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FESTA DIOCESANA DEGLI ORATORI

L’oratorio, un paese dove aprirsi
alla vita come dono di Dio
Il Messaggio dell’Arcivescovo per l’apertura dell’anno oratoriano,
accompagnato dallo slogan “Ama. Questa sì che è vita!”.

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!».
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di
applausi, i fiori sono avvizziti.
Ma io propongo di trapiantare i fiori
vanitosi nel paese dove il sole li sveglia
per fiorire gratis, solo per il gusto di
essere vivi. Questo paese si chiama
oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la carezza del
sole e si aprono alla vita. Non hanno
bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici ...
Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente
sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito raffinato e so-

n o
infastiditi dal
rumore.
P e r c i ò
asc ol t an o
la musica. Non sentono il passo del
padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non

abbaiano. Come cani da guardia non
valgono niente!
Ma io propongo di invitare i cani con
le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le
orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e sperare. Questo paese si chiama oratorio:
dove i ragazzi e le ragazze imparano
ad ascoltare per distinguere la voce di
Gesù che rivela la via della vita dalla
tentazione che suggerisce la via della
morte ...
Conosco un paese dove gli uccelli
sono muti. Cioè, non propriamente
muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo per
svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno
continuato a dormire. Hanno cantato
a lungo per invitare alla festa e alla
gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere il muso. Hanno
cantato a lungo per narrare di paesi
lontani e suggerire viaggi meravigliosi,
ma i giovani pigri hanno continuato a
impigrire sul divano. Perciò gli uccelli
si sono scoraggiati e non
cantano più. Ma io propongo che gli uccelli si radunino
sulle piante del paese della
danza e dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano
dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese
si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si
sentono vivi per andare lontano. ...
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare
il paese dove si ama la vita, perché è
dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di
Dio; dove si ama la vita e si guarda
lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.

1 OTTOBRE

S. TERESA DI LISIEUX
ALENÇON, 1873 - LISIEUX, 1897
monaca carmelitana
e patrona universale delle missioni

HO SETE DI AMORE
Sì, Gesù, ti amo.
In Signore Gesù, tu hai dato la vita per me:
io voglio donare la mia a te.
Signore Gesù, tu hai detto:
«Amore più grande non c'è
che dare la vita per gli amici».
Il mio supremo amore sei tu.
È sera. Il giorno ormai declina.
Resta con me Signore.
Voglio seguirti portando la mia croce.
Signore, vieni in mio aiuto
e guidami nel cammino.
La tua voce, Signore,
ha un’eco profonda nel mio cuore.
Gesù, mio Signore e mio Dio,
voglio diventare in tutto simile a te,
voglio soffrire e morire con te,
per raggiungere con te
la gioia della risurrezione.
Tu, vero Dio che l’universo adora,
vivi in me giorno e notte.
E sempre la tua voce mi implora e mi ripete:
«Ho sete, ho sete di amore»!
Anch’io voglio ripetere la tua divina preghiera:
ho sete d'amore. Io ho sete d'amore!
Sazia la mia speranza,
accresci in me, o Signore, il tuo ardore divino.
Ho sete d’amore!
Quale sofferenza, mio Dio,
e come vorrei volare da te!
Il tuo amore, o Gesù, è il mio solo martirio;
perché più brucia d’amore,
più desidera amarti l’anima mia.
Gesù, fa' che io muoia d’amore per te!

107esima GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
 RIAPRIAMO L’ORATORIO? # Mercoledì 29 settembre • ore
20.30 | in Oratorio  Coloro che desiderano dare una mano per riavviare l’oratorio domenicale e feriale, sono invitati a partecipare a questa riunione. ! Nessuno si senta
escluso! ! Sono perciò convocati i catechisti, i volontari
della parrocchia, i giovani, i soci del GS, etc., tutti coloro
cioè che hanno voglia di mettersi a disposizione dell’Oratorio, aiutando i sacerdoti in questa opera educativa che
appartiene alla Parrocchia 
 ISTITUZIONE DEI NUOVI CERIMONIERI # Sabato 2
ottobre • ore 18.00  Nella S. Messa vigiliare, accoglieremo
il desiderio di tre nostri chierichetti che, ormai ragazzi,
hanno deciso di proseguire il loro servizio all’Altare come
CERIMONIERI, assumendo cioè una responsabilità maggiore all’interno del gruppo chierichetti ! Li accompagniamo con la preghiera e con tanta gratitudine per il
loro generoso servizio ! Al termine, insieme ai cerimonieri delle altre parrocchie, cena in Oratorio! 
 CONSEGNA ISCRIZIONE DEL CATECHISMO # Domenica 3 ottobre • ore 10.00  Sono invitati a partecipare a
questa S. Messa tutte le famiglie i cui figli inizieranno il
cammino di catechesi ! Al termine della S. Messa, don
Giacomo consegnerà i moduli di iscrizione al catechismo ! Questi moduli saranno poi da riconsegnare la
domenica successiva (10 ottobre) alle catechiste 

 GIOIA DEL DONARE  Per la giornata del Seminario
sono stati raccolti € 292,70 ! N.N. in occasione del 50°
anniversario di matrimonio ha donato € 1.000,00 

 CHIERICHETTI E CANTORI# Domenica 3 ottobre • ore 11:30
 Alla Santa Messa delle 11.30 immissione dei nuovi
chierichetti e dei nuovi cantori ! Inoltre accogliamo il desiderio dei nostri chierichetti che, ormai ragazzi, hanno
deciso di proseguire il loro servizio all’Altare come cerimonieri, assumendo cioè una responsabilità maggiore
all’interno del gruppo chierichetti ! Li accompagniamo
con la preghiera e con tanta gratitudine per il loro generoso servizio 

 40ORE * GIORNATE EUCARISTICHE # venerdì 8, sabato
9 e domenica 10 ottobre  Tempo per l’Adorazione Eucaristica personale e comunitaria con la predicazione 

"“Verso

un NOI

sempre
più grande”
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO: Oggi la Chiesa è chia-

mata a uscire per le strade
delle periferie esistenziali
per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza
pregiudizi o paure, senza
proselitismo, ma pronta ad
allargare la sua tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti
delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e
vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il
suo amore e annunciata la sua salvezza. [...] A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. Il
futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito
dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace.
Mi è particolarmente cara l’immagine, nel giorno del
“battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio della salvezza subito dopo
la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-11).
È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3),
dove tutti i popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le meraviglie del creato. Ma per
raggiungere questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per
abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare
le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare
le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire
il miracolo di un noi sempre più grande.

Come comunità ecclesiale e civile insieme possiamo pensare di fare
qualcosa insieme per l’accoglienza dei profughi dall’Afghanistan?

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI
SENTIERI DI CHIESA IN USCITA DAL CONCILIO VATICANO II A PAPA FRANCESCO
In sintonia con il cammino sinodale della Chiesa universale e diocesana.

Quest’anno un ciclo di incontri teologici per chiunque abbia voglia di approfondire il cammino della
Chiesa dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco:
“SENTIERI DI CHIESA IN USCITA”. Non è necessario per partecipare aver seguito gli anni precedenti.
Questo è un corso di approfondimento liberamente aperto a tutti coloro che vogliono inscriversi. Vivamente consigliato per operatori pastorali e per

chi vuole capire più in profondità il cammino della Chiesa. Gli incontri si svolgeranno al giovedì
dalle ore 20.45 alle ore 22.30 presso Il Centro
Pastorale Ambrosiano (via S.Carlo,2-SEVESO).
Per info: segreteria.stl.5@gmail.com (iscrizioni
entro il 15 dicembre 2021). Primo incontro 13
gennaio LEGGERE I SEGNI DEI TEMPI, don Francesco Scanziani

primi
appuntamenti
per l’inizio
dell’anno
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)

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 gastronomico nel cortile dell’oratorio (essendo all'aperto non serve green pass né prenotazione).
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 organizzati dagli animatori con la
possibilità per i più grandi (dalle medie in avanti) di tornei di CALCIO
BALILLA UMANO!

S. GIOVANNI BOSCO NOVEDRATE
Santa Messa inizio anno
QUANDO F giovedì 7 ottobre
⏰ A CHE ORA F ore 21.00
DOVE
F Chiesa di Carimate

Serata Insieme
QUANDO F sabato 9 ottobre
⏰ A CHE ORA F ore 19:30
Cena e serata insieme
DOVE
F Oratorio Novedrate

domenica 26 settembre
ore 10.30
ore 12.00
ore 14.00
ore 15.00
ore 15.30

-

Santa Messa
Pranzo per chi è iscritto
Iscrizioni all’anno catechistico
Preghiera per tutti
“Due Passi in Oratorio”
Grande gioco per tutti i ragazzi
DALLE 16.30 ALLE 19.30 SERVIZIO PANINOTECA

SACRO CUORE FIGINO SERENZA
domenica 3 ottobre

Primo incontro di catechesi
QUANDO F lunedì 11 ottobre
⏰ A CHE ORA F ore 20:45
DOVE
F Mariano Comense

➽ Questo incontro è decanale, organizzato in special modo per la formazione degli educatori dei nostri
ragazzi.

ore 11:00 - S. Messa in Oratorio: TUTTI SONO INVITATI (in caso di brutto tempo in Chiesa)
ore 12:00 - Iscrizione al catechismo per la III - IV e V elementare (2°, 3° e 4°
anno di catechismo); i genitori della II elementare che vogliono iscrivere i propri figli al catechismo (1° anno) avranno un incontro di presentazione del cammino di Iniziazione Cristiana con don Alberto e le catechiste il giovedì 14 ottobre ore 21 in chiesa S. Michele di Figino.
ore 12:30 - Pranzo insieme (menu pasta al ragù, cotolette e patatine fritte,
adulti e bambini: 10 e 5 euro), prenotazioni in segreteria parrocchiale
entro il 30 settembre tel. 031.780135 (dal lun. al ven. dalle ore 9.35
alle ore 11.55)
dalle ore 14.30 - GIOCHI con gli animatori dell’oratorio
ore 16:30 - Merenda

«L’amore dà sempre vita. L’amore coniugale non si esaurisce all’interno della coppia, ma
genera una famiglia. L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio, che attende con
loro la nascita di ogni bambino, lo accetta e lo accoglie così com’è». Con queste parole il
Santo Padre ci parla della fecondità dell’amore coniugale, nel sesto dei 10 video che vedono protagonista papa Francesco insieme a famiglie di diverse parti del mondo.

INCONTRI DECANALI DI LETTURA DELLA BIBBIA

“di me sarete testimoni”

(At 1,8)

La vita cristiana nella storia

Per ogni cristiano è decisivo nutrire la propria fede. La
sorgente prima a cui abbeverarsi è la Parola di Dio.
Occorre entrare nel mondo biblico guidati da qualcuno che aiuti a far diventare la pagina biblica una pagina che parla a noi oggi, che ci invita alla preghiera,
alla contemplazione e a un’azione rinnovata. In deca-

nato c’è un cammino e lo proponiamo a tutti gli adulti
della Comunità Pastorale. Gli incontri si terranno in
presenza presso la Chiesa San Bartolomeo in Carugo
o online sul canale youtube “Unità Pastorale Arosio Carugo”. Primo incontro martedì 28 settembre con
il biblista Luca Moscatelli.

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI ELVIO E TINA 09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA
MARIA
10:00 S. Messa - DEF. GALLETTI GAETANO E
11:00 S. Messa solenne CORBETTA LIVIA
18:00 S. Messa vespertina - DEF.
18:00 S. Messa vespertina - DEF. ORSENIGO
CASSETTI EMILIO, MARIA E GIULIANA

MONTESOLARO

NOVEDRATE

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

ROMOLO

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

16:30 Battesimo di Chloe e Simone
18:00 S. Messa vespertina -

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

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE ◆ S. Vincenzo de Paoli, sacerdote
08.30 S. Messa -

18:30 S. Messa solenne festa patronale 08:30 S. Messa con i preti nativi e che hanno prestato
servizio a Figino, presiede don Leo
Porro nel XXV anno di ordinazione
presbiterale -

08.30 S. Messa - DEF. BRAGAGNOLO

09:00 S. Messa - DEF. BRAIA NATALIA

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE ◆ B. Luigi Monza, sacerdote
ATTILIO E FAMILIARI

18:00 S. Messa - BIANCHI DON STEFANO SPALLINO ANTONIO

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE ◆ S. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli
08.30 S. Messa -

20:30 S. Messa in chiesa - DEF. CARLO -

08.30 S. Messa - DEF. GIANNI, MARISA

09:00 S. Messa - DEF. ANNA E ANNIO

08.30 S. Messa -DEF. SUOR MARIA PIA

18:30 S. Messa -

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CAIMI

11:00 Matrimonio Lisa e Andrea
16:00 Battesimo Giorgio e Isabella
19:00 S. Messa vigiliare -

BONAFFINO VINCENZO - DEF. STEFANELLI
VITO

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE ◆ S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
TEODOLI E FAMILIARI

20:30 S. Messa - BIANCHI ANDREA E ANGELA

08:00 S. Messa - DEF. ESTERINA E
SALVATORE FALCONE

VENERDÌ 1 OTTOBRE ◆ S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
08:30 S. Messa - DEF. BERTOLIO MÀRIA

08:00 S. Messa -

SABATO 2 OTTOBRE ◆ Ss. Angeli custodi
MARIA (LEGATO)

18:30 S. Messa vespertina - MOSCATELLI

ANDREA E LINA - TAGLIABUE RITA, ANTONIO,
DOUGLAS - BIANCHI GIUSEPPE E MARIA

17:30 S. Messa vespertina - DEF. SFORZIN
GIUSEPPE - MULE’ ANGELO E NICASTRO
CALOGERO - VIRAG EDOARDO

DOMENICA 3 OTTOBRE ◆ Quinta dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
08.30 S. Messa 09:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO E FAMILIARI
10:00 S. Messa - DEF. IDA
11:00 S. Messa solenne in oratorio (in
18:00 S. Messa vespertina - DEF. RADICE
caso di brutto tempo in chiesa) - DEF.
ANGELO E PIAZZA CAROLINA (LEGATO) SEVESO ARIALDO, RADICE GIOVANNA,
SEVESO MARIO E ORSENIGO LUIGIA.

FRANCESCO E CAMILLA, LORETA E NICOLA

18:00 S. Messa vespertina - LEG. MONTI
GIUSEPPE E MASCHERONI TERESINA

08:00 S. Messa 08:00 S. Messa 10:00 S. Messa
10:30 S. Messa 11:30 S. Messa e immissione nuovi
17:00 S. Messa vespertina chierichetti e nuovi cantori
18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI EMILIO,
CIMINO MARIANGELA

☎ 031.780135 - 333.8501536

donalbertocolombo@gmail.com

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin

☎ 346.9746168

giacomocavasin93@gmail.com

VICARI

☎ 031.790219
☎ 031.780247 - 339.1129328
☎ 331.5617435

parrmontesolaro@gmail.com
donmaterno@libero.it

PARROCO

SEGRETERIE

Don Alberto Colombo
Don Giancarlo Brambilla
Don Mario Meroni
Don Materno Frigerio

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

☎
☎
☎
☎

031.791906
031.780135
031.780247
031.790219

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

