
Il calendario della comunità pastorale 
mette in agenda domenica 10 ottobre 
il mandato a catechiste ed educatori. 
La data unica vale per le quattro par-
rocchie: Perché? Qual è il messaggio 
che si vuole comunicare? Il punto di 
partenza è molto bello. Il 10 maggio 
2021 Papa Francesco ha pubblicato la 
lettera apostolica “Antiquum ministe-
rium”, con la quale istituisce il ministe-
ro di catechista. “Il ministero di Ca-

techista nella Chiesa è molto anti-

co”. Con questa semplice e immedia-
ta constatazione, papa Francesco 

istituisce per la Chiesa del terzo 

millennio un nuovo ministero che 

da sempre, comunque, ha accom-

pagnato il cammino dell’evangeliz-

zazione per la Chiesa di tutti i tempi e 
longitudini: quello del catechista. 
Scriveva Paolo VI: “I laici possono an-
che sentirsi chiamati o essere chiamati 
a collaborare con i loro pastori nel ser-
vizio della comunità ecclesiale, per la 
crescita e la vitalità della medesima, 
esercitando ministeri diversissimi, se-
condo la grazia e i carismi che il Signo-
re vorrà loro dispensare”. È da diversi 
anni che all'inizio dell'anno catechistico 
nelle nostre comunità viene celebrato il 
rito del Mandato. Tante catechiste ed 
educatori hanno preso in carico con 
gioia e fatica la missione di collabora-
re nella Chiesa con le famiglie per il 
cammino evangelico dei giovanissimi. 
È da anni che nei documenti del magi-

stero della Chiesa ferve il lavoro di ag-
giornamento delle modalità di educa-
re alla fede e alla carità. Ora la scelta 
di Papa Francesco raccoglie questa 
eredità, fissa uno snodo fondamenta-
le, e traccia il solco di un cammino di 
speranza per il mondo. Magari in que-
sti anni sono aumentate le fatiche di 
chi annuncia il Vangelo; forse è au-
mentata la marginalità del mistero cri-
stiano; o forse, in un contesto di di-
sgregazione e di confusione, tanti ve-
dono nelle parole di Gesù, Via Verità e 
Vita, il dono grande che la rivelazione 
Di Dio e la Tradizione della Chiesa ci 
presentano. Tentiamo di capire due 
aspetti del mandato: 
 

La presenza della guida 
dello Spirito Santo  
 

Fin dai suoi inizi la comunità cri-

stiana ha sperimentato una diffusa 

forma di ministerialità che si è resa 

concreta nel servizio di uomini e 

donne i quali, obbedienti all’azione 

dello Spirito Santo, hanno dedicato 

la loro vita per l’edificazione della 

Chiesa. I carismi che lo Spirito non ha 
mai cessato di effondere sui battezzati, 
trovarono in alcuni momenti una for-
ma visibile e tangibile di servizio diret-
to alla comunità cristiana nelle sue 
molteplici espressioni, tanto da essere 
riconosciuto come una diaconia in-

dispensabile per la comunità. L'a-
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PREGHIERA SEMPLICE 
 

Signore, fa di me 

uno strumento della Tua Pace: 

Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore, 

Dove è offesa, ch’io porti il Perdono, 

Dove è discordia, ch’io porti l’Unione, 

Dove è dubbio, ch’io porti la Fede, 

Dove è errore, ch’io porti la Verità, 

Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza, 

Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia, 

Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. 

Maestro, fa che io non cerchi tanto 

Ad esser consolato, quanto a consolare; 

Ad essere compreso, quanto a comprendere; 

Ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché, così è: 

Dando, che si riceve; 

Perdonando, che si è perdonati; 

 

Il mandato ai catechisti: 
quale significato? 

Dopo un intenso mese di settembre, per i pellegrinaggi, le feste patronali e la consacrazione della chiesa di San 

Michele con la presenza dell'Arcivescovo, iniziamo il mese di ottobre. Mese tradizionalmente dedicato alle 

missioni e alla preghiera del rosario. La nostra Comunità Pastorale è ricca di tante esperienze missionarie: 

l’Operazione Mato Grosso, il Sos (Gianni Ballabio proprio in questi giorni si prepara a tornare in Burundi per 

seguire un progetto del Sos), consacrati originari della nostra Comunità che sono in missione e famiglie e laici 

missionari. Una grande ricchezza che ci piacerebbe fosse sempre più conosciuta. È questo il mese in cui, dopo le 

feste dell'oratorio, riprendiamo i catechismi e i ragazzi e le ragazze, che hanno terminato il IV anno di Inizia-

zione Cristiana riceveranno la S. Cresima. Sarà prezioso valorizzare la preghiera del rosario in comunità ma 

anche nelle nostre case, in famiglia. Il 18 ottobre a Figino riprenderemo, dopo l’anno di interruzione a causa 

del Covid, le BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. Questa iniziativa coinvolge numerose persone per la preparazione 

degli elenchi delle vie, per imbustare le lettere che saranno recapitate a casa: ringraziamo fin d’ora tutti i 

collaboratori. Le benedizioni delle famiglie nelle altre parrocchie inizieranno il 7 novembre. 

Buon mese di ottobre e buona preghiera del rosario! Don Alberto 
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https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
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postolo Paolo se ne fa interprete auto-
revole quando attesta: “Vi sono diversi 
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi so-

no diversi ministeri, ma uno solo è 

il Signore; vi sono diverse attività, ma 
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazio-

ne particolare dello Spirito per il 

bene comune: a uno infatti, per mez-
zo dello Spirito, viene dato il linguag-
gio di Sapienza; a un altro invece, dal-
lo stesso Spirito, il linguaggio di cono-
scenza; a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell'unico Spirito, il do-
no delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profe-
zia; a un altro il dono di discernere gli 
spiriti; a un altro la varietà delle lingue; 
a un altro l'interpretazione delle lingue. 
Ma tutte queste cose le opera l’uni-

co e medesimo Spirito, distribuen-

dole a ciascuno come vuole” (1Cor 
12,4-11) 
È fondamentale per catechisti, educa-
tori, genitori, la consapevolezza che il 
Vangelo ha in sé il valore aggiunto 

della rugiada dello Spirito Santo, 
del seme che Dio mette nel cuore di 
ogni ragazzo, dei tempi che Dio con-
cede a noi adulti e ai giovani perché il 
seme abbia a crescere. 
 

L’altro aspetto 
lo comprendiamo guardando alla 
moltitudine di sacerdoti, religiosi, laici, 
catechisti, genitori, i quali, appassio-
nati della loro missione evangelizzatri-
ce, hanno cercato e cercano modi 
sempre più adatti alla loro missione. 
Nella lunga storia della Chiesa l'an-

nuncio del Vangelo è sempre ac-

compagnato dall'amore verso Dio e 

verso il prossimo, dalla fedeltà a Dio 
e fedeltà all'uomo; a volte anche amo-
re che dà tutta la vita fino al martirio. 
E non è un caso che l'apostolo Paolo, 

sempre nella lettera ai Corinzi, 

chiosi il capitolo sulla gerarchia dei 

doni dello Spirito Santo con il cele-

bre “Inno alla carità” con la famosa 
frase “… se non avessi la carità non 

sarei nulla”.  Ciò che dà credibilità 
alla catechesi, prima di tante altre cose 
oggi comunque richieste (come aggior-
namenti, metodi, organizzazioni), è la 
carità. 
Chiediamo allo Spirito Santo, guida 
del cammino della Chiesa, il dono 
dell'amore a Dio e ai ragazzi. 
 

don Mario 

 

 MANDATO AI CATECHISTI # domenica 10 ottobre nelle Messe principali  Le cate-
chiste riceveranno il mandato ! Cioè riceveranno l’incarico, a nome della Co-
munità, di aiutare i genitori delle nostre parrocchie ad educare i bambini alla 
fede ! Sono invitati a partecipare a questa S. Messa tutti i ragazzi dell’Iniziazio-
ne Cristiana  

 

 INDULGENZA PLENARIA # nelle quattro chiese parrocchiali della Comunità  È pos-
sibile ottenere l’Indulgenza Plenaria ! Occorre visitare la chiesa parrocchiale, 
pregare per il papa, recitare il Credo, confessarsi e ricevere la Comunione 
(queste ultime due condizioni si possono assolvere anche nei giorni precedenti 
o seguenti alla visita) ! I malati e chi non può uscire di casa possono ricevere 
l’indulgenza plenaria, pregando in casa e desiderando ricevere l’indulgenza  

 

 MESSA CON I MUSICISTI # domenica 10 ottobre • ore 18:00 | Chiesa parrocchiale S. 
Michele  Sarà animata musicalmente dall’organista Alessandro Bianchi (che 
ha eseguito l’inaugurazione dell’organo restaurato) con l’esecuzione di musi-
che organistiche un quarto d’ora prima e dopo la S. Messa ! L’occasione è 
fornita dalla presenza di numerosi musicisti compagni di studi pianistici di don 
Alberto che parteciperanno alla S. Messa ! Tutti, e i musicisti in modo partico-
lare, sono invitati  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 6 • dalle 15:30 alle 20:30 | Chiesa S. Michele  Spazio 
per l’Adorazione Eucaristica, la confessione e il colloquio spirituale  

 

 INIZIO CATECHESI # martedì 5 ottobre e giovedì 7 ottobre negli orari stabiliti con le cate-
chiste  Prenderà avvio la catechesi in Oratorio ! Le iscrizioni e la quota (15,00 
euro) verranno ritirate al primo incontro di catechismo  

 

 ASSEMBLEA DELL’ORATORIO  Mercoledì 29 settembre in Oratorio, si è 
tenuta una assemblea parrocchiale, presieduta dal don Giacomo e che ha visto 
la partecipazione di una ventina di parrocchiani ! Tante le questioni discusse, 
tra cui l’urgenza di costituire il Consiglio dell’Oratorio, i cui componenti, guida-
ti dal Sacerdote, rappresentino i diversi ambiti della Parrocchia: la Liturgia, l’O-
ratorio, il Gruppo Sportivo, l’Asilo parrocchiale… ! Nei prossimi giorni verran-
no contattate i fedeli che a parere del Parroco potranno contribuire alla forma-
zione di questo Consiglio ed eventualmente ratificare la candidatura di coloro 
che si faranno avanti ! Ringraziamo tutti coloro che fin da ora si prenderanno 
a cuore la nostra realtà parrocchiale  

 

 PROGETTO GEMMA S. MICHELE # giovedì 7 ottobre • dalle 9.30 alle 10.30 in sala 
Teruzzi  Si raccolgono le adesioni  

 

 CERIMONIERI, CHIERICHETTI E CANTORI # domenica 3 ottobre • ore 11:30  
Accoglienza nella comunità dei nuovi cerimonieri, nuovi chierichetti, nuovi can-
tori ! Siamo grati ai ragazzi e alle ragazze che prestano questo prezioso servi-
zio alla comunità: è un dono per la nostra comunità parrocchiale; è un momen-
to fondamentale per tutti, ragazzi e famiglie, di crescita spirituale e umana  

 

 SOLISTI # martedì 5 ottobre • ore 21:00  Riunione in Oratorio  

 

 INIZIO CATECHESI  Questa settimana inizia la catechesi dell’Iniziazione 
Cristiana ! 2° ANNO (3ª scuola primaria) il venerdì dalle ore 15 alle 16 ! 3°  ANNO (4ª 

scuola primaria) il martedì dalle ore 15:30 alle 16:30; 4° ANNO (5ª scuola primaria) il mar-
tedì dalle ore 16:30 alle 17:30  

 

 MESE DEL ROSARIO  Durante il mese di ottobre la celebrazione della Santa 
Messa sarà preceduta dalla Recita del Santo Rosario  

 

 PRIMA MEDIA # martedì 5 e 12 ottobre • dalle 16:30 alle 17:30  Incontri di catechi-
smo in preparazione alla Cresima  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 500 per le opere parrocchiali  



Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 
Ritiro ragazzi  martedì 12 ore 16.30 
Veglia e confessioni genitori, padrini e madrine  venerdì 15 ore 20.30 
Celebrazione della Cresima  sabato 16  ore 15.30 
 

Parrocchia San Michele Arcangelo 
Ritiro ragazzi venerdì 22 ore 16.30 
Veglia e confessioni genitori, padrini e madrine  martedì 19  ore 20.30 
Celebrazione della Cresima sabato 23  ore 11 e 16 
 

Parrocchia Beata Vergine Assunta 
Ritiro ragazzi  giovedì 21 ore 16.45 
Veglia e confessioni genitori, padrini e madrine  venerdì 22  ore 20.30 
Celebrazione della Cresima domenica 24  ore 15.00 
 

Parrocchia Santi Donato e Carpoforo 
ritiro ragazzi  mercoledì 13 ore 16.00 
Veglia e confessioni genitori, padrini e madrine  mercoledì 13  ore 20.30 
Celebrazione della Cresima domenica 17 ore 15.30 

Primo incontro di catechesi 
  QUANDO  F lunedì 11 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ore 20:45 

  DOVE  F Mariano Comense 

➽ Questo incontro è decanale, orga-
nizzato in special modo per la for-
mazione degli educatori dei nostri 
ragazzi. 

 
SACRO CUORE FIGINO SERENZA 

domenica 3 ottobre  
ore 11:00 - S. Messa in Oratorio: TUTTI SONO INVITATI (in caso di brutto tem-

po 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 iscrive-
re i propri figli al catechismo (1° anno) avranno un incontro di presen-
tazione del cammino di Iniziazione Cristiana con don Alberto e le cate-
chiste il giovedì 14 ottobre ore 21 in chiesa S. Michele di Figino. 

ore 12:30 - Pranzo insieme (per chi si è iscritto) 
dalle ore 14.30 - GIOCHI con gli animatori dell’oratorio 
ore 16:30 - Merenda 

Iscrizione al catechismo 
medie e adolescenti 

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 

  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 
di inizio 

anno 

➽ Dopo le S. Messe di inizio anno 
 Per la “Società dell’Allegria”  
 (gruppo MEDIE):  
 Mercoledì 6 ottobre a Montesolaro 
 Per il “Gruppo Gonzaga” 
 (gruppo ADOLESCENTI):  
 Giovedì 7 ottobre a Carimate 
 Oppure, per tutti, in Canonica da 

don Giacomo, martedì 12 ottobre, 
dalle 18.00 alle 22.30. 

Celebrazione della Cresima 

Iniziativa nata dal desiderio del parroco di Aleppo, padre Ibrahim Alsabagh, di 

aiutare le famiglie Siriane a poter disporre di una tanica d’olio di buona qualità 

che sia sufficiente per tutto l’anno. Purtroppo il costo dell’olio è aumentato ren-

dendolo proibitivo per le famiglie di Aleppo (attualmente costa quanto un mese di 

stipendio di un operaio). Il Centro Culturale Padovese di Cucciago (nel nostro De-

canato) ha deciso di finanziare le taniche di olio per le famiglie siriane, promuo-

vendo nel nostro decanato la raccolta di fondi con la vendita di bottiglie d’olio. 

Ogni sei bottiglie d’olio si riesce ad acquistare una tanica di olio per le famiglie di 

Aleppo. L’olio che viene distribuito nelle nostre parrocchie è olio extra vergine, 

italiano, prodotto da “Coppini di Parma”. SUL SAGRATO DELLE NOSTRE PAR-
ROCCHIE, IL 9 E 10 OTTOBRE, AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI, CI SARÀ 
LA VENDITA DI QUESTE BOTTIGLIE DI OLIO (ogni bottiglia costa euro 13). 

Dalle parole di padre Ibrahim: “Ringrazio il Signore per tutti voi carissimi, che 

avete fatto tanti sacrifici per sostenere la nostra missione ad Aleppo e ci sostenete 

materialmente, desidero chiedervi di continuare nell’aiuto spirituale e nel portare 

avanti questo sostegno, perché il momento decisivo per evitare che la presenza 

cristiana venga spazzata via da Aleppo è ora. Non dimenticatevi di noi.” Chi fosse 
disponibile ad aiutare nel banchetto contatti il proprio prete di riferimento. 

OLIO PER OLIO 
Gocce di speranza per Aleppo 



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 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 3 OTTOBRE  ◆ Quinta dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa - DEF. IDA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. RADICE 

ANGELO E PIAZZA CAROLINA (LEGATO) - 

SEVESO ARIALDO, RADICE GIOVANNA, 

SEVESO MARIO E ORSENIGO LUIGIA. 

09:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO E FAMILIARI 

11:00 S. Messa solenne in oratorio (in 
caso di brutto tempo in chiesa) - DEF. 

FRANCESCO E CAMILLA, LORETA E NICOLA 

18:00 S. Messa vespertina - LEG. MONTI 

GIUSEPPE E MASCHERONI TERESINA 

08:00 S. Messa - IN RINGRAZIAMENTO 

10:00 S. Messa -  
11:30 S. Messa e immissione nuovi 

chierichetti e nuovi cantori 

18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI EMILIO, 

CIMINO MARIANGELA - AVEDANO ANGELO - 

LOSITO FRANCO, MASI FRANCESCO, EMI 

OLIMPIA 

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

LUNEDÌ 4 OTTOBRE ◆ S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

08.30 S. Messa - DEF. GARBAGNATI 

VIRGINIO E ENRICA 

18:30 S. Messa - DEF. BATTISTA, SAVINA E 

MARIA MASCHERONI 

08:30 S. Messa - GAFFURI ENRICA, FORMENTI 

BRUNO 

08:00 S. Messa - DEF. ESPOSITO VINCENZO  

MARTEDÌ 5 OTTOBRE ◆ S. Faustina Kowalska, vergine 

08.30 S. Messa - DEF. GUIDO, LINA, LUISA 

BIZZOZERO E FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. PIVETTA MARIA 18:00 S. Messa - CORTI FRANCESCO E ASSUNTA 08:00 S. Messa - DEF. ALLEVI VITTORIO E 

BAMBINA 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE ◆ S. Bruno, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

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

ROSARIA - NEGRI ANGELO E LUIGIA 

08:30 S. Messa - MOLTENI ALFREDO - DEFUNTO 

MARIO TOMESANI 

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ◆ B. Vergine Maria del Rosario 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. RENATA, VITTORIO E 

CARLO 

20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 8 OTTOBRE ◆ S. Anselmo di Lucca, vescovo - S. Giovanni Calabria, sacerdote 

08.30 S. Messa - 18:30 S. Messa - DEF. BONFISSUTO AGOSTINO E 

LICATA FRANCESCA, GULLO LIBORIO E 

ROSARIA, LEONARDO, VINCENZO E GAETANA 

08:30 S. Messa - DEF. BERTOLIO MARIA 16:30 S. Messa apertura delle 40ORE - 

Esposizione Eucaristica -  

20:00 Adorazione Eucaristica 
Comunitaria - Predicazione - 

Compieta  

SABATO 9 OTTOBRE  ◆ S. Dionigi, vescovo, e compagni martiri 

16:00 Battesimo di Emma e Andrea 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

GALLETTI ENRICHETTA, ANTONIO E 

CAROLINA - FRIGERIO TINO 

11:00 Battesimo Ambra 

19:00 S. Messa vigiliare - SECONDO LE 

INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

18:30 S. Messa vespertina - DEF. POGLIANI 

FEDELE - DEFUNTA CATTANEO MARIA - LUIGI 

E AUGUSTO - LINO E GIUSEPPINA - NESPOLI 

ANGELA E PIERINO 

08:00 S. Messa - Esposizione 

Eucaristica  

10:00 Adorazione Eucaristica ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana  
14:00 Adorazione Eucaristica 

personale  
17:30 S. Messa vespertina - DEF. 

GAETANO E ITALIA - RADICE CARLO E 

FAMIGLIA - BRIGANTI OSVALDO 

20:00 Adorazione Eucaristica 
Comunitaria - Predicazione - 

Compieta  

DOMENICA 10 OTTOBRE  ◆ Sesta dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

08.30 S. Messa - DEF. GALLETTI ALBERTO 

10:00 S. Messa - DEF. ALLEVI COSTANTINO, 

PINUCCIA E ROSANNA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

BASILICO GAETANO, CAMPI ROSA, 

CANDIDA (LEGATO) E MARIO - ALLEVI 

ERNESTO E BERNASCONI BAMBINA 

09:00 S. Messa - DEF. VISMARA ADRIANA E 

MARIO 

11:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO E CAMILLA, 

LORETA E NICOLA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. TOMASELLI 

CARLO 

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

08:00 S. Messa - Esposizione Eucaristica  

10:30 S. Messa solenne -  
15:00 Adorazione Eucaristica 

Comunitaria - Predicazione - 

Benedizione Eucaristica 
solenne  

17:00 S. Messa vespertina -  

 S. MICHELE __________________ don Alberto  mercoledì dalle 15.30 alle 20.30 

  (tempo di adorazione eucaristica con un foglio di commento al vangelo disponibile) 

  don Materno  sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
 B. V. ASSUNTA _______________ don Mario  sabato dalle ore 15 alle ore 17 
 SS. DONATO E CARPOFORO  _ don Giancarlo  dalle ore 15,30 alle ore 16.30 

CONFESSIONI  

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO DA VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 OTTOBRE 

Giornate Eucaristiche • Sante Quarantore 


