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BEATO CARLO GNOCCHI 
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MILANO, 28 FEBBRAIO 1956 
 

Pensieri in forma di preghiera  
del cappellano degli alpini, 

don Carlo Gnocchi 
durante la ritirata dalla Russia.  

 

In quei giorni fatali  

posso dire di aver visto  finalmente l’uomo.  

L’uomo nudo, completamente spogliato,  

per la violenza degli eventi  

troppo grandi per lui,  

da ogni ritegno e convenzione,  

in totale balia  degli istinti più elementari  

paurosamente emersi  

dalle profondità dell’essere…  

Eppure in tanta desertica nudità umana,  

ho raccolto anche qualche raro fiore di bontà,  

di gentilezza e di amore  

- soprattutto dagli umili -  

ed è il loro ricordo dolce e miracoloso  

che ha il potere di rendere 

meno ribelle e paurosa  

la memoria di quella vicenda  disumana.  

“Noi siamo loro” il titolo di una fitta serie di ini-

ziative all’interno di un denso programma di sen-

sibilizzazione contro le mafie. Non casuale la scel-

ta di Cantù, un contesto territoriale che ha visto 

negli anni crescere in maniera significativa  episo-

di di criminalità di origine mafiosa. Lunedì 25 
ottobre ore 12 presso la piazza Garibaldi di 
Cantù inaugurazione dell’esposizione della 
teca contenente la Fiat Croma su cui viag-
giavano i componenti della scorta di Gio-
vanni Falcone durante la strage di Capaci, 
il 23 maggio 1992. 

In questo giorno dedicato alla pre-
ghiera per i missionari mi vengono in 
mente le persone conosciute della no-
stra Comunità Pastorale che sono ora 
in missione. Riportiamo la testimonian-
za di Anna e Manuel in Perù e un paio 
di foto di Gianni Ballabio in Burundi. 
Mercoledì mattina tornando dalla 
messa da Montesolaro mi sono stupito 
per la bellezza autunnale del nostro 
territorio della Serenza. Ho accostato 
la macchina e ho scattato la foto che 
vedete. Nella nebbia autunnale che si 
sta pigramente diradando ho ringra-
ziato il Signore per la bellezza dell’am-
biente che ci circonda. È per noi, che 
abitiamo questo territorio, una respon-
sabilità prendercene cura e valorizzar-
lo. Mi è tornato così alla mente l’arti-
colo letto il giorno prima sulla Provin-

cia riguardo ai lavori della nuova stra-
da di collegamento Cantù-Mariano 
detta “Canturina bis”. Spero che la no-
stra popolazione possa avere il tempo 
e la modalità di conoscere, discutere 
ed esprimere il proprio parere su que-
sta importante opera che coinvolgerà 
il nostro territorio. La settimana prossi-
ma si svolgerà a Cantù una serie di in-
contri “Noi siamo loro” per dire no al-
la criminalità mafiosa. Dentro questo 
programma lunedì 25 ottobre ore 12 
presso la piazza Garibaldi di Cantù ci 
sarà l’inaugurazione dell’esposizione 
della teca contenente la Fiat Croma su 
cui viaggiavano i componenti della 
scorta di Giovanni Falcone durante la 
strage di Capaci, il 23 maggio 1992. 
Custodiamone la memoria. 
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La chiesa risale al 1970 e ha sempre raccolto la 

nostra comunità per la preghiera per tutti i no-

stri defunti, sotto l’occhio benevolo dell’indi-

menticabile don Vittorio Bonacina.  

L’Amministrazione comunale, nel contesto della 

ristrutturazione di tutta l’area cimiteriale, ha 

provveduto a rinnovare la Chiesa. I commenti di 

coloro che vanno al cimitero sono improntati a 

riconoscere la maggiore funzionalità della strut-

tura e l'impatto bello e delicato su tutto il Cimi-

tero; ed è evidente l’indovinato legame che la 

nuova Chiesa crea tra le due parti del Cimitero.  

Ed ecco l’appuntamento per l’inaugurazione: 

lunedì 1 novembre Festa di Tutti i Santi ore 15 

Santa Messa nella nuova Chiesa del Cimitero 

per tutti i nostri cari defunti: la celebrazione sa-

rà accompagnata dalla Banda; dopo la Santa 

messa interventi del Sindaco e dell’architetto 

Corrado Spinelli che ha firmato i lavori di ri-

strutturazione. 

“CHIESA DI TUTTI I SANTI” AL CIMITERO DI MONTESOLARO 

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


 

Fu l’Arcivescovo Monsignor Carlo 
Maria Martini il 31 ottobre 1981 a 
consacrare la Chiesa parrocchiale di 
Montesolaro. La chiesa nuova, forte-
mente voluta dal parroco don Pieran-
gelo Facchinetti e da tutta la comuni-
tà, è stata in questi anni il cuore pul-
sante delle innumerevoli iniziative del 
popolo che il Signore convoca per 
nutrirlo nel cammino della vita con la 
Parola e con il Pane Eucaristico. Sono 
40 anni, anniversario da ricordare 
con gioia e con fede; e anche occa-
sione per mettere in progetto qualche 
tassello per completare la struttura 
che ci è stata data. La data del 31 
ottobre cade di domenica: a tutte le 
messe ricorderemo l'anniversario, 
sottolineando il nostro essere Chiesa 
in uscita e rinnovando l’impegno, 
guidato dal SOS per il progetto “Una 
scuola per loro”, che ha lo scopo di 
dare una struttura di buona educa-
zione ai bambini ti DHAKA in Bangla-
desh, dove lavora la nostra suor Ma-
riangela, missionaria fin dal 1985. Al 
pomeriggio alle 15 tombolata missio-
naria. 

 

 “OLIO PER OLIO” GOCCE DI SPERANZA PER ALEPPO  Sono stati rac-
colti € 5.976,92 per le famiglie della Parrocchia di Padre Ibrahim  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE 
 # Don Alberto  lunedì 25 pomeriggio - via della Ferriera 1-3-5-7-9-11-13-15 ! martedì 

26 mattino e pomeriggio - via Crocifisso ! mercoledì 27 mattino - via Casnati, Vittoria, Risor-
gimento ! giovedì 28 sera - via Pietro da Figino 9 e 11 ! venerdì 29 mattino - via Meroni 
(nr pari), Torricelli ! venerdì 29 pomeriggio - via De Gasperi (tranne 3D-5-7-
16ABCDEFGHIL)  

 # Don Materno  lunedì 25 pomeriggio - via Galilei ! martedì 26 pomeriggio - via Volta, Fer-
mi ! giovedì 28 pomeriggio - via Da Vinci, Copernico ! venerdì 29 pomeriggio - via De Ga-
speri 3D-5-7  

 # 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 

 

 LA GIOIA DEL DONARE  La PROLOCO ha donato € 1.000,00 in occasio-
ne della consacrazione della Chiesa e della Festa Patronale ! Castagnata in 
oratorio: raccolti € 365,00 ! Buste San Michele e Consacrazione € 3.428,49 ! 
Grazie a tutti di cuore!  

 

 ORATORIO  Le famiglie volontarie e gli animatori che hanno svolto il servi-
zio per la gestione del bar dell’Oratorio e coloro che hanno curato l’iniziativa 
estiva del BeachVolley hanno offerto la bella somma di 1.750 euro ! Un grazie 
grande, come bello e generoso è il cuore di tutti coloro che si prendono a cuo-
re la cura delle nostre strutture parrocchiali ! E chiediamo, a chi ha la possibili-
tà, di entrare nei vari gruppi di sostegno delle iniziative  

 

 POMERIGGIO IN ORATORIO # domenica 24 ottobre   ore 15:00 preghiera  a 
seguire giocone ! BAR aperto dalle 14:45 alle 18:00  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # venerdì 29 ottobre • ore 21:00 | in 
oratorio   Il parroco don Alberto incontra i genitori dei bambini che iniziano il 
cammino di catechismo (bambini del 2° anno della scuola primaria)  

 

 GIORNATA MISSIONARIA  Il ricavato del banchetto missionario ammonta 
a euro 1.175,00, tutti devoluti al Fondo Missionario Diocesano ! Si ringrazia 
per la generosità!  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N. e N. hanno donato euro 100 per le opere 
parrocchiali ! Grazie!   

CONSACRAZIONE CHIESA 
NUOVA DI MONTESOLARO 

In Burundi è presente da circa 40 anni fratel Lino 

Bianchi, missionario originario della nostra Co-

munità Pastorale. Fratel Lino fa parte del VISPE: 

Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti. 

Il SOS di Montesolaro da sempre lo ha aiutato 

nella costruzione di un ospedale, di una scuola, di 

alcune casette ed ora di un panificio. 

Proprio per avviare nuovi macchinari per il panifi-

cio e per altri generi alimentari Gianni Ballabio è 

andato a dare una mano.  

GIANNI BALLABIO IN MISSIONE IN BURUNDI 



la notte 
dei Santi 

Uscita a Milano con i ragazzi 
di tutta la Diocesi! 

 

Visiteremo qualche bellezza milane-
se accompagnati da una guida illu-
stre: Mons. Alberto Rocca, Dottore 
dell’Ambrosiana. In serata, parteci-
peremo alla proposta della Diocesi 
insieme a tutti i nostri coetanei che 
converranno a Milano da tutta la 
Diocesi! NON SI PUÒ MANCARE!  
VI ASPETTIAMO! 

 

  QUANDO  F domenica 31 ottobre 

⏰ A CHE ORA F 
   Rientro 23.30 circa. 

Carissimo Don Alberto, è naturale che a pochi giorni 

dalla consacrazione della nostra cara chiesa il pen-

siero voli spesso a Figino...chissà quante cose da 

preparare, quante attenzioni da avere, ma soprat-

tutto, la parte più importante come preparare lo 

Spirito, il cuore a questo evento speciale. Così, anche 

noi da lontano ci avviciniamo così, con la preghiera 

soprattutto e col desiderio che questa consacrazione 

porti tanto frutto, porti la grazia di qualche vocazio-

ne, la conversione di chi è lontano dalla fede… Noi 

nel nostro piccolo, qui a Pucallpa cerchiamo di vive-

re sentendoci servi inutili e che quello che facciamo 

per la gente, per i ragazzi speriamo non sia per 

metterci al centro, ma che serva per convertire il no-

stro cuore.. che il padrone di esso non sia il nostro 

egoismo, ma il Signore da servire, accogliere, amare 

attraverso gli altri, soprattutto quelli più scomodi co-

me i poveri, gli emarginati… Nel concreto viviamo 

nella Parrocchia dell’Operazione Mato Grosso con il 

nostro amico prete don Marco. La proposta della 

scuola di musica è per coinvolgere i ragazzi che al-

trimenti passerebbero il loro tempo in strada esposti 

alle cose peggiori. La pandemia ha aggravato la si-

tuazione perché da marzo 2020 nessuno va più a 

scuola, si tentano delle didattiche a distanza, ma tra 

le connessioni deboli e i pc precari è un disastro. 

Stiamo facendo anche un piccolo dopo-scuola e ci si 

rende conto di come è sprofondata la precaria pre-

parazione scolastica…ci sono bambini che a 10 an-

ni non sanno ancora scrivere e non sanno la sequen-

za dei numeri… così attraverso le attività proposte 

l’obiettivo non è quello di risolvere problemi così ra-

dicati, ma soprattutto è il tentativo di voler bene a 

questi giovani per poi così sussurragli che c’è un Pa-

dre in cielo che si preoccupa per loro e li ama a pre-

scindere. Questo pensiero fa bene anche a noi per 

non aspettarci risultati concreti, ma imparare con 

umiltà ad accogliere e voler bene… Concludo con 

un aneddoto: l’altro giorno è stato il compleanno di 

un bambino che compiva 12 anni, gli abbiamo fatto 

la torta e regalato delle caramelle. Poi qui si usa che 

il festeggiato faccia dei ringraziamenti ed esprima 

dei desideri: lui ha ringraziato il Signore per un an-

no in più di vita ed ha chiesto, come desiderio, che 

suo papà possa avere la grazia di stare in salute e 

poter lavorare… Ecco, io mi sono commossa e sen-

tita piccola e lontana nella fede… Ecco, caro don 

Alberto...ti pensiamo con tanto affetto! Grazie per la 

tua amicizia verso noi e l’OMG!  

Un grande abbraccio,  
Anna con Manuel ed Ester 

LETTERA DALLA MISSIONE DI PUCALLPA - PERÙ 

  QUANDO  F sabato 30 ottobre 

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

  DOVE  F Colosseo Montesolaro 

Cena e serata 
in oratorio 
e veglia di 
preghiera! 

  Ciao Gesù, io vorrei molto essere una ragazza amata, già sento che ci sei, 

guardandomi intorno vedo molta gente che mi vuole bene e a cui anch’io vo-

glio bene. Vorrei trovare la strada giusta, so che la strada giusta è la tua, ma 

non so ancora come entrarci. 

  Dio come stai? Io bene, grazie per la cosa più importante che ci hai dato, 

cioè la vita e la possibilità di avere ciò che ci serve. Abbiamo distrutto il piane-

ta con la caccia e le costruzioni, molti animali si stanno estinguendo per colpa 

nostra, stanno sparendo un sacco di foreste, non possiamo continuare così. 

  Ti penso sempre anche quando dormo. Sono incerta su molte cose, ma so-

no sicurissima che tu e i miei parenti mi osservate da lassù e non mi abbando-

nate mai. Quindi sono sicura che durante la cresima, quando riceverò lo Spiri-

to Santo, tu ci sarai. Quindi grazie di tutto. 

  Io, Dio, ti ammiro molto e 

sono della tua stessa idea. Il mio 

desiderio è che nel mondo fosse-

ro tutti buoni come te e senza 

persone cattive e malviventi. 

  Il dono che chiedo allo spirito 

santo è quello di trovare la mia 

strada, il mio ruolo nella vita…. 

io chiedo a Dio di ricevere questo 

dono perché in questa vita voglio 

essere felice, simpatica e generosa, 

ma allo stesso tempo audace e co-

raggiosa. 

  Ti ho conosciuto grazie al per-

corso con i miei amici a catechismo. 

Ti ho conosciuto in chiesa e a scuola, ti voglio un sacco di bene. 

  Ciao Dio, io volevo dirti che sono molto felice di fare la cresima e iniziare 

il mio cammino con te verso la fede. Io volevo dirti che non ti abbandonerò 

mai nella fede, poi saprò e so che sarai al mio fianco per tutta la vita. Grazie 

di farmi vivere questa vita e come dicono in tanti, è una sola. Grazie. 

  Ciao Dio, so che forse non mi ascolterai, ma so che tu sarai sempre dentro 

di me. Mi hai fatto capire che nella vita non contano le cose superficiali, ma le 

cose che abbiamo dentro al cuore. 

  Ciao Gesù, sabato prossimo, come penso già sai, farò la cresima e sono un 

po’ agitata. Adesso, spero che tu possa darmi qualche consiglio su cosa fare 

quel giorno. Spero di ricevere tantissimi doni da te. 

  Grazie Gesù per avermi accompagnato in questo percorso e sono felice 

perché so che tu sarai sempre con me, passo dopo passo. Grazie per avermi 

fatto capire che non sono sola, perché ci sei tu che mi aiuti sempre, soprattutto 

nei momenti di difficoltà, paura e dolore. 

In occasione del ritiro in preparazione alla  Cresima i catechisti abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere una lettera a Dio per esprimere 
i loro desideri e sentimenti. Di seguito alcuni dei loro pensieri che dimostrano quanto i bambini possano stupirci con la loro profondità 
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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 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 - MARUCA ORLANDO 

10:00 S. Messa - RADICE TERESA E COLOMBO 

LUIGI - MONTI ADELIO E FAMILIARI 

15:30 Celebrazione della Cresima 
18:00 S. Messa vespertina - TAGLIABUE 

RINO E MAURI CAROLINA - TAGLIABUE 

STEFANO ED ERMINIA - SUOR EDOARDA 

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

LUNEDÌ 25 OTTOBRE ◆ B. Carlo Gnocchi, sacerdote 

08.30 S. Messa - 18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI STEFANO E 

RADICE FELICITA (LEGATO) 

09:00 S. Messa - DEF. ORSENIGO CARLO 18:00 S. Messa - PAFUNDO DONATO, 

ANTONIA, E FAMILIARI 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. AGNESE, ANTONIETTA 

DAL POZZO E FAMILIARI 

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

LUIGI - MOSCATELLI NATALE 

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

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE ◆ Ss. Simone e Giuda, apostoli 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

20:30 S. Messa - TAGLIABUE ETTORE - 

BANDISTI DEFUNTI, NEL 91° DI 

FONDAZIONE 

08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 29 OTTOBRE ◆ S. Onorato di Vercelli, vescovo 

08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO ANGELO E 

BERTINA (LEGATO) 

18:30 S. Messa - DEF. ANTONIETTA E MARIO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -   

SABATO 30 OTTOBRE  ◆ feria 

11:00 Battesimo di Gaia e Valentina 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GUARNIERI 

FRANCO - GUAGNI MARIA E RESPOSSI 

RENZO 

16:00 Battesimo di Emanuele e Andrea 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. CUDINI 

BASILIO E CAIMI CARLA 

18:30 S. Messa vigiliare - BIANCHI LAZZARO, 

BIANCHI VERONICA, SEVESO VALERIA - 

CRAPANZANO SALVATORE, GRAZIA, ROSA, 

PAOLA 

14:30 Battesimo di  

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ROMANO’ 

MARCO, ALLEVI SILVIA E FAMIGLIA - VAGHI 

PIETRO, MARIA E FAMIGLIA FRIGERIO  - 

TOPPI GRAZIELLA, BROSIO ANTONIETTA E 

DOMENICO 

DOMENICA 31 OTTOBRE  ◆ II dopo la Dedicazione - la partecipazione  delle geni alla salvezza 

08.30 S. Messa - DEF. PARIS BATTISTA E 

PIERINA 

10:00 S. Messa - DEF. ALLEVI ANNIBALE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIUNTA 

ANTONINO - BONDONI GIUSEPPE E MARIA 

09:00 S. Messa -  

11:00 S. Messa -  
16:00 Battesimo di Oliver e Leonardo 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. BELLUSCHI 

ADRIANA  

08:00 S. Messa - MARELLI ENRICO E VITTORIA 

- DEL PERO CELESTE E GIUSEPPINA - 

MODESTA 

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

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

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA • CARIMATE 

 don Giacomo  sempre disponibile prima delle celebrazioni 
SAN MICHELE • FIGINO SERENZA 

 don Alberto  mercoledì dalle 15:30 alle 20:30 
 don Materno  sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:00 
BEATA VERGINE ASSUNTA • MONTESOLARO 

 don Mario  sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
SS. DONATO E CARPOFORO • NOVEDRATE 

 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 PER 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 

Cinquantesimo Gruppo Sportivo Montesolaro
Il momento celebrativo del cinquantesimo anniversario di fondazione del GS 

Montesolaro lo possiamo definire EVENTO, perché va al di là di un semplice 

fatto di cronaca, ma è stato una icona storica della comunità. Tanti fattori 

hanno contribuito a rendere speciale la data del cinquantesimo: la prepara-

zione meticolosa e geniale, il gioco e la gioia di ragazzi e giovani impegnati 

negli incontri sportivi, la mostra fotografica sorgente di luce e di speranza per 

il futuro dei nostri giovani, la celebrazione eucaristica che ha riunito la folla 

per attingere a Gesù Parola e Pane di vita, le energie per il cammino, l’aperi-

tivo e il pranzo che ha fatto ritrovare il sorriso della convivialità e della Festa. 

Da qui il dono fatto alla comunità di una riapertura con entusiasmo; è questo 

entusiasmo, su un progetto di sport, di umanità, di amore, il testimone che le 

giovani generazioni DEVONO prendere. Abbiamo visto quante persone hanno 

lavorato in questi cinquanta anni, con sacrificio e con gioia. Auguri giovani 

atleti e giovani famiglie: solo con voi la storia del GS potrà continuare. 


