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GIORNATA DIOCESANA CARITAS
E GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

“I poveri li avete
sempre con voi”

Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.
Aggiustare il mondo praticando l’amore
In questa Giornata diocesana Caritas
e Giornata mondiale dei poveri ci accompagnano le parole del Papa per
comunicare la situazione della nostra
comunità ed individuare cammini comuni da compiere affinché i poveri
siano sempre in mezzo a noi.

Quello che ci spinge a vivere la nostra
attività è proprio il grande desiderio di
accompagnare la persona a rialzarsi a
ritrovare la sua dignità evidenziando i
doni che conservano in sé stessi. L’attività della Caritas è prima di ogni cosa
educativa e nasce dalla riconoscenza
di essere amati e dal grande desiderio
di amare donandosi.

“I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria.”

“Tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non
è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua
presenza in mezzo a noi.”
Mi viene proprio da dire che la nostra
comunità gode di questo dono: le situazioni di povertà presenti sono numerose e significative. Le famiglie che
condividono il cammino sono 39 per
un totale di 121 persone di cui 49 minori dai 5 mesi ai 17 anni. Il rapporto
relazionale con questi fratelli diventa
ogni volta (li si incontra alcuni settimanalmente altri quindicinalmente per la
consegna di spesa) sempre più sincero, vero e profondo.

“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in
azioni o in programmi di promozione e assistenza;
quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo come un’unica cosa
con sé stesso.”

Certamente questo tipo di cammino richiede fatica, è necessario mettersi in
gioco non esiste né mattino né sera,
né giorno feriale né giorno festivo: indispensabile è sempre essere disponibile all’ascolto, a un sorriso, a una parola: questi fratelli sanno che su noi
possono contare anche quando la nostra risposta diventa dura ed esigenze
ma alla fine comprendono che il nostro agire è per il loro bene. Sarebbe
certamente più facile consegnare un
pacco spesa che mettersi con loro a
individuare di cosa hanno bisogno, a
condividere la scelta di cosa è più necessario e di cosa lo è meno, a costruire un percorso educativo.

“Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri,
giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa
radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e
aprirsi a un movimento di evangelizzazione che
incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano.”
Una sofferenza che come Caritas portiamo nel cuore è che siamo coscienti
che non tutte le situazioni arrivano a
noi. Ottima è la collaborazione con i
Servizi Sociali dei nostri 3 Comuni e
con il Centro di Ascolto Decanale:

9 NOVEMBRE
carmelitana scalza
BOURGES (FRANCIA) 18/07/1880
DIGIONE (FRANCIA) 9/11/1906
Mio Dio, Trinità che adoro,
aiutatemi a dimenticarmi interamente,
per fissarmi in voi, immobile e quieta
come se la mia anima fosse già nell’eternità;
che nulla possa turbare la mia pace
o farmi uscire da voi, mio immutabile Bene,
ma che ogni istante mi porti più addentro
nella profondità del vostro mistero.
Pacificate la mia anima, fatene il vostro cielo,
la vostra dimora preferita e il luogo del riposo…
O mio amato Cristo, crocifisso per amore,
vorrei essere una sposa del vostro Cuore;
vorrei coprirvi di gloria
e vi chiedo di rivestirmi di Voi stesso,
di immedesimare la mia anima
con tutti i movimenti della vostra Anima, di
sommergermi, d’invadermi, di sostituirvi a me,
affinché la mia vita non sia
che un’irradiazione della vostra vita…
O Fuoco consumatore, Spirito d’amore,
scendete sopra di me,
affinché si faccia della mia anima
come un’incarnazione del Verbo,
ed io sia per Lui un’aggiunta d’umanità
nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero.

E Voi, o Padre,
chinatevi sulla vostra piccola creatura,
copritela con la vostra ombra,
e non guardate in lei che il Diletto nel quale
avete riposto tutte le vostre compiacenze.
O miei TRE, mio Tutto, mia Beatitudine,
Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo,
mi consegno a Voi come una preda.
Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in Voi,
in attesa di venire a contemplare,
nella vostra luce, l’abisso delle vostre grandezze.

questa rete di collegamento ci permette di donare sostegni autentici ed importanti. Sicuramente ci saranno altre
situazioni che per vergogna rimangono nascoste nel loro bisogno e questo
non va bene. Chiediamo a tutta la comunità di aiutarci a individuare queste
realtà per donare la nostra fratellanza
e solidarietà.

“I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi
siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza.”
La relazione con questi fratelli ci porta
davvero a capire quanta povertà regna in noi stessi nei nostri cuori: il giudizio, l’incapacità al perdono, l’egoismo… Davvero grazie a coloro che ci
donano amicizia sincera, fiducia profonda, sorrisi veri, e riconoscenza per
il dono della vita. La nostra Caritas si
occupa di recuperare alimenti di prima
necessità, indumenti su richiesta per
bambini e adulti (purtroppo le nuove
indicazioni diocesane non ci permettono di tenere negli stessi ambienti viveri
e indumenti) sostegno lavorativi attraverso promozione di tirocini lavorativi,
sostegno nel pagamento di utenze,
trasporti, farmaci. Per rendere più vero
il sostegno abbiamo bisogno del contributo di ciascuno dalla capacità di
ascoltare, dall’accompagnare e sostenere le persone, dall’offrire alimenti.
Grazie a coloro che mensilmente o periodicamente non fanno mancare il loro contributo, ma soprattutto grazie al
Signore Gesù per continuare a donarci
questi fratelli.
Caritas della Comunità Pastorale
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Famiglie benedette!
Nella nostra Comunità Pastorale è tempo in tutte
le parrocchie della benedizione delle famiglie in
occasione del Santo Natale. I sacerdoti suonano i
campanelli delle case, chi li accoglie ha la possibilità di pregare insieme, al termine della preghiera il sacerdote con l’acqua benedetta asperge le persone presenti e la casa. Il sacerdote porta così la benedizione del Signore presso la famiglia e benedice anche la casa. Guardando questo
momento più in profondità, soprattutto se c’è la
possibilità di presentarsi anche solo brevemente,
il sacerdote si rende
conto di quanto bene ci
sia in una famiglia,
cioè di quanto il Signore sia già presente nei
cuori di questa famiglia e di quanto stia
già lavorando. Il sacerdote spesso rimane
ammirato per la fede,
la tenacia, e la generosità che sono spesso

presenti nelle nostre famiglie e la sua preghiera
è preghiera di stupore per quanto il Signore già
sta facendo prima ancora che il prete venga a
benedire. La benedizione è dunque una modalità con cui il sacerdote ricorda alla famiglia: questa famiglia è benedizione di Dio, sempre (nella
quotidianità, prendendosi cura del marito della
moglie, dei figli, degli anziani). È importante
che, almeno una volta all’anno se è possibile,
qualcuno ci ricordi che le nostre famiglie sono
benedizione di Dio. Perché le difficoltà della vita
tendono a farci dimenticare tutto il bene che c’è in noi, e rischiamo di guardare
solo i problemi e le
difficoltà. Che bello
invece che il sacerdote
dica a tutte le famiglie: “questa famiglia
è benedizione di Dio,
sempre!”
don Alberto

 SANTISSIME QUARANTORE # domenica 7 novembre • ore 18:00  Santa Messa
solenne di chiusura delle SS. Quarantore Benedizione eucaristica 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE  lunedì 8 pomeriggio - via Adamello
dispari, Bernina, Gran Sasso, Alfieri ! martedì 9 mattino, pomeriggio, sera - via
Vico Necchi, Adamello pari ! mercoledì 10 mattino - via Trieste (tranne 6), De Gasperi 16D/E/F giovedì 11 pomeriggio - via De Gasperi 16H/I/L, Mazzini (tranne 413A-15-17) ! giovedì 11 sera - via della Ferriera 20-23-25-27-29 ! venerdì 12
mattino - via Mazzini 13A-15-17-19, Diaz 5-7 
 MESSA PER LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  Nelle domeniche di Avvento, fino al giorno di Natale alle ore 16 celebreremo la Messa in
chiesa parrocchiale per i bambini dell’Iniziazione Cristiana e le loro famiglie 
 FESTA DEL VOTO # domenica 14 novembre  Ricorderemo lo scampato pericolo
bellico del 1944 ringraziando la Madonna di S. Materno e pregando per le
popolazioni tuttora in guerra ! in SANTUARIO dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Esposizione Eucaristica e ad ogni ora (8.00, 9.00, …) preghiera del rosario,
reposizione eucaristica al termine del rosario che inizia alle ore 16.00 ! in
CHIESA PARROCCHIALE ore 17.00 esposizione eucaristica e santo Rosario, ore
17.30 preparazione musicale alla S. Messa, ore 18.00 S. Messa solenne con la
partecipazione della Confraternita 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE E TOMBOLATA  Le bandierine
del Bangladesh hanno colorato dall'altare la preghiera e la carità della Giornata Missionaria Mondiale ! È stato rinnovato l'impegno, suggerito e sostenuto
dal SOS, di costruire in Dhaka una scuola per bambini dall’Asilo alla terza elementare ! Nel pomeriggio la Tombolata organizzata dagli animatori dell’oratorio, che ha raccolto la bella somma di 443 euro ! Un grazie a tutti: a chi ha
offerto i ricchi e numerosi premi, a chi ha partecipato, a chi ha animato il pomeriggio di festa e di gioia ! Suor Mariangela, da tanti anni missionaria in
Bangladesh, ringrazia 

 BENEDIZIONE NATALIZIA  Da lunedì 8 novembre don Mario e don Giacomo iniziano a visitare le famiglie per la Benedizione Natalizia ! È l'occasione
per una preghiera, un incontro, un breve momento di dialogo ! Il calendario è
stato diffuso con numerosi volantini e si trova in bacheca in fondo alla chiesa.
Porteremo nelle famiglie una lettera con l’augurio dei sacerdoti e con alcune
informazioni che riguardano la vita della comunità 
 LA TESTIMONIANZA DEL BEATO CARLO ACUTIS  Carlo non inventa
nulla, scopre la forza dell’Eucaristia recandosi ogni giorno in chiesa a fare
adorazione ! Proprio la forza dell’Adorazione fa comprendere a Carlo che
il corpo di Cristo, oltre che stare nell’Eucaristia, è nelle persone che si
amano: poveri, piccoli, forestieri, ammalati, anziani, disabili, persone sole 
 BATTESIMI  Le prossime date fissate per i battesimi sono mercoledì 8 dicembre Festa dell’Immacolata alle ore 16 e domenica 9 gennaio, domenica
del Battesimo Del Signore, alla messa delle 10 

 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 
 GIORNATA MISSIONARIA  grazie alla vostra generosità sono stati raccolti
€ 740,00 ! Saranno destinati ai nostri Missionari e all’Ufficio Diocesano per le
Opere Missionarie 
 BENEDIZIONE DELLE CASE  Questa settimana don Giancarlo inizia la visita alle famiglie in occasione del santo Natale ! Nei giorni precedenti verrà distribuito il calendario ! Mercoledì 10 Via Mariano, Cortiva, G. Matteotti Giovedì 11
Via Como (da P.za Umberto I) Venerdì 12 a seguire Via Como 
 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 14 • ore 10:30  Santa
Messa con i bambini di 2ª elementare che iniziano il catechismo ! pranzo in
oratorio e incontro per i bambini e per i genitori ! Seguirà pomeriggio di gioco
con animazione, aperto a tutti i bambini e i ragazzi che vogliono partecipare 

PER UNA CHIESA SINODALE
comunione | partecipazione | missione
“La ricezione, l’assimilazione della svolta operata dal Vaticano II - dalla Chiesa divisa in due
gruppi ineguali [clero e laici] alla Chiesa popolo
di credenti - si sintetizza nella nota espressione:
siamo tutti e tutte «discepoli missiona-

ri» (Evangelii Gaudium 120). Anche il clero è discepolo e non solo insegnante e anche i laici sono missionari e non solo recettori dell’insegnamento e delle cure del clero.” (Cristina Viganò,
POPOLO DI DIO)

Como Città Fratelli Tutti: le associazioni e la tecnologia in
aiuto al prossimo. Lo scorso 30 ottobre è stato lanciato a Como il movimento civico Como Città Fratelli Tutti, nato per dare risposte al bisogno di chi vive ai margini, coinvolgendo
tutti i cittadini e le realtà del territorio nella costruzione di
una comunità più partecipata e inclusiva. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Como e hanno già aderito
più di 60 associazioni del territorio, nell’ambito della cultura, della solidarietà, cooperative, organizzazioni sindacali.
L’intento è di creare nuovi legami, sinergie e progettualità
per rafforzare il senso di comunità e costruire insieme un
nuovo modello di giustizia sociale. Ciò sarà concretamente
possibile grazie a una piattaforma digitale in cui i bisogni
delle persone in difficoltà troveranno corrispondenza con
servizi offerti dalle associazioni ma anche da privati cittadini.
Letizia Marzorati

Santissime
Quarantore
Il tema è suggerito dalla proposta
pastorale dell’Arcivescovo
Monsignor Mario Delpini:
“Chiesa unita, libera, lieta”.

VENERDÌ 12
“La chiesa unita:
siano una sola cosa”.

20:30 Santa Messa di apertura,
seguita dall’Adorazione per tutta la
notte; è importante organizzarsi per una
continuità di preghiera.

SABATO 13
“La chiesa libera nel mondo,
ma non del mondo”.
7-7.30
08:30
09:00
12:00
13:00
14:00
17:00

Adorazioni: medie
Adorazione Eucaristica guidata a turno
Elementari
Consorelle
Gruppo Francescane
Azione Cattolica
Riposizione dell’Eucaristia.

DOMENICA 14
“La chiesa lieta:
la vostra gioia sia piena”.

15:00 Adorazione Eucaristica,
Processione per le vie di Montesolaro
Benedizione eucaristica;
la processione prende l’avvio dopo
l’adorazione eucaristica per percorrere le
vie Spallino, Trento, Piave, della pace, per
Figino, 25 Aprile, Nobili Calvi, per
terminare in chiesa parrocchiale. L'invito
rivolto a tutte le famiglie sul percorso è a
voler porre segni di festa, di luce, di fede,
per fare un omaggio a Gesù Eucaristia.

Il gruppo Natanaele inizia il suo
cammino annuale sabato 13 novembre. Ci ritroveremo all’Oratorio
di Novedrate per un incontro alle
ore 18:00, guidati dal libro “La pietra scartata” di Luigi Maria Epicoco.
A seguire ceneremo insieme e dalle
ore 20:45 in avanti aspettiamo
presso il bar dell’Oratorio adolescenti, giovani, famiglie, insomma
chiunque abbia voglia di passare
per due chiacchiere e per una serata
in compagnia. Per qualunque informazione: grupponatanaele@gmail.com

de (che richiama lo slogan AMA LIBERI TUTTI) su cui di domenica in domenica verranno aggiunte le frasi della preghiera del
Padre nostro. A proposito, a un anno dall’introduzione della
nuova traduzione l’abbiamo imparata a memoria….?
È questo l’invito-slogan che la FOM propone per i bambini e i ragazzi del catechismo
per l’Avvento 2021. Consegneremo a tutti i bambini del catechismo delle quattro parrocchie il calendario d’Avvento preparato dalla FOM: un PUZZLE da completare nei
42 giorni dell’Avvento ambrosiano, e sullo sfondo del puzzle la scritta della preghiera
del Padre nostro. ”Invitiamo i ragazzi ad accorgersi di quanto essere discepoli del Signore ci renda persone libere. Tutti i turbamenti che il mondo tende a procurarci non
dovrebbero toccare il nostro cuore fino a gettarlo nel pieno sconforto e nella paura.
Non è questa la strada. Occorre che infondiamo fiducia. Non dovremmo lasciarci influenzare da nulla che non sia ragionevole accogliere per il nostro bene e il bene degli
altri. Da discepoli che attendono il Signore, possiamo avere una visione della realtà
“alternativa”, che ci permette di liberarci dai condizionamenti e ci apre a una pace che
possiamo coltivare nel tempo.” (dal sito della FOM). Nelle nostre quattro chiese parrocchiali sarà esposta, oltre alla tradizionale Corona d’Avvento, anche un cuore gran-

Ogni MARTEDÌ di AVVENTO alle 20.45 vogliamo trasmettere IN DIRETTA sui canali social della Comunità Pastorale (Facebook,
Youtube) la proposta della PREGHIERA IN FAMIGLIA. La proposta è
collegata al calendario d’Avvento dei ragazzi. La diretta sarà fatta ogni settimana
in una della quattro chiese parrocchiali
della nostra Comunità e nei due santuari che saranno brevemente presentati. Questa
vuole essere una proposta che aiuta le famiglie a pregare nelle proprie case, partecipando insieme alla preghiera comune (qualche famiglia potrà partecipare in presenza
nella chiesa in cui si svolgerà la diretta). Il testo della preghiera sarà disponibile in
chiesa e scaricabile dal sito internet della Comunità Pastorale.

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

08:30 S. Messa - DEF. MAGNONI MARIO E
10:00

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

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 7 NOVEMBRE ◆ Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
09:00 S. Messa - DEF. FAM. PORRO LUIGI
11:00 S. Messa - DEF. FAM. CANNONE
18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM.

14:30 Esposizione Eucaristica
18:00 Santa Messa solenne di
chiusura delle SS. Quarantore
Benedizione eucaristica - DEF.

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

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

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE ◆ feria
08.30 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO RAFFAELE 18:30 S. Messa - DEF. MARIA, ANTONIO E
E DUBINI MARIA (LEGATO)

MASSIMILIANO CLERICI

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE ◆ Dedicazione della Basilica romana lateranense
08.30 S. Messa - DEF. MONTI UGO E
GUARNIERI EDVIGE

09:00 S. Messa - DEF. FAM. AUGUADRA
ANGELA, MARIA E GIUSEPPE

18:00 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE -

BRIENZA GIUSEPPE, TERESA, E FAMILIARI

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE ◆ S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
08:30 S. Messa - DEF. BOHMAN ALBINO

20:30 S. Messa in chiesa - LEG. ORSENIGO

08:30 S. Messa - DEF. LIETTI ANGELO E

09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI

ANGELA E BALLABIO VIRGINIO - DEF.
CONCETTI FEDERICO E MARZIALI SANTA DEF. SOMMARIVA VITTORIO

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE ◆ S. Martino di Tours, vescovo
ROSALBA

DELL’OFFERENTE

20:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

VENERDÌ 12 NOVEMBRE ◆ S. Giosafat
08:30 S. Messa - DEF. FAM. RADICE, MONTI E 18:30 S. Messa - DEF. DELLA MALVA NICOLA, 08:30 S. Messa BOSSI
ANTONINA, ANTONINO, FILIPPO,
20:30 S. Messa di apertura Sante
GIUSEPPE, SUOR FEDELE
Quarantore, e ADORAZIONE
EUCARISTICA tutta la notte -

08:00 S. Messa -

SABATO 13 NOVEMBRE ◆ S. Omobono
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GALLETTI
.

ANGELO, GRAZIOSA E FIGLI - MARIA E
DOMENICO LUPINETTI

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. SANGUANINI dalle ore 7 alle ore 17 - Adorazione
GIUSEPPINA, BRUNA E LUIGI - DEF. LUIGI
Eucaristica
POBIATI - ANGELA GIACOMELLI
17:00 Riposizione
18:30 S. Messa vigiliare - MARZORATI

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. AGATA E
GIUSEPPE - FAM. DENOVA - GESUINA,
GIOVANNI, MARIA, GAETANA

DOMENICO, BARNI MARIA - COLOMBO
ANNA E GIUSEPPE - MONTORFANO MARCO

DOMENICA 14 NOVEMBRE ◆ I di Avvento - la venuta del Signore
08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI E

09:00 S. Messa 11:00 S. Messa - DEF. ORSENIGO CRISTINA
10:00 S. Messa - DEF. VINCENZO MELE E
16:00 S. Messa per le Famiglie
GIUSEPPE COLOMBO
dell’Iniziazione Cristiana
18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI
18:00
S. Messa vespertina - DEF.
PIETRO E BOSAGLIA INES - GRECO MARIA E
MARZORATI CESARE
STUCCHI

FAM.

08:00 S. Messa - LOTTO GEREMIA, DONADI
10:00

GABRIELLA - LUCIANO, ERNESTINA
S. Messa - SANTAMBROGIO UMBERTO E
FAMILIARI DEFUNTI

15:00 Adorazione Eucaristica Processione per le vie di
Montesolaro, Benedizione
Eucaristica
18:00 S. Messa vespertina -

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

