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23 SETTEMBRE 

SAN PIO DA PIETRALCINA 

Pietralcina, 1887 - S.Giovanni Rotondo, 1968 

sacerdote 
 

 

IL BISOGNO DI AMARTI DI PIÙ 
Sì, Gesù, ti amo. 

In questo momento mi sembra di amarti 

e sento anche il bisogno di amarti di più. 

Ma, Gesù, 

amore nel cuore non ce ne ho più, 

tu sai che l'ho donato tutto a te. 

Se vuoi più amore 

prendi questo mio cuore 

e riempilo del tuo amore 

e poi comandami pure di amarti, 

che non mi rifiuterà. 

Anzi, te ne prego di farlo, 

io lo desidero. Amen. 

È estesa a tutte 
4 le parrocchie 

INDULGENZA PLENARIA 
DAL 12 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 

Grande gioia domenica scorsa per la 
consacrazione della chiesa di San Mi-
chele. Molte persone (circa 200) han-
no seguito in piazza dal maxi-
schermo, potendo ricevere la comu-
nione e potendo assistere al gesto 
dell’aspersione (il Vescovo si è recato 
all’esterno della chiesa) e all’incensa-
zione. Moltissime persone (circa 
32.000) hanno seguito in televisione 
sul canale Espansione TV. L’Arcivesco-
vo, sempre molto sorridente, ha unto 
con meticolosità la superficie della 
mensa eucaristica. Ho immaginato 
questo gesto come se volesse rivelare 
la meticolosità con cui il Signore fa 
scendere la sua misericordia anche 
nelle situazioni più oscure e più nasco-
ste della nostra vita. Sul sito della no-
stra CP puoi rivedere la trasmissione di 
Espansione TV. La presenza di don Ar-
naldo ha reso più vera la celebrazio-
ne, poiché lui ha curato i 10 anni di 
restauro della chiesa. Domenica il ce-
rimoniere dell’Arcivescovo, don Clau-
dio, ci ha portato l’originale della per-
gamena arrivata dalla Penitenzieria 
Apostolica, e potendo leggerla final-
mente con calma mi sono accorto di 
una splendida sorpresa:  «“vel quodli-

bet paroeciale 
templum intra 
eiusdem Pasto-
ralis Communi-
tatis” che signifi-
ca [si può riceve-
re l’indulgenza 
plenaria nella 
chiesa di San Michele] “oppure in 
un’altra chiesa parrocchiale della Co-
munità Pastorale.”». Più grande anco-
ra può essere la Grazia che accoglia-
mo nella nostra Comunità, immagino 
possano così germogliare con più ab-
bondanza e più intensità, cammini veri 
di vita spirituale. Grazie a tutta la Co-
munità e in modo particolare a coloro 
che hanno contribuito a preparare e 
vivere bene la cerimonia della Consa-
crazione della chiesa San Michele!  

don Alberto 

• DON ALBERTO CON LA PERGAMENA UFFICIALE • 

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


 

 FESTA PATRONALE # Sabato 18 dalle 15 alle 17  don Ma-
rio è in chiesa disponibile per le Confessioni  

 

 CATECHESI PRIMA-QUINTA ELEMENTARE # Giovedì 
23 alle 20.30  Santa Messa per genitori catechesi dalla 
prima alla quinta elementare, e ritiro delle schede di 
iscrizione alla catechesi e all’Oratorio  

 

 CONFESSIONI # giovedì 23 • ore 17:00  Per i ragazzi 
della 5ª elementare e Medie  

 

 FESTA DELL’ORATORIO # Domenica 26 • ore 10:30  San-
ta Messa i genitori consegnano il foglio di iscrizione 
all’Oratorio  

 

 FESTA PATRONALE 26 E 27 SETTEMBRE 
 # domenica 26 settembre • ore 11:00   Santa Messa Solenne 

a seguire in piazza concerto della Banda e Consegna 
delle Benemerenze civiche da parte dell'Amministrazione 
Comunale !  

 # lunedì 27 settembre  nel pomeriggio giochi in oratorio per i 
bambini e ragazzi ! ore 18:30   Santa Messa con i preti 
nativi e che hanno prestato servizio a Figino, presiede 
don Leo Porro (nel XXV anno di ordinazione presbitera-
le) ! A seguire cena in oratorio per i preti  

 

 GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 3.000 e 
N.N. ha offerto € 500 occasione della Consacrazione 
della chiesa  

 

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

 

 LA GIOIA DEL DONARE   In occasione della Festa 
Patronale i fondi raccolti sono stati 4.670 euro compren-
sivi dell’importo netto per il pranzo  

Quali sollecitazioni per la comunità di Venegono dalla Proposta pastorale 

dell’Arcivescovo? 

Ne indico due fra le tante. La prima è racchiusa nella parola 

«amicizia». Monsignor Delpini ci invita a entrare nel cenaco-

lo per essere partecipi delle confidenze di Gesù. Il Seminario 

si propone, fra le altre cose, di creare le condizioni perché ci 

si eserciti ad abitare la propria interiorità rimanendo nell’a-

micizia con il Signore e in questo modo si sperimentino e si 

assimilino i suoi sentimenti e il suo stile nei confronti dei fra-

telli, della gente, dei piccoli. Il frutto di questa amicizia, se 

autentica, dovrà essere una più matura capacità relazionale, 

segnata dall’attitudine al dono di sé. 
 

E la seconda sollecitazione? 

È racchiusa nella parola «conversione». «La grazia di essere 

tra gli amici di Gesù è chiamata alla conversione», scrive 

l’Arcivescovo. Il Seminario vorrebbe incrementare, con la 

sua proposta, la coscienza che si deve sempre rimanere in 

un cammino di conversione, di attento discernimento interio-

re e di purificazione. Il contrario di tutto ciò sarebbe la vitto-

ria dell’autoreferenzialità, del non ascolto dell’altro, dell’i-

nautenticità, della vanagloria, attitudini che, quando si svi-

luppano, inficiano la bontà di un percorso formativo. 
 

Il motto della Giornata per il Seminario è «Ne proposero due, per essere 

testimoni della Resurrezione». L’Arcivescovo, nel suo messaggio, scrive che 

«non si tratta di reclutare personale», ma di «avere il coraggio di uscire 

dall’anonimato»: come una comunità parrocchiale può aiutare i giovani in 

questo? 

Mi pare prezioso il richiamo dell’Arcivescovo alla responsa-

bilità. Le comunità cristiane hanno la responsabilità «di pro-

porre la via verso il ministero ordinato a coloro che ritengo-

no adatti». Si può far udire questa chiamata anzitutto se si è 

contenti di essere discepoli del Signore. Si può far udire que-

sta chiamata se ci si espone per proporre un particolare per-

corso vocazionale, quando si intravedesse una predisposi-

zione. 

Don Enrico Castagna Rettore del Seminario Dioce-

sano sottolinea l’attenzione di tante realtà 

per questa istituzione e riflette sulle sollecitazioni 

contenute nella Proposta pastorale.  

CONVOCAZIONE  
COMMISSIONI PARROCCHIALI 

 

IL PARROCO HA SCELTO DI CONVOCARE UNA 

“COMMISSIONE PARROCCHIALE”  

PER SAN MICHELE E  

PER SANTI DONATO E CARPOFORO 

 

COS’È LA COMMISSIONE PARROCCHIALE? 

È una riunione del Parroco e del Vicario Parrocchiale inte-
ressato con i rappresentanti dei diversi gruppi della parroc-
chia (catechisti, consiglio dell’oratorio, chierichetti, segrete-
ria parrocchiale, pulizie, coro, sacrestia, consiglieri pastora-
li, membri consiglio affari economico, gruppo caritas, grup-
po missionario, comunicazione, confraternita, gruppo cuci-
na, gruppo presepe, gruppo sportivo…).  
Lo scopo è programmare insieme le iniziative future in mo-
do che tutti i gruppi conoscano le iniziative, e i referenti sia-
no conosciuti da tutti in modo da favorire lo scambio cor-
retto di informazioni all’interno della parrocchia.  

 

DON ALBERTO CONVOCA 
LE SEGUENTI COMMISSIONI PARROCCHIALI 

 

mercoledì 22 settembre | ore 21:12 • Aula Terruzzi 
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO FIGINO 

 

venerdì 24 settembre | ore 21:00 • Oratorio S. Giovanni Bosco  
PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO NOVEDRATE 

Come Comunità Pastorale ringrazio di cuore tutti coloro che 
hanno tenuto viva la preghiera per le vocazioni sacerdotali, e 
chi ha sensibilizzato la comunità sulla vita del Seminario dio-
cesano: con gli abbonamenti a Fiaccola, a Fiaccolina, con le 
offerte al Seminario e la preghiera. Occorre sempre tenere 
saldo il collegamento con il nostro Seminario. Invito quando 
è possibile, nelle nostre  parrocchie, a un banchetto con il 
materiale del Seminario: la possibilità di ricevere offerte de-
stinate al Seminario e la possibilità di abbonarsi alle riviste 
del Seminario. 



Santa Messa di inizio anno 
  QUANDO  F mercoledì 6 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ore 21.00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

➽ Sono invitati anche i ragazzi di 1ª 
media (i cresimandi) 

Santa Messa 
inizio anno 

  QUANDO  F giovedì 7 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ore 21.00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

 

Serata Insieme 
  QUANDO  F sabato 9 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ore 19:30 
    Cena e serata insieme 

  DOVE  F Oratorio Novedrate 

GRUPPO 18/19ENNI E GIOVANI 
Primo incontro di catechesi 

  QUANDO  F lunedì 18 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ore 21.00 

  DOVE  F Canonica di Carimate 

RICOMINCIAMO! 
Riunione informativa per i genitori delle medie e superiori 

 

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 DEGLI ADOLESCENTI (1ª - 3ª SUP.) 
 

  QUANDO  F Martedì 21 settembre 2021 

⏰ A CHE ORA F Ore 21.00 

  DOVE  F Chiesa di Montesolaro 

primi appuntamenti per l’inizio dell’anno 

S. G. BOSCO NOVEDRATE 

domenica 26 settembre  
ore 10.30 - Santa Messa 
ore 12.00 - Pranzo 
ore 14.00 - Iscrizioni all’anno catechistico 
ore 15.00 - Preghiera per tutti 
ore 15.30 - “Due Passi in Oratorio” 

  Grande gioco per tutti i ragazzi 
 
DALLE 16.30 ALLE 19.30 SERVIZIO PANINOTECA 
 

 pranzo  
€ 12,00 euro adulto (antipasto / due primi / acqua / dolce) 
€   8,00 euro menù bimbi (primo /secondo / dolce / acqua) 
 

OBBLIGATORIO GREEN PASS 

 
Iscrizioni entro mercoledì 22 (numero massimo 100 
coperti) al numero di telefono dell’oratorio 
331.1841494 

 

S. LUIGI MONTESOLARO 

sabato 25 settembre  
ore 15:30  Pomeriggio animato e dedicato 

esclusivamente agli animatori 
dell’oratorio 

dalle 19:00 Possibilità di cenare allo stand ga-
stronomico nel cortile dell’oratorio 
(essendo all'aperto non serve green pass né prenota-

zione). 
ore 21:00  Gioco a QUIZ “Dr. Why”  
 aperto a tutti 
 

domenica 26 settembre  
ore 10:30 - Santa Messa celebrata nel cortile 

dell’oratorio. 
 In caso di maltempo la celebrazione si terrà in chiesa. 

ore 15:00 - Pomeriggio di giochi per tutti orga-
nizzati dagli animatori con la possibili-
tà per i più grandi (dalle medie in avanti)  di 
tornei di CALCIO BALILLA UMA-
NO! 



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

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI NATALE 

10:00 S. Messa - DEF. GAETANO E SANDRA 

MANTOVANI 

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 Gilda e Giorgia 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - BIANCHI VERONICA 

18:00 S. Messa vespertina - LUNARDI 

ASSUNTA E BACHETTI LODOVICO 

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

zainetti 

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE ◆ Ss. Andrea Kim Teagon, sacerdote - Paolo Chong e compagni 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI STEFANO, 

RENZO E MARIA BAMBINA 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE ◆ S. Matteo, apostolo ed evangelista 

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

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE ◆ S. Maurizio e compagni, martiri - B. Luigi Maria Monti, sacerdote 

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

LUIGI - MARZORATI CARLO 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CAZZANIGA ANTONIO 

E GIUSEPPINA 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE ◆ S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - DON ANTONIO BRAMBILLA - 

CARONNI NANDO E FAMILIARI - SUOR 

VIRGINIA E SUOR AMPELIA COLOMBO - SUOR 

NATALINA BONARDI 

08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 24 SETTEMBRE ◆ S. Tecla, vergine e martire 

08.30 S. Messa - 
11:00 Matrimonio Valentina e Roberto  

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa - CAPPELLETTI PIETRO, SIRE RITA 08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO - 

ALLEVI RENZO 

SABATO 25 SETTEMBRE  ◆ S. Anatalo e tutti i Ss. Vescovi milanesi 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. 

GIANZINI - STUCCHI 

11:00 Matrimonio Silvia e Stefano 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANGELA, LUIGI, 

AMBROGIO E LORENZO 

18:30 S. Messa vespertina - GALVANI GIANNA 

- ZAPPA LUIGIA E TAGLIABUE SERAFINO 

17:30 S. Messa vespertina - DEF. FAM. 

BUTTI - MARZORATI LUIGI E CORENGIA 

GIANNINA - SABUSCO ANTONIO, 

GIUSEPPE, ANTONIETTA - COPPOLINO 

VINCENZO E CARMELA 

DOMENICA 26 SETTEMBRE  ◆ Quarta dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI ELVIO E TINA 

10:00 S. Messa - DEF. GALLETTI GAETANO E 

CORBETTA LIVIA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

CASSETTI EMILIO, MARIA E GIULIANA 

09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA 

MARIA 

11:00 S. Messa solenne -  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ORSENIGO 

ROMOLO 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa in oratorio (IN CASO DI 

MALTEMPO IN CHIESA) -  

18:00 S. Messa vespertina - 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
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 
maltempo il concerto di svolgerà in Chiesa 

 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  
ore 10:00 - Chiesa parrocchiale 

Santa Messa solenne 
animata dal coro Woytila 
dalle 15:00 alle 17:00  

“La via di Maria” 
 Percorso di visita ai luoghi devozio-

nali mariani per le vie di Monteso-
laro: punto di partenza (a orario 
libero e con libere aggregazioni) la 
Madonna di Fatima al Colosseo. 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  

ore 20:30 - Chiesa parrocchiale 

Vesperi e  
Processione mariana 

 Dal sagrato della Chiesa per le vie 
Trento, Pace, Madonnina, Nobili 
Calvi, e quindi in Chiesa.  

 SI INVITANO LE FAMIGLIE AD ESPORRE SEGNI DI 

LUCE E DI FESTA 


