
Qualcuno potrebbe pensare che il tito-
lo di questo editoriale è una frase del 
parroco per farsi invitare a cena a ca-
sa vostra… no, non sono così spudo-
rato. È la frase di Gesù rivolta a Zac-
cheo per dire che la salvezza arriva 
nelle nostre case, alle nostre famiglie, 
semplicemente perché siamo amati 
dal Signore. Innanzitutto è il Signore 
che ci ama. Noi dobbiamo aprire la 
porta di casa nostra, la porta del no-
stro cuore, le porte della chiesa (è un 
crescendo di complessità). Riporto una 
frase del messaggio di papa France-
sco per la Giornata Mondiale Missio-
naria: «La comunità ecclesiale mostra 
la sua bellezza ogni volta che ricorda 
con gratitudine che il Signore ci ha 
amati per primo. Il mettersi “in stato di 
missione” è un riflesso della gratitudi-
ne.» È la gratitudine del sentirsi amati 
da Dio che fa scaturire dal nostro cuo-
re l’amore per il Signore e per i fratel-
li, è la gratitudine la molla per la mis-
sione. L’esperienza della Consacrazio-
ne della chiesa di San Michele e il me-
se di Indulgenza Plenaria vissuto in tut-
te e quattro le parrocchie ci hanno 
mostrato la bellezza della Comunità: 
innanzitutto è il Signore che ci 

ama. Per alcuni è stata l’occasione per 
ridare slancio alla propria vita di fede. 
Il Signore con la sua Grazia opera 
nell’intimità dei nostri cuori. Ricordan-
do il Vangelo della Consacrazione di 
San Michele è il Signore Gesù che dice 
a Zaccheo: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa 

tua.» Il 
S ignore 
c’è e la-
vora con 
il suo 
S p i r i t o 
nei nostri 
cuori e 
nella vita 
della no-
stra Co-
muni tà. 
Anche le 
benedi-
z i o n i 
delle fa-
m i g l i e 
che riprenderemo nelle nostre parroc-
chie saranno espressione del desiderio 
di Gesù di fermarsi nella casa di Zac-
cheo. E poter dire “qui, in questa casa 
passa la salvezza del Signore”. Nella 
concretezza della vita di questa fami-
glia passa la salvezza. Molte famiglie 
in queste due settimane vivranno la 
Cresima di un proprio figlio: anche 
questa è occasione in cui il Signore vi-
sita la nostra famiglia. Sentiamoci visi-
tati dalla presenza del Signore. In que-
sto fine settimana c’è la festa del GS di 
Montesolaro: auguri di cuore per il 
50esimo anniversario di fondazione! Al-
tro bel traguardo: il 31 ottobre ricor-
deremo i 40 anni dalla consacrazione 
della chiesa della Beata Vergine As-
sunta di Montesolaro. Buone Sante 
Cresime! 

don Alberto 
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Nel Pontificale presieduto alle 11 dall’Arcivescovo (diretta tv, radio e web), la Diocesi festeggia la sua 

Chiesa madre, avvia il percorso che porterà alle Assemblee sinodali decanali e il mandato ai Gruppi Barnaba 

Celebrando l’anniversario della dedica-
zione del nostro Duomo, la chiesa catte-
drale madre di ogni chiesa della Diocesi, 
segno della Chiesa-Mistero di comunione. 
Inizia anche il cammino sinodale chiesto 
da Papa Francesco perché nella Chiesa 
sia sempre più evidente, attraverso lo stile 
della sinodalità, la grazia della comunio-
ne, l’impegno della partecipazione e la 

sensibilità della missione. Con la celebra-
zione Eucaristica domenicale nelle nostre 
quattro parrocchie vogliamo esprimere la 
docilità allo Spirito, ascoltare ciò che lo 
Spirito dice alla Chiesa, avviare un cam-
mino di conversione perché la luce che è 
Cristo Signore risplenda sul volto della 
Chiesa, così che sia grembo ospitale e 
annuncio della gioia piena per tutti. 

AVVIO DEL CAMMINO SINODALE IN DIOCESI 

 

PREGHIERA DEL SINODO 
 

 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 

mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  

Con Te solo a guidarci, 

fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori: 

insegnaci la via da seguire 

e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori: non lasciare che 

promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza 

ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare 

insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via 

della verità e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo 

e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, 

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


GIORNATA MISSIONARIA 
 

“Testimoni e Profeti” 
 

GESÙ: PRIMO MISSIONARIO  

“Venite… Andate…” 
 

Il primo che ha udito 
queste parole dal Pa-
dre è stato proprio 
Gesù “Ecco, io vengo 
per fare la tua volon-
tà” (Eb. 10,9). Il Si-
gnore chiede al suo 
Profeta: “Chi manderò 
e chi andrà per noi?”. 
Egli rispose: “Eccomi, 
manda me!” Egli rispo-

se e disse “VA”. (Is. 6,8). Sotto l’azione 
dello Spirito, Gesù obbedisce al Padre, 
viene incontro a noi che chiama 
“Fratelli”: Chi ascolta la Parola di Dio e 
la mette in pratica, costui per me è fra-
tello, sorella e madre (Mt. 12,48). 
Questa è la Buona Notizia da annun-
ciare e da testimoniare davanti a tutti. 
Gesù si mette in movimento sotto l’a-
zione dello Spirito: “In verità in verità vi 
dico: se uno non nasce dall’acqua e 
dallo Spirito, non può entrare nel Re-
gno di Dio” (Gv. 3,5). E lo Spirito, che 
viene “dall’alto” è venuto e filtra in 
ogni fessura della terra. È di questo 
che siamo testimoni e profeti: invitati a 
verificare che è proprio vero che lo 
Spirito ci ha preceduti. Pietro, raccon-
tano gli Atti, si rende conto che lo Spi-
rito è già sceso sul Centurione pagano 
non battezzato e dice: “Sto rendendo-
mi conto che Dio non fa preferenza di 
persone e a qualsiasi popolo appar-
tenga, se lo teme e pratica la giustizia 
è a lui accetto” (At. 10,34). Non siamo 
noi i pionieri dello Spirito, ma solo 

testimoni e profeti. A tutti dobbiamo 
annunciare parole già dette, fatti che si 
stanno realizzando ”Andate e dite 
“Pace a voi”. Se qualcuno vi accoglierà 
la pace scenderà su di lui. Se non l’ac-
coglierà, non vi angustiate, restate 
tranquilli, la pace resterà in voi” (Lc. 
10,5-6). Guardando al Primo Missio-
nario, non ci sfugge che la strada è 
stretta e per di più in salita. Ma è Lui 
che ci assicura: “Venite a me voi tutti 
che siete affaticati e oppressi. Io vi da-
rò ristoro. Il mio giogo è dolce e il mio 
carico leggero” (Mt. 11,28-29). E ci 
meraviglieremo di quanto bene il Si-
gnore ha già seminato nel mondo: “La 
messe è davvero molta”, ma mancano 
gli operai. Lo possiamo dire anche 
noi, ma lo dice soprattutto Gesù. È il 
caso di pregare. Questo lo dice per 
primo Gesù, il ”Primo Missionario”. 

don Giancarlo 

 

 CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE # mercoledì 20 • ore 21:00 | Orato-
rio “Sacro cuore” Figino Serenza  Si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale San Paolo della Serenza, per la discussione dei seguenti argomenti 
all’OdG che seguirà alla preghiera introduttiva: ❶ Percorso decanale verso 
l’Assemblea Sinodale Decanale: “mettiamoci in ascolto” del territorio della no-
stra comunità pastorale ❷ Verso una proposta comunitaria di pastorale fami-
gliare; come far nascere il “gruppo famiglia” a livello di comunità pastorale ❸ 
Pastorale giovanile ❹ Varie ed eventuali  

 

 SANTA CRESIMA # martedì 19 • ore 20:30  Veglia e Confessioni per genitori, 
padrini, madrine  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE 
 # Don Alberto  lunedì 18 pomeriggio - via XXV Aprile ! martedì 19 pomeriggio - via Parini 

(tranne 17) ! giovedì 21 mattino - via Po, Adige, Meroni 67B, Tagliamento ! giovedì 21 

pomeriggio - via Mazzini 4 ! giovedì 21 sera - via Trento 18A ! venerdì 22 mattino - via 
Petrarca ! venerdì 22 sera - via Orsenigo 6  

 # Don Materno  lunedì 18 pomeriggio - Cascina Roncaccio, Cascina Briccola, Cascina 
Corno ! martedì 19 pomeriggio - via Primo Maggio, Roncone, Cascina Belvedere, 
Campacci, Cascina S. Giuseppe ! giovedì 21 pomeriggio - via Meroni dispari da 3 a 
31 (tranne 13 e 29) ! venerdì 22 pomeriggio - via Marconi  

 # Nella bacheca in Chiesa è esposto il programma completo ! Nei giorni pre-
cedenti le famiglie riceveranno nella cassetta postale l’avviso con l’indicazione 
delle date ! In caso di assenza nel giorno indicato, contattare la segreteria 
parrocchiale il lunedì dalle ore 15 alle ore 18, tel. 031.780135 

 

 SANTA CRESIMA # giovedì 21 • ore 16:45  Ritiro, Confessioni, Prove per la ce-
lebrazione # venerdì 22 • ore 20:30  Veglia e Confessioni per genitori, padrini, 
madrine, e parenti# domenica 24 • ore 15:30  Celebrazione del sacramento della 
Cresima  

 

 OLIO SU OLIO PER LE FAMIGLIE DI ALEPPO  Per la parrocchia di Padre 
Ibrahim abbiamo raccolto 1.605 euro ! Un ringraziamento a chi ha dato con 
tanta generosità, agli animatori dell’Oratorio guidati da Luca e alle mamme 
che hanno collaborato  

 

 CASTAGNATA IN ORATORIO! # domenica 24  Ritrovo ore 14.30 in Oratorio 
e partenza per i boschi ! Dalle 16.00 circa merenda in Oratorio con castagne 
e tè caldo! ! Vi aspettiamo numerosi!  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE   Don Gia-
como partirà per benedire le case del nostro paese lunedì 8 novembre ! Nelle 
prossime settimane, il programma dettagliato delle benedizioni verrà distribuito 
come al solito casa per casa nelle cassette della posta ! Prepariamoci ad acco-
gliere la Benedizione di Dio con fede e speranza!   

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 I lavori di costruzione del-
la nuova struttura del Nido 
stanno procedendo molto 
bene ! Speriamo con l'anno 
nuovo di avere la nuova 
struttura ultimata ! Vi invito 
a essere generosi per soste-
nere la parte mancante 
dell’Asilo ! Grazie ! Don 
Alberto   

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N. e N., hanno donato euro 500 per le opere 
parrocchiali ! Grazie!   



la notte dei Santi Uscita a Milano con i ragazzi 
di tutta la Diocesi! 

 

Vogliamo dedicare questa domenica 
ai Santi. Ci recheremo perciò a Mila-
no, dove visiteremo qualche bellezza 
milanese accompagnati da una gui-
da illustre: Mons. Alberto Rocca, Dot-
tore dell’Ambrosiana.  
In serata, parteciperemo alla propo-
sta della Diocesi insieme a tutti i no-
stri coetanei che converranno a Mila-
no da tutta la Diocesi!  

 
NON SI PUÒ MANCARE!  
VI ASPETTIAMO! 

 

  QUANDO  F domenica 31 ottobre 

⏰ A CHE ORA F 
   Rientro in tarda serata  
   (23.30 circa). 

➽ Programma dettagliato in setti-
mana sui gruppi di WhatsApp. 

Si avvicinano le solenni celebrazioni 
di OGNISSANTI e la commemorazio-
ne di tutti i fedeli defunti. Ecco di se-
guito le due proposte per la Società 
dell’Allegria (medie) e il Gruppo 
Gonzaga (1ª - 3ª superiore): 

FORMAZIONE 
Azione Cattolica Adulti 

della Comunità pastorale 

Cena e serata in oratorio 
e veglia di preghiera! 

  QUANDO  F sabato 30 ottobre 

⏰ A CHE ORA F ritrovo ore 19.00 
   fino alle 23.00 circa. 

  DOVE  F Oratorio Novedrate 

➽ Contributo euro 5,00 

Dapprima, alle 17.30, nella Basilica di Sant’Am-

brogio, i 19enni e i giovani consegneranno la Re-

gola di vita nelle mani dell’Arcivescovo all’interno 

della celebrazione dei Vesperi. Successivamente co-

storo si sposteranno in piazza Duomo per assistere 

al Concerto missionario con testimonianze a cura 

del Coro Elikya, che avrà inizio alle 18.30: a essi si 

uniranno tutti gli altri 18/19enni e giovani e gli 

adulti che lo vorranno. Alle 20.45 seguirà la cele-

brazione della Veglia missionaria, che avrà per ti-

tolo «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo 

visto e udito…» e alla quale si potrà partecipare 

anche all’interno del Duomo oltre che in piazza. 

Inoltre, sabato 23 e domenica 24 ottobre (prima e 

dopo la celebrazione della Redditio Symboli e del-

la Veglia) i giovani che lo desiderano potranno 

partecipare al weekend «IncontraMI #dilloforte. 

Missione in rete»: un tempo insieme per confron-

tarsi alla tavola del dialogo interreligioso, per fare 

festa al concerto in piazza Duomo e pregare alla 

Veglia missionaria, per divertirsi per le strade di 

Milano durante il giocone missionario e ringrazia-

re il Signore di vivere per dono. Il desiderio è 

quello di promuovere tra i giovani una sensibilità 

missionaria in particolare nei confronti dei coeta-

nei (cfr Christus vivit). La consegna del Crocefisso 

per i partenti, l’accoglienza di quanti sono intro-

dotti nella nostra Diocesi e la consegna della Rego-

la di vita si accordano infatti nella prospettiva di 

restituire quanto nella vita abbiamo ricevuto e 

nell’orizzonte della missio ad gentes, che costitui-

sce una provocazione per tutti i credenti a ricono-

scersi quali discepoli missionari. Nel messaggio per 

la Giornata missionaria mondiale 2021 papa Fran-

cesco così si esprime a proposito dell’importanza di 

testimoniare la propria fede: «Cari fratelli e sorel-

le, quando sperimentiamo la forza dell’amore di 

Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Pa-

dre nella nostra vita personale e comunitaria, non 

possiamo fare a meno di annunciare e condividere 

ciò che abbiamo visto e ascoltato. […] La storia 

dell’evangelizzazione comincia con una ricerca ap-

passionata del Signore che chiama e vuole stabilire 

con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di 

amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i pri-

mi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e 

l’ora in cui lo incontrarono: «Erano circa le quattro 

del pomeriggio» (Gv 1,39)». 

Redditio Symboli e Veglia missionaria 
nello stesso giorno 

“Cogliere lo sguardo di Gesù su 

di noi ci aiuta a cambiare il nostro 

sguardo e ci rende capaci di vedere 
in ogni persona un figlio di Dio da 
sempre amato, un fratello, un reden-
to chiamato alla felicità che non ha 
fine. Sul sito internet www. azione-
cattolicamilano.it troviamo tutte le 
proposte, i sussidi e le iniziative che 
ci possono aiutare in questo percor-
so. Di seguito troviamo le proposte 
che ci aiuteranno a vivere in pienez-
za la vita cristiana. 
 
 
 
 

 
 

FORMAZIONE PERSONALE 
Sono disponibili due testi: 
 “Questione di sguardi”:  
 per gli incontri formativi  
 per gruppi adulti. 
 “Tutto accadde in parabole.  

 La buona notizia del Regno”:  
 per la Lectio Divina. 
 

CALENDARIO 
Giornata parrocchiale di A.C. 

 domenica 10 ottobre 2021 
Incontri formativi 

 martedì 23 novembre 2021 
 ore 21:00 a Montesolaro (oratorio):  

 “Sguardi che rileggono” 
 martedì 11 gennaio 2022 
 ore 21:00 a Montesolaro (oratorio):  

 “Sguardi che gioiscono” 
 martedì 22 febbraio 2022 
 ore 21:00 a Montesolaro (oratorio):  
 “Sguardi che ridanno dignità” 
 martedì 3 maggio 2022 

 ore 21:00 a Montesolaro (oratorio):  

 “Sguardi che contemplano” 
 

LECTIO DIVINA 
Viene proposta a Seveso, presso il 
Centro Pastorale s. Pietro Martire. 
 

 sabato 16 ottobre 2021, ore 18:00 
 sabato 6 novembre 2021, ore 18:00 
 sabato 29 gennaio 2022, ore 18:00 
 sabato 26 febbraio 2022, ore 18:00 

 sabato 30 aprile 2022, ore 18:00 

 sabato 28 maggio 2022, ore 18:00 

 

GIORNATE DI 
SPIRITUALITÀ ADULTI 
 domenica 21 novembre 2021  
 (Avvento) 
 domenica 20 marzo 2022 

(Quaresima) 

LA GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA SARÀ DOMENICA 24 OTTOBRE 
Sabato 23 ottobre la preghiera presieduta dall’Arcivescovo a Milano 



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   parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 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 17 OTTOBRE  ◆ Dedicazione del Duomo di Milano Chiesa Madre degli Ambrosiani 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa - DEF. BARUFFINI 

MARGHERITA E FIGLIE ENRICA E 

CESARINA CATTANEO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LIETTI 

ROSALBA - GIULIANO PAPINI E CARLO 

GREGO  

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

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. MARIA MOSCATELLI E 

GENITORI 

18:00 S. Messa vespertina - LEG. ORSENIGO 

ROSANGELA 

08:00 S. Messa - BOSAGLIA ANGELO E 

FUMAGALLI LUCIA 

11:00 S. Messa - sul campo sportivo 
CASO DI MALTEMPO IN CHIESA) 

16:00 Battesimo di Beatrice e Tommaso  

18:00 S. Messa vespertina - 25° DI 

MATRIMONIO DI CRISTINA E GIUSEPPE 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  
15:30 Celebrazione della Cresima -  
17:00 S. Messa vespertina SOSPESA -  

LUNEDÌ 18 OTTOBRE ◆ S. Luca, evangelista 

08.30 S. Messa - DEF. AUREGGI FRANCO 

11:00 Matrimonio di Elena e Claudio 

18:30 S. Messa - DEF. GABRIELLI ROBERTO 08:30 S. Messa - BRANCHI GIORGIO E PIA 08:00 S. Messa - DEF. CONIUGI RADICE 

ANTONIETTA E ALLEVI MARIO 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE ◆ S. Paolo della Croce, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. ZOIA MARCO, NOTARI 

FELICITA E ZOIA MARIA 

09:00 S. Messa - DEF. GABRIELLI MARIA 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa -  20:30 S. Messa in chiesa - DEF. ANNA, ZIMER E 

MARCELLO 

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

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. MARIUZZO ADOLFO 20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. CRISTIANO MARIO 

VENERDÌ 22 OTTOBRE ◆ S. Giovanni Paolo II, papa 

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

SABATO 23 OTTOBRE  ◆ S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. RADICE 

SILVANO 

11:00 Celebrazione della Cresima 
16:00 Celebrazione della Cresima 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. CAPOFERRI 

INNOCENTE 

18:30 S. Messa vigiliare - DE GIUSTI PIETRO E 

JOLE - BARAGIOLA ANGELO E ANGELA - 

FAMIGLIA BONGIO - RIZZARDI MARIATERESA 

- TAGLIABUE CARLA, ANTONIO, MARIAM 

MARIA - COLOMBO ELISA, CARLO, PAOLINA - 

CLASSE 1942 - CARONNI VIRGINIA È 

COLOMBO EDOARDO - BIANCHI ANGELO 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. BONCI 

ALADINO -  ROMANÒ MARCO, ALLEVI 

SILVIA E FAMIGLIARI - ROMANÒ 

ANTONIETTA, LUIGI E RENZO - 

BONANOMI PIETRO E STELLA - BIANCHI 

ADELE 

DOMENICA 24 OTTOBRE  ◆ I dopo la Dedicazione - il mandato missionario 

08.30 S. Messa - DEF. VALENTI CARLO 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI E 

ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

BENEGGI EUGENIO E ERMELINDA 

09:00 S. Messa -  

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - MOLTENI LUCIANO, COLOMBO 

NATALINA 

10:00 S. Messa - RADICE TERESA E COLOMBO 

LUIGI - MONTI ADELIO E FAMILIARI 

15:00 Celebrazione della Cresima 
18:00 S. Messa vespertina - TAGLIABUE RINO 

E MAURI CAROLINA 

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

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 

CONFESSIONI OASI SPIRITUALE 
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30 

Chiesa San Michele di Figino Serenza 
 

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 

DIACONIA 

SEGRETERIE 
P. S. GIORGIO E M. IMMACOLATA 

   martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30  

 ☎ 031.791906 

  parrocchiacarimate@gmail.com 
 

P. SAN MICHELE 

   da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00 

 ☎ 031.780135  

  parrocchiafigino@gmail.com 
 

P. BEATA VERGINE ASSUNTA 

 ☎ 031.780247   

  parrmontesolaro@gmail.com 
 

P. SS. DONATO E CARPOFORO  

   giovedì dalle 10:00 alle 12.00    

 ☎ 031.790219  

  parrocchia.novedrate@tiscali.it 

Chiesa e sport, l'Arcivescovo dialoga con i “capitani” 

Un appuntamento che rappresenta un costante segno di 
attenzione da parte della Chiesa ambrosiana nei confronti 
dello sport, e che, nel momento dell’avvio dei tornei, rilancia 
la riflessione sulla pastorale in questo ambito di vita. Sarà 
una serata di festa, dal titolo «Lo sport insegna a crescere», 

con gli interventi di molti campioni. Proprio ai “capitani” 
monsignor Delpini ha indirizzato la Lettera agli sportivi 2021
-2022, che verrà distribuita nel corso della serata e che se-
gue quelle rivolte negli anni scorsi prima agli allenatori, poi 
ai genitori e infine ai dirigenti.  


