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Riflessione del nostro decano don Luigi Redaelli, prevosto di Mariano Comense

Riformare la Chiesa

Il prossimo 17 ottobre prenderà inizio
il percorso voluto da papa Francesco
che intende coinvolgere tutta la Chiesa cattolica in vista dell’Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre
2023) sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione”. Sarà facile sentire ripetere
nei prossimi mesi il suggestivo termine
“sinodalità”, che affascina alcuni e
spaventa altri! In realtà il termine letteralmente significa condivisione di uno
stesso cammino, incamminandosi per
una stessa strada.
È il Vangelo di Luca a presentarci cosa
intende la comunità dei discepoli di
Gesù con l’espressione “stile sinodale”: «In seguito egli se ne andava per
città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di
Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune
donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità…» (Luca 8,13). Infatti “sinodo” non è principalmente il frutto di una organizzazione o
una sorta di parlamento cattolico, ma
l’assunzione di una guida (Gesù) e di
uno scopo (l’annuncio del regno).
È altrettanto indiscutibile che una società – di qualunque tipo esso sia,
chiesa compresa – o si rinnova o si
condanna all’insignificanza. Questo

vale per un tempo come il nostro, nel
quale la pandemia che ci ha investito
ci ha pure convinto di vivere in un
mondo e in una società gravemente
malati. La nostra chiesa è da tempo
affetta da inarrestabile emorragia di
fedeli che ha ridotto drasticamente la
pratica della vita comunitaria.
La nostra chiesa diocesana ha inteso
aprire gli occhi su questa realtà, alla
ricerca di «quanto già in atto di buono
sul proprio territorio, valorizzando e
facendo conoscere presenze di chiese
nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevando testimonianze significative di vita evangelica nei diversi ambienti». Lo
ha fatto recentemente, promuovendo
l’iniziativa ecclesiale “Chiesa dalle
genti”, mediante un ascolto attento
della realtà territoriale, con la quale
avviare esperienze di dialogo e di
confronto, al fine di promuovere una
reciproca conoscenza ed eventuali iniziative affini. In quella occasione si è
pure identificato il decanato quale
ambito ecclesiale per operare una significativa cooperazione con il territorio.
In sintonia con le sollecitazioni dello
stesso Francesco a intraprendere il
percorso sinodale “dal basso, dal basso, dal basso…”, quest’anno la scelta
pastorale della diocesi
ambrosiana è stata di
avvalersi di uno strumento denominato Assemblea Sinodale Decanale. La meta è la costituzione di un convenire
in forma di assemblea
stabile in cui tutte le vocazioni siano rappresentate per contribuire a
leggere la situazione e a
definire le priorità pastorali in uno specifico
territorio.
A tale riguardo in una
lettera inviata a tutti i
preti della diocesi, l’arcivescovo Delpini ha sta-

12 OTTOBRE

CARLO ACUTIS

LONDRA, 1991 - MONZA, 2006

O Dio, nostro Padre,
grazie per averci dato Carlo,
modello di vita per i giovani,
e messaggio di amore per tutti.
Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù,
facendo dell’Eucaristia
la sua “autostrada per il cielo”.
Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima,
e ne hai fatto col Rosario
un cantore della sua tenerezza.
Accogli la sua preghiera per noi.
Guarda soprattutto ai poveri,
che egli ha amato e soccorso.
Anche a me concedi, per sua intercessione,
la grazia di cui ho bisogno…
E rendi piena la nostra gioia,
ponendo Carlo tra i beati
della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso
risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome.
bilito i passi concreti, ritenendo che
«1. non si possa immaginare una presenza territoriale della Chiesa in cui i
laici non siano chiamati ad esprimersi
e a prendersi delle responsabilità; 2.
non ci siano le condizioni per dare vita a un (nuovo) organismo senza adeguato lavoro di preparazione che si
avvii in ogni decanato; 3. non sia saggio chiedere ai soli decani di caricarsi
di questo impegno».
Pertanto si è deciso di affidare a un ristretto gruppo di servizio, chiamato
Gruppo Barnaba, il compito di
«avviare e favorire la corresponsabilità

nel discernimento e nella missione per
costituire le Assemblee Sinodali in ogni
decanato». Il nome emblematico intende richiamare la figura di quell’apostolo che negli Atti, pieno di Spirito
santo e di fede, esortava tutti a restare
fedeli al Signore e riusciva in particolare a “stanare” Paolo, da poco battezzato, dalla sua città di Tarso per rilanciarlo verso la missione a tutte le genti.
Al fine di immaginare il volto concreto
dell’Assemblea Sinodale, definendone
dettagliatamente gli ambiti di competenza, dopo attenta interpretazione del
territorio e valorizzazione dell’esistente, nel nostro decanato di Cantù il
Gruppo Barnaba è stato costituito da
un moderatore laico (Alfonso Colzani,
che oltre a diventare il perno dell’assemblea sarà il nostro rappresentante
in Consiglio Pastorale diocesano), dal
decano, dal segretario decanale
(Barbara Camagni), da un diacono
(Antonio Mottana) e da altri tre membri (Pierluigi Torricelli, Gabriele Trezzi e
Paolo Radaelli).
Lo spirito che animerà questo “nucleo
apostolico” potrebbe essere meglio
precisato con il desiderio espresso da
Mosé a suo tempo: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il
Signore porre su di loro il suo spirito!» (Num 11,29). Anche se forte è l’aspirazione che ogni battezzato si senta
protagonista attivo e ascoltato nella
comunità cristiana, dobbiamo ammettere che senza alcun dubbio la nostra
chiesa cattolica storicamente non è
una chiesa sinodale: qualcuno ha concluso che è come parlare “dell’isola
che (ancora) non c’è”. Ciò non significa che non possa diventarlo.
È urgente comprendere che da qui
passa la riforma della Chiesa e questa
prospettiva non è più rinviabile, nella
ferma determinazione che occorre
partire, pur senza fretta. Siamo infatti
convinti che «Noi dobbiamo occuparci
di iniziare processi, più che di possedere spazi» (Francesco, Evangelii Gaudium, 223).
don Luigi Redaelli, Decano

 MESSA CON I MUSICISTI # domenica 10 ottobre • ore 18:00 | Chiesa parrocchiale S.
Michele

 SANTA CRESIMA
 SOSTEGNO ALLE MISSIONI

martedì 12 ottobre ore 16:00
venerdì 15 ottobre ore 20:30
sabato 16 e domenica 17 ottobre

giovedì 14 ottobre • ore 21:00



martedì 12 ottobre • ore 18:30




da lunedì 18 ottobre



domenica 10 ottobre • ore 15:00
AZIONE CATTOLICA # martedì 12 ottobre • ore 21:00 - in Oratorio  Riunione sul tema “La bussola, questione di sguardi” ! Icona biblica “Fissi su di Lui”, commento a Luca 4,14-21 ! L’incontro è aperto a tutti, anche ai non iscritti all’Azione
Cattolica 

 MESE DEL ROSARIO  Durante il mese di ottobre la celebrazione della Santa
Messa sarà preceduta dalla Recita del Santo Rosario 
 PRIMA MEDIA SANTA CRESIMA # martedì 12 ottobre • dalle 16:30 alle 17:30  Incontri di catechismo in preparazione alla Cresima # mercoledì 13 ottobre • ore 16:00
 Ritiro e confessioni per i ragazzi # mercoledì 13 ottobre • ore 20:30  Veglia di
preghiera e confessioni per i genitori e padrini 

Fino al 12 ottobre si può ottenere l'Indulgenza Plenaria concessa dalla Penitenzieria Apostolica alle quattro parrocchie della nostra Comunità Pastorale in occasione della consacrazione della chiesa di San Michele. Per alcune persone è stata l'occasione per ridare slancio alla propria vita spirituale. Qualcuno avendo letto sui social della possibilità è venuto da
altri paesi. Di seguito riportiamo una sincera testimonianza su come la preghiera personale sia stata rivitalizzata in occasione dell'Indulgenza Plenaria.

Quanto ci ama il Signore!

Desidero condividere con voi tutti, sorelle e fratelli della Comunità San Paolo della Serenza, la mia positiva esperienza dell’ Indulgenza Plenaria quotidiana , rilasciataci per un mese intero, grande GRAZIA per ognuno di noi! Impegnandomi ad ottenere l’
Indulgenza Plenaria quotidiana per un caro defunto, ho realizzato che questa possibilità è uno speciale DONO del Signore non
solo per i defunti coi quali sono in Comunione, ma anche per me, perché mi sento coinvolta in un colloquio continuo col Signore Gesù! La preghiera si prolunga lungo l’ arco della giornata , resto in dialogo sia con la persona defunta che con Gesù e la
vivo nelle singole azioni quotidiane. Momenti intimi di spiritualità e fiducia grande nella Misericordia di Dio! Quanto immenso
ed inaspettato è l’ intervento di Dio nella nostra vita! L’Indulgenza Plenaria è segno importante della Sua presenza, della Sua
attenzione e del Suo infinito Amore per ogni Sua creatura! GRAZIE, Signore Gesù!

Iscrizione al catechismo
medie e adolescenti
È ANCORA POSSIBILE ISCRIVERE I
RAGAZZI ALL’ANNO ORATORIANO
➽ Martedì 12 ottobre, presso la canonica di don Giacomo (Carimate),
dalle ore 18.00 alle ore 22.30.
➽ Oppure prendendo accordi direttamente con lui (346.9746168).

Incontri catechismo
Primo incontro di catechesi
Montesolaro | giovedì • 20:45-21:45
Novedrate | martedì • 21:00-22:00
Novedrate | sabato • 19:00-20:00

QUANDO F lunedì 11 ottobre
⏰ A CHE ORA F ore 20:45
DOVE
F Mariano Comense
➽ RITROVO F Canonica ore 20.30
o direttamente
a Mariano.

Il compleanno del G.S. Montesolaro e sono 50
“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì ricomincia la storia del calcio”.

“Antonio, Don Pierangelo la dì
de pasà una sira dopo i quarantur, insema ai fioeu, per parlà
del balun”. A memoria di quei
ragazzi (il sottoscritto, oggi, il
più giovane di allora, ha 67
anni), furono queste, in sintesi
le parole dette dalla Elisa, zia
Lisa per tutti, al nipote Antonio
Colombo. I ragazzi erano Pao• LA PRIMA SQUADRA •
lo Colombo, Francesco Molteni
e Luigi Porro. La data è quella del 2 Settembre 1971 considerata la data ufficiale di fondazione del sodalizio. Antonio
Colombo è conosciuto da tutti come il CAS (Colombo Antonio Sacrista), Paolo Colombo il primo segretario, Francesco
Molteni il cronista di tante partite, Luigi Porro l'amico di una
vita, purtroppo prematuramente scomparso nel 2016, il Gigione, tassista delle prime trasferte e grande maestro di cucina per quella che sarebbe diventata negli anni successivi la
Festa dello Sport. Nei discorsi più gettonati di questa estate
2021 in paese, in riferimento al G.S., si sente dire “Sembra
ieri, invece sono già passati anni, decenni”. A livello di oratori, quegli erano anni in cui nascevano, soprattutto e attraverso il CSI, diverse associazioni sportive: nel 1968 ad Albate, nel 1970 a Figino Serenza, nel 1972 sarà il turno di Carimate. “Squadre degli oratori”, termine una volta usato in
modo dispregiativo, a significare compagini solo lottatrici,
poco raffinate, dove si badava alla sola sostanza della palla
lunga e pedalare: col tempo ci si è accorti che giocare, con
una sfera di cuoio, interminabili ore su un ristretto campetto
costituiva, insieme ad altre occasioni, un buon motivo di crescita. La possibilità di disporre tutto ciò anche a Montesolaro
fu trasparente agli occhi del CAS anche a seguito del continuo “logorio” perpetrato da Stefano Ballabio, la persona
che aveva intrapreso l'attività agonistica coi ragazzi di Figino
Serenza. Don Pierangelo, arrivato qui nel 1966 col mandato
dei suoi superiori di dotare la parrocchia di una nuova chiesa, ha introdotto la novità degli avvisi parrocchiali con la distribuzione del foglio settimanale al termine delle messe domenicali. Sul motivo per cui nacque il GS a Montesolaro parecchi anni dopo lo stesso Don Pierangelo, quando, invitato
a celebrare la messa di apertura di una Festa dello Sport di
Giugno, lasciò a chi gli pose il quesito, questa spiegazione
“avevo percepito, dai vari tornei interni organizzati in oratorio, la buona predisposizione dei giovani verso il calcio, vo-

levo capire se era un tipico atteggiamento passeggero, oppure se ne sentiva veramente l'esigenza.” Fin qui la prassi
ufficiale dietro la quale va ricercata la “genesi” del G.S riassumibile nel semplice vocabolo “incontro”. Si è creato il giusto clima armonizzando il valore educativo dell'oratorio, la
disponibilità di Antonio, l'intuizione del parroco capace di
captare la passione calcistica dei ragazzi. La scelta del nome
“Gruppo Sportivo” non fu casuale ma significava il modo di
proporre un intrattenimento sano all'insegna dello sport dilettantistico, con precise regole dettate da un'associazione,
da rispettare e seguire, per viverlo come una grande scuola
di vita. Dalla prima formazione degli allievi 1971 si assiste,
per l'attuale stagione agonistica, a disporre nei vari campionati di ben 19 compagini azzurre, 13 per il calcio e 6 per la
pallavolo. Alterne fortune hanno caratterizzato le gesta dei
nostri tesserati, su tutte la partecipazione al campionato femminile FIPAV di serie D nella stagione 2016-2017 e per il
terzo anno consecutivo il giocare il campionato FIGC di Prima Categoria. Nel 2005 il G.S. ottiene il titolo di “Scuola
Calcio Riconosciuta”, nel 2007 quello di “Scuola Calcio
Qualificata”, nel 2016 è “Scuola Calcio Elite” (in Lombardia
sono soltanto 22 i sodalizi che possono fregiarsi di tale riconoscimento, mentre nella provincia di Como il numero scende a 4 e fra questi anche il G.S.Montesolaro). Tantissime le
persone che nel corso degli anni hanno profuso tempo e disponibilità nei confronti del G.S., lavorando nel retropalco
delle nostre attività, impossibile nominarli tutti, li accumuliamo tutti in un grande grazie ricordando i nomi dei presidenti: Antonio Colombo, Luigi Cappelletti (1931-2018), Giancarlo Orsenigo, Adalberto Formenti (1950-2013), Fabio
Porro. Infine un augurio: il G.S. sappia trovare nel futuro ancora gente sensibile ad “esporsi”, perché (come sottolineava
Fabio Porro su una pagina della Festa dello Sport) “per rendere lo sport un bene educativo, oltre alle tante mani c'è bisogno di cuore, di passione, di responsabilità di chi sa che
in questo modo si costruisce il futuro”.
Francesco Molteni

• DON PIERANGELO BENEDICE LA SEDE DEL GS •

MANDATO AI CATECHISTI

VENERDÌ 15 E SABATO 16 OTTOBRE

Domenica 10 ottobre nelle Messe principali delle 4 parrocchie
LE CATECHISTE RICEVERANNO L’INCARICO,
A NOME DELLA COMUNITÀ,
DI AIUTARE I GENITORI DELLE NOSTRE PARROCCHIE
AD EDUCARE I BAMBINI ALLA FEDE

Sono invitati a partecipare a questa Santa Messa
tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

Attività sportive di calcio e pallavolo per bambini, ragazzi e giovani
apertura bar e cucina presso i gazebo della palestra

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 11:00 - Santa Messa all’aperto in oratorio, (in caso di maltempo in chiesa)
ore 12:00 - Aperitivo a seguire pranzo presso lo stabile di via Madonnina
IN QUESTI 3 GIORNI, SOTTO IL PORTICATO DELLA CHIESA, SI TIENE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

“1971- 2021 50 PANNELLI PER I 50 ANNI DEL G.S.MONTESOLARO”
La rassegna continua anche nei giorni successivi

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

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

08.30 S. Messa - DEF. GALLETTI ALBERTO 09:00 S. Messa - DEF. VISMARA ADRIANA E
MARIO
10:00 S. Messa - DEF. ALLEVI COSTANTINO,
11:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO E CAMILLA,
PINUCCIA E ROSANNA
LORETA E NICOLA
18:00 S. Messa vespertina - DEF.
18:00 S. Messa vespertina - DEF. TOMASELLI
BASILICO GAETANO, CAMPI ROSA,
CANDIDA (LEGATO) E MARIO - ALLEVI
ERNESTO E BERNASCONI BAMBINA

08:00
10:00
16:30
18:00

CARLO

S. Messa S. Messa Battesimo di Alessandro e Sveva
S. Messa vespertina - TAGLIABUE
LODOVICO E FAMILIARI

08:00 S. Messa - Esposizione Eucaristica
10:30 S. Messa solenne 15:00 Adorazione Eucaristica
Benedizione Eucaristica
solenne
17:00 S. Messa vespertina -

LUNEDÌ 11 OTTOBRE ◆ S. Giovanni XXIII, papa
08.30 S. Messa - DEF. CLAUDIO CALZI

18:30 S. Messa - DEF. ALMA

08:30 S. Messa -

08.30 S. Messa - DEF. RADICE ENRICO,

18:00 Rosario 18:30 S. Messa - DEF. GABRIELLI MARIO

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GUZZO E

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

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 12 OTTOBRE ◆ S. Edvige, religiosa
COLZANI TERESINA E FAMILIARI

18:00 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE ◆ S. Margherita Maria Alacoque, vergine
MORETTI

ANGELO E EMILIA - DEF. MARZORATI ENRICO,
ANNA E GIUSEPPE

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE ◆ S. Callisto I, papa e martire
08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa - DEF. BALLABIO ADRIANO

08.30 S. Messa - DEF. PUSTERLA MARIA E

18:30 S. Messa - DEF. COLLA MATILDE

20:30 S. Messa - SPREAFICO GIANCARLO

08:00 S. Messa - DEF. MOLTENI ALDO -

VAGHI ANGELO - ROMANO’ GIOVANNI VENTURINI ANNA

VENERDÌ 15 OTTOBRE ◆ S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
LUIGI (LEGATO)

08:30 S. Messa

08:00 S. Messa -

SABATO 16 OTTOBRE ◆ B. Contardo Ferrini
15:30 Celebrazione della Cresima - 19:00 S. Messa vigiliare - LEG. BIANCHI
FLAVIANO - DEF. ROSA, LUIGI E ANGELO
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. SERGIO,

18:30 S. Messa vigiliare - DEFUNTI LIBRALATO 17:30 S. Messa vigiliare - DEF.
ENRICO, LIBRALATO FABIO - FUMAGALLI
GERMANO (35 ANNI) - CARONNI CARLO,
MARIUCCIA, ANNAROSA

MAURIZIO E FAMIGLIA LAMBERTONI

MOSCATELLI GIUDITTA E MARELLI LUIGI
- MARELLI AGNESE E PAOLO, SUOR
STEFANINA - MARELLI ANTONIO TARTAGLIONE MARIO

DOMENICA 17 OTTOBRE ◆ Dedicazione del Duomo di Milano Chiesa Madre degli Ambrosiani
08.30 S. Messa 10:00 S. Messa - DEF. BARUFFINI

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

08:00 S. Messa - BOSAGLIA ANGELO E

11:00

11:00

18:00

18:00

MARGHERITA E FIGLIE ENRICA E
CESARINA CATTANEO
S. Messa vespertina - DEF. LIETTI
ROSALBA, GIULIANO PAPINI E CARLO
GREGO

MASCHERONI
S. Messa - DEF. MARIA MOSCATELLI E
GENITORI
S. Messa vespertina - LEG. ORSENIGO
ROSANGELA

18:00

FUMAGALLI LUCIA
S. Messa - sul campo sportivo
CASO DI MALTEMPO IN CHIESA)
S. Messa vespertina - 25° DI
MATRIMONIO DI CRISTINA E GIUSEPPE

PARROCCHIA S. GIORGIO E M. IMMACOLATA
don Giacomo
sempre disponibile prima delle celebrazioni
PARROCCHIA SAN MICHELE
don Alberto
mercoledì dalle 15:30 alle 20:30
don Materno
sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:00
PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA
don Mario
sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00
PARROCCHIA Ss. DONATO e CARPOFORO
don Giancarlo
sabato dalle ore 16:30 alle ore 17:30

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

S. Messa S. Messa Celebrazione della Cresima S. Messa vespertina SOSPESA -

OASI SPIRITUALE

CONFESSIONI

PARROCO
COADIUTORE
VICARI

08:00
10:30
15:30
17:00

☎
☎
☎
☎
☎

Il mercoledì in Chiesa San Michele di Figino Serenza
dalle 15:30 alle 20:30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Tempo la preghiera personale
È proposto un foglio di commento al vangelo disponibile
don Alberto è presente per le confessioni e colloqui spirituali

031.780135 - 333.8501536
346.9746168
031.790219
031.780247 - 339.1129328
331.5617435

donalbertocolombo@gmail.com
giacomocavasin93@gmail.com

parrocchia.novedrate@tiscali.it
parrmontesolaro@gmail.com
donmaterno@libero.it

