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4 NOVEMBRE
In questo editoriale vi chiedo di mettervi con me a imparare dai bambini. Un
po’ perché il Signore ci ricorda “se
non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei cieli”, un po’ perché i bambini hanno un cuore grandissimo e generosissimo e spesso, se li
ascoltiamo bene, ci insegnano come
voler bene al Signore Gesù. Sono stato
a cena da una famiglia che mi ha mostrato il disegno fatto dalla loro figlia
quando aveva circa 10 anni, ancor
prima di ricevere la Prima Comunione:
il disegno lo vedete nell’immagine qui
a fianco. Il disegno è diviso in due
parti collegate per simmetria, lo stesso
sole nel cielo ma da una parte una
bambina e dall’altra Gesù: da una
parte una bambina coglie un fiore dicendo “questo è per il mio ragazzo”,
dall’altra Gesù in croce con a fianco il
fiore colto dalla bambina. È questo un

modo per dire che la bambina raccoglie un fiore da dare al “suo ragazzo”
che è Gesù, esprime così il suo amore
per Gesù. Un altro particolare: da una
parte un albero con i suoi frutti,
dall’altra la Croce con una sorprendente chioma verde al di sopra (la
stessa chioma dell’albero che dà frutto). La Croce è come un albero fecondo capace di portare frutti. Gesù piange sulla Croce ma in questa sofferenza
non mancano, non mancheranno frutti
inaspettati. Anche nella sofferenza la
potenza di Dio è capace di portare
frutto. Riassumendo, con questo disegno la bambina ha espresso almeno
due concetti importanti: vuole tanto
bene a Gesù (“il mio ragazzo”), nella
sofferenza ci possono essere frutti inaspettati. Questo disegno è stato ritrovato due mesi dopo la morte di tumore della bambina. Ha lasciato senza
fiato la sua famiglia e anche
in me ha generato un grande
senso di stupore e di ammirazione per quanto una bimba
di 10 anni fosse riuscita ad
entrare in profondità al mistero stesso della Croce. Vorrei,
con voi, imparare da questa
bambina la stessa semplice
capacità di affidamento al Signore, soprattutto in questi
giorni in cui ricordiamo i nostri
cari defunti.

SAN CARLO BORROMEO
ARONA, 1538 - MILANO, 1584

AL SANTO CROCIFISSO
Ciò che mi attira a te, Signore, sei tu!
Tu solo, inchiodato alla Croce,
con il corpo straziato tra agonie di morte.
Il tuo amore si è
talmente impadronito del mio cuore
che, se anche non ci fosse il Paradiso,
io ti amerei lo stesso.
Nulla hai da darmi per provocare il mio amore,
perché, se anche non sperassi ciò che spero,
pure ti amerei come ti amo. Amen.
IL MIO CUORE È TUO
Signore Dio,
questo mio cuore è tutto tuo,
altro non ama,
altro non vuole,
altro non desidera che te solo:
attiralo, Signore Dio,
e fallo innamorare di te. Amen.

don Alberto

PER UN CHIESA SINODALE
comunione | partecipazione | missione
«L’abuso delle parole induce sempre
a pensare che si stia parlando di
qualche cosa che non
esiste: alcune parole si
usano
per
esibire una
mentalità
"aperta", per
creare con-

senso, per rivendicare potere o per
criticare le decisioni e i metodi usati
per decidere.
Il sospetto deve essere smentito, non
perché non ci sia la tentazione della
retorica, ma perché l’opportunità e
l’urgenza di una procedura sinodale
a tutti i livelli della vita ecclesiale vengono dalla verità del mistero della
Chiesa.»
(Arcivescovo Delpini, pag. 4)

È ora di
CONFESSARSI!
don Giacomo con altri due
sacerdoti è disponibile per le
confessioni durante le SS.
Quarantore.

QUANDO F Venerdì 5 novembre
⏰ A CHE ORA F
DOVE
F Chiesa di Carimate.
I sacerdoti della nostra Comunità
Pastorale sono comunque sempre
disponibili per le confessioni.

 CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA # mercoledì 3 novembre • ore 21:10 |
Oratorio Sacro Cuore Figino  Don Alberto incontra i catechisti dell’iniziazione cristiana delle quattro parrocchie per preparare il tempo di Avvento 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 7 novembre • ore 10:30 
Santa Messa per l’inizio del catechismo dei bambini di 2ª elementare 
 VISITA AGLI AMMALATI # venerdì 5 novembre • dalle ore 9:30 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE  mercoledì 3 mattino - via Como,
San Materno ! giovedì 4 pomeriggio - via De Gasperi 16A/B/C, Meroni 35A !
giovedì 4 sera - via della Ferriera 2-4-6-8-10-12-14 ! venerdì 5 mattino - via Isonzo
# Nella bacheca in Chiesa è esposto il programma completo ! Nei giorni precedenti 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  In occasione della Giornata Missionaria mondiale sono stati raccolti € 655 ! I ragazzi della Cresima hanno donato € 530 !
Grazie di cuore! 
 PROGETTO GEMMA # giovedì 4 novembre • dalle 9.30 alle 10.30 | sala teruzzi  Si
raccolgono le adesioni 

PARROCCHIA DI S. GIORGIO E M. IMMACOLATA

VENERDÌ 5 NOVEMBRE
15.30
19.00

SABATO 6 NOVEMBRE
08:30
12:00
15:30

 CRESIMA 2021  La celebrazione del Sacramento della Cresima è stato un
momento di preghiera intensa e ben partecipata ! Abbiamo affidato allo Spirito Santo il futuro dei nostri ragazzi: li ricolmi dei suoi doni per vivere i loro anni
sorretti e aiutati dal Signore, nel dono di sé in famiglia e per tutti coloro che incontreranno ! Ringraziamo le famiglie per la collaborazione negli anni di catechismo, per essersi spesi per il cammino spirituale dei ragazzi, per avere proposto loro la meta dell’amicizia con il Signore; amicizia che chiediamo di favorire nella esperienza della Società dell’Allegria ! Ringraziamo Betty, Ilaria,
Alessandra, Filippo, Luca, Anna, Giacomo, per la loro testimonianza di fede e
di amore ! Le famiglie hanno offerto una importante cifra alla parrocchia: 695
euro 

 CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE # domenica 7 novembre  ore 10:30 santa Messa
in memoria dei caduti e dispersi in guerra ! ore 11:15 corteo al Monumento ai
Caduti a seguire processione verso il Cimitero - Benedizione e allocuzione della
Autorità 
 CASTAGNATA IN ORATORIO # domenica 7 novembre • ore 15:00-20:00  Caldarroste ! Happy Hour ! Bar aperto ! Partita Pallavolo GSO alle 17 

Santa Messa solenne
ed esposizione eucaristica
Vespro meditato e riposizione

18:00
19-21
21:00

Lodi mattutine - esposizione e meditazione
Riposizione
Esposizione e preghiera per tutti
i ragazzi delle elementari.
Celebrazione Santa Messa vigiliare.
Al termine, esposizione.
Adorazione eucaristica
Canto della Compieta e Riposizione

DOMENICA 7 NOVEMBRE
08:30
10:00
14.30
15.30
18.00

Santa Messa
Santa Messa - Al termine
Esposizione eucaristica fino alle ore 12.30
Esposizione eucaristica e recita Rosario
Recita del Santo Rosario.
Santa Messa solenne
chiusura delle SS. Quarantore e

BENEDIZIONE EUCARISTICA
CONFESSIONI

Il SABATO e la DOMENICA, durante tutto il tempo
delle Santissime Quarantore, don Giacomo - o un
altro sacerdote - è disponibile per le Confessioni.

Nel 2022 il 50° del GS Carimate
Nel lontano 1972 il 14 luglio i
Magnifici Sette fondavano il Gruppo Sportivo Carimate. Si sono
ritrovati i giorni scorsi per raccontare l'inizio di questa avventura e
dare così il via al libro sui primi
50 Anni del GS. Erano tutti lì...tra
di loro anche Silvano e Don Egidio...ed hanno raccontato ed insegnato a tutti i presenti come con
l’amicizia tutto si può fare. Il libro
partirà proprio dell'amicizia come

è stato promesso loro e proseguirà con la raccolta di foto notizie
ed aneddoti che hanno caratterizzato questi lunghi anni. Per la
buona riuscita della iniziativa è
fondamentale la collaborazione di
ognuno di noi. Chiediamo a tutti
coloro che avessero foto, aneddoti
da raccontare, pensieri dedicati di
farli pervenire entro il 31 dicembre alla mail dedicata
50gs@gscarimate.it

Il Corpo Musicale S.Cecilia di Montesolaro nasce
ufficialmente il 28 Ottobre 1930 su sollecitazione
del parroco di allora Don Vittorio Bonacina da
sempre fautore e sostenitore di ciò che lui definisce “il sano divertimento”. Il primo impegno fu la
processione attraverso le vie del paese in occasione della festa di Cristo Re dell’Universo. Prima di
allora le esperienze musicali di Montesolaro si
possono riassumere nella costituzione di un’orchestra che prestava la propria opera durante le
rappresentazioni teatrali organizzate in parrocchia. Venne stilato un regolamento col quale si
stabiliva che la banda sarebbe stata parrocchiale
ed il presidente il parroco pro tempore, da allora,
neppure durante gli anni del fascismo, nonostante le pressioni ricevute si è contravvenuto a questa
caratteristica. Il primo maestro fu il sig. Mario Falavena di Cantù, vice maestro i sigg. Angelo Tagliabue e Riccardo Porro. Fino
al 1945 la banda venne amministrata dal parroco poi lo stesso pensò fossero maturi i tempi
per la creazione di un Consiglio
che ne gestisse le diverse attività. Don Vittorio scelse con cura
le persone in modo che rappresentassero le diverse zone del
paese: la carica di Segretario
Cassiere fu affidata al Cav. Na-

tale Fumagalli. Ripercorrere gli anni della nostra
storia significa fare memoria di tante persone che
ci hanno accompagnato in questi 90 anni, di tanti
fatti che ne hanno scandito la crescita musicale e
non solo. Limitiamoci a qualcuno: nel 1975 in occasione del 45° anniversario di fondazione la
banda si reca in pellegrinaggio a Roma dove, in
un clima di grande commozione, suona di fronte
a Papa Paolo VI che essendo stato arcivescovo di
Milano si avvicina, ci riconosce e si complimenta
con noi. Siamo ormai alla storia più che recente,
lo scorso 2005 in occasione del 75° anniversario
sono state organizzate diverse manifestazioni,
una su tutte la gita al Bernina col mitico trenino
rosso ed il conseguente concerto ospiti della Filarmonica Comunale di Poschiavo nel Cantone dei
Grigioni, nonché concerti con le bande amiche di
Camnago di Lentate S.S., di Sedriano, di Veniano

e di Cucciago. Nel corso degli anni la nostra formazione ha arricchito il proprio repertorio proponendo al pubblico non solo originali per banda e
trascrizioni di musica classica ma anche allestendo
in proprio readings teatrali e spettacoli per la
commemorazione di date significative (Giornata
della Memoria, IV Novembre per il centenario
della fine della grande guerra) ed anche fiabe
musicali. L’augurio e l’auspicio è che la nostra associazione riesca sempre ad essere motivo di aggregazione per la nostra comunità offrendo al
contempo la possibilità di far maturare al suo interno la passione per la musica e per la cultura.
Parlare delle persone passate nelle fila “della
Banda” è impossibile, il rischio concreto di dimenticare qualcuno consiglia perciò di limitarci a ricordare i presidenti che si sono succeduti da quel
ormai lontano 28 Ottobre 1930. Don Vittorio Bonacina, Don Pierangelo Facchinetti, Don Mario Ferrario, Don Luigi
Brigatti, Don Aurelio Redaelli,
Don Arnaldo Mavero, Don Alberto
Colombo (ora che il sacerdote residente non è più il parroco) col
validissimo supporto di Don Mario Meroni: ognuno con le proprie
peculiari caratteristiche ma tutti
uniti nello spronarci e nel mantenere viva la nostra BANDA.

Una monaca di clausura e gli ergastoli

Nelle scorse settimane abbiamo avuto l’opportunità di rivedere Suor Maria Grazia Colombo nella comunità di Montesolaro.
È monaca di Clausura nell’ordine domenicano nel monastero di Pratovecchio.
[…]

In cosa consiste, quale è lo specifico carisma del tuo essere suora di
clausura Domenicana?
Tenere sempre presente il fine: “Dio e la salvezza delle anime”. San Domenico era l’uomo della misericordia: aveva un cuore grande, amava tutti e da
tutti era amato per la sua compassione che lo muoveva verso gli altri. Domenico era uomo di relazione: non ha avuto paura dell’amicizia e dell’amore.
Così animata dal suo amore per le anime più lontane ho avvertito la mia
nuova vocazione nella vocazione.
Ecco come è nata la tua passione per “gli ultimi tra gli ultimi” ossia
i carcerati, in particolare gli ergastolani. Hai qualche aneddoto da
raccontarci?
Si è vero, la mia passione per i miei fratelli detenuti
la ritengo la vocazione nella vocazione. È un dono
che ho ricevuto da Dio che nella mia povertà ho accolto con la speranza di non sciuparlo. Il mio stare
vicino a queste persone è molto bello ma non è semplice. Loro hanno bisogno di sentirsi accolti e penso,
ne sono convinta, che la grande medicina è il non
giudizio. Uno di loro mi dice sempre che ciò che lo
ha cambiato è stato l’amicizia che ha ricevuto, l’essere voluto bene, ritrovare il bello nonostante quello
che stava vivendo. I miei contatti sono con persone che hanno venti o trenta anni di carcere

oppure addirittura l’ergastolo. Uomini che hanno fatto del male ma che
non giudico perché non so se trovandomi nelle loro condizioni io avrei agito
diversamente. Non per questo voglio giustificarli. Comunque il carcere è un
luogo di grande sofferenza, dove però molti si rendono conto del male fatto.
Con alcuni di loro si parla di Gesù, ma io più che parlare con loro di Gesù preferisco parlare di loro a Gesù. Provo tanta gioia a volte per il loro cammino
che fanno di conversione, uno di loro ha espresso il desiderio di ricevere il
battesimo e lo si celebrerà nella nostra chiesa appena sarà uscito dal carcere.
Con loro è nata una bella amicizia e quelli che hanno già scontato la loro pena e sono in libertà vengono a trovarmi in monastero. Il tuo rapporto con la
famiglia, con la tua comunità di Montesolaro come si è trasformato da quando sei in monastero a Pratovecchio? Diciamo che da quando ho fatto questa
scelta la mia vita è cambiata e quindi anche le relazioni con gli altri. Il rapporto con la mia famiglia
non è cambiato. Con la Comunità di Montesolaro, la
quale nonostante i miei trent’anni di lontananza,
quando mi capita di tornare trovo sempre una grande accoglienza e generosità nei miei confronti e della mia Comunità monastica. È al termine di queste
poche righe che sento il dovere di ringraziare di
nuovo tutti rassicurando a tutti la mia preghiera.
[…]

È possibile leggere l’intervista completa
sul sito internet della Comunità Pastorale
www.comunitasanpaoloserenza.it

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE
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

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 31 OTTOBRE ◆ II dopo la Dedicazione - la partecipazione delle geni alla salvezza
09:00
11:00
16:00
18:00

S. Messa 08:00 S. Messa - MARELLI ENRICO E VITTORIA 08:00 S. Messa - DEL PERO CELESTE E GIUSEPPINA S. Messa - DEF. ANGELO
10:30 S. Messa MODESTA
Battesimo di Oliver e Leonardo
17:00 S. Messa vespertina S. Messa vespertina - DEF. BELLUSCHI 10:00 S. Messa 18:00 S. Messa vespertina ADRIANA

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE ◆ Tutti i Santi
08:30 S. Messa - DEF. PIETRO E ZITA FERRARI 09:00 S. Messa 10:00 S. Messa - DEF. IDA
11:00 S. Messa 15:30 Vespri solenni e processione al 15:00 Vesperi in chiesa e benedizione
Cimitero Eucaristica - Processione al
18:00 S. Messa vespertina cimitero - Ufficio dei defunti
davanti al Santuario
18:00 S. Messa vespertina -

08:00 S. Messa - EMILIO MOLTENI - MAFFINA 08:00
FRANCESCA E FAMILIARI
10:30
10:00 S. Messa 15:00
15:00 S. Messa al cimitero Inaugurazione nuova
“Cappella di Tutti i Santi”
17:00
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI
FAMIGLIA BALLABIO E RIGAMONTI - LOSITO
FRANCO, ANTONIA, DONATO, GIOVANNI

S. Messa S. Messa Vespri solenni e processione al
Cimitero - Benedizione delle
tombe - Preghiera S. Messa vespertina - IN SUFFRAGIO
DEI DEFUNTI DELL’ANNO 2020-2021

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE ◆ Commemorazione dei fedeli defunti
08:30 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI

09:00 S. Messa in chiesa 08:30 S. Messa 10:30 S. Messa al cimitero DEL SANTO PADRE
11:00 S. Messa in chiesa 15:00 S. Messa al cimitero - SCOTTI
20:30 S. Messa 15:30 S. Messa al cimitero - IN SUFFRAGIO 15:00 S. Messa al cimitero all’aperto e
GRAZIELLA, RADICE CESARE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
20:30 S. Messa - IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
benedizione tombe
20:30 S. Messa - IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 19:00 S. Messa - IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
DELL’ANNO 2020-2021
DELL’ANNO 2020-2021
DELL’ANNO 2020-2021

20:30 S. Messa - IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
DELL’ANNO 2020-2021

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE ◆ S. Martino di Porres
08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI – DE 20:30 S. Messa in chiesa MARNI

08:30 S. Messa - DON LUIGI, PADRE ALBERTO, 08:00 S. Messa DON ANGELO, DON PIERANGELO,
QUINTINO VALELIA, E TUTTI I DEFUNTI

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE ◆ S. Carlo Borromeo
08:30 S. Messa - DEF. PONTI CARLO

09:00 S. Messa - DEF. ALBERTO E PAOLA

08:30 S. Messa 20:30 S. Messa - BOSSI GIORGIO

08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO
20:30 S. Messa - IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ◆ feria
08:30 S. Messa - SOSPESA
18:30 S. Messa 15:30 Santa Messa solenne di
apertura delle SS. Quarantore
19:00 Vespro meditato e riposizione -

08:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 08:00 S. Messa fino alle 9.30 -

SABATO 6 NOVEMBRE ◆ feria
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. LOSIO

MARIO, VIDALI TERESA, GIANBATTISTA,
CATERINA, ANTONIA E PALMIRA.

11:00 Battesimo di Nicolò
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANGELA,

LUIGI, AMBROGIO E LORENZO - DEF.
SILENO DIRAL - DEF. CRISTINA ORSENIGO

18:30 S. Messa vigiliare - FAM. LUONGO
VISCONTI UNITI BAÙ - PORRO LUIGIA
(CONSORELLE)

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SFORZIN
GIUSEPPE – DEF. CLASSE 1938

DOMENICA 7 NOVEMBRE ◆ Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
08.30 S. Messa - DEF. MAGNONI MARIO E
10:00

RONZONI REGINA
S. Messa - DEF. BETTIO SILVANO,
EMILIO E ANNA, CONSONNI SILVIO E
BAMBINA

18:00 Santa Messa solenne di
chiusura delle SS. Quarantore
Benedizione eucaristica - DEF.

09:00 S. Messa - DEF. FAM. PORRO LUIGI
11:00 S. Messa - DEF. FAM. CANNONE
18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM.

BALLABIO ORESTE E CESIRA E FAM.
TERRANEO DANIELE, LUIGIA E ENRICO

08:00 S. Messa - MARUCA GIUSEPPE E
CONCETTA

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

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

E AMICI -

GIULIANO PAPINI E CARLO GRECO GIOVANNI E GIUSEPPE

Il 2 novembre, nell’ottava e per tutto il mese c’è la possibilità dell’Indulgenza plenaria applicabile ai defunti alle
usuali condizioni:
 visita al Cimitero e preghiera per i fedeli defunti
 recita del Credo, del Padre nostro e di una preghiera
per il Papa
 Confessione sacramentale e Comunione Eucaristica
appena possibile.
È antica e buona tradizione far celebrare qualche Santa
Messa di suffragio per i propri familiari defunti, magari
nell’anniversario della loro morte.

MERCOLEDÌ • 15:30|20:30
CHIESA S. MICHELE FIGINO

Adorazione
Eucaristica
CONFESSIONI E COLLOQUI SPIRITUALI
È presente don Alberto
È DISPONIBILE UN FOGLIO CON IL COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA SUCCESSIVA

