tempo e le varie incrosta-
zioni legate alla ripetitività di tante ini-
ziative. 
Lo facciamo attraverso la lettura di al-
cune riflessioni che ci offre il magistero 
della chiesa; anzitutto ci mettiamo 

davanti al Crocifisso e leggiamo 
quanto scrive l’Arcivescovo Mario Del-
pini: “Nella gara della stima reciproca 
non può non essere presente e non 
rappresentato l’amore gratuito verso 
l’altro, verso il diverso, così diverso che 
addirittura mi può essere nemico. Pro-
prio come ricorda l’apostolo Paolo, che 
sembra completare la riflessione dell’e-
vangelista Giovanni: «Ora, a stento 
qualcuno è disposto a morire per un 
giusto; forse qualcuno oserebbe morire 
per una persona buona. Ma Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi nel fatto 
che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi» (Rm 5,7-8). Tut-
ti abbiamo bisogno di imparare come 
l’amore è la forma del legame che di-
stingue i cristiani dentro il tessuto so-
ciale più ampio; tutti abbiamo bisogno 
di imparare che la carità non è un fatto 
che si può delegare a qualche organi-
smo, ma un’energia che anima tutta la 
comunità cristiana, e che vede in qual-

che ente specializ-
zato l’occasione 
per un richiamo 
globale alla forza 
dell’amore come 
collante di ogni 
società, non solo 
della Chiesa.” (da 
Unita, libera, lieta. 
Piano pastorale 
p e r  l ’ a n n o 
2021/22) 
In un secondo 

momento ci met-
tiamo davanti • SDC - BENEDIZIONE AL TERMINE DELLA PROCESSIONE CON IL CROCEFISSO • 
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all’Icona di Maria, Madre di Dio e 
della Chiesa, e meditiamo quanto scri-
ve Papa Francesco: “UNA MADRE DO-
NATA A NOI. Il nostro cammino di fe-
de è legato in modo indissolubile a 
Maria da quando Gesù, morente sulla 
croce, ce l’ha donata come Madre di-
cendo: «Ecco tua madre!» (Gv 19,27). 
Queste parole hanno il valore di un te-
stamento e danno al mondo una Ma-
dre. Da quel momento la Madre di Dio 
è diventata anche Madre nostra! 
Nell’ora in cui la fede dei discepoli ve-
niva incrinata da tante difficoltà e in-
certezze, Gesù li affidava a Colei che 
era stata la prima a credere, e la cui 
fede non sarebbe mai venuta meno. E 
la “donna” diventa Madre nostra nel 
momento in cui perde il Figlio divino. Il 
suo cuore ferito si dilata per fare posto 
a tutti gli uomini, buoni e cattivi, tutti, e 
li ama come li amava Gesù. La donna 
che alle nozze di Cana di Galilea ave-
va dato la sua cooperazione di fede 
per la manifestazione delle meraviglie 
di Dio nel mondo, al calvario tiene ac-
cesa la fiamma della fede nel risurre-
zione del Figlio, e la comunica con af-
fetto materno agli altri. Maria diventa 
così sorgente di speranza e di gioia ve-
ra! (da Papa Francesco, Maria, mam-
ma di tutti) 
Infine entriamo nella Chiesa edificio 
e leggiamo la preghiera che l’Arci-

vescovo rivolge a Dio, nel momento 
della consacrazione del luogo sacro. 
“Ora, o Padre, avvolgi della tua santità 
questa chiesa, perché sia sempre per 
tutti un luogo Santo; benedici e santifi-
ca 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 vi-
ta nel tuo Spirito. Qui la santa assem-
blea, riunita intorno all’altare, celebri il 
memoriale della Pasqua e si nutra al 
banchetto della Parola e del Corpo di 
Cristo. Qui lieta risuona la liturgia di 
lode e la voce degli uomini si unisca al 
coro degli angeli; qui salga a te la pre-
ghiera incessante per la salvezza del 
mondo. Qui il povero trovi misericor-
dia, 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”. 
E quindi può essere che le Feste Pa-

tronali di settembre rivelino le trac-

ce del cammino della nostra Co-

munità Pastorale della Serenza?  
Dico di sì se è vero, come occorre cre-
dere, che non siamo insieme per un 
semplice fatto di opportunità umana, 
ma che è lo Spirito di Cristo che guida 
la Chiesa.  
Dunque: anzitutto ci sta la contem-

plazione del crocifisso. La forza 
dell’amore, del dono di sé che nasce 
dalla croce è l’antidoto alle paure de-
gli uomini della nostra società, vince 
l’egoismo di individui e di uomini; in 
una parola vince le nebbie e le nefaste 
conseguenze del Covid e soprattutto 
della mondanità dominante e pervasi-
va. Se davanti alla croce ci porta la fe-
de e la preghiera, ritroviamo la luce 
dell’amore e la speranza di cambiare 
noi stessi e il mondo. 
In un secondo momento, sotto la 
croce riceviamo da Gesù il dono di 

una Madre: Maria ci ospita nella sua 
casa. Ha vissuto a Nazareth con Gesù, 

ha condiviso preghiera e carità con i 
primi cristiani nel cenacolo e nella ca-
sa di Efeso. Ora Maria ha scelto lo 
spazio delle nostre case dove non 
manca un suo quadro, e lo spazio di 
tanti santuari e delle nostre chiese e 
grotte. Anche la chiesa della Madonna 
di San Materno, della Madonna 
dell’Albero, della parrocchiale di Mon-
tesolaro, della grotta addossata alla 
chiesa di Novedrate, e delle tante 
grotte disseminate nei cortili della co-
munità pastorale. In tutti noi può di-
ventare più forte il pensiero del manto 
di Maria che ci copre e ci protegge. 
Per noi Maria diventa così sorgente di 
speranza e di gioia vera! 
Infine ci ritroviamo in chiesa nelle no-
stre assemblee dove, pregando con 
Maria davanti alla croce di Gesù, ri-
suona la liturgia di lode. Noi figli di 
Dio rinasciamo alla vita dello Spirito, e 
il povero trova misericordia. Non è un 
progetto facile … ci sostengono nella 
lotta le spade dei santi Michele Arcan-
gelo e Giorgio che sconfigge il drago. 

don Mario 

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 

• SMA - CAPPELLA SAN GERARDO, MONZA • 



 

 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 elettroni-
co per tutte le famiglie!  

 

 ROSARIO E CONSACRAZIONE DELLA PARROCCHIA 
A MARIA ASSUNTA, MADRE DELLA CHIESA   Pri-
ma di ogni Santa Messa festiva recita del Santo Rosario. 
Siamo invitati ad essere presenti 25 minuti prima delle 
Messe per la recita ! Al termine di ogni messa festiva 
“Consacrazione a Maria, Madre della Chiesa”  

 

 

 BANDA SCUOLA ALLIEVI  Chi è interessato ad im-
parare 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 Wha-
tsApp al 3403944875 ! verrà ricontatto per ricevere tutte 
le informazioni necessarie o fissare un appuntamento  

 

 CONFESSIONI # Sabato 18 dalle 15 alle 17  don Mario è 
in chiesa disponibile per le Confessioni  

 

 GIOIA DEL DONARE  La Coop S. Materno ha offerto 
€ 500 in occasione della festa di S. Materno # N.N. ha 
offerto € 5.000 in occasione della Consacrazione della 
chiesa # La MIA Srl di Figino S. ha offerto la sponsorizza-
zione della trasmissione televisiva della celebrazione 

su Espansione TV # N.N. ha regalato n. 5 tarcisiane per 
chierichetti  

 

 SANTA MESSA INIZIO ANNO SCOLASTICO # dome-
nica 19 - ore 10:30  Benedizione degli zainetti  

 

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 26 settembre   L’o-
ratorio riparte con la sua Festa ! Una giornata  ricca di 
momenti da Vivere insieme... ! la Santa Messa al matti-
no... ! il Pranzo insieme... ! nel pomeriggio iscrizioni al 
catechismo e giochi per tutti... ! alla sera un panino per 
chiudere insieme la giornata ! tanti momenti per tutti 
coloro che amano e vogliono fare rivivere il nostro Ora-
torio…  ! Tra pochi giorni il programma definitivo  

Don Luigi Brigatti è stato 

parroco di Montesolaro 

per 12 anni dal 1993 al 

2005, lasciando un ricor-

do ancora oggi vivo nella 

nostra comunità. Ha scrit-

to di lui l’Arcivescovo: 

“Don Luigi è stato un 

prete appassionato del 

suo ministero, zelante 

fino all’ansia, generoso fino all’eroismo, desideroso 

di incontro e di fraternità, animato da fede semplice, 

forte, non senza lacrime”. La comunità di Montesolaro lo 

vuole ricordare giovedì 16 settembre: alle 20.30 Santa 

Messa solenne presieduta dal Parroco don Alberto Colom-

bo; il ricordo è affidato a Don Matteo Resteghini, vicario 

parrocchiale di Sedriano e collaboratore di don Luigi; alle 

21.30 inaugurazione della mostra fotografica “Don Luigi, 

gli anni del ministero a Montesolaro”, rassegna con centi-

naia di foto e importanti ricordi relativi agli anni in cui don 

Luigi era Parroco. Alla celebrazione sono stati invitati i 

sacerdoti che furono parroci nella comunità parrocchiale, 

don Marco Zappa nativo di Montesolaro, e i sacerdoti della 

Comunità Pastorale della Serenza. La mostra fotografica 

“don Luigi, gli anni del ministero a Montesolaro” è allestita 

al piano inferiore del Colosseo e rimane aperta giovedì 

dall’inaugurazione fino alle 23, venerdì dalle 20.30 alle 

23, domenica dalle 8.45 alle 19.30. 

 

Corso di formazione 
pratico - teorica per  

gli animatori musicali 
della liturgia 

 

Per migliorare la qualità liturgico musicale delle nostre ce-
lebrazioni, sei sabati pomeriggio di lezioni collettive in pre-
senza (vocalità, ritmica, animazione liturgica, canto ambro-
siano, laboratorio corale e strumentale) più 28 ore da re-
moto (Videoscrittura musicale, Storia del canto cristiano, Li-
turgia, Spiritualità dell’animatore liturgico, Pedagogia del 
canto). Gli incontri si svolgeranno in quattro città della dio-
cesi (Lecco, Milano, Seveso, Varese) a partire da Sabato 23 
ottobre ore 14,30. Webinar di presentazione venerdì 24 settembre ore 

20,45 al seguente link: http://bit.do/24settembre 

A partire dal 14 settembre la tradizionale Quattro-giorni 

un appuntamento tradizionale per tutti i catechisti all’inizio dell’anno pastorale 

È un tempo di approfondimento e di formazione preziosa 
che nutre la nostra azione pastorale. Quest’anno, probabil-
mente, sentiamo ancora di più la necessità di fermarsi a ri-
flettere su che cosa sia successo in questo periodo di pan-
demia. Prendiamo sul serio l’avvertimento di papa France-
sco: «Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla». 
Desideriamo non sprecare l’occasione per chiederci che co-
sa il Signore vuole dirci in questa situazione e che cosa pos-
siamo imparare di nuovo. In questo senso assumiamo uno 
sguardo di fede capace di cogliere l’azione di Dio che è 

all’opera e ci vuole condurre sulle sue vie. Solo così non ri-
cominceremo da capo, come si è sempre fatto, ma ci lasce-
remo interpellare dalla vita e ispirare dallo Spirito. Gli in-
contri online nei giorni 14, 17, 22 e 24 settembre, a scelta 
tra le 15.30 e le 21. La formazione avviene attraverso due 
momenti: l’ascolto delle relazioni e la lettura di un testo. 
Agli incontri partecipano autori che hanno scritto le relazio-
ni raccolte nel libro o nell’ebook Faccio nuove tutte le cose. 
Cambiamenti che ci interpellano, disponibile per tutti gli 
iscritti. Iscrizioni dal sito www.centroambrosiano.it. 

COMUNITÀ EDUCANTE E TEMPO DI PANDEMIA 



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 

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 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 12 SETTEMBRE  ◆ Seconda dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa -  

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 - ANGELA GIACOMELLI 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa e benedizione degli 

zainetti - ORSENIGO ETTORE, COLOMBO 

ONORINA 

11:30 S. Messa e benedizione degli 

zainetti - PER LA COMUNITÀ  

18:00 S. Messa vespertina - IN 

RINGRAZIAMENTO 

06:30 S. Messa al Santuario di Cantù -  

08:00 S. Messa (SOSPESA)-  

10:30 S. Messa  
15:00 Preghiera al Crocefisso per i 

malati 

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE ◆ S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. COLOMBO LUIGIA E 

ANGELO 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. MAURO CARLO  

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE ◆ Esaltazione della Santa Croce 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE ◆ Beata Vergine Addolorata 

08.30 S. Messa -  20:30 S. Messa in chiesa - DEF. DAINOTTO 

GIOVANNA, ACCURSIO ROCCO, GAETANO E 

CARMELO, RIBAUDO LILLO E CONA LUIGI - 

SANTINA E DANIELE 

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

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ◆ Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo martiri 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. SUOR VITTORIA 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE ◆ S. Satiro 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. FAM. MOSCONI 08:30 S. Messa  08:00 S. Messa - 

SABATO 18 SETTEMBRE  ◆ S. Eustorgio I, vescovo 

11:00 Battesimo Beatrice e Giulia 

18:00 S. Messa vespertina -  

16:00 Battesimo Giulio e Riccardo 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ROSANGELA 

11:00 Matrimonio di Vittoria e Davide 
18:30 S. Messa vespertina - FAM. CAPPELLETTI 

ATTILIO, ANGELA, FELICE 

17:30 S. Messa vespertina - DEF.ZONTA 

PIETRO - VENTURINI BAMBINA - PORRO 

GIUSEPPE E LUIGIA - MARELLI GIOVANNI 

E MADDALENA 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  ◆ Terza dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa - I 

18:00 S. Messa vespertina -  

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

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. GIULIO E ANDREINA 

16:00 Battesimo Giada e Giorgia 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa Benedizione degli 

zainetti 

17:00 S. Messa vespertina 

 

Festa Patronale 2021 
SABATO 18 SETTEMBRE 

ore 21:00, campo da basket Oratorio 
(ingresso dal cancelletto di via Muselle)  

 Concerto 
 Banda Santa Cecilia 
 Nel rispetto delle norme anticovid ingresso libero 

sino ad esaurimento posti a sedere, esibendo il 
green pass per i maggiori di 12 anni. In coso di mal-
tempo il concerto di svolgerà in Chiesa 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  

ore 10:00 - Chiesa parrocchiale 

Santa Messa solenne 
animata dal coro Woytila 
dalle 15 alle 17  

“La via di Maria” 
 Percorso di visita ai luoghi devozionali mariani per le vie 

di Montesolaro: punto di partenza (a orario libero e con 
libere aggregazioni) la Madonna di Fatima al Colosseo. 


